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Quest' orera, per quanto riguarda la stam pa e le relative traduzioni, 

6 posta so tto la salvaguardia delle vigenti leggi. 

} 



Altezza Serenissima ! 

A Voi , che con eroico slancio guidaste i prndi fi

,r;li dd la Vostra Crnagora sni campi di battaglia contro 

il secolare nemico de' popoli Slavi, e coglieste splendidis

simi allori p e1· le Vost1·e gesta, già 1·egistmte in camtte-

7'i d' oro dalla Stc·1·ia, ~leclico q1test' nmile mio lavo1·o. 

Vogliate, o ~Magnanimo, gradirla con lieta fronte. 

Spala t o Agosto, 1882. 

."1. 

Di Vostra Altezza Serenissima 
Umiliss imo e devotissimo set·vitore 

Giacomo Chiudina 
c ,,,·aticrc dell ' O rdinè Pl'incipcsco .?.IontC\lCI'illO di Dani lo I. 

c dell ' Ordine I)rhu.;.ipc8CO Serbo di Takovo . 

SUA ALTEZZA SEBEN lSSIMA 

NICOLÒ .l. PETROVlé NJEGUS 
PRINCIPE DEL MONTENERO 

E DEI,LE BRDA 





rL )--ETTORE 

I piìt accred itati giornnli italiani, croati c serbi, e il nzus 
Crnogo?'W del 13 Giugno 1882, N.ro 2 l, ai quali il Signor Cav. 
Giacomo Chiudina aYcva mandato il mnno;;;àitto della sua ope
ra ,IL MONTENERO" ne pronunciarono un g·iudizio assai lu;;;in
ghiero. 

Il Dalmata del 4 ~larzo 18S2, N. 18, disse che l'opera del 
Signor Chiu1lina accoppia rtd 11110 Jl1''~foncla ~ntdi?:ione sloriw tnt
te le c.1rattcristiehc elle contr:uldistingnono un Jayorn lcttrrnri n dci 
piì1 rinsciti. 

L' Eug((neo di PadoYa del 24 ìVlnrzo 1882, N. SO, dice: il li 
bro sul 11Ionlcne1'0 del SifJliOI ' Ch/udina è lrt. più /' S({111' Ì cnl c delle 
opc?·c sto;·iche, che ·., Ìff1111}'(luno l' ·iut.eressunlc ]JI'Ìncipato. 

In seguito a tali gi::1lizì, rit engo di f<l!' eosa grata ai p:1csi sla
vi e all'Italia col puhiJlicnrc quet<t:1 interessan tissima opera 1lel si
gnor CLiudina, opera <ho manca fra li(>Ì. Essa Jltlll è soltanto di 
palpit.ant.c attnalit.it, ma è :tnehc di somm:t ntilit it; mentre coloro, 
i quali desiderano di a1·crc co~·nizioni estese e profonde snllo 
stato polit.ieo c sulle condizioni morali c materi:1li del l'rineipato, 
che attrae ili questi giorni l' attenzione generale, potranno troYarYi 
le più esa uri enti nozioni. 

O n d' è che questa flpera ,.elTil, lo spero, accolta con 1i11 i
versnle npplanso. 

Spalato, nel L ugl·io del 1882. 

L' Editore 

,\ufonit• Znunoui 





I .\l,lnlrnrrini , flll PS !"Ì lUJ IIIÌni \ 'Hlorosi , han 4 

11 0 Cutl SPI'\':li O, lll' ] luru 11i4t) d' ;.~ q uil:l , }' :1 111 0r e 

dPI p:1ese e d e ll ~ libert it. \Tradotto dall ' ope
ret ta : La Se>·uie., Pali 5 186:?, del Signor E iì 
?'icn Thien) 

Nc·ll o lot·• l lu ng he cd i nrcss~ n ti u:ll t.• g- li e 
co td ro i Tu rr ili , i MontcHC' l'Ìni hanno flr utn, ( ' t l 

loro cor:1g-g io, ile· giorni di ,·it.to ri!l , dc•' g·i orni 

di trionfo, piit 8tttpenJi rli qu elli Llo' Grec i nel
la invas io ne !li Xe rse, e Lli quelli deg li Sv izze
ri nel la di fesa Ll c· loro foC'ola ri contro le J,,_ 
g- ion i rl r· ll · .-\nstri3 , e eontro . r ar:nnta rli Ca rlo 
il Tl' mer:trio. (Tr:tclotto dall ' opera: L el/res su;· 
t' Adrialii]ue et le Jlf ,mleneg>·o del Sig nor MAR-

. MIE H - Brux ellesì. 

\ 





P RE F A·z l O N E. 

Fonti. 

Gita <!eli ' anfore nel l\Jontcn ero nell' ann o 18 7 5 per 
questo Jayoro, snssicliato · dall e seg-nc11ti fu nti : 

u.) dall ' opera classica Crna.r;m·a - Di(jr/ :/,·c (annotazioni) 
<lell' eruditissimo Arc·himantlrita Mon signor N. Du t; iG, nati
vo di Lng dell ' ErccgoYina. L' Arcli i11Hmclri ta Niccfnro Dn
ciG non è stato solt.anto nn pro<lc condottiere (1.:rjvoda) cd 
nn ard ente patriota che ha servito nell e pi1't archtc ed im
portanti conginntme l'amata sua patria serba , ma lm sa
pnto czianclio, ciò che non è da tntti , giovarle con le sue 
opere, delle qnali diede splcn<licli saggi Fra le ~lltre ope
re, l'illustre J\rc!tinwndrita Llncié ha pHbbli cato coi ùcl
lissimi tipi del la stamperia serba di Stato b suinclicnta 
opera molto interessante. 

Egli soggiomò nel l\Iontencro per qnasi st· i am1i co
mc ispettore c direttore nel ramo clelia pubblica istruzio
ne; <leve qnincli riten ersi benissimo informato degli affa
ri di quel paese. 

Non temo di gim1ieare il sno libro nn belliHsimo l:t
Yoro. In esso ammiro in modo s peciale la chiarezza, l' e
lega nza c la sempli cità cong·inntc n. un mo<lesto Yigore c 
n.Jia proprietà dello stile. La lingna po i n' è eolorita c<l 
elettn. 

Il gioì·na1ismo serbo accolse la (},·1wgora con ap
plauso. 

\ 
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TI professore ~Nocol.w·i/, :1ttn:1le ministro del ('Ulto c 
1lcll' istruzione in Serl1in , ~nin~ nel giornnle In ,Yila,,: 

, Se il lJu t; it': Y OleSS(~ lll:lg'g'inrm ente IH'l'1l]l:lrSi, fiori
,.re!JtJC ]I CI' certo la lrtkr:l tllm fWrhn. Vi tr01·inn1o la ri c
, f'llczzn. e la dnssicith <l elbt lingua. Vim il 1Jut"it:! Egli 
,ha sup crnto i nostri g·ionn1i c ne('hi scrittori " ! 

11 Signor ]{1j1m 6 /, professore nll:c Vdiko. ,r..,·kola , srriYc: 
, Il ln,·oro C'i''IO.'JO?'a 1lel Duèit: ì_~ un ' npem dassi('a. 

, Vi tnwinmo tutto 11unnto ci f<L bisogno di sapere <lclln, 
,Crnagorn. '' 

Il eclchre c<l ermlito filologo JllgoslnYO N. lJunihr: 
salltta così l' ope ra 1lcl Dul-ie.: 

1,II Uuei u lm mostr:1to tutto lo splend ore llcl la serba 
,, fn.n.lla. Vogliamo sperare eli' egli Yorri'c spingere nlnerc
,mente l'opera sua sul cnmpo letterario serbo, e el1e con 
,1' amen. (]i lui penna la Scrbin, ncl}uistcr:\ molto lu stro. " 

l\Ii Ynlsero in oltre le seguenti opere : 
b) Storia del Montenero del distinto cn.Y. Demcf1'i1' Jl!i

lakovié, tr:u1ottn. i n ita.linno dall' aurea pen na dell' egre
gio Signor G. Angusto Kaznacié. (Ragusa 1877 , Cnrlo 
Pretner Ti p. Editore). 

c) Storia della 1'\azio!le Serba. - l >tor ia s1pskoga Naro 
da del profondo c dotto storico Sig·. B cniamùw E alloy, 
ora ministro com une delle finan ze anstro·u ngariclie ; stori a 
questa, che dall' nn gherése tradnsse in serbo il clii :lriss i
mo Sig. prof. G. Vitkovié. Il Sig·nor K allay è stato per 
varì mmi ~.:ousole generale austriaco a Belgrad o. La pnb
blica stampa serba salutò quindi co n grande applauso questa 
sna. Storia, ritenuta come nna delle migliori finora. pubbli
cate, e che fu allche tradotta in varie lingue. 

cl) Memorie sulla. Dalmazia di Valentino Lrtgo - Ve
nezia 1870. 

e) Le Montenèg1'o par Hem'i Delanw, Secréta.ire drt 
Pl'ince Daniel I.er (de 1856"1859) Paris -- 1862. 

j ) Gli archivi dell' i. r . Governo Austriaco in Zara . 
.g) Il giornale It Nazionale (NaroclniList) di Zara- an• 

nate 18G2-187G-1877 ·1878-1879-1880. 
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h) J\lemorie L~ rloenm cnti, pronnienti <lngli :lre!Ji\-1 prin
cipeselJi <li Ccti1~jc. 

i) Gli nlmnnaeclii montencrini ,(-/-r/if' r; '' 
j) Gli cvedi della Tunltia. - Studi di Ger:gr:dìa poli

ti ca cd economica sull a (lll cst ione cl' Oriente dell' enJ<lito 
Sig·. A. B nmialti (Tre\·es Milnno 1880) 

!. ) La ,rpw·m d' OJ'icnle 1:n L'ul'opa cd in -"1sia l 87 7-
l 878- Cronaca illnstratil , clalla Coufcrcnza di Costilntino
poli fino al trattilto di Berlin o, per eum dei solerti ed itori 
'l'reves <li ~lilano. 

l) D e;· O?·ientalisclw Jù·ie,r; in sr:inr:J' ncuslot Pl/(/ se< on 
1877-1878 <l el Signor Hli sto"· (in sette cli spcnse, Zliric-h 
Vcrlilg von Orell Fiisli et Comp. 18h) 

m) Cm·p7i s insCI'iptiomon lrttinonnn <ld g ranclc storico 
Afommscn Pan;. III." (Png·inc 283- 28<1) 

n) Opera poRtnma dell' illnstrc Jlfedak rn·ir!, <li com]i ian
ta memoria, intitolata Pi.cfl·o II PetJ·ocù: lv)er;lfs stampnta 
nel 188~ a Novisad (Nensatz) 

\ 
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I. 

:Parte Descrittiva 

(CHNAGOR.\) 

Nel 1875 ho Yioitato il Montenero in cornr:lg·nia di mi o figlio 
Enrico c dell 'egregio alJ:1te Signor Fran cesco Bnli~, mio ncchio 
amico, cd ebb i co rdiale ospit:tlitù. dnll ' illustre Sig·nor ~faso Vrbica, 
vojvodn. 

,Qnanto sono inca ntevo li le montag·nc! Lù, il veleno del dolo
, rc c dell e passion i ~ i a~s id e ra; là, v' è il soHio d' nn a giov in c11za, 
,che non perisce mai ; lù, di nn a m:1n o salnt:1re, l' olJbli o versa 
,,noi cnore il rip o.3o e la g·ioja, c l'anima si C0 11 fo ndc colla snhli
,me natnra, e lo spirito respi ra l' etcma libertà l '' (Così Llll cele
bre poeta rn sso ). 

D enominazione della Chwgom. 

La denonJina :donc eli Grnagom non troYasi accennata nè 
presso alcun scrittore antico, nè presso alcuno del medio evo. 

Si sostiene essersi clli amata Crn:lg'Ol'a dai Crnojevié. 
Viene qn csta opinione co nvalidata :1.Liehc da ciù, che, in se

g ui to al tra sferimento a Cet.injc del \ 'nj1·oda h an Cmojevié, si 
ehi anmra Crn ojcv iéa-rij cka. (fium e dci Cmojevic) nome che con
sc rvn~ i t.nttora. 

E i vecc lli Cmogord (Mont.encrini) in terpellati dall'Archiman
drita lln0i ~, ri sposero : ,La Crna gora. viene cosi chiamata tb lvan 
Cmojevi~. 

Quando, al principio del ~cco l o X\'I, Giorgio Cmojevi~ cra si 
del tutto trapiantato !la. Cctinjc a Venezia, c quando i ca pi dell e 
1rihì1 si raecogli cv:1no attomo la Chiesa cd il Mctropolita, co min
ciil appcn:t ·a srnt.irsi i! nn oro non: e della llJ ontagna tlell a Zetn, 
l' inè Crnnje,;i<!a. C/oro, c più 1\i recente Crn:1gora. E i vcn et.i co nfi
nanti chi:nnaronla Jl!onfe11 ero, cd i tnrelli Xu1·a- dag; Jllau.l·ovu·n!i i 
Grcl'i, c J.l!a lesi,qia gli Alba n c~i. T•: qu esti nomi sc rhansi tn ttotl i. 

Di qnest.a opinione è pnrc l' illustre scrittore della Storia t!cl 
:Montenero cavali ere Demetrio MilakoviG. 



Ak uni , fra i <tlla li il <:c.k brc Anli ··llOnL', opit tano rsserc la 
Crnn go ra co8i . II U!ll :l la dali,: nen) 8 1: C rupi ; cd :t Itri arerl a i turelti 
:tddin tn l! cla ta liNO per :lrnyi >offer te le pÌLI ><ll l!;lli llosc ~CO ilfilt e. 

'f:tJ 0 II JIÌ!Ji OII() Il O!! ~ i Jl l!Ù :lltiiii L'!tl' rL' , g-i.t t'C hè Jc !'()C.t: iC dci 
~f u u t~: l te r o 80 11 <1 c:o~ i ri t·11 pnt c di f:tg:g; i c di qucrcic, che ltauuu 
11n a,;pc tto n·nl:t,-t r" HIIZÌ<T lt è ne ro. · 

~ i dcr c qui ndi C(lnc:ltul cre coll ' .\rch inwJillrita Dn i'· iu essere b 
C;·uu,qora el tianwta cosi dai C1·nojuié. ''') 

Confini. 

Dall a ca rl a pnbl1li <:ata dal l S;',!J-GO dall a connHÌ88 i~o ll c per la 
rcg-olnz ionc <lei co nHtti del ì\Iontc ncro, nel 1000 esso arei-a: a levan
te i J:j clopavlié, Malolmlo; a mczzogior11 o il ln go di Sc:utnri ; n ponen
te le Jlocc·hc di Cattaro c n sc!tc ll trio ue l' ll crecgo rinn , medi ante 
C: ral10ro . 

Di pni i confin i del Mont enero si cs t c~ero nwggiorntcntc. 
Nel tr:1 ttnto di Berlin o, 1i.l lugli o 1878, so no c o~i stabiliti i 

confini del l\fontcne ro: 
(il1·t . XXT'III d1!l tratl<tto) 

,I nu ori confit1i del l\fonte ncgro Ycn g-o no lì s~a li co1nc seg·ne : 
La linea, clic pnrtc dall ' llinolmlo a l Noni di Kl olJnk, rli sccntlc 
snll a T rcbi njc ica ·' ·erw Grancarcwo, cli c rimane all 'Erzeg-ov ina, poi 
seg·no il co r~o di fl ll Osto fin me fino ad nn JliLnto sitnato nel nn chi
lomct.ro al d i sotto dd l' intl lOeratnra clelia Ccpeli en, c rag-giunge 
di l:'t snll a lin ea più brerc le alture, che circondano la rivi era del
la T rc binj<; ira. E~sn. ~ i llirig;c iJHli nrso l'ilatov:1, il qu al vill ag·gio 
rilllanc presso il Montencgrn, ro ntinna poi per le alt.nre in direzio
ne sc ltc lltrionalc, consc rr ::md o più elt c pos;; ihil c la di ~ t :l nza di li 
cltilotttd ri dall a st rada Bi Jck. J\. ori to-G:H·ko fi11 o al passo sitnnto fra 
la Son ti na-l' laHin a cd il III Onte Cmil o, <l und c r :11 in direz ione ver
so l' Est presso il rill:t i;·g·io di Vr:dkori ei, il qual rilla g·gio ri1n ane 
nll 'E rccg-<IVina li ttO al 111 ont e Orl iuc. Da. qn cstn pnnto la frnnt.icrn , 
lasc:.iando !\amo presso il il lol! tc ncgTo, va per No rd -Nord - l ·:~ t ittlin ea 
retta trave rso le so nlllli t.:\. di Lc l 1c r~ nik c Volnj:1k, p:l ~<~a poi per la 
linea più li rcrc verso la l' i,·n, la t ravc r~a c giunge nll a 'l'ara, pas
sand o per Crkvi ca c .1\'c llvina. Da questo Jlllltto c~s :t ritntHil a la 

'') J\l i t:o11sta ·,1\·l're il clt ia riss illlO Si,~·nor 8c/w;et?'Z, prvf'csso rc di tn inc ra
log i:L all ' aee : td t~ tni ;t di .1-'l'eu)u~l 'f/ (:'':hì :.;l) t\i a) pre ld ta nna. ut emori a :::t ti eost unti 
e ~ttli \ } g uerre dc' J) Jonl\ ~ t u~ r iui (·og li Ol lotnani, ed ess l' r~ i t'~p rt'f.; .!5o (· lu·, l,t•l 
tanto s: ~n g· uc \'l~ rsat· o , an;o; i c h L~ jlfou lenero, dovrr:Lhe mt•g lio nddilll :t lldarsi 
.. H onlel'fi,•:;sn; la qn:t! u l'~ J ll' t ':-;s ionn t'g li :n'l' i I!L e atli tda. ati tJn holl<'tt.iJ ;o eli o 
ì\ apoleonc l. o llc ll a s tta unll ipu tell 'l.:l plli Jb li!'ava., tllin:ll:ci:wdo di Lagtt>trc il 
Muntt:ncro, riottuso al g·ovcrno illlperialr, eol sangnc dc' Stll•i aLi tanti in mo
do ch'esso sarcblJcs i chiatnnto .Munteru~so 1 nn 'l- ichò Mun t(mcro . 
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Tara per Mojkorac, don,Je segue b ~O illlllifù del co utrat"ortc fi11 o 
S i ~k ujcz c ro. J)a quc:;to ulti ttt o luog·o c'sa Ri co ni'ondc col nccltio 
cfll tfiu e tino al Yill:t!.:)!; io ::ìckul:trc. Il i lit il IIII OYn confine pas,;a 
per la ,;nnlrni tù del ~ !'ukra-l'lanin a - il rill: t!:!·giu Mokra ri1nnnc al 
Mout cncg t·o - c r:tg·g-innge poi il Jl ll llh l 'l. l l; i; della carta dello stato 
ntn p:g iorc nustria co, scgnendo la L'atclt:l priucip:tl c cd il Ycrsant c 
dell e acque t'ra il Li111 da n11 lat o cfl il Uriut c la Cicnw (Zem) 
d' altro lato. 

,E :;~ o si confonrle poi coll ' attual e ron tin c fra la tribù dei 1\:u [; i
])rckal fl\ 'iei rla 1111 lato, c della Kn ~ka- l( rnjua e delle tribìt dL\i J(! e
ll tCitti c Grnd i d' nltro lato fino alla pinnttra di l'otlg·or ica, donde 
si diri ge Yerso l'lar ni ca, l:t seiando a ll ' .-\l lia nia le tribù elci li:l e
mcnti, dei Gru di c dei I-lot i. 

,Di lit il nuoro confi ne traxc rsa il la \!'o di Scn tari presso 
l' iso letta di Corica.- Topa! , partend o da Corica- Topa! r:1 g·g·inngc 
dircttanlcntc la son1mitit ; scgne ind i il 1·crsan tc del]() acrJnC fr<l ilfe
gurcd c li a.lilll ctl , e, lasciando ~frk o 1 · i l! presso Mont cncgro, rag·
g in ng·c il ~ ! are Aùrintico prc·sso V. J\: ru èi. 

,A l Nord -onst il confine sa riL forJt i<JfO Lb una lin e~1 , clt e pnr
tell(lo dnlla costa, corre ·fra i Yiii:Jg-gi di t>u~n n a c Znbci e tìni;;ce 
:ti!' eslretn o punto StHl-Est, del confine del ~[o nt c ncro sulla Vr~nta
l'lnnin a" . 

L' ep:rcg-io Signor Antonio JJcwilo, qnnl Commi~sario esposto 
austri aco di Hpizza, mi !ta gentilmente co 1n nni cate le precise demar
L:azio ni del co1tlìn0 i\ lnntencrino a l sud-ovest, stnbi lite dalla Com
mi s~ i o nc ntist.a, di cni egli ti1 c-c r a parte: , A mezzodì la. Bojana. 
,A ponente il mare .-\driat.ico . Il eo nfin c :1ns triaco è demarcato 

. , dalht ci lll :l del JII OIIIC Vr~u ta t-in o wt vrh sto;;rr, c d:t qui lino a 
,nn duo ~ t oga. ll:tl ·Jifr. d11o >IOffU la. li nea CO II!lucc Hella. )Jauova 
, V or/u: l ,a IJ ,r. ll~w. l"ut.Z<t è nn torrente del! n. :te/j,\:;nica. Da ulti-
11 tint <l lnngo la ;t,;l,je::il ic, r. Jitlil a:l -~!are Adriati eo." 

l'cr la po,otc riorc I'C:<:<iott c :'li Duki g· nn , il confin e. oriental e 
del ~lott te tt cro non i~ :tnf·ora tr:wl'iato, ~;e ~ i ecccttni qnel tmltn, 
ch e vicJtL: ''L'gnat.o d:tl tit tltt c Bojan:t , IL'I''<tntc..: i d:tl l:t ;,;·o ili :::lc utari 
nel mare Adri atico. J l rittl :tn cnte ù at ll'ora tn t:tn aperto, c prcei~a.
tt tettl c dal lag·o fli ~cnhni (Ìtlo a Mokra l'lanina . Pcrr'l il Montcnc
rn pus ~ i e d c _:.:. oltre :\nt:iYa.ri c Duleigno. r-lt e si tro1·a110 dil'i si dal -
1' .\lhattia tn ctliant:c la lluja.na - l'ocl çu ri ta, elt ' è multo intportau tc, c 
l\:ola ~ in . ~ , inte nd e ;,;· iù c!tc Spu;i, c Zahlj ak, f·lt c ~ i tro1·ava nu nel
l' at tli('.o \'OJtf in c n1 ontcncrin o, sono pure nell e 111ani del 1\[ont cnero. 
Da qui ri ~ tilla c!t e l'm gli ac'llli sti si cl chiJan o :1 11\I OI·crarc nna par· 
te del lnf)'o di Scntnri c la colllproprict:i snl fi nuw JJojana. 

\ 
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L' :tr~ ll i n 1:111 rlri!a Du t'i [·. (Crl ttUfOm. !Jilje.!l.:.; - .-\nnotazi on i -
lbi-J.) 111 011e il :ll ul lil'IICI'll :t. llillll'll{ ll dell:t pt• nisoL! ì\alnnil'a .-;n pr:t 
l' _-\dria ti t·o f'r:t. il 11)"- -lci '-- :!7 ' <) il 17"- 1-f'- 12" 1li lo11 0·ilndine 
L) f'ra il n" tli Lltilmli lW tlèl III Cr idi:l ii(J · di Pari gi. 

li tCi llJli llclb Vcn ci:l rcpnlJU il'a il ~ foni cneronnn :n·c1·apii'1 
di 20 mil:i. :l liÌ I:lll li. :\ !)() 111 i! a :llìl l! lilll(:li"<I IIO :lÌ C'>ll lill l' i:ll"C <li q lll' -

stn ,.:rr.nl11 . L' !hl i <' <i l'l l .Q\):-;, nlnr :l ll;i<'l·n rl i e l:ì h"/.., di 
Il el;;m<l" (': dl'<lh \ :~ n n a ):l •;, i 71 ;.: li :11.i!:1111i dc: l JI'' " Jlr i:!·· 
lllCIItc detto, c ti:2,Hiì Cji! C. delle [;1-d:t. S:andu :li d:~t. i rceC111i , pnlJ
hli ca ti dall ' Clll inenle st.:ili .-;t[l H' rhu .JankoYit··, la popolninne di l.n t
to il ~ l nn tcn c ro ascc1Hl c prc~cnt c· n1 en te a 270,00 l al.Jit:111ti. 

Nel 18.10-GG il 1\fnntcncro :IH!I':ì, g- in ,la la 111i ~ ur :1Zionc pra
ti c:rta dal gco 111 Ct ra rn sso Paolo ì) il, v, l' esfè' 'i:l <li 7G mi glia 
quatlrate. 

Cnl h·:1tt:.do 1li lkriino la snpèd ieic il el P1·inc-ipatn Ycn nc pii1 
che r::uldoppialn, pcrcli è ai '1,:315 kil o11 1Ctri qnachat·i dell e ~ne otto 
nnhij e, se nl! agg- inn se ro Fì , 11 8; (j11i111li i11 tntto a 0,-U3 kil omctri ; 
ed è questa l'arca staiJili ta ezÌ<ìiHlio da l Signor .Jankovié . 

Clima. 

Il clima è in (jna.lche localitiL del ì\Iontcncro assai mite; in 
altre molto aspro, ma in gc nern.lc snnissimo, se tolgasi qnal chc 
locn li t:'L fchhri ri tant r. . 

A Djcloparli6 nella Lj e~an;;b. c nella. Hij cl-ka nallijn, il eli
ma è co;;i n1iic cl1c r i cresco no fruit-a d' og- ni rnani cra; in parti 
cohre nella Lm1ni •' ka nallij :~ , o1·e :dli ;;;1allo le riti , i fi clli , i rn e
I:1 0Tani ecc. 

E nella Kalllll ~ka nallij:1, I>rohllj :tk, Mora0n, H.ovci, Ku0i c 
VastJjcvi[~ il eli1na è r~o .--;i aspro cl 1c non puir t:rc~eerv i aknrr frntto 
mcriclioualc. 

Divisione politica. 

Il i\lonien cro si di1·idc in 1l11 c parli: nel ilfvnl,; lwro propria 
III Cnte del' lo c nella .l!rrlr1. 

Il pri 111 o ~ i di1·id e i11 <Jll:tl.lrn 11 :1h ije (di st ret ti ) : Kat.rn1 , ka , l\ i
j e0 ka Cr11 11 1i r· ka e L.i l'S<lll sk:i . !.e 11 :d:ije dirid onsi in lrihil , o i11 

n :crl1ie I'UiiiCI', u, jll'l' !ue;.J io dire, ~cc:o nd u l;~ 1110derna 1listrdlna
zio 1:e, in kapcl<illij c (f·orn;uHii ). 

Le tril1li si Lli r i1I ono seeollllo i villa;;·g-i. 



La Kutun~lw nahija. In essa haVI·i tredici tribit. ossia knpe
tauijc, c:ioè: 

1) Cet inJe, che li<t sette villap:gi; Nje g· n ~ , ne hn, di cci, L'neo 
vcnt irpJ:ttt ro, Gra hm·o VCIIticlnc, Hurline scdi~i, Uevo l 1, Bjelice 8 , 
Za;;·arae :!, Komani G, l'jdi1·<·i 13, Znpa li , c Lnkovo G. 

2) La Rijeéktt IWIII}t . che si divide in dnc: in una so nvi per 
tn etù le tribù di Ceklinj c, Kosijeri , Zagorani e Dodosi; c l' altra 
llldù Ljnbostinj, Gragjani c Dobrljaui. 

i3) La C1·nutiélia nulu)a, ~i divide in ~etto Ll'ihil o kapitauijc. 
4 ) La Ljeìfcwska uahija è superiore cd inferi ore ; in Cti8ll vi 

esistono l i- villaggi. 

Brda. 
La Brda dividesi in Bjclopavlic, Piperi, Kuce, BratonoziG, 

Vasojel"ié, Uoral\a, llovci, Uskoci c Drobnjac i. 
I ) Bjelopavlié. - Dividonsi in tre tribù: Peht~inoviG, Uart.i-

niG c PapkoviG. Contano insieme 52 villaggi. 
II) I Pipe1·i che dividonsi in tre ka.pit.anije con scdiei villaggi. 
III) I Ku f i - dividonsi in tre ka.pitanije. 
I V) I Bratonozt:éi - form ano una sola Kapitanija con nove 

villaggi. 
V) I Vasojevié che sono superiori ed inferiori, contano do

dici villaggi. 
VI) I Rovci sono d ne kapitauije, la superiore ha sette villag

g·i, la inferi ore due. 
VII) La ilio1·aéct dividesi in superiore ed inferiore con sette 

villagg·i nella prima, c quindici nella seconda. 
VIII) Gli Uskoci formano una sola kapitanija con quattro 

villaggi 
IX) I D1'< lmjaci formano una sola kapitanija cuu 15 villag·g·i. ') 

Tupo,r;rafia. 
Il :Montenero è ricoperto di rupi c specialmente la Katunskn 

uolujn. i cui monti ergono le loro eirnc . come nui.Ji al ciclo. l' rim a 
dell ' nltiHJa g·nerra non crnvi piaunra proprian1entc detta, se si ec
cettui q nella di Bjelopal'!ié c quattro pi eeolc ca n1pa g·ue; q nel le, cioè, 
di Céti uje, di Njegu~, cti Grahovo c di Zag·aral' .. 

Gitt:uulo l!HO ~gnard o 1lal maestoso pi eco del poct ieo monte 
Lovi;e u, ti si presenta 1111<1. fittic;sitna ~elva di roceie c di balze, la 
qnalc da tutti i Ying1;-iatori , t·otniH c:ia ndo dai Ycneti del XV secolo 
1i110 a Vialla de SollJJllierc~, Wilkiuson c t:wti altri, <·hc scrissero 
snl Montenero, fn parag·onata ad 1111 111are proeclloso, le cui onde 
rilllnscro pietrificate. 

1) Qui non sono compresi i nuovi acquisti nell ' Erzegovina. 
Il JJiontenero :ì 
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I lnoghi più notabili del i't·[ontenero sono : Cetin}e con. 400 
case e 2,000 abi tanti. Hesidenza del Principe e del Metro pohta. 

li primo ha il sno palazw, c l' altro risiede nel mn nastcro. 
Fino al 184 7 non era n vi case a Cetinje fuori del monastero 

in cu i risiedent il Vladika del Montenero. 
~eli ' anno stesso, Pietro Il., il celeberri mo poeta dell a Crna

<•·o ra, all a di sta nza di alquanti pass i, edificò nn palazzo. Il quale 
~ hi am avasi Bigli ard o, perchè il Vladika vi collocò nn bigli ardo, e 
pcrehè da quel tempo, vi si giocava al bigliardo cd all e carte. 

Ila l 184 7 si comi nciò poro a poro a fabbricare casette ed o
sterie in nn ord ine e in un a direzione a Levante del palazzo, per ri
covCI·o ai Montcnerini, che vengono a Cetinje per lite ed altre bisogne. 

E cosi contansi a Cetinje circa 400 case. 
Il principe Nikola I.o edi ficò per sè un altro alloggio, non 

troppo distante dal vecchio, 
Nel suo esteri ore no n distingues i molto dal vecchi o, ad onta 

dell e soverchi e spese sostennte per la sua costruzione. 
Nel 18t.ì8 si trasferì il principe, c nel vecchio si collocò l' i

stituto di teologia., e presentemente vi si trovano i di versi ministeri. 
Havvi eziandio un alberg·o ed ificato nel 186 ~ co n azioni gna

rentite dal Senato 1\'fonteuerino Il valore di queste ar,ioni è di 
50 fi orini l'nn a coll' interesse del 50jU, Le acquistarono in maggior 
parte i serbi delle Bocche. 

L' alberg-o co minciò ad essere attivo, e si considera proprietà 
dello Stato. Per tal guisa il gove rno volle provvedere alla como
dit à cd ai bisogni dei forestieri. 

La Cnwjeviéa R 1jeka, nella 1\ijecka nahij a, ha Sll case e 
400 abitanti. Alcune famiglie di . quest.a na.hij a si costrussero case 
sul le rov ine della cittadell a Obod, nelle quali tnt.torl ì soggiorn ano. 
Nel mer-zo dell a piccola città havvi una chi esa abbastanza bella, tem
pio di S. Nico lò. 

Nel secolo XI! l era vi colà il Mo nastero, e, piìt tardt, nell a se
con.! la rnetit del secolo X V, v' era nn te mpin ottomano, ed n l prin
r tpt o de l ~;eeu l o XVIII il te mpio divenne chiesa cri sti ana. Strano 
d c~t i n o dell a chiesa e dell a cittit! ! 

!Ji lit dnl monte havv i un ponte di legno, che unisce In. cit
tit a ll a borgatcll a, bcnefh io del principe Danil o, in memori a di suo 
pad re St.a nk o. Alla sin iBira del oi ut nc si vede nna casa. abbastan
z,a.. bella,_ eh? il principe Danilo edifi cò per sna sepoltura. Nella 
lii.J Cka lt e n ~ t mercato tre o quattro volte alla scttin tana. 
. Vir nell a Crmn ieka naltij a ha 40 case c 2t O abitanti . Vi si 

ttcnc nt crcato_ nn a volta per settimana. 
Ora la Ccrani ~a glav ica clt in 11t as i Dnnilovgrad. Per questa 

uuova borgatclla compose il piano uno dci pi ì1 distinti ingegneri 
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serbi, il sig. ~lilutinovié, mandatovi nel 1869 a spese del governo 
serbo a farvi pet· desiderio del principe un piano del Danilovgrad 
c del nuovo ponte sul fiume Zeta. 

Dopo che vennero fissati i nuovi eonfini del principato, esso 
possiede Niksié, Kolasin e Podgorica, città importantissime pel com
mercio, e Antivari e Dulcigno sul mare Adriatico. Antivari è famo
sa per la sua sede arcivescovile cattolica. L' arcivescovo d'An ti vari 
portava il titolo di primate di tutta la Serbia, e nei concilì occupa
va il primo posto dopo l'arcivescovo di Salislmrgo. Il principe 
Nicolo ha fatto già il primo passo presso la Curia romana pella rin
novazione dell' antico lustro di questa sede. 

Campagne. 

l) La campagna di Cetinje non è che una campagnetta tre 
quarti d' ora lunga ed una mezz' ora larga circa sotto il monte 
Lovcen. È un altipiano della montagna, che si eleva da 700 ad 
800 metri al di sopra del livello del mare. 

Quando, entrato in questa pianura, tu volgi intorno gli occhi, 
ti trovi nel centro di un circolo tutto chiuso d' alture; le piil 
considerevoli sono quelle ch' ergonsi ad Ovest e Nord-Ovest, do
minando a 000-400 metri il livello, a cui ti trovi. Vi ~i veggono 
crescere sulle ·pendici boscaglie di querce, di pini e di faggi. 
Quelle del Nord e dell' Est, meno elevate, sono aride, grigie e calve. 

Gli orizzonti montuosi, che chiudono la pianura, su cui spicca 
il profilo dell'albergo in continuazione della gran via, rivestono una 
tinta ricca, armoniosa ed intensissima come quella di un velluto 
vinoso e violaceo, o come il ricco colorito delle colline coperte di 
eriche alla fine di autunno - (Yriarte. Sto1·ia del Montenm·o 1878). 
La campagna di Cetinje era verosimilmente l' alveo di nn lago di 
alte montagne. - E molto arenosa ed improduttiva, perciò, nella 
maggior parte, deserta ed incolta. Acque vive non ve ne sono; sol
tanto nella piccola pianura di Cetinje esistonvi tre cisterne, di cui 
si servono gli abitanti della capitale. 

Le campagne nella Katunska nahija sono, come le chiamano 
nel Montenero, vere caldaje alpine. 

2) La campagnetta di Njegus è ancora piì1 piccola di quella 
di Cct.inje, appena dieci minuti lunga e cinque larga. Non havvi 
acqna viv~ nella campagnetta. v 

Nei Cekliéi, nei Once e nel Cevo non havvi alcuna pianum 
nemmeno di un qnarto d'ora nel diametro. Solt.anto fra le rupi e le col
line si trovano alcnne valli e fosse, ove si accnmula la terra dei 
monti c vi si semina un po' di orzo, tormento, formentone, ca
pucci e patate. Da Cetin,ie a Grahovo nell' Ercegovina si va per 
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la Katunska 11ahija attraverso i Ceklki e C nei; dieci ore di carn rni
no tutto montuoso. 

;J) La campag:llct ta di Grahovo è lunga un 'ora, larg:t HJ czza 
or;l, al1lJnstanza si lvestrc, la più parte iu eo lta cd iruprodnttim. 

-l) Ln, C;\ll l}l ftg nn Crmni 0ka cr:nnni èko poljc) lun g~L dnc c lar
;:::a un'ora, frastagliata da iinn1i c da torrenti , be n coltivata, vastosis
oi Jna c fe race nuche di fru tta meridi onali. 

5) La calllJI:,gna eli H.ij eeka dal lago di Scntari fra Dodosi 
ed Os trra, dell a Gora odrinska, Kotn , Vranjinc c Lesa ndra ; lunga 
tre ore c larga nn' ora e mezzo. IJ' inrcn1o è Botto acf{ na c di c
ola te Yi si senlina . ..;pecic grano turco . 

Ci) Ljc~ko-poljc. Qnesta campagna è lunga un'o ra c mezza e 
larg·a un' ora, è ben coltivata e fertil e. 

7) La campagna di Zag·araé nn' ora lnnga e mezza larga, ùa
;; tcvolm cutc coltivata c produttiYn. 

S) La ca mpagna di Bjeloparli~ , lunga qnat.tro, ore e larga 
nu ' ora c mezza. AttraYerso vi scorre il fiume Zeta. E molto bene 
eo ltira ln cd ubcrtnosa. Vi si vcggouo terreni arativi e magnifi che 
pianure boschi,·c, vignate e pratire co n diversi frutti meridi onali. 

\l ) La ca mpagna di Zupa (presso Niksiò) è lun ga nn' ora c 
llJC~~n, larga mezz' ora; vi scorre attraverso il fiume Grai\ani ca, cd è 
ab bastanza ferace. 

1 O) La campagna di Kopilje fra i P i peri ed i Hovei, mel\· 
z' ora di di ametro circa. 

l! ) La campagna di Lukavice, prativa. La Rovaca, Mora~a 
e Bij elc 

12) La campagna di Radovié fra Kopilja, Rova6a ed il fiu
me ~l ora0a. 

13) La \' cmsa, i prati di V eru~a e D ara, lunghi ci uf{UC ore, 
larg· hi III CZZ:l. 

La Zeta però è tutta una pianura, irriga ta da finmi , ed as
;; ai IIIJe rltl o:;n. Cosi pure il tratto co nquistato fin o alla Boi a. n<L c 
i11 g ra11 pnrte piano c colti vato. Vi si rit rae l' olio in grand e quan
tit ;·J. . . \t1e!Jc intorno a N ik~ ié c a 1\ oht~ iu il Montenero ha belle 
pian Ili'('. 

Muntagne. 

No n ù diffi cil e a distinguere il Histennt di montagne in te rn e, 
c la loro rlire1.ionc. 
. l_'rcllll cndo p<· r punto di partcmm il la g·o di Scut.a.ri, g iaccn
Jc ai.I:t pnnta la più JJJeridi (nlal e del triangolo montencriuo, veg
;;·on,; J le n! OllLJgne el ei':Jr:<i progJ'css ir:n ucntc :d N1n·cl, verso le ca
lt:Jie Jll"l~ i!' lpalt dell ' Atl 1-i:tt. ie<rc dell'Albania, che formano una cin · 
tura salt ente spezzata al · Sud per il pa~sag·gio dell e acque. 
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I punt.i culminanti trovansi sui confi ni del Prineip;1to : il Lo,;
<Scn dall a parte di Catta ro, il J{om dall a parte .d ell ' Alùani a, c il 
D~tl'mito 1· Ycrso l' estremitù No rd-Est del Montenero. Qncsfa tdli 111 a 
è la piìt grande montagna, la cui piìt alta cima è di eirc·a 2GOG 
metri ; le altre ci me inferiori so no di 2 HG metri c ÌJ·e:t. 

Il D11nnit01· completa la sna diramaz ione fra pj,-a c T:tra, 
c t. icnsi all a montagna 1n ontcncrina cl li amata Sinj cu;ine. 

T ra le minori monta gne le più importnnti so no; l~jelo .::ica, 
fra Kola; in c Vasojevili, cd Ostro vica, fra la 'l'ara c la i\I ontéa. 

S tmde. 

Orrentlc sono le strade nel Montenero, cscl n ~a quell a ehc f'tt 
di recente cosf.r ntta ed è carrozzn ùLlc - Catf aro-Cct inje-Jl ij eka . Le 
spese fi no a l~ rs tai'~ (co nfin e nnstri neo) furo no sostenute d:Ll !' An
stria, c quelle da Krstaé fino a Ccti njc c da. qui a Hij cka dal go
verno Mo nf cncrino. n Yi ag·gio Yicne fatto co ,; l : da Ca tt:LrO ;: i Y:l 
pe r Se;1g·l iar i ; si nscend e al forte ~L' r i n it iL ; si passa indi l' Otto il 
forte Goro~da ; si Ya poi sempre nscc ncl end o pcl mezzo del n tonte 
Lov~C I) c si a rriY:l a Krsta l:, dond e si prnscgne per Nj eg·n ~ c Cet injc. 

E in costrnzion e anche nn a. sfr:Hla earrozzabile da Cet i1tj e a 
Danilorgracl c ad ,\nti,-ari . Del res to i Montenerini Y:tnn o ;·ipc
tendo che, docc pa.ssann ·i car1'l:, passano i cannon i, e non tcn
{!;ono molto a mi gliornrc le co municazioni. 

v L' altra s tL· ,~d a si biforca verso Njegns e eonclnee att ra r c r~ o 
Cekli é, Bjelice, CcYo, Niksié . 

La terza strada è la lÙ L importante, ehe da Niksié co ndu ce 
a ~pu z c a Podgo ricn. 

Le cose più importanti vengono trasportate da cm·nlli e nudi , 
in gnw parte da nomini e donne sng·li o meri . 

li g·enerale .i\Iarmont proponeva la costru zione di strade cn r
ror. za l! ili da Lattaro fino a Niksié; ma il g·oyerno nH•n tencrin o no 1L 
voll e accondisce ndervi, desid erando res tasse il Montenero in acces
siùil e ai cavnlli ed all'artiglieria. 

Fiumi. 

'rntti i finmi c i fiumi celli nel cerchio dei confini monienc rini 
form ano dn e sistemi o versanti . 

Nrdla Rijecl•a nahija: _ 
l. La Tiij ecka Crn ojcvi é scn tul'isce da Ohod disotto i Cckl i 

nj stak e si versa nel lago di Scntari. Per essa nav ig·ano piccol0 
barche, e potrebbero naYigarvi fino ad un certo punto anche vapori 
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dal luogo, donde i turchi trasportavano della loro truppa dal lago 
di Scutari nel 1862. 

Vi si vegg·ono sopra alquanti molini, ancor dei tempi dei 
Crnojevi~, le cui rendite erano destinate pel monastero di Cetiuje. 

Alla sua sorgente è stata eostrutta una polveriera, reg·geute 
il Vladika Pietro Il. Presso la polveriera si fabbri cò una fucina per 
la riparazione dei fucili del sistema 1866, che fece il meccanico 
serbo Vlaclimiro Ili~, inviatovi a proprie spese dal governo serbo, 
a disposizione particolare del principe Nicolò. 

Havvi abbastanza pesci in questo fiume ed in ispecie trote. 
II. Kan1c, fiumicello, che si versa nel fiume Crnojevié. 
III. La Karatuna e IV. Seljasnica. 

Nella Cnnnicka naldJa. 

V. La Oraboviea, VI. Gluhodolska, VII. Limska, tutti fiu
micelli. 

Da tutti questi fiumicelli si forma un solo fiume, che si chia
ma Vorosniea vcrsantesi nel lago di Scutari. 

Nella Ljesanska nahija. 

VIII. La Matica, IX. La Crkovnica, X. la Vul\ja-rijeka, XI. 
la Trepè.anica, i quali tutti sono fiumicelli. 

A Bjelopavlié. 

X II. La Zda, fiume componentesi di due sorgenti Perucica 
ed Obostica, la prima scaturisee sotto il monte e il villagf(io Po,·je, 
e l' altra sotto il villal,!"gio Cerova e Pjesivaca. Essa scorre per Bjc
Jopavlié, e si versa nella Moraca pii1 su di Podgorica. Vi stanno 
sopra alcuni rnolinL Essa abbonda di pesci, fra cui trovansi tro
te da 5-15 oke. 

Nella Zeta avevano i Nemanjié le loro pescagioni. 

Nella NikSicka-Z11pa. 
XIII. La Gracanica che scaturisce sotto Prekornice e si ver· 

sa nella Slivlja sotto il monte Stubica. 

Nei Rovci. 
XIV La Mrtvica, che nasce dal lago, ossia Kapetanovo·jeze· 

ro e si versa nella l\foraca. 
La Moraca. 

XV. La ~toraca scatmisce dal monte Rzaee e sbocca nel 
lago eli tìcutari; cHsa abbonda di pesce prelibato. 

Presso questo fiume si trova un monastero, fabbricato dai 



pii Nemanja, il più importante nel principato come per l' an ti c] ,i
tiL così per l'architettura. Sotto il regnante Principe venne note
volmente ristaurato. L'archimandrita di q n es to convento, c hP. por
ta il nome del fiume, il benemerito padre Jliit ,·ofan, preseutemente, 
in segnito alla morte del pio Metropolita ltarion, ven ne nominato 
in mnministratore della Chiesa del Montencgro. Fresso lo stesso 
convento si trova una squisita qualitiL di pomi, che rendono cele
bre quella localitù. 

Oltre a questo convento, esiste nel ~l ontenero ancora il con
vento Osh·og, presso Niksié, celebre per le reliqui e di S. Basilio 
Vescovo della Zahulmia, il pii1 miraco loso nell a nazione scrha, sic
ehè viene onorato anche dai Serbi maomettani . l devoti Yi accor
rono con ri cchi doni dall' Erzeg·ovina, Bosnia, Serhia, Albania, Hoc
che di Cattaro e dalla cattolica Ragnsa. 

Ostrog presen temente è residenza del ri staurato episcopio di 
Zallillmia e Hascia. Vi Yenne consacrato a primo Vesco1·o Visa-
1'ion, cug·ino del celebre lettera to serbo Ljuhisa. 

Come il Yeseovo Visarione, così l' archimandrita Mitrof~n so no 
Bocchesi e sacromonaci del famoso monastero bocchese Sal'ina. 
Il primo ha fatto gli studi teologici nel semininio gTeco a Zara, 
cd il secondo nello stesso eo n\'ento e con ottimo successo. 

Nelle terre ultimamente annesse al principato si ti'O\'a a Ba-
njani il ricco monastero Kosljerevo con pii! calogeri. 

XVI. La Ratnja fiumi cello. 
XVIT. La Ibrstica. 
XVIli. La TrnoYica. 
XIX. Vrelo - tutti fiumi celli. 

I D1·olmjaci. 
XX. La Tusina. 
XXI. La Bnkovica. 
XXII. La Bijela. 
XXIII. La Komarnica. 

B1·clwt. 
XXIV. Brckut, fiumi cello, che scaturi sce di sotto la Plan inica. 

l Vasojeviéi supe1·iori. 

XXV. La Lijeva-rijeka, fiume. 
XXVI. La Verusa, fiumicello. 
XXVII. La Opasanica. 
XXVIU. La Drcka. 
XXIX. La Zlorjeèica. 
XXX. La Kraljistica ~ tutti e quatlro fiumieelli. 
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Ponti. 

1) Un ponte eli legno sulla rijt>ka Crnoj cYi(· , ehc uni sce la 
hor1; atcl la coll a eitti1; la scito del prineipc> Danilo a s11 0 padre 
Sta11 ko Pctrori~ (1855) . v 

2) Un po11te di legno s11 ll a SniliC<l, ro zzamcntc fatto. 
B) S11lla Zeta han-i nn ponte di legno snt.to i l'azi l·., enstrnt 

to solid nni CJJ tc d:ill" ingeg·nerc serbo MilntinnYi~ ( ISGD) rrgn:111IC il 
prineipc Nicn lù in rncnunia del proprio padre Mirko. 

'1) Un ponte di sasso sopra la MrtYiea nei Hon:i, f;Jito co
struire dal priu eipc Daniln in memoria di s11a madre Crist i11 :1 ( ! .~;) :\ ) 

:~1 ) Sulla ,\l nrai;a nn ponte di pietra sotto il monastero, IJc
ncficio del nwtw slcro tlell' Acltimnnrlrila Demetrio. 

G) Sn lla llukorica nn ponte di pietra aneora dci tcntpi 
Hontani. 

7) Sn lla pi ccola Hijeka a Brcknt nn ponte eli pi etra dci tcnt · 
pi Homnni. 

La,r;hi. 

I. Il hgo eli Senta ri t'. lnngo dicci ore cd otto largo. Il ll lon
trnrro JH) l1a nn a Lnona parte, ginsla i 11110\'Ì trattati. S' ÌlltJalzal!o 
in rsso nndici isole, tl1c appellansi: n) Knm cnik, li) Od rin ska
gora , nna 1 ira di qncst.a isola thiamasi Kon1, s11l quale csistonn 
le rnrinc di 1111 II!Onastero, lasc ito del defu nto Stefn no Cmojeri~ c 
di Sll[L moglie i\hri:t, e) Liponjak, d) Vranjiua, un [L r olta re ~i 
<knza del i\letropolita della Zeta, e) La Lesandra , su cn i !Jarri 
1111 forte lnrco, f) Grmoznr, sul quale si vede un forti11o tnrcn, 
e v' ha una p; twrn :gionc. Queste trr isole sono di gra nd e it11pnr · 
tanza strategica pci t.11relti. g) la Topovana, h) Sirje6a, k) Bc
ska, nel CJilale si veggo no le rovine d' un vcrchio m ona~tcro. 

I l) lJ 11 pi ccolo la go sul Lor ccn. 
III) D11e laghi nei Grobnjaci ai confini del Montq1cro. 
Da Dtlrmitor fino a Pirlitor, c da 1'epac fino a S:uan:1c si 

con tano 40 lag·h i. 
l\' ) Il lago a Lopate fra Kolasiu e la Ilforaca, in cui vi hnn

no multe ang nill e. 
V) Il lago Kapctanoro nei Hovci. 
VI) Il lago .Nero pi(t su di 'l'rebijas. 
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Ceti1 ~je del JfonteJW'O. 

Cct.injc, posta in nna pianura di>:crcl:nn entc ra sl:1, SCITC di 
capitale al l'rincip:1t•J 

L'aspetto rl clla. eittndnzza non l1a Inilla di pi11orc,;;r:o nè di 
gTanrlioso, c treni.' :11111i l'a i nnn ri unt:l\·:IIJO pi i: d'una 
ventina d' ahit:1zioni aggTuppatc al cr;nn·nt0. L:1 pi:11l1a i· 
semplice: è quella rlc' grnndi rill :1ggi eli F' I';liiC'i :1 t) rlcll:J 
parte delle eittit di Croazia: nn:t ria IImg·I Ii:'Siiii:I , 
da case basse, ta gliata nell'asse, alla. mel:\, <1:1 II II:I piazza, nel 
eni centro fu scn1·ato nn pozzo n.snnlc, oJnhrcg·gi :l' ' ' da un gebo. 
A destra, perpendicolarmen te al l' artcri:1 prinC'ip:Jic, ,_;i :1prc un ' al
tra ria, larg-a qu:wto la prill1a, nm ninlto IIICII O aliitat:1."') A siui
stra sorge nn' ahitnzionc qnMlrat:1, ornntn di Ill l lmleonc, eintn d:t 
mmi, dove stauziano nlcnni l\fontencrini in nrmi: è il palazzo del 
principe; alquanto più in basso, rl:1l lato opposi n, un'altra. costrn 
zionc, più importante ancom per lo S\ iln ppn, ma cl ' ~l -'JIC!to piit 
semplice, prceednta da nn eortilc eiiin w da IJi uri fortiti~ati da 
torriccllc ag-li an~·nli, rapprese nta il YCcc hio paLtzzo, alJiJ:liiclnn:ilo 
dopo la morte rlcl prin('ipc J.l:inil" ; in fin e, di ri;npctto a noi, 
poggiato agli speroni ci el mont e LnY<~t' n. "nrg·e il In on;J:'fcrn, 
dcnza del Metropolita con rlnc dio;; tri SOHilJIJIO:'! i. una chici'a c 
dei corpi rli case. Alqnanto più iii sn, proprio nella III<Jnhlg·!I:I , e
difi ca ta sul mass0, s'innalza una torre, dcita 'l'u l,lju . lcg·g·cn dar ia 
per tntti i ri:1ggi:1tori 1 c rcs:t cekhrc <lai rn cconti di T'iu lu c rli 
IVil!.:inson. ·Oggi qncsla torre l'. fornita di c:un pnnc dc;;;tiJI:ltc a 

chiamare i fedeli alla pregh iera ; n neo poc!Ji anni .fa, essa ric crc 
va nel eircnito clelia sua mmaglia le tc ;; tc dci turchi clccnpit:1ti 
ne' comllattinicnti incessanti di cui il confine era c·aJnJHl~ 

~c ritorniamo al pozzo del Gelso, nell' nssc cklh Yia prinl'Ì · 
pale, e g-n:mli:llJIO diritto rln;-nnti a noi, la ria ha per prospetti,·a 
l'albergo di Cctinje, eost:rnzinnc scmplil'c, ma rclatiramcntc :d re· 
~to, d' una certa ampie zza L' :ducrgtl fu cretto, eninc g-iù si 
di sse, nel 1: G7, a spese del gorenw che rolcYa prtl\'rcdcrc al be· 
ncsscre dc' ring-giatori . A sini st ra s' innal za ln seunla dell e fancinllc, 
eostmita sotto il patron ato della clefnnta imperatri ce di Hm.s ia ,e rli 
rett.a eia nna. persona benemerita e di stinta, l:t nouilc signorina~ad e;i,
da Pati:\erié, marlamigell a eli corte n1 ss ~1. ( Yr im·tc ,~loi~tcncro 1878). 

*), T n fonrlo <li ques ta v in ci si prr~ rn t n il pii1 grnn<l c falJh: ìcato <lèila 
pitnle. E l'ospitale crclto dal Principe Danilo, di en i Jl"rtrr il II OII JC, L' 
t"le é ]lOI' i ui;ogni del Montenero in tc lrpi nnli narl ;ulli eil'llll' lllerrte 
eto. Lo r!ir go i1n di sti nto medico etl antore di di l'l' Wl npere i ;;·icnidJe po ·· 
polnri e redatto;c lli un distinto periodico popolare intitolato ,,Zdra,·ljc 11 (L:; 
~ulute), Nutu dell'auto re, 



Il JJfontcne?'o sul lago di Scuta1·i. 
Chi da Nicg·n~ sale lcnt.anJ cnte sulla via tortuosa, che condn

r.e a Cetinj c, qua.ndo ha passato molte anguste g-o le, seguiti molti 
burroni , rareata qu ella sc lra eli pi cco li pi cchi a('utissimi che tutti 
i ving~::0ntori hauno paragonato ad un mare in furore pietrifi cato, 
vede ad nn tratlo svolgersi dinanzi a sè nn panorama sublime, 
incorni ciato tra due lin ce nuslcrc di rnpi, frastngliatc come da nn 
repentino catacli~ I lla c fonnauli la prima quinta d' nna stupenda 
scena di fondo. E un a catena di montaguc, e!Je, vedute da quel 
punto cnhuinantc, pajono collinette, e, di etro di esse, come nn gran 
elisco di argentn dimenti ca to in una piannra, appare il lago di 
Scutari, il qual e, percosso dai ril ggi del sole, fra staglia sulle pia
nure la brillante insenatura dell e sue rire. Ecco il corso della i\lo
rab, filo sinuoso, che si disegna in clliaro sopra nn fondo nzzur
rognolo; piìt innanzi le montagne nc1·ose dell ' Albania del sud e 
il paese dei 1\liricliti. A destra, fra (]tlCsta pianura di rupi e la 
pianura di Cetinje, sorge alta , eirca mill c~e i eento metri, la mon ta
g-na di LovGc n, nlla cimn, dell a quale, come una pi etrificaz.ione, co
lli e 1111 indistrntt.ibil e monumento antic·o, s' innalz.a la tomlm di Pie
tro II, l' ultimo Vladika del Mon tcncgro. GiÌI ai pi edi si stende 
l'entrata della pianura, che forma nn a valle e si ri solve in un 
altipiano, il quale domina di ottocento metri il mare Adriatico e 
di poco meno il lag·o di Scntari. 

Da quel piedestallo sublime, del monte Krstac, piil di una 
volta i ro,ivodi del :Montenero sostarono a g·nardare quel bel lago 
di Scutari , e piil in là ancora l'Adriatico, llleta dell a loro politica, 
sogno secolare di tutti i fìg·li della C.:rniig·ora. E sembrava infatti 
nn sogno non tanto acl essi quanto n Ile potenze d'Europa. I 
1\Iontencrini, avevano bensl potnto portare il loro confine sino a 
toccnre timidamente intorno alle foci del Hieka il lago di Scnta
ri , ma q uniche cannoniera turca era ll sempre intenta a sorveglia
re le sponde rnontenegrin e, mentre essi, i poveri montanari, non 
vi avemno che poche barche peschcreccie ed nn piccolo yacht, 
dono dell ' Imperatore della Hnssia. E quando poi si attentarono di 
chiedere un piccolo porto, Spizza, le Potenze, l' Austria in ispecie, 
wotestarono, e si rise di rrucsti montencrini, che volevano diven
tar milrinai ! Cmnbiato imlH'tJYVismlientc il piano eli guerra, rivolti 
i pas8i delle schiere di Nikita, non piil sull'Erzegovina, ma verso 
l' Albnnia, vinti i tnrchi, concbiusa la pace di ~ant.o Stefano, qne· 
sta ultima cambia d' ttn l!'atto la situazione delle c<'se. Il Monte
nero clivall:t sull' .A lbania e non si a1Tcsta che al m n re; la sua 
frontiera strin ge in sè qttasi tutto 11 lago dl Scntari, segue la. Bo
jana e scende iill' Adriatico in modo che persino l'antica e com' 
merciante Antivari diventa una citta vassalla della povera monta· 
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n ara Cetinje. (Cosi la Cronaca della guerra d' Oriente del 1877-78, 
edita dai Fratelli Tre ves di Mi !Imo). 

Inespugnabilitù del Jlfontcne1'0. 

Non sarà discaro se riprodnco trad otte le seguenti 
riflessioni, che il colonnello Pialle~ de Sommiercs, coman
dante dal 1807 fino al 1813 di CastelnnoYo, governatore 
dell a provincia di Cattaro, capo dello stato maggiore del
la seconda divisione dell ' armata dell ' Illiria n, H.ngusa, fa
ceva sull'immensa difficoltà della conc1nista del Monten ero. 

Uno de' grandi rlifctti, rinfacciati, soYente a ginsto titolo, al
la leggl·rezza francese, sopratntto fra i giovani militari, è qnella 
tendenza, troppo comune, a decirl ere senza rifl essione de' punti i 
più importanti, i più diffici'i, i più deli cati cl Pl nostro J11cstierc. 
Un tu ono di sicurezza, che ness un studio giu ~tifi ca, può imporre 
nn momento agli nomini snperfi ciali , ma qnanta difficoltù non s in
contra, quando si ri gnanla piit da vicino la cosa! Egli è sopra tut
to all'occasione del ì\fontenero, ch' io vengo a fare questa osser
vazione. Nulla di più facil e, a detta della nostra g·ioventù, cùe di 
entrare iu questo paese, di forzarne i punti di difesa e di staùi 
lirvisi. l\la esaminiamo bene. 

Non si pnò penetrare nel Montenero che per gole di monti assai 
pericolose, essendo quasi tutte impraticabili ad altri che ai soli in
digeni, e protette da infinitù d' imboscate segrete in tutte le loro 
parti. 

Non si può asccntlervi che arrampicandosi qna;;i per le ca
tene de' monti, clJC si succedono gradatamente c tanto moltipliea
te, che coprono l' interno da ogni attacco. Superati questi primi osta
coli, ti trovi ridotto al doloroso pensiero di non avere per auco 
fatto nulla, giacchè, arrin1ti alle gole, quattro uomini vi far cùbero 
arrestare quattro battaglioni, mentre venti abitanti li schiaccereb
ùero con euorn1i massi, tutti di sposti a questo effetto. 

Senza dnbbio, se cento mila francesi si mette~scro in eapo 
di penetrare in questo paese, vi pervcrreùbero . I nostri fasti ci of
frono de' fatti, per lo meno, altrettanto straordinari. I Homani ri 
arrivarnno con meno soldati. ìlla a che scopo tut.to citi? Ogni im· 
presa senza Heopo utile, è un atto di derncnz.t , il qua le non attira che 
la disapprorazione ...... Il voler tentare l' inutile conqui~ta delle ru· 
pi del Montenero, sarebbe una folle iuJprtHlcnza. 

Di più, questo paese manca di acqua, precisamente su tlttti 
i · punti della direzione praticabile, pegli attacchi i meno irra· 
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g-ioncYoli. l11 n c~s nna pn.rtc s i t.royano abitaz ioni, nè approYi g-io
liHI11 C11ti per 1111' :m11ata. la mc•n lllllll crn,;n. 

i\! a una tal ' imprc>':l ,:arcllli' r ll :1. st::lfa alt: ra rosa che nn a clli
lll Cr:l, S Lò yn!n to si a1·1'"'c g-n:mlarc il paese per sì lung·o tc111po, 
cl1<.: sarc.IJIJ C sl:ìto Hccc;;sn rio n d UIJ ·o pcr:JzioJJ e fruttuo sa ? 

Iu fJI IC's to e:1 so, f:I CC Y:I. mrsticri d' un' a nn ata assai eo 11 ~ id c rc
ndc; g· i:H·(' IIi?, dopo aY CrYi s:wr ifi ento n1olta g·c11tc, s i sarebbe stnti 
eaeciali i11c·.l·ita1Jillll clltc, se I:Lsciato non si :wcssc bu ona trnppa. 

?\ulla di più f:Jt il c ( i Franec •i r IJ:lll pronJto lnil lc \'Olt c) che 
~upcr:Hc nua po~ izi o n c, c SjHliHicrsi posein, a gnisa cl ' nn torrente, 
i11 un pa ese sgo n1cntato; 111:1. manten erYi~i contro la Yolontit d' nn 
popolo ag·gncrrito, co ntro g·li sfo rzi d' una popolaz ione armata, d nn
do 111nno, se nza pos :l, all:l cari(·n, reco cii> cl1 c l' e;; peri enza di tlb t' i 
tc111pi din1o, tra i1npossibil e. La :-'pag:na lo fa ndcre a ' g iomi no,tri. 

E g·!i è Cl id cntc elle, ouppo nc!Hio l<ò truppe fr:JII C'Cs i ar cssc ro 
po1nt.o sorp:lSS:Jre le trip lici l1arricre del Monten ero, esse vi sareb
bero ~ lat e rli ; trnlt c in poehi 1n c~i, acl onia dci riuforzi. Poi :dia 
iin fi 11 C, per qnal I!JOtiro, c per anrlnr dorc? l11 qu esta ipote~i, 
cioè in qn clla della ronq ui5ta, bisog 11:Wa portarri elci vii'Cri , c, per 
nna r·on~r!!· ncnza nat urale, tra ccia n· i dell e strad e, eri geni dei forti 
per nJ:wi eucrc le C'OilllllliC:lzioni Quanto tempo, quanti uomiui, de 
unro, c in utili pcrir·oli! 

i\Tci il re le Hf[ll il c francc"i rolarnn o aneora snl golf'o eli Cat· 
l:1ro, r:infjll C 11 sc i epoe!Jc della nostra storia militare, lianno offcr· 
t o r neea~io nc d' U11irc la fnrtu11a di questo popolo :1lla nostra, mal 
gT:Hìo la 'Ila propensione YCn;o la Husoin , mnlgrado gli atti pnh · 
lili ei, el 1c ne lcga ra11 n il capo a questa potenza. Era sopratn tt.o 
faror e1·ole il 11Hli11 Cnto, in cni il nome fr :uwe~c, pcrr ennto all ' apo· 
geo della sna g-lr ·ri:1 , dcterlnÌ1111Ya il Yo to della popolazir•IIC. Egli 
11011 hi oognaY:t elle di tentare 11110 ~p cdientc Lcn diretto. Era nn frut
to a r:~e cogl icrlo nell a 8na maturitit. 

J\ppr,)filtnntlo ~ i cl ' nn momento opportuno, oH'rcuilo al veseovo 
eli qu esto pnc'e drgli ann nta gg-i prowl n. sodd isfare la Bna am· 
bi zi o ne, C'OIIYiiH·cndo il lJ Opolo eh ' Pgli Yi trorcreLIJC una maggior 
sicnrczza per la ' 11a libcrti1, indipendenza c il sno ùeuesserc, e
g li è po;;sibil c tLc nell ' cntn si:~~mo g·encrnlc, eni noi dapertntto 
eccil.ialltO, i .\!ontenni11Ì ci nrcssero accolti, c si fos se ro congiunti 
all e no~trc arm:ltt'. Delle deco razi on i, dell e g ratifi eazio ui offerte a 
te m pc,. qnalel1e pre8en te :~Ila chiesa greca, cl egli cmolnmenti, e un 
rngguard crole di stintivo al 811 0 enpo, conginnto da nn po' di d
~pelto · per il rito del paese, aneb iJcro prohahilnJen1c conscg·uitn 
la 1111' 1:1 .. Si è Yolnto, io credo, tc:.ntarlo, rna nlctmi 11 onlini1 che 
hann o troppo presto dimeuti rato il punto, d' onde erano pa rtiti, 
manifestarono troppo disprezzo per questo popolo, e ccrtnui mo· 



strarono di prendersi lict\'a di queste ~rdtllll:tJtzc Str·aiJicri ;1d L' " 

gni eonrcnicnza, l' adagi•J Recte o:;it 
suo:tara per c:;;.;i qual rocc nel <l~:;crto. 
g'l'<llldC ~C('.rC[O per <ll'(JIIi:;lar:;i lllllc k :;iii!Jii!IÌL'. 

!fui ceHcrutultw·, 
cm 'l ne>;tu il 

Allora tntli quc:;ti ea!L:oli illu:;urì de ' nu.-;lri tlCillici, tutti tplC · 
oli progetti nati cb un' orgoglio:;a ilnpotcltZ;l, s:lrcl,!Jcro l'<Hluli da 
sè slcssi. l'cr tal llJndo, ljllillltu dcrc al'fli;.;·gcn• iil ll ' OI'a i rcri Iran· 
cesi la rirnetnlm\.llz<t di Cfll C:;Ie ittcspug·IJ<tbili Ht o ut:~g·nc 1 Qnnilt<J 110 

rimano oppresso il pensiero, rapprc.,cniatlllu:;i qtJ C:;l:t IJ;IITin;l, clJC 
arresta le nostre ritLoriosc J'alan;.;·i! 

Oltraceiù lo sprezzo dc' no~tri ·s t•l cLtli pci riti tli IJlle:;lc JIO· 
polnzioni sarciJIJc stillo 1111 ostacolo inrincil,ilc alla lm<Jllit annr,
ni:t fra noi et! i Montcnerini. Delle ri:;sc, senza posa ritlestanti,;i , 
sarebbero state il frnttn delle no,;trc ineon;.;ct;'tl cnzc. 

Questo ponolo iudoruaìJilc c rclic;ioso llllll aHchhc soi't'crto 
Jiulla ~n tal punto. 

La f]llalc osserl'~lzione non è per certo i'JIJ~·gila <1gli uomini 
ben pensanti, 

Costzwti guerwsclti dc' .llontcncl'ini. 

Le costumauze dci popoli traggono per ogni cloye l'origine 
loro dai bisogni degli HOIIJiui, dalla natnra del s11olo, da qHclla 
del clima, e del generB di commercio. Fra i :\fontencrini, molte 
di esse ditferiscono assolutamente da quelle degli altri popoli del
l' Europa, t.m i quali stnuno riu cliin;;i. 

li J\'fontenerino, nascendo, riccre alla cnlla le armi, ch' egli 
dcYc portare tutta la sna rita. Qnaittl' è giunto in i stato da scnir
senc, i parBnt.i, gli a111ici si rinniscotto; :;i sottomette il f;mcinllo 
alla prora del tiro; e quando, dopo r;tri c~pcrinJcnt.i , e' coglie il 
seg·no, il padre, ripolteiH!ogli le <ll'IJIÌ in lllatw, co11 certe ecrilllollic, 
g·li dic·e graH'Incntc: JI Orlule teco e 11011 1·icrnnpuril'lni se11 za di esse. 

Le armi non si pottuo scaudJiarc che in tre circost:utze, nel 
matrimonio cioè, uell' allcallza intima, c r:ella ~llC('Cssioue. Nel pri
IIJO si puù usarlc. come un presente, che Yictt fatto da quakuno dei 
parenti; nella sccouda gl' intinli t;tlliJO lo sealllbiLl rcl'iproco del 
le loro armi, c uell' nltitllit le anui del padre o del cougiuuto spct
t.auo qnal pri1·iJcg·io csc:lu:;ivo al figlio maggiore od al piit prossin.u. 

Un' armata ucl ycro significato dell:t parol:i , lltHI esiste nel 
Montenero. Nei giorni di pcri<oolo si eltiau1a una pariL: o it1tti ;;li 
nomini atti alle anni. Il tnontenerinu port:t il ltttl.é!,'<l l'u cik ; è 1111 
ottiaw bersagliere, c la finezza elci ~no oe~;hio è vera1ucute anttni-
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rabile. Dalht fascia di cnojo, che gli stringe i fianchi, pendono la 
pistola e l'amljaro, ossia lnng·<• coltello. 

I l\lontcncrini possrgg·o no presentemente nnche fu cili moclcrni 
di nnoro si~tCtlla, c sono (·ziandio pron cduti di cannoni Krupp, e 
di nltra di ~ tinta artiglieria moderna., che trorasi a Cetinje. I capi 
dci drappelli tuilit:wi si chiantano Voj~:oda. In ogni punto, da cni si 
presenta opportnno un ntt:-t cco contro i nemici, uno di qncsti Voj
,·ot!i si metto alla testa del suo drappello. Il porolo viene chiama
to alle nrmi mediante nna bandiera che vi ene f<ttta sYentolarc snl 
tetto dell 'a lfiere (ba rjaktar). Gli alfieri precedono i drnppelli rac
colti cb! Vojroda ; stanno sotto il di lui comando, e dirigono i mi
liti nella pugna.. 

Fino al 1840, il Vladika avea conferito ai piìt distinti nel
l' a.rnli dell e medag·lie rnsse, ma, ricevuto da Pietrobnrgo l' ordine 
di astenersene, istituiva, in quella vece, nn' apposita medaglia d'oro. 

Oltrcacciò il defunto Vladika, Pietro II. aveva introdotto un 
corpo di milizi a, formato di 30 montenerini salariati dallo Stato
cadauno co n 2-!0 zvan.;;iche all' anno. - Questi militi erano distri
buiti in tutte le uahije, servivano peli ' esecuzione degli ordini im
partiti dal Vladika, pella riscoss ione t!clle imposte, e cosi via. Do
dici capitani, ciascuno dei qua.Ji percepiva l' annno salario di 300 
; van.;;iclte, avevano il comando sn questa milizia disciplinata. 

li modo di combattere dei Montenerini è quello proprio del
le guerriglie: approffittare, cioè, continuamente dei vantaggi del 
tencno, comhntterc possibilmente coperti, assaltare improvvisamen
te, quindi disperdersi o ritirarsi, e non accettare mai battag·lia 
can1pale, non potendo sostitoire i guerrieri perduti. 

Nelle guerre non hanno nè muli, nè carri, ma ciasenno porta 
scco viveri c mnnizioni; nffizio che son,ntc viene fatto anche dal
le donne. Vivono allo scoperto, esponendosi acl og·ni intemperia 
!Ielle stagioni, intcrnperia ch' essi sopportano senza farvi attenzio
ne; per conscp;ncnza senza mormorio, e senza provare la menoma 
alterazione nella salute. 

A ~ccouc!n ehc il loro suolo offre, ad ogni passo, delle posi
zioni nuove, facili e sicure, sanno con Jn olta abilitA approfittare 
di questo vantaggio per far la guerra difcnsiYa. Nei movimenti 
offensivi pni, ai (jnali sono forzati dalla natura degli avvenimenti, 
hanno atquistnta tanta esperienza, cl1e di rado azzardano mct.tersi 
allo ~eopcrto, quando fanno il colpo di fuo co; si avanzano silen
ziosi fra le roecic, qnali bersaglieri; alTi vano, scnz' essere vcdnti, 
alla portata dci loro fucili, si stendono supini al suolo, o sni sas
si, pong·o no ad una di~tanza il berretto rosso sn (jnalchc macigno 
per deludere i colpi avvcr.,arl c pcrchè il nemico si scnopra, po- . 
scia col fucile appoggiato fanno la scarica a colpo sicuro. 
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Tah'olta clepong·ono i lnnghi fncili, ed armati di pistola ed 
andjaro si ~;lanciano in forti drappelli snlln trnppa nemica, combat
tendo ad arma bianca, e, r11gg·innto il prcfi :;sosi scopo, si ritirmw 
con indicibile celerità, mentre clall' alto delle roceic gl'infallibili 
bersaglieri sogliano taholta proteggere la ritirata. 

La manc•vra eli questi movimenti impronisi è fatalissima al 
nemico; poiehè nel momento il meno atteso, ne' punti, in cui sem
bra non esservi che qnalche di~perso bersagliere, sboccano i ~lon
tenerini a guisa d'una nuvola di combattenti, che innoncl<t il ter
reno occupato dai nemi ci. l'da ciò viene eseguito senz' ordine, sen
za caleolo, senz' al cnn comando metodico; tnt ti si abbandonano al
l' impeto d'nn eroico coraggio. Con t<lli manone riesci ai monte
neriui di distruggere iutere armate tnrche, e far prigioni parecchi 
V csiri, le cui teste si serbavano una volta a Cetinje come splen
dide memorie delle gesta degli avi, e quale incitamento ai nepoti. 

Nelle piccole zntfc con g·ente irregolare la rit.imta è alle volte 
protetta dalle donne, contro cni gli anersarl com;iderano atto vile il 
far fuoco; il l\Iontenerino del pari, di etro qncsta difesa, non ferisce. 

Sogliano inoltre i Montcnerini, ne' più grad pericoli, stacea
re de' massi enormi fra le gole de' monti , nei punti più acconci, 
c legarli con vimini. Se avviene che il nemico vi passi, tagliano i 
vimini, e dagli erti gioghi precipitano q ne' pendenti macigni , ehe, 
seco trascinando spaventevoli fran e, possono schiacciare interi bat
taglioni, e dividere l' esercito nemico. 

Per produrre simili franamenti, i Montenerini mettono in o
pera, dall'epoca del Vladika Pietro Petrovié I., nn altro non meno 
terribile mezzo, ch'è q nello delle mine. So n memorabili nella storia 
di questo paese le grandi mine, disposte dal snllodato Vladika, con
tro l'armata di Alì-pascià. 

Un corpo Montenerino stava sulla sommitA del moute; Alì 
dava il segnale d'nn assalto generale; ma le ~pan'ntosc detona
zioni delle mine preparate dai Montenerini, sparsero il terrore fra 
gli Ottomani. La terra, i sassi bahavano c precipitavano l'Opren
do interi corpi nemici; le ~Tida di sperate de' morenti estingueva
no il corag·gio titnlmnte, cd og·n11110 temeva d'nn eguale destino. 
Le truppe nemicbe si ~banclavano; i nascosti drappelli di Monte
nerini sortivano dalle loro imbosc,lte, e, approfittando del terron~ 
generale, emupletavano la di sfatta dc' tnrel1i in tutte le direzioni. 
Un'armata di 70.000 ottomaui fn pie:talllente bat.t.uta. da qnalche 
mig·liajo di Mont.enerini; 3G mila vi pcnlettcro la Yita. All-pasci:\. 
non potè riunire il giorno dopo che 5 mila nomini ; il resto fn di
sperso ed ncciso isolatamente fra i monti. 

Alcnni tacciano di viltiL i Montencrini a cagione di questo mo
do di combattere; ma a torto; irnperocchè ogni uomo, ogni popo-



lo Yi è gttitbl u tl:tlh ~ nn prudenza c tlall' i,; litJitJ Ll cll:1 propria con
't'n ·azium~. Ci a,<·ttttu ha i snoi ttt oti 1·i d' :tllat.·t:o c di tlif't.::sa. L'uso 
il piit ''l.~·~ i u dt• ' ltlrzz i l'ltl~ ' "Il<) proprì di t•i :tst·t tll<l , è (jii CII o, () li C 
' i :uldat ta lllt';;li n :lÌ k:t tpi, a i luu:.::l ti , all ù t• i t -.;;~ .,; t aJt z. c, ai g-enio, 
al lt.: ri HJr;;c, :ti 11\ liiH' r" dl'i t'tl! niJ:l tte uti. Qncd c il J:.Ce rclu, il t,;'l'clll 

dt',. l' ttni t o ~l'~;; rcl v dell' ;1rdtt1J \IIC,( il' rç dt:)la s· ucJ'I'a. 

ll J[on tcn c.rro 

Ili Si r .J . G a l't] n c r W i l k i 11 so 11. 

Xo n v' l1 :t p :telC che for .>c meno si cotHJ:>c:t tli qu ello, ch' é 
oit<J atl HJlliJC le parti dell a l\\ OIIt:lg'll :1 Hnmn s, aulicncltè II Oi siamo 
con lui nell a piit Yil'itJ:l rcl:t.ziotlC. Fu ori tli nu op uscolo accolto 
nella g:t.:\lttk dc,w rizi oJJ l) di Yi ng·gio di \\' identtJnnn 1-Janll', e fnori 
tlc ll ' in tc rc:>"aulc lib retto di Il. Stieg· litz : Un(t vi:; itn nel J[ontenel'o, 
m·! la lctte ral nra tctll'S<':t non i.: co mp;Hso poco o ni cutc sn ta le og
g·c tto. Si:unn qui ndi grati al S ig-uor L i11dtt1t. per a1·cr rcH:t acces
~i hil c :d pttbldi eo l' o p ,~ r:t del riuo1na to Yiag·g·iatnrc et! a rel1 cologo 
Ì J1 g·lc~è Sir J. GunlncJ' IVil/.: inso11, dond e tog·l iamo al cuni brani, 
per CO IIIIIJiiear li ni lettori nel murn c11to cli c l' attcuzio11 C tl cl pnll
blico ~;i é nnoran1 eutc rivolta a quel paese : 

I jj[unte·JWJ' ilzi_ 

Di ciltù no n s i [lll Ù parlare nel Montenero. 
1\cs~ un lnogo Jn cri ta qu es to nome, cd una di cns itf<Lfte città 

sarcbiJc i11 qn :thiasi altro ~;t :r to al piit 1111 Yill agg·io, mcut.re !:t piìt 
;.:_Ta 11de di e,.,:c lltJ JJ co nta più tli 1-WO ab itanti. Ncss nna i.: munita 
di lltllri, p1w!J c vie so ntJ ,-ere coni-rad e. Le < · a ~c ~o n o la ma g-gior 
parte se parate, e in tpta k lie luog-o talm cutc di ~pc r~c, che pint.to
~tu ollt Jti ;.;'i i:tJJo a !':lpalJJJe i.-;, J!a tc cltc non a pa.rti d' nn Yillag·gio. 

(luell c ense poi, ch o ;;iattl J<J at. ti gTtc, non IJauno t·lr c nn :;o lo 
1111\1'0 l'tJ II I\IIl C1 l:O IIIC itJ :Jitri pa c, i, C SO II II IIJ C0 Ji o eo,;;t rn ltc di I]II CI
Iu t hc le ~epa ratc :d1itazi<J IIÌ nei Yill ag·g·i dispersi. O\'C in qnakhe 
pn rrto pi ir erl i/ ~o no f':J b!Jrit ·atc nella piit rozza 1111UJicra. Soltant o 
:!1">-: ;o viii:J ;:·;:· i nel ìl lon ten cro son" ~ i luati prcos <J a' fitnni . Il nn
ttJ ero tot; tl e dt,;.;li abitatili d- o12;11i rilag-g·io ù tli eirea r,Oil. E~~ i ~o 
JJn per In pi it ~ i ltwl i itJ ltt ng lti profo11di o sul! () fa lde, nc,;, tlllO pe
rt'i ol i i pttlll'i ttltiJJi·rr" >; i di dil'li1·ilu :u:. ~esso, e<J ttr c s' nsa 11 clla Tur
t•IJia, l ol't.lri~ tl iJJJ n, IJ':t l' irrdipetJd etlZ:t dci !ttotr tc ner ini, clt c 11 011 te
lti <J JIO di ntd l;r, si li d:tntl rft.: ;la pn, izioue n at t~ r;tlc del loro paese, c 
11011 alJI, is•J.:;·n:uJO di a ltra tl i J'c~ a, che di eo ra g-g io. 
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Codesto é rnolto singolare 11el distretto eli Bjelopavlié, ove la 
ddanza tra l' Alliauia e l' Ercegovina non importa pii! di dodici 
JHi~li;t. , e l:t valle della Zeta occupa tutto lo spazio. Zeta era il 
vccdlio uo1u c del Montenero, qnando nel secolo XIV apparteneva 
alb Serllia. - Citi vi sita il Montenero, deve nltamcnte mmnirare 
il cor;Jg-g io !1i quel popolo, che merita almeno la stima, per aYer 
s:lJllt to co nservare la stm indipemlcnza, mnlgrado tutti gli sforzi 
de' Tnrclti. 

:) i narrano molti tratti di corag·gio degli nomini e delle don
ti C. 'Nella. g·uerra coi turchi del 179o, Gimo Lotoi: i0 giacevasi a 
ktto co n nna. g;tntil<1 rotta, ma qnando ebbe sentore della bntta
glia, in cni 1\ara-Maltmnd venne battuto, egli si fece portare sopra 
una rupe, da cui poteva far fuoco co ntro il nemico, e, sostenuto, lo 
co ntinuò per tre ore, a!l onta di tutte le rimostranze, e, allorqnan
!lo gli si ann1mziava la Yittoria, e' diceva: gli è tempo davvero, 
perchì! io non ho più cartnccie, e sa rei morto di rabbia, se avessi 
rlouHto a1Tendm·1ni. 

Conscio della propria forza a poter difendere sè e la casa 
sua, il Montenerino ha grande fidu cia per abitare senza timore in 
Yi ci nanz;~ di molti suoi nemi ci. Gli erti baluardi delle sue rupi, 
che circonda.no il sno villaggio, sono le sentinelle, cbe lo snlvano 
da una so rpresa, e non hanno mai invaso i Turchi il Montenero 
o iu molto o in poco numero senza pag·are a caro prezzo la loro 
antlaeia. 

Gli normm sono robusti, come pme le donne, e si sa che più 
rli 170 fnnti hanno portato sulle spalle per le più scabrose vie. Tut
ti nel Montenero sono tli vig-nro~a rnnscolatnra, forti ed arditi, e 
g·li alberi nodosi, ehc crc::;cnno fra q nelle rupi , ~emhrano essere sirn
holi del paese e stanno in arrnonia colle braccia cime e nerborute 
du;,;li abitanti. 

ln qualcltc lnog·o, in i ~ p et : ie verso oriente, si fa usrJ d' asini, 
ondu alluviare alle tl o!IIIC la fatiea. Di carri non s' ha conoscenza, 
e q11asi tntfe le niCI-canzie ehe giungono a Cattaro, vengono tras
flllrtaf.c da uo1 nini e da donne. 

· La parte auteriore del t:apo è per lo più bene formata ne'gli 
1\otiiÌIIi, la f: tr· c·ia i: alqu:utto larg·a ; loeeht) si osserva in particola
l'l] null e donn e. :\l ulti so no a~~ai l1elli . 

l loro ncehi ~ono la mag·g· ior parte casta gno-chiari, talvolfa 
:\ZZI\rri. 

T t:tpelli sono ca~ t:1 g ni , talvolta scuri, di rado neri. Il profi
lo l1a liru.!itlll t: nti pe!' la HJa g·g- iur part e mareat.i, con un naso poco 
arcu;tfu " dritt o aJl'aff o, ::1a nè la mi sura csag·cratadella faccia del 

lt Montenero 



turco, nè la forma otinsa, che fjUalcl1C Ynlta si vede Jlcll ' Elll'l>Ji;t 
settentrionale. l loro oechi so11o a~~ai vivi, nta ~enza quella licra 
espre;:s ione del turco, pct· qnnnlo non ~ieno incila li ;t li ' ira . L; L lorn 
statura è mol to superiore all ' onlin:ll"i:l, t:tholla :tssai :tlt:1 ; 111:1 ,CIII

pro bene proporzionata. La loro voce è forte , cd ho inl c,;o di so 
Ycnte che essi co uver8ano in n10lta lontanan zn , Holl g-r ilknHl o, 111:t 
cn n nna pronunzia chiara cd intclligiltiiL' , tl:\ 1111 1nonlc lino ;lll':tl
tro; locc he pnù csocrc soltanto il ri snlt;thJ del conti n no n,;c>. l fn 
i'a.tto la stessa osservazione nel montana ro abitante nel! in l.cl'llo del
la Dalmazia. Vialin ass icura che e:;:;i teng-ono tah'rJlt:l in molla lull -
tanan;r,a dei lnng-Li colloqni. · 

L' autore delle Escursioni nel J[ontrmero, fa pnrc testimonian
za dell a loro forza polmonarc 

,Passavamo, di c' eg·li , in poca lonta nanza da nn villaggio, c . ci 
,fcrma111mo cou !:t barca oudc 8Cntirc qual che cosa di nnoi"O. Un 
, uom o, alto della persoua., sedeva con nlqnm1ti ozi o ~i sopra nua 
,capanna. Gli era il presidc11te del ~c nato, l'oratore del pn. r
,,amento, e certo è che se nn polm one da Stenl.twe è nlil c per 
,tale nffizio uel Senato del Montencrn, egli n' era all<>r:1. pieuatliCIII e 
,qnalineato. V eu ti minuti, questo pcr$O na ggio s' intertenne con ..::;:;11 

,noi in nna distanza, che dapprima poteva essere nn quarto di lui
,glio, ma che si proltmgava forse a tre miglia, pria che la sua. Yol:C 
, non fosse finalmente piit intelli gi bile. 

, r:orlesto nunmcnta la forza di :)0 voei di Stentare, et! i ~ er 
" vigi_ dell' Egiziano, ch' era, secondo narra Erod•.lto, impicg·:tl.o. t~a 
, Dano presso il suo ese rcito, onde far t:ridarc i snoi CO JII:tllllt 111 
,, lontananza c fin oltre il Danubio. 

, In questo clima saluLre, gli I!Oilti)li vig·orosi rag·g·inugo110 tli 
,spesso nn' etit molto avvanzata." 

Viall(t vi~le i11 uu villag·gio vieino a N,iegu~ una fatni g li<~, 
eh e contava Ret successio ni g;cnealngiche. Il IJisavulo ave1·a 117 :LIIIII, 
suo fig li ~ l UO, il iigl io di r)u csto H2, suo fi g-l io GO, cd il li;;·! io di 
quc:;t' ultnno co nta~a .J:; anni, an ;va u11 li,;·! io t! i :!l anno, il qn:l 
le aveva un barnlnn o di <!ne :unii. 

. Cic'>. è eo nforn1 e alla f'a111a., iu c·.ui cr;Jno qnc ,.; li p:ll'>' i nt'i ll:n1 
Jll aHtll'ill quando si dava all' Jll irio 1111 ' e1:"1 di :->UO anni . (!' !11111> 
VILI, Hi) . Fra la jl 'l "iSca ge/is "/)/O'I"iuliuJJ/ !:t v ila lllllia avcv:"t :tra
re coll ' ordinario uw dt:llc l'edi tli na.~ c:ila., ed i i\ltlltlcncrini alldl c 
: td cs~o 11 0 11 souo 111ullo snupol o~ i per qualtl1 e dct'elllli O · 111a., qunn
llllHJile se no voglia dilfalcare ad 11n veet·hio di Jl7

1

:lllni, gli i: 
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sempre certo che gli uomini .nel Montenero rag·ginngouo di spesso 
nu' età molto avvanzata e in piena salute. 1). ,,, 

* * Terminati appena i lavori di campag·na, l' nomo erede eli a-
Ycr adempito a tntti i snoi obblig·hi. I pi ccoli disturbi ci lascia al
le donne, ed il Montenerino si affatica allora soltanto, quando la 
propria inclinazione lo spinge a qualche sforzo. 

Gli usi 111atrimoniali sono presso a poco come quelli dci ma
trimoni dalmati ; le nozze vengono eelebratc eon molte dimostra . 
~\ioni di gioia. Mangiare e bere sono le parti principali della festa, 
c poi uno strepito con ispari di fucili e pistole. La dnrata della 
festa dipende dalla destinazione dell11 parti. . 

,Se nn giovane (dice Pette1:) ha deciso di ammog·liarsi, egli 
,comunica il suo desiderio al più vecchio e più prossimo de' suòi 
,parenti, il quale poi prega i genitori della ragazza per l'assenso. 
, Di rado gli viene negato, ma se la ragazza fa ostacoli contro lo 
,sposo, ei persuade allora alcuni amici di ajutarlo a rapire l'a
,mante. Ciò fatto, egli ottiene la benedizione del sacerdote, e la 
,,cosa viene ulteriormente definita fra i genitori. La sposa riceve 
,soltanto vesti, e qualche bestiame in dote ." 

* 
Oltre ai lavori di campagu~,* gli nomini debbono talvolta an-

che vegliare alla custodia delle pecore, e siccome ten)evano sem-

*) L'illustre V-u.k Stefanovié nel sno dizional'io serbo-tedesco-latino 
(Vienna 1852) accenna ad una famiglifl chiamata Zadl'ugct (Hansgenoschen
schaft) ptw·es famitiae in eadem donw. 

Fino fl 30 persone vivono in una casa nella Serbia, scl'ive Vnk Stcf;t· 
nov ic, ma g li fu detto che a Kosovo vive in nn villaggio detto Ridjmw del
la Dalm1zia nn int!tvidno sopranomato Ti·ifinovié, presso cui s i atinoverano 
6J persone, fra le quali havvi 13 mogli co r Iom ma.l"iti e 2 vedove. 

Di Natale, e nel g iom<> di J{,·:;no ime si mccolgono tutti in un~ casa. 
Qnesta famigl ia possiede 1,400 fm pecore c capre, 50 bnoi c 14 cavalli. Il ca
po di cttsasi no ma sl.al'je.'hnct (wput famitia.e, patl"iarca). E so è venerato, ecl 
ùbbcdittl, dirige ht famiglia, ne aruministm tutta la sostanza, impartisce onli
ni ai fanciulli, c a! servi, come debbano esegnirc i servizi t:unig·liari. Egli ven
de, d' accOJ·r!u co l famigliari, e comper;t ciò che fa di bisogno. Tiene la cas
sa, c si da la cum per p:tg-;tre i tl'ibnti, le imposto cd altro. Allo preghiere , 
egli comincia il primo, c finisce. s~ v'ha osp iti in casa, lo sta1'je/iina s' in
tmtticue, pmnza e cena con c.,si loro. 

Lostwje§inaperù non è sempre il più vecchio <l ' etit in fa1nig-lia. Quan
do invecchia. il padre, c' prcsceglic il figlio , qn>tnd' anche il lJÌÌl giov;mc, 
q naie starje.~ùw, c g li delega l'antorltil. paterna. Se a\·v icnc chn lo sta?je., ina 
:un mini st.ri male la sostanza della fam iglia, si nomina nn altro ._ 

Lo :;ta:•'jeìJina si chiama -cziandio chi h:L la direzione <l ' nn villag·gio, 
seoski ,,tm·jc§ina o lwez, oppure d ' nn in tera nahija (<l istr·etto.) 

Ai tempi di Kam.giorgio, og-ni vojvoda cnt sla•je:~ina nella sna knezina 
(contea), e Kar>~giorgio era sta.?jeìJina di tntta In Scrb1a. 

(Nota dell' a·uto1·e Chiudina.) 
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pre cl' nn attacco da parte cle' tnt·ehi, co~i non deponevano mai le 
ah11i ; e il Montcnerino ha in qnc~t:t pacific·a ol'cnpaziottc la stes
sa apparenza g-uerresca, come se fosse :il cottfi11c uctttic·o. Il ser
vizio eli pastore si lascia per lo più ai fcmeinlli, ehc passano il 
tempo suonando nn antico piffero, stanno seduti sopra una rupe, 
o riposano alla classica c•mbra cl' nn g-rande aluero. 

:i;_ 

L' ag-ricoltura ha fatto poel;i~'simo progresso, c, se si eccettui 
la valle eli Bjelopavlic\ c qualche altra parte del paese, non si 
lavora la terra con altro, se non con In vanga. Il loro aratro è as
sai semplice. Non si tmsc.ura alcun terreno che sia atto :1lla col· 
tura; si piantano pomi di terra e qn:dciJC altro frutto utile, c il 
Montcncrino si dà premurosamente attorno per procacci:nsi col la· 
voro l' alimento e per aumentar l'esportazionE: dal suo paese. M:1 
non ostantc le loro premure, tendenti a moltiplicare i prodotti della 
terra, tuttavia i mezzi per ottenere snflicicntc alintento non sono 
proporzionati al numero del popolo, e, ben!'hè forniscano dc' Yivc
ri pei mercati esteri, a molti poveri manca l' ordinario m:wtcni
mento. 

Si fanno perciò molte emig-razioni, in ispecic dopo i raccolti 
fatti, e siccome il Vladika ha posto nn freno al loro anteriore si
stema di saccheggio, cosi i piit miserabili sono costretti a cercare 
il mantenimento ed una patria in paeoi piti fertili. Vanno eli spes
so nella Serbia, che si potrebbe chiamare la terra madre del Mon
tenero; quelli però, che si scg·nalarono itt g-uerra, sono trattenuti 
dai loro compatrioti, i qnnli raccolgono caritatevoli offerte, ond.c pro· 
cnrar loro i mezzi di sussistenza. 

II loro attal'camcnto per la Serbia non è punto scernato, c 
quando nell' anno 1800 Karag·iorgio si era opposto con hwm sue· 
cesso alle forze dci turchi , molti Mnntcncrini si raccolsero sotto l:t 
sna bandiera, cd il Vladika defunto dimostrava con una poc!:'i:t 
scritta in qncl tempo, quanto fossero pronti i i\fontetterini a d:tr 
matto all'eroe serbo, elte voleva clisc;acciarc i tnrelti dalh 1\oc<ui:l 
e d~tll ' Ercegov.in.a. I cristiani in fJIWi luog-lti s' eranu giit. ,;n\ levati, 
c<l 1 Mont0ncnm parlano tnttora colle più vive speranze della to
tale cacciata dei turchi dall' Europa, ritcncudo elt' essa potrit IJcn 
presto effettuarsi coll' ajuto rlcllc poteu~e europee. 

Il mercato princ;ipale per l' csportaziotte <lei pro<lotoli del Mon
tenero é Cattaro, '1') peni alcnui se ne stttereiatJo am·ltc iu 1\udn:t 
c a Castelnuovo, quando v'è armistizio coi turclti. 

'') Ora per,·, le contli~ioni dd Montenero si wuo ean"iatc e miglior:~te 
per i porti di Antivari e di Dulcigno. " 
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Fin onze, Te ildita. e sclt izzi etnog?Y(jici. 

Non e,;~c ndori pnJJidicn zio ni nffi cin li , lo sfnfo dell e f·innnze 
Jlll ll pni> essere ralntato c·hc npprossinJ at ivrun cnf e. 

Il principe ha nn:l li sta (·iril c di liO(I() du ra li . Le ri sros8ioni 
sonn r alntalc a 14:>,noo fio rini , di cni 12fi 000 8ono prodotti dall e 
inqlOstc dirette, 20,000 dai comcnti , 200,0(:0 cl ai monopolii del 
sa le e 100,000 cbi cliritfi sul tnl>m·ro c spiriti . 

.ì\c l Mo ufcncro esistono pod>i fondi cd aneù c qu esti lar orati 
scmpli ecnlcntc co n aratro primitiro. Di raro qual c·he anno pn6 sod
di sfare coll a sna cnfraL1 i primi bisog- ni della vita. 

Gli è pcrriù rhc ogni anno, i n tempo di pace, escono dal 
Montenero 2000- 31"00 llfc•utcncrini r irea, c si reca no a Cos tantino· 
poli , nell ' Asia Minore cd in Egitto, c vi lavorano per procnrarsi 
mezzi di soddi sfare i loro bisog ni fami gli ari. 

Comccehè la Yif a del Mnnf encrinn sia ]10\·e ra e tri ste, tutta
via cg·li :l lll:t le ru pi n:1t.in•, uè alilJan rlo na la sna c·:Jra patria, se 
11 on cosfreftori dali :\. g-rand e ncccssitil .. 

Il fo nd o del i\fo~1t c n cro é la pi i1 pnrte sassoso ed in feco ndo, 
ccl il clima per le Na hij e non è cg·nal e a causa delle alture, c 
r allnl e. 

Quando LI fam e eo mi nr·i a nel nf'fli ggcrli , prescelgono di reca r
si nell a Scrbia, ore trornno dai fratelli Serbi soecorso e solli ero. 

Nella K atunska nfllujrr, ch'è la piit roeeiosn, si ra ccolgono 
grani , c, la piil parte, Jl<ltat.c c capncc i. Per le pi ccole c sassose 
va ll ate si semina frnm cntn, orzo, sega la e grano turco. Patat e c C<l

pncci, qna ndo è rigido l' anuo, ye n' Il a in abbondanza. Di qnesti 
la K atunska ' l.rrh ija, in mng·gio r parte si nntre, e. qnando le so 
pran1nz:1no, porta a YC lHlcrli al lJazzaro della Hj eka c di Caffaro. 

La K otnnsk a. noluja -nn a rolta molto prodn ttira - dai buoi, 
chllc capre, pceorc cci api r:t.rac degli ntili. Ma ogni anno r e 
n' Il a di meno, chè i monti sono nndi , e il pascolo non è al.Jbon
dan te. Perciò v' ha gran de penuri a di legna. Col denaro, che siri
trae dall a vendita ddlc patate, clai c:1pncci, dag·li animali minati 
c dai bnoi, si comperano grani, cd altre minnzie, di cui abLisogna 
il popolo, come vino e aq nav itc nell e ricorrenze del KTS ilO ime, e si 
soddi sfan o i triLnti. 

La Rjccka nalnJ n produce maggior qnantifìt di orzo dell a Ka· 
tnnskn., pcrchè i terreni della Hj ccka, Jino al lago di Scntari , sono 
molto ferac i. \ ' i produce czi anrli o, la nmggior parte, patate c for· 
mcntnne. Sonri qlla c lù dci vigneti, cd il popolo tme profitto dai 
bacili di seta. 1-Iani ancora del somacco, tna é monopolizzato. 

La rnig·lior sorgente rli rendita è una distinta specie di pesce, 
chiamato scoranze, ell e peseansi nel lago di Scntari. HavYi sei hw 
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;,;·Ili di )h:se:1gione ai confin i <lel Montenero, cwe: Karné, Kol:t c, 
Cr:1h, J\azan1g·, Hanj c Plnl-a. I Jll'iliJi tre lu ng-hi sono di propril·t:'t 
del Monastero di Cctinjc, laseito <lei Cemojerié. 

Quando è fertile l'annata di pesca, se ne pnò pi g·l iare a nJiJ . 
le migli(f1'i, ossia 100,000 li bre. 

Ogni t OOO libre si vendono a 12 zcccllini. Non è piecolo a
jntn cotesto alla popolazione della Rjeeka nahija .. Ma ne tr:1ggo· 
no n ,ntaggin cziandio i poveri della Kat.nnska nahija, spccialiJICn
te i Cetinjani c Njegnsani, pcrcl1è eglino trasportano qncsto pc 
sc·.c dalla Hjeka a Catt:no c da qui in Itali a. 

Nel lago di ~c utari ùavri dc' pesci di ogni specie: aguillc, 
trote, carpioni cd altro sq uisito pesce. 

La Cru iè5ka nrrlt.~ja è più coltivata e ferace della Hici:ka. \'i 
crescono grani cecell enti, bnon vi no c di stinta qunlitit di frutta. me
ridionali. La popolazione di qncsta nahija si aj nta con grano, rino, 
susine c bachi da seta .. 

La ldcìfanska naluja è, la magg·ior parte, sassosa al pari del 
la Kotunska. Quel po' eli terra, che mette alla pianura <Iella Zeta , 
è assai ferti le. Vi si semina e ritrae g;rani di ogni sorta. Hani 
aneora elci rigncti, c la popolazione si va quit. c là a.jutando coi 
l>neiJi da. seta, crisantemo c tabacco. 

La ca mpagna <li J~jelopavlié è la piCt vasta c la più nb crto
sa Protluce copiose rendite di formento, orzo, segala, patate, for
rnrntonc, capucei e delle rni gli ori fr ntta del mondo. Si ri tra e del 
Yino squi sito c del fi eno dai molti prati. y 

A BjclopaYlié, presso il monastero :,.';drebcnik, teneva Dusan 
i\'mn(n~jil' la sua razza di cavalli, cd aveva le sue este_sc pratcric 
lungo la Hjcka, donde il monastero prese il nome di :,.';drcbenik. 

Se a Bjelopavlié fosse sviluppata, giusta i sistenli modcmi, 
l' agric:oltura, qnella cam~Jag·na potrebùe prodnrre grano bastante 
per tntto il .ll'fontenero. La popolazione di Bjelopavlic si sostiene, 
in principalitù, col grano. 

Le campag·ne di Vasojevié, sono molto feraci, in ispcc ie d'in
tomo al fin mc Lùn .. Abbondano di bestiame, e possegono molte 
pecore, buoi c cavalli. 

l Ro viS.t.ni, i Bl'atonoliéi i K1tiSi, i J11'1'acan i, i Dl'olJIIjaiSi, vi
\'ouo la mngg·ior pnrte di pastorizi a. Particolarmente i Drobnjaci 
orientali hanno eccellenti pascoli di pecore e buoi cd hanno ezian
dio molti cavalli ed api. 

Il pesce secco minuto è il maggior prodotto di esportazione 
r.lcl ~lo1~tcncro. Si esportano eziandio del somacco, c ri ~ <l.llt~lll!!? 
ionnnggw c della camo asci utta ( cash•adinit), patate c capncct St 
espo rtano del pari buoi, pecore e cavalli. 

Il commercio di esportazione può essere valutato a circa due 
111i lioni di fioriui, · 

J 
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Vi s' impnrla11<> panni, (·:d'l'l: , znechcro, cotone, spirito ecc. che 
si vendi>IIO a !:clinj c, :ill:t l.cnJ<>jl:lil'a Hjck:l, a Vir c Danilo\-gTa(l, 
a Grallo\·n, Nil; ' il', l'nd ::;·nri('n, J\1divnri (' lJnlcignn, c, snpratnttn, 
vi s' Ì111porta sak c l'orJII Clllnnc pL:llc pinz;r,c ><Hnnnn1inatc, cssendn
JH: le trl) nltiJIIC snlli~icllfcnlcntc prnrvistc dngli nhcrtnosi campi 
della Zctn . 

Nel l\'[nllfcncro sng·liono 1larsi prestiti o n Ila pnrola. d' onore, cd 
i; raro il easo dc il ì\lontcJICriiiO ahhia c:dpestnt.o l<t sna parola. 

Se tnl gnsi la. caosa del princilH', a stento troveresti fiorini 
100,00!1 in tntto il ì\flllllCnero. 

Nntrir11ento del ì\lonlencrino, in genere, sono le paiate, i ca
pn cci, il fnnn:igg·io, il pane di fonncntonc c l' estratto di latte. 

Sono rnrc le (·nsc, in cni si mnngi carne, eccettuato il N:lta
le, la Pasqn:·1, il giorno ononJaslico c1l :1llri g·iorni sacri. Si puil flire 
cosi ancl1c 1lcl vino c dell ' acqnavitc, dci qn;lli poco !JeYono i J\Inn
tcncrini. Non liaHi per certo ;lleurra pro\'Ìneia scrbn O\'e siaYi me· 
JJo ulJhri :whezw r·h c nel ì\lonlcncro, il lJll;l]c i; ancora Yerg·ine di 
qn csto Yizin. Nel Montenero non es iste al cnn ubbriacone! Nulla più 
diwnor:mlc quanto l' uldn·iaearsi per i ì\fontencrini. 

Le case sono cMtmttc con nlllri a secco, qn elle de' capi ed 
aìtri benestanti nJorilcn crini sOIIO fahl,ricatc in calce, c, la più par
te, nttc a sostenere anche nn ;l~snlto, pcrrhè in molte vrggonsi 
J'critnje, per difendersi al bisog-no. 

Nella Katnnska n:JIIija le case sono eopcrte di paglia e se
g'<lla , c qu elle tl clln Crnii;ka e Hjc0ka di tegole. 

Le cnsc dei eapi sono nd nn piano. Una metù di casa i; a
bitata ; nel mei\Y.O all ' altra metù, se1n:1 piano, Yi si arde il fuoco, 
e pnnsi a sedere in g-iro la. gente, per SC;lltlarsi. Non v'ha forni, 
tranne a Cetinj e. . 

Le case benestanti li;lnno attomo di esse nno steccato, cd cn· 
tro tengousi le stalle c le tcttojc per la greggia e pe' buoi. 

Le case dci ptwcri sono molto anguste e ricoperte di paglia, 
senza finestre c senza c:nnino con porte [ISSai ristrette. 

Non è dn temere che l'aria Yi si corrompa, essenlloYi aùba· 
st;lnza fori . 

~lolte case della povcmglia non hnnno Sleccato, e, se man
ten gono qualdJC pecora, enpra o m:rjalc, sog·liono nmmassnrli nella 
casa stessa , dirnodocelrè in nna mctit ripos;lno le persone, e nell'altra 
gli animali. 

La disposizione delle case (ad eccezione di qnclle nella nnlrija 
Iljci'b c Crrnt;ka cd alquante case eli capi nel Montenc1·o) non può es· 
sere pcg·giore. cd i mobili srHlO i piil primitivi e i piit semplici. 

Tutti mangiano da nna scodella, che si mette sopra una ta~ 
Yola presso il foeolare, specialmente di sera, in modo che il fnoco 
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faccia lnme e si regga a cenare. Harc Hnno le r-a~c i11 r·IIi lrtll":tn· 
Hi candele, c, quando viene 1111 os pite i11 allog·gio, ~i f:1 ltittt\' :tll:1 
cena con lo z:tppino e co11 altre sel1cp;g·ic di Jeg·11o. 

Nel Mo11tenero è in massi1no o11orc la camc di mnnlt~n c , eli e 
i famigliari tagliano innanzi l' ospite col coltello che soglio11o Jlllr
tare i :Montenerini al cinto. Di onlinnrio si mnn gia col le rHnni , 
perciò tntti lavnno le mani e prima c dopo, ma senza s:IJIOIIC, 
rara essenclrwi casa che lo possegga. ''') 

Le camieie non sono mai lavate coll sapone se non coli:! r·c 
nere e colla liscil'n. Cio non deve recare stupore qnaudo si rill cHa 
che per lo passato uessnn i'lfontcnerino, non solo non si la1·a1':1 
col sapone, ma nemmeno si pct.t:iuara il codino (Jrl'i'iu). CIIÌ l" f':l · 
ceva, era preso in dileggio dr11la compnguia, c tntli lo rii.CIICYaiiO 
non essere egli nn prode, perchè il lavarsi, pettinarsi e li sc inn,i , 
seeonclo il loro moclo di vedere, non si conricne che alle femmine. 

Senonchè Cjnest.o morlo lli pensare è del tutto eand1i:iln. l 
Voivocli, che abitano a Cetinje, non solo si pett.inmw c l:m111(1 (·nn 
saponi odoriferi, ma ung·ono ezianllio i capelli lli pomaU1. 

Le coperte cd i letti sono assai poveri. Le più benet<tanli rn
se, se si eccettuino alquante dei capi, hanno le cnpcrte di i<Ina che 
eglino fanno soli. 

Nelle case pm·erc, si distendono saeehi, c ricopronsi la Jll'r
sona di rozzi mantelli (stnrl.:u), sotto i quali, dnraulc l' inn' l'll(l1 tre
mano tntta la notte di freddo. 

Nell' inrcmo piit freddo, dove lmvri molta legna, ;;e IIC arrll' 
tntta la notte, specialmente nelle ease più povere che In:wcaii O di 
IJnont vesti ti. 

Generalmente i Montenerini trovano piacere lli stnrsi ('nllc 
spalle rivolte al fuoco ; cosi suolsi medicare, f}nando tnh1110 è rn
freddato. 

I Montencrini sono assai trasportati per le belle armi e pl'i 
vestito splemlido, ond' è che alcuni apprezzano ·le anni e1l il n·sli
to piit che tntto il loro avere, e, speciahucnte, (]a qnaudo ri cnll'l·, 
la moda del ricamo c di omare i dolomi (mantelli) c le ton:tl'ilc 
di oro c di arg·ento. 

Quanto concerne a' mestieri, i Montcncrini ue hanno, in t;c
neralc, cattiva idea. Eglino pensano non essere il mestiere lla pro-

*) :icll' nntica G1·ecin l'igcYnno gli usi qn:~si :dia stessa manid·:; 
del Montenero. Dice l' illustt·c Cava/lotti nel suo .. Aicibiatlc" eh<>, prrseo l 

(Jreci, a tavola non fncevnsi uso nò di forchette 11ò di eoltclli; il ~o!" <:!l l'ehi:• · 
,i~ usa vasi. pe~ cibi liquitl,; pci cibi solidi atloocrHI':lnsl In dita , IJ ·qn:di i eoli · 
VItatl SI I'IJllllii'ano clut·:mtc il banchetto colla nwllica tli pane c c:oll 'acqna 
ch'cm data in fin ùi tarola; non cssendori del resto alcun li so 1

1

1G di tor11glic, 
nè di tovnglioli. 
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d1 : i pr~ r1·i<.> r:tm i· 1)\l('j 11\llliiCIICril lll r·l1 C ~i lkrli 1·l 1Ì ;~d il\ : illl' >li1·rc, 
per e~C IIIJ'i" , di s:JI·IL', di cnlznln,io ~ ~ di J':dd ;r11 L'<' <·., nl.lwnr·l<ò l<;olli 
lal'orino ntc:J sili di k;~no per i l1isng 11i I':JIIIi :-:· IJ:l ri. L dJ hri snr:<> oJ· 
diuarialll CIII C ;;·li zi11g-:1r i, c f'::rti i serbi da l 'nd t:·orir·:l. 

S cope? 'la dc1 pc!7'o1io in Jìlontr.:n e1'o . 

Lcgg·cmnio ron gT:liHlc pi:wcrc nC'I 0/,o s Cn ;ngn1·cr1 del 'l! (11 -

t.nhrc 1~0 1 N. "11 , c!1 c l'illn .-;lrc Dr. :-ir:III\-:I rz, profL'S'Mc di millc 
ral ngi:I all ' flLT:Hlerllia di Frcnbcrg- ( ~as~01 1i : 1 ) !J :J f:1 tto l' nn:1lisi 
del pet rol io sco perto di recente nel Montenero L' dicl Jiarnto di a
\'Crl o tror:1 to di <jllalitù di~tinla c per uulla i11f'cri ore mi altro 
petrolio. 

!::>cnrgesi da ci,·, cl1c il Mulllencrn, negli alt11nli suoi cunfiJJi , 
non è so lo nn Clllnnlo 1li s:N;i c cl< c non abhonrln soltanto di ho
s<.: lli c tinn1i , ma cli c po~s i cde czin11d io nll :1 Hl:l snperfiei c, proh:J 
hiliH el;tc aneh c nell e snc Yi ~cc r c, del le allrc sorgenti di hcucssC r(' 
Jl.lat cri:1lc, c che, proccrlend o in nll'crinri ind ng- ini, e~:;n JHIÙ rilrar
rc mezzi aiJhon!lanti pcl sno prngrc:;;;n c pc! mn g·giur SYiluppo 
della sua illl[lOrtnntc csistc.nza ]JO iili c<J. 

Hillettnto pert:111to all e ri ;:orse, linorn mc;:.('hini s:; inJ c dc:! MuiJ 
teJJ ero, ~o nu lieto di poter anllllllzinrc essere qu esta sco pcrla <lei 
più allo inl:ere~:;c per cs:;o. 

Conehiu<lcrù che ai pro~rc~s i indcfin ili <IL-Ila tw icuza si <l cYc, 
se una mnteri:1, qual' 0 il pctrnlio. rimasta per tanli secoli inerte 
c qnasi scoJ'(lata , pntù dappni farsi stnuncnto Yig·ornso di ciYilt:'J , 
c di uuoyc c colossa li ricchezze. 

Poste c teleg?·aji. 

Le poste e tl!legr:J!i, dipe::rl1' 11t: d:d ~ l ill i :;lc ro dell ' Int ern o. 
hanJJO tia~CliiJ:t. !111 dir!'tlorc a Ccli11,ie. La lun g-IJC'ZZ<l delle linee tc
kgr:d1chc ~~ di 41 '1 e!Jilorn. Uudil'i so1 10 i i,iiJ'etflr :,·, ':ioè, a Celinjc, 
Grahoro, J:jcka , \"ir, ;\utiYari , Danilo;;Tad, Nik~ i 0 , C: orilnsko, l'od
gorizn, Kola~ i11 1 ;\ndrijcrica. 



Primo periodo s torico. 

NL·l dilurio del !<t lH•h;nz: l n,us:.;Jiln J:JI Ut, 1111 ' :11'1·:1 ni , l.iau:J ,.; 'ar· 
r c ~tara f;IIJirH questo JIJIIJJi u A t ara L In ljlt l':.; t' :m·a, <'OIII C :,:· i;\ JJ Ci 
Drakari degli anda t·i Wiki11g·c r. rinlron:11 a i nec ~ s: n : tr nJ<' III C 1111 rt l
lllllrc; da' suoi Jia11 t hi si è r eduto ,.;ort.i n', i11 <lin·r'e riprese, 1111a 
piccob truppa di uo111ini , ehc ~e hi:1 r < · 'nra le :1 rt11atc dci pa~c iit , 
8pargcra il terrore fin so tto le mnra di ~cntari , c 11111ili axa snl tro 
Bo il c n p o tl ci ercdcnti. 

La storia prillliti1·a <lei g·ag liardi fig·li della Cm [Jg'(Jr:t è 11n 
nxriccn<larsi di lcggcml c pnetil'! Jc, le tjllnli f'nr111 a JIO 1111 ' cpr>pea g·n c1· · 
ri era , che si estellll c in tra tti Ji:ut>tncg·g·iaiJii :l tt r:wer:.;o r :nì ~ cc·oli . 
e che dnra :uwora ; ept>pea d' una g r:{J;d czz:l ,.;o rprelltl cntc, <· lt e 1:11 : 
yoJta si eler a n<l att.i di ri gore i11 credihik. .B :11tng·li c cl1 e dur:u1o 
<la tre secoli: batta glie riJ Jtc, c lmttn ;;·li c pcrtln te; torrenti <li >< :1 11 · 
gnc, sparsi per difendere una ferra, grnndi os:t sol o pcl :.;n o orritlt>, 
c per le sue memorie ; stenti , di,a gi c peri coli co1lfinui , il cni l't>ttt · 
penso prin cipale è l'essere cantati da 1111 'J't Jj JSndrr. La tn orl c ~ ttl 
c:ampn di battaglia è la morte eotJsn eta, c piir tl c~; id crnta da fJII e· 
~ ti prodi , an co r si poco conosc i11 ti dall ' Emopa ; tanl o coh c il g- ran 
de insnlto, che si possa fare ad nno di q nei fieri nwu t:IIlari , é dirgli · 
i o conosco i tuoi; tutt' ·i tuoi av i sono ?li orti sul loTo letto. 

Gli antichi L qbea tes all' epoca dei Romoni . 

Al t.ClllJlO dci H.omani , l' a.ttHale i\[ontcnern cra ttl lll plTS tl nl' l 
<li stJ·ctto. occupato dalle tribit hclli eosc, ehe l'lini11 c Tito Lirio dc
sig·nano sotto il nome di L rtbeatt!s '''). l ':~~ c :1jn taron o Hnma nell e 
snc guerre dell' lllirio, c i11 P-ompenso del loro seni zio el>IJc ro l'o
nore di vc;l·li arc snlla loro indipendenza . 

L a PTevalitana. 

Cnstanti11 o, di l'ccnto Si;,;·norc <li Honw., tolse al qu:1nlc proYin · 
cie all' Illirio (a, 3:?,) d. C. ), in eontpe n ~ o p;! i ag·g;itrn sc la Macedo
nia, l' Acaja, tntto il Pelopponcso, l' Epiro, la Crc t.n, lnlt c le isole 

''J Palns LalJcat.inm, qnam alias la.cns Zcnlac alias lacns S eutan: !leno· 
minatnr. (Farlati , HL Bac. Tom. L) 
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del rnaro Egeo, ~ del mnrc .Ionio Per ;H·c·rt'f<t·rrc poi il nnm ero 
delle JII'O YiiH'i e Jlliri<·he, tolse nlla Dalin:tzi:~ qll cl tr;ilto di p:l CH·, 
ch' é sito fra la palude rrtf,t!! tlrt (La h·o di :-lrnbHiJ, C<l il 1illlll <' 
Drillrmc, c, secondo alcnni, fino al g·o lf'o di t:i ~:n1o, l';lce ntlonc nna 
provincia, che nddi111:11Hlt'l I're•;rt1ilanrt o l'ranli(/ . 

Totila cd Ost•·oilo (ilOO) fig·li di Scnuln<ln, re <le' Grd i, nhit:ln 
te la pnrte della Dacia, che co n1in:t coll:t l'an nonia, nyidt di g- lor ia , 
c tli eonqnistc, con nnHJCrosc schi ere dc' Goti inr:1sero la Jla]Jn nz ia, 
occupata dagli Eruli . S'impossessa rono egl in o di S;tlona, pcrù ri 
sparmiaron o il palazzo di Diocleziano, abbattendone 'oltanto le 
in seg·ne e le iscrizioni imperi ali . 

Per tal g nisa, coll' opera, c col ra l ore dc' fr:ttclli Totilrt ed 
Ostro ilo, la Dalmazia, CO!ll JII'CSa Saluna, fnrono sotto tu csse al po
tere di Teodrwico. 

Gli è pcrcit'l che Tcodori co rcg<llù ad Ostroilo la parte Jll eri 
di onale della Dnlrnnzia, cioè In Pre~;rrlitc111o, la quale poss < ~(]cra 
ciUit fortificate; co n1 e Scodm (Scuta ri ), Dioclca, c ri si ng·ginnsc 
anche Budua c Dulciquo. 

Della quale j)J'OYincia I'rewlitrtua, Ost·ro1'/o formù per si~, e 
pc' suoi successori, dopo tolta la DalHJnzia agli Ernli. nn rcg·n" 
Goto·Slavo, descritto uel XII. secolo dal prete Diocleale. 

Nel 5:.l5 Giustiniano ordina a. ilfmulo , nn no(] ' ori:::·inr, d' in rntlc 
re la Dalmazia con ] ';~rmata della Mcsia (1' attua le Se rbi n, Bosni a c 
13n lgaria). Jliu.n.do entra nella. I'1·errtlitann, attacca Ostroil o, re !ICi 
Goto-SlaYi, che, dopo un 'accanita ba.ttaglin , socc ,' mbc. ';') 

La provineia, che mldimanrlossi po~cia Dio clea cd aneltc Zen
ta, ancor pria (] eli ' anivo de' Serbi nell ' Illirio, formnva parte eli 
quella regione, clt t· gli antichi stori ci stranieri conobuero sotto il 
nome di Preva litmw. 

Dioclea fu chi amata dalla cittù di Diocle, edifi cata per orcli
nc dell ' Impera tore Diocleziano. 

Ptolomco (geografia, cnpo 2, 16, 12) f,l mc nzio~>e di Dioc/en, 
cit.tà foi'tificat.a, insieme a N<trona, Risinio ( Bisano) c Scoc\ra 
(Scntari). . 

Ilei pari Plinio (hi~t. nat. 11. 3, 22, 143) annoYcra D oclertliu?ll 
fra le decurie XXXIII del Convento Naronitano, ore dcrc lcgg·cr
si Docleates, e non D ocleatae. 

Att.esta poi Hierocle ( Pn.g. 17) che, ,]iri sa la D;lhnazia , Dio· 
clea sia stata nell a provincia P•·e valitww, c, finalm ente, oltre la 
iscrizione rinvennta fra le rovine ,]ella stessa cit.t:'t fo rtilì cnta c de
di cata da<>·li abitanti ,li Doclea all'imperatore Gallicno, si f:t men
zione di ;n ecrto soldato, il cni nome peri, dell a V coorte dc' Dal '· 

*) Parlati, lllyrinm Sacrum, T91ho IL png. 5· 14G- l i8. 
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m:l li , li ~ lin di l'l:i ~s o, :dtil:ìnl<' 1kl lltllllir·ipin rli }Jiol'll'fl. Nell ' 1' 

jH'•<·: \ pii1 l'l 'l'l' lilt' , :1 11lnri ~ \'I ' ('Ì l' In lini (Vidor l•:pil. cap. !l!l, c Co 
"'"ll li J•n 1'1>1:firo!/'''lliln, P:ljl ~! 1 , :;;-.;) II:II'J'HIIII (' IJt•. da Diodt'a :tl>hi :l 
t.rnl't:\ la sua nri g·in c IJirwlczi:u1o. Ma qn l's la II:IIT:niolle rl e1c riiL'
nr rsi nhlia ~ l n n zn sos pcltn, c lo cnnfcr n1 a Jnn g~· ionll en l e il nn111 c 
cosi <·n rrolh' d 1c si kg~c J) ioclw, in lnog·o di )J,c/r:rr. 

Le rn1inc fli Dnelcn, ehinn 1al c :l!l<'h c col IIOIII C rli }J ul.·/,rr o 
D11l>rr, trornnsi presso l 'nr!!Jnricrr (nel Mniii CII C' ro) ore si sr•npcrse 
1111 ' i ~r'l' i z i <' II C dedi cata. :1ll' ln1p<; ratnrc Ga lli cno, ch e·, rilrorala nt'l 
secolo XVI , YCnnc posci: t nlla. ln ec. 

l'ìni h to g·li:ìlllfl dal Crnp11 s Insc?·i]dio?J·JI'/11 lotiJJrl/'11 '11/.
1 

p:1rs 111. 
p:1g·. 26:1, 28 1, del cclciJcrrimo storico Jlfmmu srm . 

N. 1705. 
HIP · rAES · P · LlCHìlO CL\LL JI•:ì\0 

PIO FELI CI · A l G · I'O ì\T · ì\L\ X 
'l'Hl ll · PO'l' · l ' · P · COì\S · !Il HE:-:i 

Pì'BL DOCLEATIV~J 

l III)ICI'at.ori Cacsari l'nh l in Lieini n Galli e11o l'in F cli r iss i11111 An 
gnsto l 'onlilici Ma xinw T ri hnnit:ia potcst.a tc, pnfri pa t.ri:ì C C011 R11Ii 
tc rtin111 J!cpublili ca. Doclcatinn1. 

:-:i i k g·g·ono nell o stesso l\1ot ltn lscn k seguenti 'dn c iscri zio ni : 
N. l'i OG. 

FLAVIA 
C · F ILI A 

ili ' l'o s 
L·D · D·D 

F laria Cnjo Filia l l l (tre h·tt crc ill ('gilt il i) posnit Locnrn 
J>co <l cdi cari t. 

N. 1ll7. 
Il · M · :-; 
FL · EV'l'IAE 
l'IENTISSIM 1,; 
QVAE V IXl'L' 

AN PLVS MINVS 
XXX EPlD IVS 
F ILIPVS MAHI 
'l'VS l'OSVlT 

Dii !i Manihtt s solrit F lnria c Eltinc' , pi c nti ~~i ltl C ljll [IC rixi t nn 
norntn pl11 s n1inns (più o nt ctw) XXX l~ p i din ; Filipn ;; \l :~ritns powit. 

Qncstc i ~c ri r. i o ni furono tra sj'nrtat c nell ' abil :1zionc del Vla 
Llika del Montenero. 



Che Diocl ea ~ia stai a un a ciltù importa nte, lo rileviamo ;l!!r!J c 
dall'opera dell ' illn~tro storico eli Cattaro ~f n riano B o l i~ a , in 
titolata : J!OIII ene!JI'O, Aoticari , D ulrÙJilo, 8c11lo ri, Fo,luori.:·;:a c 
l 'lana (Venezia 2i5 M:1gg·io IGJ.J.). Egli ne sni:; ,;c: 

,Dioclea st:wa a' piedi d' nn 1nonto so pra nnn colli na, e: lJ c ùt 
, c:1po d' nn Lclli ssimo piano. Per rpw11to si pnù ved ere dall e ve
,stig·ia, potca circond:1re sc i Jlli gli n. \'eggo 11 ' i ora diYcrse fo llcìa 
, mcnta eli pala~zi , le fonn c del telll pi o catteelrale. Trovansi di1·cr
,s i lJelli ss illli' mnrmi , e in gra n copia colonne, po~te al snolo, eli 
, pi etra duri ss ima che, nppena. scaglin ta con lll artclli , diJJJo stra piit 
,colori ; legg-ons i in molte lastre, in lettere l ;~t in c, il nome rl i P:ln 
, lo Emilio. Trovansi eli pi1'1 tli vcr.sa sorte di 1nerlagli e d' oro, rl 'nr
,g;ento c di metall o. L' acqua vi va. si fa veni re sotto terra riai filt 
, nJ c Zj evn :J. attraverso cl' n nn en mpagna d:1lla di stanza eli 12 c più 
,.miglia I Tnrchi eli Poclg-ori ca se ne se rvono di pi etre Le n laYorate 
,c di marmi per le loro faLbri ehe, lacenrlole fr:b portare da ca rri ". 

Gli stori ci di Hn g· n.;n ritcn:::ono th c Dioclw' sia stata in tera
III CIItc sman tella ta dall':. t'er,Jc ia ~l egli ,\1a ri (GBD) . QneBta illnstre 
cittù, uoa solo uon al zi> più il ~ n o capo rL!i tempi rli Eradio sin o 
a Michele, ma nn clJC a' g iomi di Porlìrogcn ito g· ia eeva mi se ramen
te seoaoseinta tra l' mmnasso rlell c ~ u c ro1i11 c : /Jio dea ll nnziHat lu' 
·re!JÌO ab oppido, j nssn I mperato1·is D iocletirt:<i co ndito quod llllll C 

(918) lwbitalo1·ilms uawnm et dese1·tum est. 
Distrn tta atlunque ques ta. cittù, che non potò mai più ri aver

si, gli abitanti di q ne' lnoghi, in menwria della loro ::mtica patri a, 
seg·nit.arono a chiauw.rc Dioclea quella rcg·ionc, o distretto, che la 
circo ndava, tnttoc!Je, dopo l'arrivo degli Slal'i, In citl:'r rli Dinelea 
piìt uon esistcvn. 

La. cittù. cli Uioclea, le ro,:~~;'~ 1klla qn:d c suss istono tnttora , 
giaceva alla foce dell a Zeta nella ì\f u1·a 0:1. La pm1iucia di llio
clca poi, da tempi remoti , vciJi,·a pn n: addiJJJandat.a. :twtu, o 7..:ta. 

s. Su. l; rt, IIC fa ('.r llllll nell a Yita di ,;un padre S. ::-iiiiJCOIIC: no.:d-
st rn j~<go IJ ir /<11 ' /;e (j' ' n it,ici (Oi ~ tirpi io n:l<'qui m:lla Zeta ~ ull a 
lWmica '') 

A 1'1'icu (lr! . Sa iJI:. 

I Serbi, vcr8o il GèlO-G-10 dopo C' r. , aiJIJanclnnarono l:t luro 
vecchia. d inl oni, c 8i trapi :wfarono nell ' lllirio 

ri co -g~::;g~:\ff~~~ :11~1~:~\~~~~~up\~:~\ ~~t~ ;~ ~:·1. ~~l L~~~/~';. :· i~~.~~ll~\ L,~ ~~ è~·~·>:; l \~ i ~} :~ ::n$~~~~:.~~ t J ;: 

HiLnica ' i' ocli e;·na Podgorica., presso la 'l nai e seu rre 0 11 linnte di c;; n:t l nu
IIJC. (Vedi !:lup!JI. al . Bull ut .. di Arcl> e., log ia e ::ì toria Valma ta" l ti 7:-i). 
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La vecchia loro patria diccvasi Bela SrbUa, e, giu ~ta l'opi
nione eli Sofu ;·ik, era la parte uonl -es t de' Carpazi e si allunga 
nt sull o spa~ i o dell'odierna Hnssia occitleulale, c della Polonia o
ri cn tnlc. 

Ess i muoYolH> cou all a lesta un dncP., lle' piì1 gioraui Capi 
della vecchi a loro climom, ehicggono all ' Imperatore greco Eraclio 
di ri ec Yerli, cd eg-li assegna loro tntto il eircontlario sud est di 
Tcssa lonica, nei dintomi dell' attuale cittad ell a S; ·ùica. l\fa questo 
nuovo paese 1111n garba loro. Perchè '? Nulla ne parla Costantino 
l'm·fi;·oqenito . 

Poscia innalzano nn ova preghiera ad Eraclio, perchè loro per
metta di far ritorno all e vecchie loro sedi. Lo permette. Una parte 
però dc' Serl1i , seuz' altro, vi rimane, e da tale avanzo ebbe il suo 
nome la cittadella Serbica. 

ìl'fa, ripassa to il Dnnu bio, i Serùi pentonsi di essere pnrtiti, 
c des iclerano fa r ritomo nell a Penisola Balcanica, c mediante il g·o
Yernatorc g-reco di Belgrndo, ottengono da Eraelio nuove sedi a 
sud-est del territorio, ocenpato dai loro confratelli Croati. 

Verso il G40, i Serbi della Prcvalitaua si convertirono al 
cristianesim o. 

I Se l'bi pertanto occuparono la regione, che si estendeva dal
la sorg·ente del Verhas diri tto al lago Prolozac d' Imoschi fino al
lo sbocco del Cetina lungo il mare Adriatico, c si dilung-ava da An
ti vari fino al lag·o di Scntari verso il snd-est fin o alla ì\·Iorava Ser
ba. Acl oriente l' I bar e la ìl'fo1 ava li -separavmw dai Bulgari. 

l cronicisti serbi c gli scrittori greci disting-uono G conside
revoli provincie: la ue?'(b Se·rbia., la Bosnia, la 1ì·iùunict, la Za
lmllil.ia. la ·Na·rcntlt (:\Tcretva) chiamata anche P agania, c la Ze
tn o Dioclea, cli c occupava la cosi cl ct ~a Dalmazia Scrha (Srp skn 
Dalmacljo) . 

La 'j',·t:lnmia o T e,·ùunia inco1nineiava da Cattaro, c si esten
deva l-in sopra H.ngusa, eonfinando con la Za1mlmia. La cittit di 
'l'rehinie dell ' Erccg·ovina ne era la capitale. A Decateros ·incipit 
'i'J·i/JII,nùw principatns, p oi·(qitrfi.W se Rayu.si·wn nsqne, et veJ·sus 
moutruw 8erUliae w(jacet (l'orfirogcnito ). 

Questo stori co in1Ii ca eziandio i eonfini di Xalwl·mia. A R lm-
8ÌU Xrtlwlmm·um p·rincÌJmtus ·iuitimn dncit, et jJI 'O tCII(litw· a.il 
Oroll ti 11 111 (:\fareuta) jfmnen nsque . .. \nell e questo priucipato occu
pava una parte dell ' Erccgov inn, os~ia quella parte, in cui g·iaccio-
11 0 OM't: itlì (}u?Sl·o, c ~T(Jves iJ~j,~. 

La Narenla o l 'a!Jili!Ùt ~ i prolungava dal golfo eli Stagno 
fino all e f'<w i d<.:l Cctina E la regione dci famos i pira ti Narcu ta
ni, c co nllll'elHl e il lral.to di 1\lek. 

La v:mt Serl;ùt g-iaecva mi est <I ella Zeta, della Tribnnia1 c 



dell a Zalllllmia , e CO!llprcn<lc l'a gli attual i di stretti della Dos nia 
s n<l - e~t . Es~a aveva l:t n1:1~·g·io re c~tcn s i u nc di tutte le alt re pro
vin cie serbo, pe rd1 0 da. principio aucl1c L1 ll osnia faccl'a parte 
;h:ll:t Scrllin. ~h la Bosni:1 1 più tanl i, si se iolsc da questa nnio
ne, cd essa si prcBCJ Jt a nella stil ria , or:t come stat o indipend ente, 
ora eome vassall o dell a coronn lJngari ca . La vccclii a Bosni a gia
ce q nasi fra gl i stessi confini de ll ' odi erna Bosn ia. 

l' cr conseg ttcm:t i centri dell o svilnppo stori ro serbo si ap
palcsano principal! ncnte n(' ll a Zult~~h, t ùt (te rritorio lluviale dell a 
:\:trenta) nella TreNnj!ti ca e nel la ùnta (territori o el ci finn1 c 
Zentn o Zeta ). 

La Zeta si cstendera dal le foci dell a. Drina. e dell a Dojana. 
lun go il li to ral e fin o a Cattaro. Essa qnindi alilm<cc iava la m:,g·
g-iur parte dell'attuale ~l ontenc ro , ed a\"C\'a per confin i :. a JenlJJ te 
la Ycra Serbia, a mczzollì il Jag·o di Sruta. ri , a. ponente le Bocche 
di Catt:no, e ::t settentri one l'odi erna E rcc~·ovina. 

La prov iu cia cl eli a Zeta trae la ~ 1m ' denom inazione rla l fìu -
111<> Zetu, il !Jll ale viene formato dai du e fi umicclli Pentcica e Obo
st ica a ]]j. ,lopuvlié. 

Di t.ntta qnestn proYineia, il nom e di Zeta è rimasto presen
temente soltant o a. qnclb pianma , eh" è sita tra il lago di Scn
tari fra i monti eli Hati e frn il li nm c Rilmica. cd il Montenero. 

La Zeta r::tppresenta. nun parte importanti ssima nella storia 
serba. Da qui trae l' origine sua lrt progeni e dci 1Ve111.anja, sotto i 
qnali la Serhiit raggiunse il piit brillante periodo della sua pos
sanza. 

Jt ~ i gnifi ca nte che la Zeta fn e rimnse ne· tempi più vi cini 
l' nuico asil o cl eli a Serba inclipeud enza. Qui si SYo l ~e il Montene
ro questa piccola. en lb di leoni, che ha snpnto co uticrvare alto il 
~no ves~ill o indipendente din anzi al la prr poteuza u!to!llana . 

Il .r;o1.:erno d1/ SeTb i. 

I Serbi , o Zetani erano retti cb C.:;Jp i, Znp::tni , Conti e Ba
rou i. 11 loro govcmo tiUII l' ra 11ò mon a.rr:l1i cn, nò ari~toerat i eo , llè 
Jlll]lo!are, 111a 'lllalc p11tm·a ri~nltare dall' :J<T ideJJtalu prcpOI! llerauza 
di 1111111 o di 1111 ' altro fra i grandi dd la Jla zion c. 

l'oi:firo!}('ll.ilo (ca po :,'~1 ) fin n a' ~- n o i k 1npi , 11011 d:"t altri ret'·
g- it ori a qnc~tu popolu che i vecc!J i Zupa11i . uss ia ::) ignori di di 
~ l r ett.o: /'n:nciJ'Cs outew, 11t •(juut. , lt tW !/'~ 111""' IIU •I /}{(/Hmt, Jil·u eter 
~II JWiWS :;eues. Costoro per :uuhi zio ne l ' natural a lt.c ri~ i a, viveYa
Jill, ]Htù dir~ i, ·in cn JJ I. iuua l ot ta~ fra lnru, < IIÌa<: ca YaJJ ~ i ~ p cs~o a re
lì g ioni contrari e, v:!le a dire, alla guerra del ritu 1:\f iJIU c del rit o 
greeo, lottando perù in l"oullo J:W lllprc pc l potere, e pel priUJato, nè_ 
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v' era elle il tiu1urc d.ì cs,;cre vinti tla qltnklle pulC!Jtc 11C11tico e
stero, el1 c Jl<llcs~e sos pcllllcrc per nn dato lC!ìljlll l' i11Lcrna an a r
élii<11 C ri COI I ~·i llllc;" Crli :.dia CO IIIIInC dii't ~S a. 

Per rilll cdi: lrc <lÌ lun1 111:ili in te rni , quc:;te Jliljl ll la.-:ioni 8lavu
Dalulate ri cen1le so tt o la pro tcz ioii C di Ba :; ilin, cllicseru, cd otlcn 
ncru da lui, nel b~Ci, COllie per gra11 favore, di secglicrsi qn csli 
c:1pi del la propria stirp 1'. Jtrrue e.i' eo teìllpo;·e, dice Porliroc;·ellitu, 
;u;rlue ud hunc dicm. l)rin ci)J(JS ea: ertde!Jì sti;·J)(:, ·ru:c n/i 1U 1. du o.'l' 

turmHnluJ\ 
Gli scelt i Znpani accrcliùcro a poco a poco la loro anto

ritù,· c la. tr:lsl'onde\·ano ne' propri figli con cliritio qnn si crcditn 
ri o c con la l'urza dclk :unti. ~un osavano nssn!ll ersi il titol o tli re, 
!_! l:t lo vole1·ano eliol're Ì1 1 s<1Sla:1za ';'). 

La D es n ~ca c !:1 Rusciu. f:1ccvano parte dell a Zeta. La B a
scia ora nu:t Zuprwiu, ossia il comitnto di Rusciu, cioè il territo 
rio clcl fiun1c 1Ll~ka, cl o1·c so rg-eva Ru!fa (Noci l'u::({r dell ' odicr
JI :t Ercego Yin:l ) lnogo elci gran Zupano, c rc~itl cnza del fratello 
lll <l:::·gi urc tli ~Nem rwju. 

~~ Il piìt vigoro,;,·J r<IIIIOSccll o cl elia na~i unc ,;c rkt era qu ello , 
che ,; i piantù c erc!J iJC pui >il ri g·ogliu:;u liel .i\ lultlencro, c ne' ,; noi 
dintorni . 

l N emarda. 

lJ r o~ Beli (U ro ~ il Bia nco) 

lnl om o al 1120 uclla H.:_t seia il g r<lll ·t. npa110 chiamato 
lf ro .~ J\cli, il pii! Ji"l.cntc tntli 1 Zup,u :J 

Qnl',;t, , IJ1·.,:; Nclll:tll,i:t 'i jlll " ll il'llC IC t'tllllt' il lulitl.ii"Jl' tlel
Lt diu:u;lia <k' ~c n1:1nja, e ill~ t;'tJVC rlli'> per d11 C ,;c~t · ( di la ~ t: ri J Ì:l 1•:,;
:;U!td" la Zda rin1asl.a se i!Y.::t illtL:rnu.Ìilii C oll ltll l11 SI'Ct.lro tl c' l\e
lll tlllj<l , v"g· li o JWI'I':Ire in l1nW<' k lorn g-cs t:J. 

8tr;/(m,, N c1nanj!/ .. 

Morto fho.:: lhù, g·li Sllt'L:Cdl' Stcfdno Nem <; nj a s11t> nipo te, 
o, SCL'O iidu :dlri, suo Hg·! in, ~ ~ 11 cl Il tir> pre11d c pu:;sus,;" I(II:Ji gT;JII 
Zup:lllll di H;l:;t'Ì<l c di tull c 1.: w ovÌ III'Ì C della ~crl>ia :111ti•·:J. 

Il ,Vr:ll l lfi( JII ll;lt;l(!l e 11 cll:l Zci. :~ , 11 \'C s' ura riillg"g·i:illl :;!lP p;l-

guf;a 
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dre per di ssension i co' suoi fratel li . Per cota l gu isa la Zefa è sta
tn b cull a, e il rcta g·gio arito dc' Nemnnja. 

Frnttanto era SLi J·ta nna lotta fnt Ne manja , e la sua paren
tcLt ; lotta che ha grande importanza per la storia serha. 

Ne ll a Zeta, lnn!;O di nascita dc' Ncmanja, eo 1ne ant'hc iu 
generale nelle contrade meridionali ed occ id entali scrhc, il cattoli
cismo era a qncll' epoca più diffuso che ne' tempi poste ri ori. 

Cosi ancnnc che nn sacerdote cattoli co untf.czllassc Kema
nja, m:1, Yeunto nella Rascia, uve la nwssa della popola;donc era 
di rito greco, si fece ribattezzare col rito orientale. 

Tre volte inso rse ro i p;u·cnti cont ro ~cmnnj n; ma egli (nel 
1113 ) vinse i snoi nemici, c in questa lotta gli soccoml.ette an
che il fratello maggion~. 

Infrattanto N emauja stringe amicizia con Emanu ele, impera-. 
tore bi sa ntino, a cui rimane fede le. 

Di mano in mano Ncmanja Ya allargando il sno potere, per
srgnita e schiaccia la setta dc' Bogomili (Patareni) nata, e cre
sci11ta nella Bulgaria, frt che nell a Serb ia siav i nna so la fede, c 
vuole che la religione presso i serbi divenga nazionale, e che fe
de e nazionali tit s'immedesimino in una sola idea. 

N emanja rin ni Dioclea e la Dalmazia, indi la Zeta, e più 
tardi la Tribnnia, e la Zahulmia, nna parte settentrionale dell' o
diema Albania., e più tardi s' impossessò dei distretti, posti intor 
no a l'rizren, e a Nisa, e li sottomise al suo potere. 

Nel 118G l'imperatore !sacco sconfisse l' armata del Nema
nja, ma questi , comecchè battuto, cedette nna piccola parte de' 
paesi conquistati. 

Nemanja conchiudc la pace, e fa che suo fig·lio Stefano spo
si Endosia, fig·lia al fratello dell' fmp eratorc Alessio. 

Stefano, il ptimo coronato. 

Nel li 05 in nn a grand e assemblea, alla q naie eran o inter
vennti i rappresentanti di tutt' i ce ti dell a nazione serba, il ì\e
lll:tnja proclama a suo s n cce~sorc il pri 111 ogeliito sno fig·li o St.fmw. 
Contc111poraneamcnte assegna al sccond ogenito l 'nT~an la Zeta eo n 
una pa.rtc dell a Znlllillnia. 

Stefano Ncmn.uja poseia ~i porti• a 8tu:leniw, si vesti l' nb i
to mona.~li eo il 25 marw 11 !l.\ pre~e il non1 c di Si n1e•me, si tra 
sferì nel co nvento di Bato,,e,z snl celebratissimo monte .. Jth os OYC 

cdilicù il monaste ro di /hl~ ,ul • tJ', c mnri il 1:) Fchhmjo 1200 
Fmttanto Vuhn1, qual signore della Zeta, sentend osi abba

stanza forte per togliere a sno frat.ello 8tlj'ano la dignitit di Gran-

Il Montenero 4 



znp;lno si allea con Andtea, giovane figlio del re mngiaro Eme
rico, bano di Croazia c ~ l avo nia, il (]naie arent h mira di far 
della Sc rbi a nn fendo mn giaro; 1na nel 1203, per di ssens ion i in
sorte, non ne raggin11SC lo scopo. 

In segu ito ;\Ile lnnghc lotte frate rn e, Stefano ~ · era rivolto al 
più g: iomn c wo fratello monaco Snva, datosi alla Yita mon as ti ca, 
a cni ri esci di riamicare i dissidenti fratelli. 

St~f"rmo, per cupidigia di gloria, o per isti gazione delln se
conda sua mog·lie l<itina., crasi riarvicinato al Pontefi ce Homano, il 
q nn le p crmi~e che un suo legato incoronasse Stc.fano ( l 217), cd 
egli n;;snnse il titolo di Ile della Serù ia, Dioclea, 1'1'iuw1ia, Za· 
hulnu:n e Dolm.azia. 

Ma il clero serbo gli suscitò il prpolo per tale incoronazione. 
Stefano ricorre al proprio fratello Sava, il quale, nel t 2~ l , fu con
sacrato dal pat riarca Germano in arcivescovo se rbo, c viene con
siderato come l' apostolo (]ella terra serba, e come un gran santo 
della f;crh ia. 

Saw, dinan zi al gran popolo raccolto, ricing-e il ca po di suo 
fratello Stefano d' una corona, recata seco qual dono dell ' I m pera 
tore bizantino. Stefano assunse il titolo di Primo coJ·oJwto (Prvo
vj enl:nn i). 

Figli di Bt(fano N em,anja. 

Nel 1224 morì Stefano ; gli snecec1e sno figlio più vecchio 
Racloslauo. Egli avea lasciati quattro figli , Radoslauo, Vlaclislaw, 
Uro ìf e P1·edislavo . 

PrccliBlavo si fece calogero col nome di S!wa II, e fu Arci
wscoYo serbo. 

Il goYemo eli Racloslavo fn debole; i magnati g·li erano av 
versi, e volevano innalzare Vlwl islm;o al g·o vernn della :SerLi;J. 

Nel 1224 8Coppiù un ' in snrrez in11 e. Hrrcloslavo fu g·g i a llnraz
zo, e piil tardi si ri co n:rù a Ha gu.sa, cd, obbedendo al fratell o Sa
va, ~ i fece ealog·ero. 

In seguito a rhe Srrva il. incoronù Vl ctdislavo H.e de' Serhi . 
Il governo (li VL!(.(li:slavo era pa~sato tmnqnill;unentc. Sutto 

di lui prog-red ì ht mont.anistica co n la YCnuta de' n1ontani~tici tc
clcsciJi . H.egnò uno al I2.3D 

Gli succcLlettc il fra t.c; lo piìt g·ionu1c [!J-o.s I., detto il Gran
dc, clic rcgnù in Serhia dal l 210 al 1272. 

Fonti se rhe dicono Uro~ nn gran re. Non si attes ta però 
ch' c?·li siasi di ~ti nto per. splendidi fittti d' anni; ma gli derivò qnc
sto !itolo, per la prospcntit, che, dnrante il sno governo ravvivò 
la ScrlJia. ' 
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Dragutin }-lemauja. 

Uroìf non mori snl trono. D1·agutin a1··era per moglie Catte
rin :J, fig lia del re magiaro Stefano V, ch' era fìgli o di Bela IV. 
( I ~i2-1275) . 

Drag·utin, co n all a tes ta d' un' annata maggiara, sconfisse il 
proprio padre, ( 1272) costringendolo a ricovrarsi a Durazzo, do
ve anche mori. 

In (jncsta occasione il re Stefano V. cedette al proprio ge
nero Dragutino il banato (banija) di illacva, qnal dote di sna fi
gli a, e come provincia vassalla all a corona mag·g·iara . 

Diffici le stabilire i confin i del banato di Jll acva; verosimi
gliantemente si estendeva, nello stretto senso, lnngo il Danubio, e 
la t:ìava fino all a Drina, sotto iutendendoYi pure l' od ierna Belgra
do. Nel senso più largo, com prende anche il territori o di Bmni
cevo, dalla 1ll orava fino al Timok, ed una parte del Sirmio. La 
reg·ionc nord-ovest della Serbia fra la D1·inrt., la Sava, e Kolnbw· 
anche oggidi chiamasi Jliacva. 

Dragutin non visse lungo tempo nel potere acquistato con 
prepotenza. 

MihLiino Uras IL 

l\Iilutino Uros II (1275-1321) astuto ed ambizioso suo fra
tel lo più giovane, seppe cosi accarezzare il clero , che anva tanta 
influenza da volerlo Re, in lnogo di suo fratello Dragntin o. Code
sto deve ascriversi alla grande ingiustizia commessa da Dragutino 
contro il proprio padre. 

Dopo il governo del primo re coronato, la Serbia passò 50 
anni in un a tranqnilli tit perfetta. Frattanto la montauistica e il 
commercio vi prendevano nn grande slancio. 

Qnanclo iliilntino sedette snl trono, la Serhin fn più potente, 
più ricca, e più rispettata che all'epoca di Stefano I. 

Eg·li rinni le terre Serbe, ctl organizzò il regno. 
:Milntino Uroil n accop piava ad una volontit d' a.cciajo la 

gentil ezza de' modi , e l' astnzia bisantina. 
Gli storici Bisantini parlano di Milntino come d' nn re rotto 

ai piaceri del sesso. Esaminando però t.utte le snc opere, trovo che 
egli aveva la sna perso nale propensione sempre al grande scopo 
politico, quello cioè di formare nn solo stato forte c potente. 

AYeVa quattro mogli : la prima Giovanna Angela (Augelosa) 
del Sewstoc 1·ato1· 'i') di Tcssaglia. 

*) La parobt Sevastocmtor è gt·eca, c siguifi ca augnsto, venerando, 
signo1·e o principe. 
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Ajn tato dal ~ n o suocero, nel 127 0 ineominciò le sue grandi 
manon:c contro l' impero di Bi ;; anzio, vi ri e8ce vineit.orc, ~pin ge le 
~11e eo nr'!n i;;tc fino a S e J't·.w, c poi fino al mon te santo Athos. Gli 
a iJitanti, co, tcrnat i, si di ;; pcnlono. 

l' oi Yol g·e i suoi sguardi all' occidente, c, scn:t.a guerra, con-
qn ist;t la Bosnia. . . . . , . . . 

Hipn rli ;lta. la ll1'In l:t sua moglt e, s1 sposa ad Ehsa.lJCth f1 gha 
rt ~t.ef:lJIO ì' t! ' U1J g l1 eria . 

Dopo l' :1nncss ione tlelb Bosnia., lllilntino mira alla Bulgaria , 
l':Hl nta sotto i Tartar i. Iliplllliata la seconda moglie, sposa la figlia 
del re Tartaro (Bnlg·aro ). 

L' Imperatore Jnd1·onico II Paleologo, per libernrsi da <]HC

sto prepotente nemico, g-li offre in isposa sna figlia, Simonitle tli 
otto anni non co mpiuti , ch' egli accettò li eto . 

ì'i ssnto 1~ nattro anni in Bn1garia, consegna qnesto stato ai 
grec i. Così cg·li stringe all ean za coll'impero di Bisanzio, e soc
corre f'no suocero contro i tnrcl ti nell'A sia Minore. 

:\[orto nel 131 i Dragutino, riu nì IIIilntino le di lui terre al 
proprio reg no. 

Milntino non aveva legitti mo successore maschil e, t'.hè dalle 
r1natt. ro sue mogli non ne potè dare alla nazione serba 

I due suoi figli ill cgittillli Stefano e Costantino vivevano iso
lati nell a Zeta, c nei dintomi di Scutari (1331-1336). 

Stefano Utos III 
Gli sul'ccde 8tPjrut·, U?·o.lf III, sno fi glio illegittimo, come 

naturale di scc ncl ente de' Kcmanja. An cl1 e Stefano era insorto con
tro il propri o padre; ma qncsti lo vince, Io fa accecare (' man
dare a Costanti nopoli. 

~ lilnt.in o non passò tranqnilli gli ultimi suoi anni. A detta di 
JJ[auro 01·Uini, ed ifi cò egli 40 tra monasteri e r. lii esc, facendo lo
l'l) rinhi l)l'C~C itl.i non ~o l o in Scri.Jia, ma eziand10 fnori, a Salonic
co, sul 1nontc: . \tit o~ , c a. Gernsalem111c. 

·'-'ltfo.IJ() l l ru.{ III II Oll aveva elc i tutto pcrclntn. la vista, c nel
h s11:t. din1 n1·a a Custall!.i 11o poli si ri ci.Jhe. Edifìcù il monastero di 
l 'isol.:o. D eé•llut, l'li . i.: il pit'1 spl endido di tntta la Seri.Jia, rl ' onde 
c;;·li t ra ~ ·;c il ,;n praJJOIII C rli Dci'a nski 

~pin~·e r;;· li i ,;nt>i ~g- uanli sull ' irnpcro cl c' Greci, co nf(ni st.a 
la Macedoni a u la Tes;;: J.~· lia, che lasc ia. eo lll e fendo ai suoi fidi. 
l'oi CO III tUi ><ta la Bulgaria. 

J~jJor:a selcndirliss inw dc!!a. Ser!Jirt. 
1J 11 ~ a n o i l p o t e n t c 

llu ~an , fi gli 0 di Stefa no li ro ~ l! f, vivente nell a Zeia, fu incorona
to llll:tl giovane Uc della ~e ri.Ji a. 'l'crncuclo Du~an .che S tefano sno 
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padre, per le seconde sne nozze COli nna greca, pos.-< a ;wc r pr(d<" , 
o ehe il sno diritto all :1 Sll er-css iOII C sia in peri co lo. l'OII 0'illl ':l, II C

ciil e s11o padre, o perm ette cl1 c i Coll g i!lril ti lo ll ('(·iil :lllo. 
Egli nppari scc sulla scc11:t com e 1111a dell e clc,·: lfe JH' '' ' "' ': !ii 

til., c, sc11za dnùbi n, - il piil gmntl c p:1tri uta rl c' i\Ioii ;\)'(·I Ji ~t· r i Ji. 
S'intitola ( t:.JJG-UòCi) tO II IC situ i (il polc11t c) llllper:ltiJrC d1· i 

Se7.zJI·, Grec i, JJu lgcwi, del l'ri?llo7je (litoral e) c di tut te le I'O illra
dc oce id clltali, cin g·end os i il cnpo tl cl !li:HICIIJ :J. irnpcriaiC'. 

All evalo n. Cos tantin opoli , egli fon11 a l'itlca di or;c,-:llli zzarc;; n] 
modello grceo nn g ra11d e ilnpcro sla vo ; cerca di onlitl:li'C 1111:1 g-c
ran:hia go Yerni a.le, ed una ri g ida. eti chetta di <' nrl e ; ist itni set' l'or
dine di ::l. St.cf':1.no ; accresce il territori o il i lt.ag·nsa con b t<>s in 
ne Ll cl'a pcnisol:t eli SaiJùion ccll o c dell ' i,u!a di ~l c l cda ; con fl'I'IIJa 
alla Hcpnbùlica di H.ag·usa la don:1 zionc della pcni:;ola 1li '3 t:lgno; 
cstencl c il suo potere su tntta la D11lgarin, Ma cedonia , Alba nia, Tcs 
saglia, Epiro, c Grecia. 

Innocenzo VI g·!i sr riYc appcll anllnlo si11 cero a-lutnn·, ,, cul
tore ddla Fe,fe, cd istitll cnd oln Duce S II C I'O C'O iltTo gli o ,li':illi. 

Nel 1353 guerregg-ia contro LodoYico, re m:J g- iaro, il 't 'i :lk 
mirara. con forte armata ad assalire la Se rlJi.t . 

Egli si rirolge frattanto al Pontefi ce, 111:1 qu esti non penn ct
te gli si mandino inriati . Ond' è che nel t ~J[J j c' ronq :c ogni 
relazio ne co11 Hcnn a. 

Hi edifi ca Belgrado, di strutta nell e precedenti guerre ; s o~t i e 
ne, nei venti anni di reg-n o, tredi ci g li el'l'e con lJrillalltC c~ i to l' ll n
tro i Greci ; innalza pel primo in Scrbia mw sed e pa tri arc-a le in
dipend ente dal pa triarca di Costa ntinopoli. 

Vivente Dnsano, gli ottomaui non p0tcrono acq ni starc forza 
c potere. Ma egli s' acc:org·e del gran(le peri co lo, OJHI' crnnn Jll ill :W
ciati c Bi8an zio, e la 3crbia s t c~~a. da qnc~ te orde :-:c h·ag·;,;·c del
l' Asia. Kell' ultimo anno della. 8 1.1:1 vita nll'CO!-;li c nn c~e r l' i to di 
80,110 .1 nomini, e muore alla conqni sta di Bisanzi o ; ma, cnl to per 
via da feùhre acut.a , mnore, c co u lui cade nel sepolcro la pn ll
dezz a. della ~erbia. 

Pone egli eziancliu grande attenzione ag·li affnri interni del 
suo regn o. Pnbùlica nn codi ce, in cni troYansi ra ccolte 20 > lrg·g- i, 
che ci danno nn interessante do cum ento della coltura e del diritto 
ciYil c neg·li st[,ti della Scrùia, e in cni spirnno i pi(t nob ili , ed n· 
mani scntitn enti. 

Sotto eli lui prosperano il comm ercio, la pastori zia c h mnn-
tani stica., e il celeùre storico cl elia Serbia Benia JIIino Kullrt.'J ci di -
cc che nella prossima mctit del secolo Xl V si rinYcni Ya no ne lla 
Serbi a :j minierP. d' oro, c 5 d' argentn. Le più ri cehe eran o le mi
niere di No vo Brdo! per le quali i Ra.gusci pagayano, a qnnnto 
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dice 1\.alla}', 200,000 ducati col principiare del secolo XI al go
verno del Serbia. 

Uras, l' ultimo de' 1Vemanja. 

Venuto Dn~n n a morte, l'unico suo fi glio Uros a1·cya l 9 an
:Ji appena. 

Era egli mite, devoto, e d'ottimo cuore. Co n la sua comp:w· 
sa al trono comi ncia la decadenza della Serbia. 

Viycnte an cora Dusan, si sposa l'a Uros alla fi glia <l ell ' ospo
daro della Valncehia, c gonrn 6 col titolo eli re della Scr!Jia, tlopo 
la morte del patire avrcnuta il 135G. 

I principa li signori <l ei paese, obhlinndo i diritti eredit ari di 
Uroil, giovinetto figlio del loro potente son ano, c dim enti chi pure 
del g iuramento fatto n\ letto di morte di Dnsan, gli nega rono ub
bidi enza. 

Vul.:asin Jlhnjan'!cvié. 

Emci"gc fra essi Vukn ii ino, nn o de' più fedeli consiglieri , n 
cui Dn ~an affi cl :wa il proprio fi glio Uros, e il governo dell a Serbin . 

Vukasino discenclcra da famig lia d'un sig·norotto della Zeta. 
:Membri eli questa fami gli a per nome JlfrujaL'ISevié si acquiBtarono 
una fama infame nella storia Serba. 

Vuka iSino e i suoi frat elli U,gljeiSa. e Gnjko si assumevano 
granrle interesse pcl governo di Dusano. 

V uk a~ino era uomo di molta attitudine, di carattere energi
co, e di strao rdinari a amuizione. 

Siccome però c' nascondeva ];1 sua cupidigia pel potere, co
s\ vi erano de' magnati che spiavano con occhio vig·il e le opere 
di Vnkn~in o, giit sospettosi della pnrezza delle mire di lui. 

~la l'ul tima volont it del grande Dusan ayeya tanta irnpo!·-
1anza, che \' nkas ino silenzi osnmente le s' in c.hinava. li dolce ed 
infcrmi cc io Uro~ m·eva la piit illimitata fidu cia in lui. 

Nel 1357 una gr:mde armata greca, assistita da schiere osm:t
ne, assali va la Seruia. A Vukasino riesciva eli batterla presso Fi
lipopoli. 

Locl ov ico re d'Ungheria col bano della Bosnia mosse contro 
la Serbi a. ~ l a Vukasino ne scanst"l il pericolo con la cessione di 
alquante provincie. 

l quali risultati porsero nu ovo a lim cn1o alla vanagloria di 
lui, ed egli agi l'a piìt aperto . Fece regalo ai suoi parenti e par· 

· ti giani di rag·g·uat'uevoli territol"f, e cominciò a perseguitare i propl't 
avversarf, 

Fra i quali occupava un posto distinto Lazza1·o G~·eU/jano
·vié, pai"ente dei Nemanja dal lato femminile, Lazza1'o distingue• 



Yasi per la sna energ-ia, pella sua bravura e per l'am ore della 
giustizia. Egli regg·c,·a il Si1 ·mùJ e la Jl laùa, alht qnal e apparle
nera anche nna parte della Bosnia. Qnest ' egregio patriota era de
stinato dalla l'ronidcnza a duce 1l ell' opposizione contro Ynkasino . 

Lo scontento de' magnati si ag·gir:wa snlla circostanza della 
fidu cia tlell ' impemtore Du.;an nrso Ynka~ino, ossia yuJer:< prec i
samente saper~i se Dn~an, all'atto di morire, affi1lato aYessc l'am 
ministrazione degli [tJfari eli stato a Vuka.~ ino a tempo ind etenni
nato, oppure fino a che egli tosse Yi ssnto. 

Vuka;ino avent posto la sua rcsi1lenza a Pri~tina , gonrna
Ya tntti i lnng·hi circostanti, nomimwdo tk;pota suo fratello Ugljc
~n. c ponend olo al cornanclo eli DJ'({nw, eli Se 1·e:w , e delle terre 
cireoiEicine fino a Saloni cchio; L étz3w·o era al goYcmo di M:10ra, 
e di Sirmio, e Lloism1o T'ojn orié reggeva l' ErccgoYioa. 

Frattanto Vnkasino, servendosi sempre dell ' astnzin , si porta 
all' irr1pron·iso a Pl'l>:ren (vec.ehia rcsidcnzn. dc' Re ScrlJi), s' intro
clnce pieno eli lusinghe presso ht madre di l! ros, e SC' rire nd Cro ~ 
- eli' crasi rifuggiato pre~so Lazzrtro - inYitanclolo a ritornare al 
suo seggio, e dicl1iarandoglisi il più rispettoso cd il più affeziP
nato de' sudditi. 

Uroil presta credenza a sì l.Jelle pmole, ritorna a FJ· Izren , c 
Vnkasino, in segno di all egrezza, dispone solenni feste c c:1cci e. 

Nella caccia, dat.a al 2 deccmbre 1067, Vnka~in o, o da solo, 
o co' snoi nJ erc•mari, assassina Uros, che non :wea per anco rag
g·iunta l' etit di 30 anni. 

Con Ul'oi! si estingnera la gloriosa dinastia de ' X emr111ja, 
che per due secoli retto aveva con tanta sa pienza e valore la Se rbia. 

A sl fatale annunzio, la Serbia si yesti di lutto. li popolo 
amava il giovane e clabbene Monarca, e sopratntto E'-ra affez ionato 
alla dinastia de' Nem.auja . 

Il goyemo di V nka~ino s' e m allargato yerso il territorio del 
mr.zzodl. 

Il nnelco delle terre scrlJC, la Raeka, e le contrarle sett en· 
trionali nol riconoscono, c nemmeno la Zeta, nella quale giunsero 
al potere i Balsa. 

A capo dell'opposizione stava il valoro.:;o Lazzaro GrelJljanovié. 
Vuka~ino, Ugljeila e Lazzaro, malgrado la loro astiosa rira· 

lit.:'t, ~i riuniv:tno per soccorrere i Greci, minaceiati cb Ile orde flll' · 
eh esche. I primi caddero sul eampo di battaglia, e Lazzaro prese 
libemrnente pOS$esso del trono di Serbia. 

Lo Car Lazzaro G?'ebUanovié, e la battaglw di ](.;sot·o. 
Al11mn!·atte, avendo ternJinate le sne co nquiste in Grecia, 

s' avvanzò sulle riYe del Danubio, ed intimò ai Serbi di riconosce· 
re il suo potere. 
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Lazz:n o, troppo fi ero per discend ere, senza res i;; l.e nza , thlln 
~ nn dig-nit;'t. di re atl 11n Yerg-ng nn .-;n , · as~all:tggio. dii> di pi ;,din nl
le :tr111i, ed illl"llt·t·, l' app~>gg· ill dc' s11oi ri1· i11 i. L' l i lt g ltni:~ , pt·r 1.111 
t·iccn r :~koln <l ' cgois1 11 o, c l' A11 st.ri :1 per 11na 1n:da11gnrata ll ttltll e
rcnza, no n gli n >ltlt Cro pnnt o i11 snc<·or:>o. La ~c rllia , la llnlg:1ri:t , 
e l' Albania.' ri sposero so le al ~ 110 nppcll n, c gl i di edero nn ' annata , 
cn n la f) U:il c s· :ti.Y<tltzi> ri soltttaJncnt e all ' ineontro del rill(·it orc del 
la Tr:1c i:1 , del ~nlt a n n di Adrian opoli . r cr la sna br:trnra , per la 
confidenza ch' egli in spir:na ne' snoi soldati , forse and.ttc potuto 
riportare h vittt,r ia . 

~la nna fntalc colli:;ion e Ctl od io fra d ne <l e' snoi v:li Mosi ge
nerali , l '11!.: l!mn l.·n,..ù' c Jli lu.:; 0/Jilù', ri eppii.t aizzati da qn elln 
dell e loro donne, furon o la ea nsa della sna pcrtlila. 

l '11l:, che m·cva fatto 1111 patto segreto col Tnrco, cn minciù a 
c:1 lnnniarc ~lilo >< , cd a<'<·n sarlo tli mcnc proclitori r. Gli eredcttc Laz
zaro cd ind1anrW:1 h1ut a ccw1 , alla qual e eonritnto aveva il fiore 
dell'

1

il ri storra zia 8e rha , brindò alla salute di ~Iil o8, ta cc iandnlo di 
trMlitorc. 

l\! ilo ~ se ne ~enti fo rt emente offeso, c, alzatos i <hil ll esco, gli 
ri spMc : donwui rr~d rr t ~. o Si re, oce sia f edeltù o ·i-ofcdeltrì; l'l:n
fc deltrì ri sta ciu conto. 

Spuntato il ma ttin o, n! il o~ co' snoi dne pro1li cornpngni :lfil a 
no 7'opl ica ed l ccm Kosonci<f si porto al C<ìm po turco, e, posnte le 
anni a terra, in ~ egna di arrendersi, gli ri ese! di penetrare nel 
p:u li g lione del Sultano, c, facendo sembiante di baciargli ri spctto
snlli ente la mano, tr:1 ~sc il 8UO coltello e lo irr1111ersc nel YCJttre 
ll el Sultano co n tanta forza [•.he ne nscirono le int eri ora. 

Così periva Anlnturatt e, il terribil e institut orc de' gia nnizzeri, 
il Yin eitorc di tt·cnt:tll nl·c lJ<tlhlglic. 

Seno n ~ h è qu est' atto di audacia e di de1·ozione, al qu ale c' 
sacri fi,·ù la sn a vit:t, 11 011 ehhc nel co1nbatt.imento dell e du e arma
te il feLce risultato, che se ne att er!llcva.. ~!il o~, massacrati n1 olti 
ottomani , n nira legato e spento crnd clrn cute coi due suoi valoro ;: i 
compngui. 

Inco minciò iufrattanto h hatt,rg·lia. L' ala, con cui il solo re 
oprara, mostrava si pi ir cltc mai gagliarda. Ma i so ldati , comandati 
da lui , sorpresi di 11011 vcderlo alla loro t c~ ta, e turbati da va ghi 
rnm ori d' nn tradimento, resistettero fia eran1entc all' attacco dci 
'J'nrclti. 

Al momento, in cn i Lazzaro rian imarn il loro coraggio, al rno
mento cioè detisiro della krttn glia , l'ala, di 12,000 uomini, eoman
data da Vnk Brnnkori(~, si dara ad una fuga vergognosa, scgnen·· 
do il suo co mandante, che dara di sp rone al carallo, per sott rar
ai alla png·na1 e cosl iufan1emcnte tradiva. Lazzaro riesci va frattan-
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l'o a m:llll t' ll <'rC :lii C"ra 11 hn o11 ord in<' il rr:;lo rl ellc lrnppr; 111:1 , 
esse ndo g-l i ;da lo II ITi'" l r-:1\·:dl" , 1· ;.: li (':"Hicl·a. L' ann:lin. l'rrdntn 
di ri;;ta· il ' "" tl lli"l' , , · llllna :; i11<"> c-J, ' r· :; li J'os ;.;c p,· rito o fu;.:·g· it", c 
C'lll llilll" i<"> :t ;<h:1111Lirs i. 

L:IU.:I )"ll, <IJI JI:I I'Cillllt :l:;·li p("(·hi <kll" :Hill :ll:t. :'l <jll ":l 1111 l":'ll":l ll< >, 
co ntineiù a g rid :ll"l', r a 1':1r ;"1 11i1 110 :ti so ld ati , Jl l' l"l "llè rilol'llasscro 
alla pn g·na; 111:t ill l":liiO c· !l 'liti< di ri nrrli :1arli , c~ :;s i r rnno in fug-a . 
Bcutn~to si trori' ;.;o ln, o qn:h' i so lo, tr•111·nudo di lnt l:l rc nnco rn , 
ri so lut o a morire pil li l r, ~ t •J ('l1 r ;.;r:::·ui rc i "un i :;o ldati nc·l la lnru J'u gn. 

E ra 1111:1. lott a i111po:;sibile, rrl r ' Yi prri: prri rr, nn co n c·;;;.;o 
il prode r ccc lti o .J1'!! Hoqd'111, c i nor c '""i 1,ra1 i c ,-,dor(t:;i tig· Ji. 

Jn ::ie rllia ri r c :1ncnra sa nta la II IC I1111ria di l,azz:1rn. 
Frattanto cede,·a11o all a ;.;!'illlita rm 11'-111:1 11:1 .-\d1·iannpl! li, Fi

lipopoli c .::ìcnlac. l "na g- ran part e della lln lg-ar ia di rcn i1·a pror in
cia turca. 

Do po la f:lial e bat l:1;:.lia rli ll"ù,,o,., , hr nr· l1l: b .':lc rbi a non 
fosse tosto dirennta r cra prnr iucia ottomann , tu lt:l\ia cessara di 
esse re 1111 0 stnto il lilipell(lcnt c. 

Il Snli:HlO H:1jazettc, rlonnnd o a St~j"w1 o, f-i ;;-liu del clcf11nto 
Lnzzaro, il trono dell a :-- crhi n, lo r:hi:liiiiÌ de-'!IO i rt. Eg-l i pcrù 11 011 
so lo dor cr a pngare u11 triiJntn ai Tnrt·il i, 111:1 l'l":l czi :ullli o rin co · 
lato a prestare njnto uel le loro g- ncrrc d" Europa, ctl Asi a. 

l illj_JOJ'tanza della Zeh . 

La. Lrda m·cra nna. grande i1nport:111Za nr llo ~riluppo dc· 
rappnrti del g" l! I" C' rll 0 Serbo peiJ " C' ll crg itO ("[l l':ltiC're Clc" ~ n o i au ita n
ti, e per la sna lh>S izione. 

Og-ni più gTa: 11 le III OI'inl elltn 11cl la st<1ri:1 Servir-a Jli"<"<H'Ili\":1 d:dla 
Zeta , d" onde tra cr:1 110 ori giuc 'J ill· ll e fa11 :ig·l i0 0 q nell e p cr~o nalitil, 
che nrcra11 o nna dcc- isi 1·a in ll ncnza sul des tino dl' lla loro patria. 

La Zr ta era la rulla dc' .\"1'111!111)'1, il lnrn Yero rctn g-g io a
vito. I nobili c sig·nori dclln Zeta ri gnn rdara no i Xemw~jrt CO II!C 
loro rappresen l<wti ; eg·lin o si cr:1110 111 :1 11 le nnti fedeli ai Ncm anjo, 
sia nell:t prospera, sia nell' aHcrsa. fortu nn. 

La. Zeta era nell' ani111 a ri1na sta fe dele n Du ~ano. 11 qua le, 
regalando Uro~, sno Jigli o, del titolo di re, doYcttc pnr nominare 
nn ln ot!;o tenen te nella Zda. 

I Dalla. 

'l'al e luogoi cne ttie ent cerio lJo ha, che t· illm;i.1·c stori co dcll:l. 
Scrbia

1 
Heuiamiuo Kallay, riti ene disce nd ente da qualche noJJ il e 
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Carni::Jia della Zcl:1. - l·>.:ti11Lt la tlin:t,li:l tlu' NrtiiHllja, i Bul
.::u s ~ pprrn t'illt>cn·:trc h propri:\ iuilipctHll·uza ri111pt'tlo nll:t ~cr 
lii:t cd alh llnsnia .. l'iii t:tnli 11c passi> h ;-lit;'ltnria iu altre fa
miglie. 

l·'ratl:tnt" i 'J'nrcl1i irrOII t]lCI :ti\ Il tln og-ni p:trtr, it11patlrott cntlo
~i delle pi:tnmc :.t]tp:trtCitc·nti :tli:l Zeta c delle citti< del litorale 
lJal111:ttn. 

Gli Zetnni, cl1c non ln sei:nnn~i sr,g·giog:1rc, res pinti tl' ogni 
parte, c ~cuz:t spcr:tttza t li so,·c·or>o, rii'ug·gi:ll·:ulo nella rcg·io1w sct
tcutriounlc della Zeta fra iuncccssibili rnpi, 111:1 uuu rinnuziarotto 
alla propri:t indi pend en za. 

Qui s' iun:1 lz:~ il ~lontCtiC'ro, cui 11011 poli· per nnr·o cnnqui:;t:1-
re alc·uu nculico. E YCritit. olorica iiH'Ottlc:;taltilc. diec l'illustre sto
rico Xulloy, l'11e u11 png·tto di prorli l1a :;:1pnln per dodici secoli 
cotiSCrYnn~ la prop ria illllipcntlenz:t. 

Sf':l,ci:tlll ]' in1p cro ~crlto , i Serlti din•nuer" /,',~ju. l nobili , 
ritenni i sndditi, fttl'0\111 sp11gli de ' loro diritti. J\lolti di lnrn, per non 
penlcrli , si fcl'c ro niHSsttliiiHni, ritnancndo eoo.ì nel godimento dci 
loro beni, (d inilu enti nel loro paese. 

La K atuns!.-a Nalnja. 

Le :1ltc c1l nna Yolta fiitc lli bosc::tglic, or::t nmlc roccic del
la Xutunsl.:a Nul:ija, cltc il m:Hc c:.:tcrnamcntc da. Chest pct·ctwtc, 
rliridcv·;wo a IJorca l' nutica Tr i61u1ia o Lflltnlmifl (odicma Erzc
govin:t) e1l crnno scrnprc confine naturale dci due più ::tnticl1i prin
cipati serbi ad oriente. 

L:t A-ulunsht-,·V({lu:Ju era "ah itnrnc1noralJili , 1\ll;t tnont:t;:;lt:l 
della L:l'lu ~npcri o rc , in cui g-li Zctnni :tYCYntiO i loro l.:utuni -
niJitnzioni _, che i Serùi cl1i:ttwwano /.cr!Sije- cascine, ed i dalmati ed 
creegorcsi st.uwci -· casohri; tlondc ebbe l:t dcttontinnzione di 
Kut1111Sk a -.Yalrtju. 

Gli i.: no.to l'ltc i C:·nojcYit;, printa tli renirc al governo clel
Ll Zetrr , aYCI':Itt !:t loro parte di proprietit nella ltl•ll1t::tgna LovGen 
sopra Caltat·o. 

J\llo :;:pcg·ncr:.:i <ll'll:t. falllig·lia B:tl~a nel 1427, il <lcspnlrt 
della Scrliia. Stefano L:1z:troril;, HJorcndo, spedì suo nipote Giorgio 
Brnd;.rtrié aLI :ttntninbtrarc, conw stw feudo, la Zeta. 

S tej(,no Crnr~je 1· ir!. 

Gli Zctnni, desiderosi di avere uu ca.po indigeno cll inLIÌpen· 
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deute da ogni strani cm infln enz:l , pruchnnaronn 8t~till10 c,.,,,.,_;e
vi(' a loro sig- 11 0rc c rcgg·cntc. 

\'nol:;i cl1 c ~tcfan o Crnoj cri é prr la Jl crczza del sno r <dtn 
fo sse mldim andat o uc1·o. 

Sotto l' :llllCn iss iJna pla g·a cl elia Zeta, ;;o tt o nn eielo saltdJc r
rim o, nn ori zzo nte per lo più ~c rc n o c rid ent e cl1 c Jlllnlo non in
vid ia il r ngh issin Jo znl'tiro dell' it :di co ciclo. un ;;olc limpidi ssimo 
che ri edn ca il cedro, il JII C!arancio c l' uli1·o. <'nli in c l'<lg':lii\ Ciltc 
ves tite, cnmpn gnc ferlili:; :; inl c, JII Oil ti dir cr:; nJn cntc atl'cg-g- inti , <' hc 
l? f:tnno coronn, arcan pos to qn e' principi h lnr rr, i<lr11za , c ~:;-li Ca
n dcll n ScrLia r cni r:l JI O son' nt c a pn s;;a ni la ri;: idn stngione. 

L :t HcpnlJlJl iea di \'enczi:t :lppelln il II IH> n> rc;,!·g-cntc ..S t~f~111o 
c,-~~ ~jel.'i~ Jn n;.;· ni.ìco rojrodn., c g li cnJH'Cde cziandio di pot cr~ i 
chiamare Capitano della Zeta Superiore. 

Nell a prima metù del secolo XV, .SI~t'III! O Crnr;_j,!l.'ié ~ tri n se 
al leanza. col sno taro :unico Giorg- io Castri ota clc ll o Sl.-endm·-ueq. 
l' inm10rtale eroe dell' Alba 1Jin, et! nni li sostcuncro per 2-± anni fe
ro ciss ime g- ueJT0 co ntro la l'orta. 

Pretendesi che St<d'ww Crnnjerié S)JOUtS!iC 1\f:nia fig lia di 
Giovanni Castriota, sorell a di S/;e ll ded,eg. 

Ica n C'l·nnjen'é. 

St~j'ano Cr11ojev ié lasciò il fig li o Iva~> n reg·gc ut e dell a C'rna
gora (148-i). 

Allorc hl> g·li otlomani, dopo la morte di Castriota - S!.-:;n 
dt'?'-Ùeg, soggiog·m·ano l'AllJania e l' Erzcg-orin a c min acc· iarano Za
Lljak, la resi cl cnz;t di lni, cd ancl:c il l\ Jontt'ncro, Ica11 C1 ·nnjer ir; 
dovette meg·l io JH'ol·r cdcre alla propria di l'csa. 

Ben presto c' ri co noLb c che !:1 sna forza era troppo debole 
contro sl formidabil e JJ CJJJi co e che do\'eYa alla fin fin e socenmhc
re; reeaY<l.Si <]nindi a \ 'cuczia per chi edere ajn to al Se nato della 
Hepnbblica. l\-la , non essendo le sue don:aucl ù ascoltntc, scuza con
forto ei ritomaYa al i\fonteucro. 

Himasto solo cliuauz i alla procella, che minacciava tm Yol
gerlo, vid' egli non esservi altro mezzo di sn ln te che la confiden
za iu Dio cci il corng·gio del sno popolo. 

Gli assalti frc<jncnt i, onclc Iwn Crnnjccié ntl!·ra mina cc ia· 
t_i i snoi paesi della Zeta, lo coii trin :;c ro a 8g'OillÙrarc il castello di 
Zabljak, sna residenza, c a ritirarsi 11ell e inacccs8 ibili rupi della 
Cnwgora, ore poteva dormire tran f! llilli i snoi sonni. 

han Crn ojevié fa bLri cò sn ll a spontla del finrn c, da lni ehi a· 
liiàto G'enwjevié1 una cittadell a, eu' cg·li appell ò OuoJ1 e vi fondò 
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nn a l ipn;..:r:l fi:t . h T. r ~: li ( ,. ,, ,, ," ., i lt ' !-:'!-:'1 ~ ne· !la (,'dica <l L· l ! .S:i:] ) r
tlil it':t tt ' l:i ( ' ltit '.":l. nll: lrnt">lit:tlt:l tlt-11:1. Zl'l:l , tl c<lil':llldol:t :dl:t. lt:ili 
Yit:'l di' Il a :-;:-;_ \ 't· rgita• , e i l llllliJ:I>dl'l'n di Ct ·t iHj >· pi <:co ln, i· Yt' l'll1 111 :1. 
hclli,;,;jlllll , i11 t' Il i r i,; it·dna il I'L'"l'" ' ." t'oli :_! ,-, lllllll:lt'i c '>0 l oro al 
l iel·i, [l:il'tl' lll l ll l: ll ' i C [1:1\' t\' oC<·o J:tl'i j C l'i ~I;Ji>ii't J' <llllllliiiÌ>;I(';(zioiiC 
del ~lr>ntL· nc·rn vd il "''o ~n:.,:·~.:· i,•rltt•. 

Fratl<ltll" lr"11 (,',., ,,!i ,.',.i>' 111111 <'<'"":IY:t di cecii;I I'C il " uo po
polo :di' ud i11 t!t-gli otlo111:111i 1 di f'nrtilit·;m· ;..:·li :tllgn ,; li p:l>,ag:;i dei 
>;IIO i 1111JIIIi

1 
di :ldlllll'\';11'<' itl ." illlllll:l, og11i l!II '~.W [I C' I' l':lgg·illll!-:''l!J'C la 

JII L' I :I, Jt Oil ri ' l >:ll'l lli:IIHio a JlL' i'."OII:IIi ;·:llit:lll' , cd :1 gc u e ro ~ i sacr:lizì. 
C'•Jl piil f en ·idu c nlu ~ i:I , I IIO g in r;ll'lll lll snlla noec i l\lontcn c

rilli eli r er,;:trc fi11 l' ullinta goet·ia di ~:11 1 !-:'' ll e per h dife,;a dc' utonli 
nnlii , l.' <jll l! l g illl':illl CIII n f1 1 ;J( '('(·(l:illl 1l:d Jlll[IOlo iiii C\'11 1 t:l llil C il 
piil ,;;11.'1'" de' pr t•celli Citi, ,;c11z:1 nnlin e di'l """ •·:1pit:III01 :il!l.tan
d t~:J:ll o arc,;~e il prc~ ··r il t• >;..:· li 1:o,; to c cl:ilo ;; i r," ;;n 1· ilii1 Cnte :d la fn
g- :1 , C:;r lt ldCI:I' i daJ ('l)il,; orz io d c> gJi ll tl l ll illi. cd ind t·g·110 delJ ' :II'IIIC 
c· h c pnrt:11 a. ,,i cDIItl:tJIII:tra n i I'L' IItlllillili l:1r(JJ'i dell ' :1go c della 
COII!l('.l' [ti:l. 

Il ('C[c iJJ·c port a l'i ciro l f. , \'lad ikn del Montcnr ro, cl l'seri re l e 
g·c sta di !1·;1n Crnojnit.O nel Jf. 1.- nln (coro) el ci suo ;;plcndiclo draru-
111:1 (i o ,·sl:i ~-~:;r • I/ 1/C (, .(:ilirbnd:t 1klln l'llonl;l g·ll:'L") cl1c incnlllil! eia: 
Lai;!Jrn unu. [.,,/,/"' I/11 Cfll' /(}p_·:;o d i mele ccc C' CC. 

l'crù, In algradn i rifinii clel H' IJ cto Senato eli st rin gere una 
all eanza col .\ lontcncrn eo 1tiro In :-;uùlJliuJ e Port:1 , [ van Cm ojcr ié non 
[a ,(' iÙ in il' ill:if11 O!:;Tii lll (' ZZ(>)>(' I' :!llli C:II':;i C<:i ì'L'IlC'Z::IIIi i l'ecc fjiJiJtdi 
faltltri ca rc n ì'cnczi a n1 1a ehic>:l di rito nrit'tii:Il e clcdiJ·nla. :d enllo 
dell' illt ~;; lr c 8. Uior!fi" l'a padocc, e thi <>t.: pr rlino la fi ~:;· l ia di nn 
Doge per Sllll li g·li o c: iorgio, o, l'O III C :tklllli lo appellano, ~la s~imo. 

l t:l ttfi poprdari scr l >i di fJIIrs l.' epoca c;;:dlntHI l' an1nr palrin 
c l e g·e~ l:t <il'i l'l'llnj cr i\·. lu nno di c' ;; i, el1 c c il più cl:1 ss ic·o del 
le l'<liiZlllli popul:1ri Bc rlt c lt:IZi i> Jiali , si uarra il ri:1g·g· iu di han a 
\'cncz ia, , i ii ll"i l':lll t i snll;l 'III CI':II'ig·liu;;a. bellezza di Massimo, i te
sori di /::a ldj :d;, la Sl'l' JIInra IP<:tn la a ~ la sB iJit n, c:l1' dJIJe di rcpc n
tc sfi g-Hralo il 1·nllo dal Y:1jnolo, il Jllan k niln Cido rl clla parola d:J · 
ta d<L Ir:1n :1 \' r nczin , la l11 :1g nifit-cnz<L dc' cost nn1i slari, lo ~fnrzo 
del nnzi:Iic c·nrl cn, cltt) ,; i aHia per \ 'c i1 Ct. i:l1 la propos ta del prin
cipe Iran :1 ~]il o~, il rdt lwll" il e' s11 oi p:tr:lniul'i , onde ~ i presl'nti 
nel la eit1 :'1 dei !J og-i ,;n! lo il IH>IIH' di M:1 ss itnn sno li t;· li o, le splen· 
didc f't;~ l t; di \'cnt' zia, i sn pcrlti r cg-nli del ll og-c c dc' eo~nati, il 
rilc1r1H> •ll·;.; li Srr11i, la di:scortli:t nl'l enri co, il dJt cllo nd nllillìo san 
~:,;·uc frn ~l:1,.;,.;into c ~ l il o~ , la nwrtc dell ' ullilllo c l :t!IO S ta~ia del prin;n."') 

dia 
IJi q11r·sta c:1n zonc h lcltr r:1tnra ~e rl.1a poss iede llll:\ Lclli ss lnta trngc• 

dal l''Jcta s~d.1o Lnzzaro Ku~ tic. 
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llfa qu es ta canzone ;;j di ,-costa rl!lllc :1 nti ciJ C tradizi oni rl cl 
l\folltr•ncro, dietro le qu a li h a11 C'r1 J< •j c1i l: ln:' ci,\ due figli , GiMgio 
C :::;fl'f'allO so pr;l iHI III:.l fO 8/tl/li ,<,t 1:" .-.:I: :J ikt ···. 

Giorgio, , qual prim ogeni to" suecctlnto a suo p:ld1·c, s i prese 
a cuore la di fes a delle Rnc terre c b Cl>llsc rr :tz iut!C della fe de 
o rt o tl o ~ ~ a. 

Fece stampare i libri litnr!.!:ici, l ibri <' he :lpparlc ng·o no all e pit! 
nnti ehc crl izi o11i con cara llcri cir ilic i. Il printo liiJI\l st:l nl pato è 
del l.JO.J. 

l\fa clnpocl1 è Giorg io, s p o~nto, non come nJOic il canto popo
lare sopracccnllafn alla figli:< del Doge eli Ycnct.i:L tll:l acl Eli sabetta 
fi gli a di .\ntn1ti n Eriu.o, pnt riz in rc ncto. ( 1-1!.10 ) ass ;·, III C\a le redini 
del Gon•m o :'lfonl cncrin o, suo fra tell o i3tolli.::.,t t.Sta nk o) accecato 
dall' odi o eontro Giorg· io, c, rart'·o lto nn 111 wn II II III Cro di l\Iontene
r ini , si porb11 :1 a. Cos1<1nii nopol i pc1· prrg·:Hri il C: rnn Sig-nore che 
gli concedesse g-li sta ti paterni cl cll:1 %e ta r cr.co nn annno trib nto, 
co me glielo conis]l il llil crano i prin cipi della "J,,Jd:il i a e \·nla cc ll in. 

11 Sultano lo ac:cnhc co l'i c.<c nl on te c mosfr t! di secontlnrc le 
<li lni Lmrn e a condiz ione c:he, in sieme a' suni cn n1png ni , aiJbra c~ 
ciassc la reli gione di Maometto. :::ì t :~ n i~a ;lccctt (•, c fu crcnto prin
cipe dell ' A! Lani a c della Zcf:l. snlio il nome di Skcn<ler-Lef!· IL 

Nel lllll lli Cntn r he Giorg io shlT:l pomposant cnte srppcllenclo 
nella C!Ji es n. di Cctinje le >' pogli e del p:Hlre, ebi.Je l' infau sta no
vella che 1' apostata. frate llo S tu n,:.:, , (o Sto.nl.: n) marcia1·a co11 po
deroso esercito nll :1 r·n 1Hp1i :; ta. del ~f o nfl'II C ro . el1' rc;·li appellar:t C· 
rcditù paterna . . \Ila elli:I IJI :ila dl'l lnru prin f· ipc acco rse ro li eti i 
~l o nt c n c rini. J llnc frat elli ~ i ~~· ., n lrarollo a Ljt•.<kopol.i e ; t< n a. IJat· 
ta :,dia. a tc:mit:t s i act· r:<e fra i d m~ t· .. rpi. ~la la sorl c arrid e1·a ai 
Mù11t:cnerini , J·he, ]ti onJI •and n da o.!.:·11i p:Hit' ~ 11i ll CIJJi 1·i, li Ctls frin
gcraiiO all ;t. f'ng·a e 1i t':Jt' C. I:lllil pri .!.:·io1 Ji1·ri i riJIIl C' g':lfi frat elli. 

Lo s!es:'n l'i ctl'tl Jf. \'Jadik:1 dt· snin·. llt·l ]][ 1.-r>ln (c uro) del 
r.:o /'8/.: i l'ijena.· la. l ~: il t:1g·lia !'ra i dn r. l'r: Jt'l' lli r;•;OI'ff l tl Il Sl ;il!!.·u, (' 1:1 
~eo nlif'fa di 0 tuul.·" , !' ht ~ l'OII! in<·i:l: . lc •. ,.f,u ' "'l"'''<'•t.:· ion .,t,z fnu :i•llù cte . 

i\ln fJn cllc IJ :tl ze alpc ~ tri , <·td lt: 1111 111·..: :thi!n tli11i c C t~ .-: tt:nl:lll ze 
Cd i] tiiiiOJ'C di llll :l illiJli'O I\'Ì s:t in r :l :; it• JJe dt •' tn n ·l1i , :1.\'C\' :Ill tJ l'l':' tl 
pesante il Bog-g- iorn o alla hclla c .l eg·g·i:Jdi·a l·:li s:11Jctl:i l·: r.izzo. :1.\'l' Z

za. lin dall ' inf:lltzia n! rircrc :,:·:1j11 d'lt:J.iia: e<l r lla ritorn:l\':t ben 
prustJ nJJ e l'il·a f' i llllll'(t ji:IICI'II C. l t' t lll ~ i .c:· li tl L·]J' :llli:ih C<IIJ ;:: nrt<o 
pe r ; nn ~c ro an~h c C: iorg io a rinl:t.IIL' I'G :t \'cno. i:t. E.c;·li JWri• >'i re
cava di ~ pc~so 11 cl Monte11 cro. 

Seuouchè, abituato dai pri1ni anni ai g-e ntili cos ln111i <l'Italia, 
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Gio rgio era troppo inragli it o del sogg·iomo el i Ve nezia per cederlo 
al governo rlell c nude balze deiLL C.'l'll:l;,;·orn, e ne la ~C' i ant eli buon 
gratlo le red itti n l i\Icl rop nlila Varil:t ( l;) Ili) l'cr fai modo renne 
a l'n iHiar:; i h l• ·•w r:1z ia ti .. ! i\f,Ju tc ncrc>1 cci cb l1c prin ci pio un' epoca 
!lltu ra ucll:i ;;turin di que l J'Hc,;o, 

Go~:~i'IIO leocratico de' .Jlct?'opolitl. 

Dal i\fctropoli!:l. ì'ar il a fi no al Yl arlika Dani lo Pet rori é
~jcgn~ gor cm:nono il :\! onte nero i seguenti metropoli ti: Germ a
no, l'no lo, Basili o, Nicoden to, Hotnilio (circa il 153: ). l'ahomie 
Kom:win (L'1GS), Hcni:unino ( 15:>2), Hu{in o Nj cguti ( JG3.J), Mar
clario Korn c(:a1 1in (1G59), llnfìno Bolj cYié ( IG75), Basilio Velj c
kraj ski , c \'i ssari one Haiea (1G80), il CJ nal c tiltinto fn il piìt di
sti nto fra i Mclropoli ti, 111 a vcntt e aYVclcnato dai \ 'cncziani. Egl i era 
dotato d' nn o spirito gr:1 ncle, e 1nostril ma gg·i ore eroismo eli tutti 
gli altri prcccd cnt i metropoli ti. l\ l iraYa egli ad eleYarc i Montcne
rini , c a clar loro nn' cs iotc nza ll!igli ore. i\fa gl' iuvicli Veneziani Yi 
si opponc,·ano ri go rosall! entc. 

L' nltimo ì\Ictropolit.a. era San Kaln gj eriiiié da Oi\ini l; (1695). 
Il pritno pensiero del nnoro rcg·g·ente ecdcsiastico Vavila si 

fn qn ell o di raccomand:Lrc al suo popolo la fraterna co ncordia, la 
prndem:a cd nn contegno tranqni ll o per non dare appicco al po
tente 0 nlinacc i0so llCHIÌeo. 

Jllrme di 8angia1,;-beg - - assalisce il Montenero . 

Sangiak-lJcg·, colll and antc dell e trnppc ottomanc dell ' Albania, 
opin:1ndo cl te i tnontcncri11i , ri111a sti senza capo, dopo l' abdicazio
HC di Gio rgio CrH ojer i(·, potcrano fnciitJJCHlc inc\nrsi all a sponta
nea SOllillli tis ioHc, ti l ll i ~c i proget.t.i gnerrcsclii , c pe11sù di rabbon i
re qu c~I:L itJ <lrmti ta sti rpe coll e 1Jlall(lizic c lu sing!J c. Spediva perciò 
cl cg·li CJJJi.-:sa.ri, :t post:d.i J\ lontcncriHi, a fa r prosc liti ucl Montenero, 
c a persuadere la popolaz ione dci uenr~Jic i intendimellti delta ,Sn
/,1 i m e l 'nrto .. 

:::ÌCI'OJJ du l' a11tica <;iJo litJJiaHza, i printi Metropoli ti dell a Zeta, 
c rosi aJJdt c qu elli di Ccl iJJj c, w ni Yano consacrali dal patriarca di 
Jpck, cl1 c so lca l'at·vi la sua risita canonica onlinarialll cntc ogn i 
~clt i tno auuo. 

c'\lloreltè poi J\ ie,Hlcnto, qna.rlo Metropo'ita dopo V avila, 
111 0rim Juaspcti':Llatttcntc qnnli- lt c :itl llo prillla dell a Yisita rlel l'a· 
triarr,a , c uPswno m·cva il ro ra g·g- io di recarsi per le provincie 
oltomanc a<l Jpck, rintancva il paese senza Metropolita. 
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San;.:juk-J,cg:, deluso nell e wc a;; pclt:lZioni , non ];Fti<', pw;~a
rc oi propizi:1 occasione ~CJJz:t tra1'11 c prolitto, c, rìci' i ~o <li ~o;.:.:.:· i o·· 
:;nrC' nel ogni ('O;;to il ~l o nt c J Jcro . lo :lt l;:<·r·,·· rlnlla p:t rlc <lC'IIn ZeUJ , 
c co ll ' ajnto rli a llj llnnli npo~lat i }Jontcncrini , :,: li r in~ <'i d' il upadro
nir8i cl cJla eittarlclla di (J!, (Id, eh~, ltna l piazza di Jl!C realo, era di 
g rand e importanza per i ~lontc n c rin i. 

S'dcim rm pasciù devasta il Jfuil tcnCI'o c si i'ilim. 

Tn Ct\JC.st i termini cr:1no le eosc, qunnrìo ì'i>sarionc, :\lctro po
!ita del ~ [ o nten c ro , ,; i la sc iù pc r~ uad c re dalla rcpnubl ica eli Ycnc
zia eli attaccare nel J GOO i tnrchi dell' _\lb:lnin. 

U11 ese rcito eli GO,OOO noJtJini , cnpita.nato da Snl cinJan-pasc iù , 
nJnveva all ' nttacco del llontcncro. Ma. i \'cn czi:1ni , che istigavano 
i ~lontc n c rini all a g' llcrrn, lasciarr•n o sgncrni ti i pa ~sagg i rlcl Pri
morj c, c-he promesso avei-a no di cnstodirc d:1 nn ' inv:l ;; ioJJe nemica. 

Gl i ottomani, Yrgg:en<losi co~ì aperta llJla slr<Hla, che, senza 
troppi peri coli , potc ra colllln rl i dalla p:ll'le r] ,··l 111 are nel cuor della 
Crna g·ora, seppe ro tosto :tpprofittame, c, spin tiYi ::: i cc lcram ente, pc· 
nctrarono 11clla :\a!Jijn. K:1tunskn, centro del ~lont c n e ro. 

I J\lonteneriui , abbandonati dai Ycncti, dopo una eroica resi
stenza, si ritiraron o sull e inaccessibili loro giog:;je. L' arnm:a nemi
ca, calata alla valle eli Cetinje, co mmi se og· ni mani era di barba
ri e ; la chi esa, il co nYeuto cd il palazzo fa lJbri eato da h -an Cer
nojeri G erl altre abitazi oni fnron o di strutte dall e fi:unme; stuprat e 
le don ne, trncid<Jii i \CCciii cd i fanc iuìli, senza miseri cordia. 

Ma nssai l1 rcvc fu la rlinl(lra dell ' c~crc ito ottomano a Cetiuj c; 
poiehè i i\fontcHeriJJi , spinti dalla. di~pc razi o u c, non ccssaY<ln O di 
fulminarli rl<ill c roee ie, di JJH>l e.,tarl i eu n a:;,::dti cn nlinni, cl' ncen
di are le loro tend e, rli prcclurlcrc ogn i accesso ai 1·ircri cd all e 
IIJJJJ liz ion i, c di tna :::~ a c rarc iJ; !c ri dr:tppclli 1\CJIIici, ehc si [HJlJC I-a
no alla <'nstudia dci p:l~:;;J ;:·g i. 

Il cOJIJ:tndant c n!loJtJ:III<>, :H·Ct•rl osi elle la \·:Jil e rli Cclin,ic, anzi
t iJ è <1>" .-; irnrar~·li il pos~L' ·''" della Crn :Jc:· cn·;l , potc1·a eangiar~ i in 
111\:l lorHlw, aiJI>nnd on:l\ a q11cll' iu o~ piti rupi , c r·on in ge nti perdite 
ritir;\\';l ~ i lll'll' .\ llwnia. 
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III. PAHTE. 

Secondo lledodo storico. 

L:t f'o r111 a <li !!.'O YCI'II <l fu cri 0 III Onnrehi ca. 
I Crn ojevi G g·~1Y C I' IH! r a n o in HIOrl o patr iarca le, tnttaria si li · 

nirano ai eapi delle lrillìl crl all e volt e agin1 no da sè. 
Il popolo go<lent l' illinJi ta la egua glianza di diri tto. 
All orcli è il Vojyn rla Giorgio Cr 11 ojc ri ~, allo scorcio del secolo 

XV, Cll!Ì grò rbl ~ J o nt c ll c ro a Ye11 ez in, eonf'C' rcnrlo la potcsliL tem
porale al mctropolita Vurilo, allom, co me di ssi, il rcg·g;in1 c dive n
Il O te ocra ti-co. 

Scnon cliè la lcoC'I'azia nel Montenero non assomigliava pnnto 
alb Romana ; eli è i Vl nrlika rwevano Lt p ote.~tit secola re soltanto 
di nonH:, ma i rap i dello trihù ;-on•m;wa i• O tli fat to, secondo l' n
sa nza rc~chia, in nJocl o as.so l11to, inrlipcnrlcn tement8 11110 dall' alt ro, 
assoggettandosi ai Vlad ika sollau to nell e bisogne spirituali . 

Ogni Kn ez, o Yoj1·o t1 a eomantla1·a nel la propria tribìt, con
clu cc\·a. nll a g·uerra, giusta la tradizi one dci costur11i e le volontit 
dell e triùì1. 

l'err: iù r,ua ntc trilJì1, altrcttnnti erano i rrggenti. 
Non esi~tera nn ordin e rli g·ovc rno nel vero senso dell a pa- · 

rola, c ncmJII PII O co rri ,; p o nilm· :~ll o il c:o ntriiJllto acl alcnno. 
Fino :il i' r pnca di l' ietm Il. ( l 13;:) l) tlurù qu ekto stato di cose. 
Per l:d e c; i,;fc llla e.!.:·o ist ieo n: tst:CI'< III O se lllpre di scordi e civi li , 

cl1 e in '<ll l!-;' llin ;n·al!ll le lriii[J. 
Qn c.-;lo era il prine ipa.lc 111 0li vo, per cni alcn1:c tri bì1 asoog·

;;r ltal'al!.' i :il p:1 :;c ii1 ili i:'>cula ri , c s' illll clJ " ii l':t per ('Onsc·guenza 
HJV !I o la Crn n;.;·o r:t. 

[ Vl:lllik:i , nel lcl!lpo cl ellc lott r; inl c~ t: ill c, :irlopcr:IY:lll O III CZ
zl 111or:di f'tl aut·orc·1·oli . !·:,,; i porl aran' i Ira le in ><a ngninatc tr ihli 
c sc·on :-:·ill r:ll ·;•no il pnpulo ed i c::.cpi lli lranqnillarsi c di dil'cnd erc 
l' IIIIÌ oll e della pal ri:t 

\'i ric• ,r: irall cl per il II JO JIJ Cnlo .. ~ ltro potere c ·fo rza non ave
l'allo i \ ' ladika . 

cu~ i l' anan:li ia ha ('.Oil l.i nu:il o rlal principio rl cl secolo XlV 
finn :t l'i cll'll TI. ( l fi .'il ) cd al prin_c·.ipc U:IIJÌi o, piLI rli :10\l anni. 
JJal Yl ad ika Var ila fino a Da11ilo :-ìc'epì·<J I·ic··. Nj e ;;-11 ~ passaro no !~l ;) 
anni. 1\c.: l eo rso di IJli Csto pcri or lu I'CIIirauo nuliJinnti i Vlatlika 



- G5 -

rlrll c dirersc trihù. Qtt csta è l'epoca nel la ~toria del ~lonte nero 
la piìt tri sta .. 

::\eli ' in ter110 rinn egati cd intes tine di ,;cn rdie; nell ' es terno mal
Y:t :~i nctlti<·i arerntto rlllidotto il ~lontc nero alla di struzione cci al
l' ,;IJi ,;~n. 

C"tliCl'tllè i \'ladika pa~snssc ro d' acco rd o, c·onscuz ienti i ca
pi, colla l! cpuhhli t·:l eli \' cnezia, noudint cno i Vcncti non erano 
tnai ;; it ll'c ri an!Ìl'i , c se ue scrrirano per iutcrcssc proprio contro i 
loro li CIIIi('i. 

Co nsta cziand io che, rcg·gcntc il \'l :ulika. \ ' issa riou e Baica, 
11knni italiani del \ 'cnctn si erano stabiliti nel mona stero di Cet.i
n,i c. itwitand o i l\lont cnerini acl unirsi acl essi onde disfare l' ar
lll:tta di Topa l - pa s~: iit. presso Castc lnno1·o di C<lttaro, e per com
penso i Ye11 Cziani. non se ue ~n. precisamente il motivo, an·eJena
rono il \'l adika Yis~ari o ne. 

l Vladika Njegus del Casato Petrovié 

I l Fladika Danilo Pct!'o vic detto Séepèevié Njegus. 

Verso la mct:'t del XYl secolo, nna famig·li a cristiana del
l' Ercegorina., fuggendo la dominazione tnrca, si mise in marcia 
co' suoi scn ·i, e co n la sua gTeggia penetrò nel ì\Iont.encro, e fer
llloss i in nna pia11nra di t:tcil e clifc8a, in prossimità di ri cchi pascoli. 

Essa ri foll(lù u11 rillag·gio, al quale, per un pio rico rdo del
la patri :t alilJaBclonata, fu da to il nome di .Njegu.{ 

Qnes t:t famiglia , al sienro dalla pcrsecnzi one, si accrebbe ra
pi d: t~n c nt e, e pel nt1n1 ero, c per le ri cc hezze clirenne una delle più 
t.:o nsidcraiJili del pae:;e. 

,\JJ ,, rchè 11CI J(i!J7 i capi .'ll ontcnerini di tntte le nahije si 
riunirono 111 nn ' as~c l n hl ca g-e nerale per l' elezione cl' 1111 Vlaclika, 
i11 ltwgo di Vi,;sariollc tllorto , g iurarouo l'ubbìio dell e anti che con
t c~l' , c l' oiJ\,cdic nz:t ctnnpl cta al Bl!nro eletto; i roti si portarono 
llll:liiÌIIIÌ ~opm nuo dci IIJ Cillhri tl cl l:t f:u11i glia Erccgor esc, di cni 
pariP, il g imanc l'et J·ocié, giù. co no,;cinto per la ~ na fermezza, e 
per la. ~ ll : t fede ard ente. 

Tutto uci dcttadi ri rh iama alla lll eiii Ori:t l'elez ione di Gn
~ ta1 ·o \\'asa contro i '·Danesi. 

Coll ' clc'l.ione di Uauil o Pctrori<'· Njcgn; alla tlignit:'t di 1\'fet.ro
pnli ta eo lnitl ciù nn' era nnora per la Crnag·ora. pcrch è il gore mo 
patis•'' t•o n q nell ' atto ucll:t f:uni glia Pctrori1'., che res tò domi nante. 

l p1·iuli atti del tluoro vescoro, elle prese il nome profetico 
eli Da 11icle (Danilo) ratl'cnn:tYallo la concordi:1, c preparaYano, col-

Il Montene1'o 
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l'Il !li one, ]'intera es pulsione !I e' T urr lti, n,, t rarlilll ento, cli c fece 
di IJnn il o 1111 Jt t<Hiirc, prer ipi til qnc·, l:o arrcnintrtil o. 

Vesp1 ·o il[ontcnel'ino. 

:\pp cna co nsncralo, il nu oro Vlarlika. cotllincil't a preparare i 
Jt tczz i per liJ, crnre \a, patri a dall e r iolcuzc dci rinn eg·a ti , res isi ol
trnrotnnti . F l'occnsione di nrlo prnrli, no n si fece rli troppo attend ere. 

C: li ahi t.1nt i eli l 'odgori ca, r itt iL dell ' Alllania, ;tre ra no ott enu
to tl<ll pa:::ciit. el i Sc nt ari il perm esso di fa bbri c.a rc un a chi esa. 

Il l 'asc ii!. di erlc al Vladika l' an tori zz;w.ionc eli consacrare la 
nuora eld esn, im prg tt and o la sua fede di non molestarl o. 

Il Vla.dika vi ancl<'l, ma rl nnJllte la li turgia, r enne in ca tena
to, e sottopof<ro all e più orribili to rture. 

Dopo poche sc tti lllaue fn riscattato rerso l'esborso di 3000 
t.ect:!dni . 

Dnnilo, ri stos i in li bert ù, rin nisce a Cetinj e i suoi ro mpatri otti, 
e li cl etenn in;t a salnue la patria indipend enza coll ' nccitl ere in u
na sn la notte tutt' i tnrchi , nccasat.i nel Montenero , t lt e ri fiutassero 
il ha llesi: :w. La notte del \:'4 ì\hrzo l 7('3 fn tes tim one eli qu es ta 
seena d' orrore, per E.sse rsi co n;p in to il mn ssacro tal qnale fn pro
getta to. Da questo r espro ci nta. l' Egira del Montenero. Il popolo 
riunito, elice nna pjesma, salu tò l' aurora del uatale co11 canti di 
al legrezza, per la pri111a volta dopo il nero giorno eli Kosovo, e 
potè gridare : ·il Lll ontene?·o è WJe1·o . 

Dall 'epoca dell a memorabile strag·e, i Monlenerini, come i 
ca,·ali eri di i\falbt , erano sempre in gnerra coi turchi . 

Il pas<·i it dell' ErccgrAina ( 17Q(j) r oll e punire quella carnifi
t.: ina; ma, ~co nfitt o, dorett.e abbandonare l' audace impresa. 

Prime 1·elazioni con la R ussia. 

C: i ora ric·o rdar.; nn fatto, eJ, e ha gTande importanza nella 
stoi· ia tii OJtteneri na ; H>g- lio cl ire <I ell e printc relazioni fra la J1n s
sia c il ~l o t tlct t e r(J , rela zioni elt c i t\l ontencrini strinsero con la 
lins.-; i;t, c c·lt c tc ngon;;i piìt t lt e mai salde a nt•.he a l giorno d'oggi. 

Co nlc ntpora JJ CO eli Danilo era lo Car dell e Hussie Pietro il 
C:randc. A· qn cll' eprwa era ahlmstnnza sYilnppa ta l'idea della fra
tell :ut za <I ell e stirpi sbrc. 

La I•nss ia., SCl'O nd n gli Slari, è una potenza eminentemente 
Hl ara : e una potenza ori ett ta le. Essa sarebbe, dicon gli tìlavi, lle-
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signat.a rlalln P rovvidenza a. co mpi ere la totale liberazione degli 
SJ:t,-i della penisola balea Jiica. 

l'c l 1710 il Sulia no clichia1:;;'"a la g·n erra alla Hnssia, ma que
sta, per ottenere 1111 felice ri :;ultnto, faccYa soll cYarc tutti gli slaYi 
della Pc11isob Balcanica. A tal e scopo spcclint il co lonnello l\liche
lc ìl lil od nroYil:, Erccg-oYcse, nel Montenero con nn proclama impe
riale, c i l\ [nntcucrini )li"Olllettcvano d' in sorg-ere contemporanca
li!Cntc ai Ru ss i, accogli endo cnlJISiasticanlcn te il proclama dello Car. 

,\fl onta per& dell e più ampollose proJncsr- .:, la Hnssia non 
con1prc.sc i ~foutcnerini nel trattato di pace, conchinso il 12 Luglio 
171 J con la Turchia. 

Sr:onfitta di Ali m et pascià . 

Nel 1711 Ahmct pascià, serraschiere, bramoso di sfogare il 
sno odio con tro questi baldanzosi figli della Crnag·ora, marciò con
tro di essi con un esercito di GO,OOO nomini. Danilo, ridotto alle 
strette, chiam ò sotto le armi quanti erano atti a portarle, e il 29 
Luglio l i 12 riportò nn a segnalata vittoria. 

Il serraschi ere, seonfitto, potè, a stento, salrarsi. 
La tratlizionc raccolt~t in nn bellissimo canto nazionale del

l' Ogledalo S1psko fl el Vlaclika Pietro II, narra di qncl combatti
mento ehiamato Cm·ev Laz, dal luogo ovc snceesse . Vi perirono 
oltre a lP,OOO nomini. 

l Montenerini s' irnpo ~sessarouo di ricchissime anni e vestiti, 
e tolsero ~G bandiere. 

Oh' come, esclama il bardo nazionale, scintillavano in quel 
g·iorno gli acciari Serùi ! Oh! come boccheggiavano le teste nemiche! 

1hu.limento e stm.r;e cl·i Cu.p1'ilié pascià. 

i\Ia la Po rta, per lavarsi dall' ont<t > eli queste prime sconfitte, 
allestì e nranrlò nn formidabile esercito eli 120,UOO nomini , capita
nati dal serraschierc l' uprili(·., un o dei più fam os i Yesiri. Fec' egli, 
anzitntto. proditoriamcnte nc<' irlere 3i capi de' ìlfontenerini, ch'e
rano ill\·itati ad rntrnrc in trattatiYc con lui. 

[Ja,·anti a questa forza schiacciante, i i\Iontenerini si ritirarono. 
Tutto arsero c S<l!'ehcg-g-iarono i barbari loro ncrnie i! 

Il \'ladika Danilo; r;uesto condo ttiero della leggenda, era l' a
niJna flrlla rcsistenzn ; egli riscaldant tutto col fuoco del sno pa
triottismo. Finahncute l' inYasione tnrca scomparrc scmm laseiarc 
piil tracc ia fnor di qn e)l ;t de' torrenti occasionati da grandi uragani. 

l'ietro il Grand e, consapevole di essere stato la cagione dei 
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rl i;;n><tT i del ~[ o ntcnc ru . a t1eit.a L1el ~i g· C:w . . lfi /rrl.:nri•' da 111 e d-
1<1 1·•• di >upra, ,;pcdi l11r•> tki rc;.:·ali co 11 ll'llere t'llllftJr lan ti .: cinè 
{l i!i II ICda :_:·lit• tl' l ' l' Il 1'111[' ei'ikie iiii[H' I-i;ill' , ,-,(}(11) l'li\ ,[ ( :1 it 'lilllll'll{o 
dl'' danni ~~~ trcrt i : ,-,, llll rnl ;li a ~~~d di,.:i':u·it ii C til n rki d,·hiti inenn
tr:lli e [1<'1' la , : icd ilic<~ ziP t H~ delle ehie,.:c e t'tJI IH'i lli <ille rra li, c ;,pt) 

rulili 'tli :dc "'"1'(;'110 da pn ;;ar,;i per ;) an11i al :\l <>ll:i><te r" di l 'e ti1'j e. 

(:li nttnman i. dnpo il ri '()l'llO di lb11iln dalla Bn s:<i:t ( l ii iÌÌ, 
nella :;nppo>izinnc (·hc i Monl cucrini ,.:i sarc hl~c rn 1·cndi L'a li dd 
u·:Hliii iCni'J c dell e dcra,.:tazioni del gTanrcsirc ( ' ttprili:··. pcn,;arono 
di a .~·gTctlir c , i prinli , c:tpitanati dai du e ~inan bcg- Ccn;;it: c dal 
lJcg- Ljnhorit:· , il iinitin1u rill:t r:·gi" di Trninr. 

~la i plon tcncr ini, hr:u no>< i di I'CIIdira r,;i dell e erudcll il. del 
;:::Tatwi s!rc Cnpril i\·, fec ero a,; prn gn1·c·n10 t1 c' ncmi r i, c CO IHl_nsscn: 
ri1i :t t'ero i flnc pa,;ci it ~inan Ccng-iè c il bcg LjuiiOI·i\·, :11 f(lt:tlt 
t:t:; li arono !:t testa. 

Anche qncsta battaglia a\'\'cnuta a C' er o rli et1c argt• n1 cnto a 
eanti naziuna li. 11 celebre poct.t Pietro li , in nn:t J~i<' SIIIrt del 
,;no rJyledulo S>psko, csalt:t l' croi>'lnn dc' ,,J ontcncrini , ehc t'cerro 
p~·igi o ni c ri ;)G bcg·, n)!;it cd altri più tli ~ tinti cn pit:1ni , c la ilrarum 
cltm os!r:tta dai Vnk Tomanori é e Vnk Koj ~cYi è . 

On·rt di Danilo nell'Amministrazione intei'na. 

Fn grande il merito del vlarlika Danilo di essersi messo 
r1: acc~nl o coi capi per pnrg·arc il Montenero dai rinn cg<tt i, e per 
n:wqn1stargli la primi cra indipcndP.nza. 

llanilo \ ' ladika rc0•J h\ l' amnt ini ~traziunc in te rna del Mon_lù
nem,_ o nel _1 11 8 liillllinara un go r crnatorc co n alqnauti s~~ ~:dan .c 
kn""'• percil e rl cc irl cs~ern ~ ull c li ti c ri tnantencssero l' ord111C: i· 
~t iluzitn l c ljllCsta, che ch' li seppe mantenere per tutta l:t sna ril.a. . 

. :-cnontl1 è, Yeg·g-c nd u il Vladika Dauilo che ai cap i non c:~. l c
ra il pote re lcn1poral c, ma che conrcniva soltanto l' ~~cclcsm,;tt co, 
'~ parù il pote r~ tcmpor:il c dall ' cet· l c~ i ast i ro, e, per ro nsig-li o t~e ll;t 
\ cucia rcpnl,bhca, ri notnin ò go r c!'llatorc Vukolit' -Ozrini t! nel 1'1 l i:i . 

Questa è una ~ plt.:ntli<la prova di patriottisHHJ c di gramlcz
za n1o r:tlc del Vla1lika Danilo. 

i\ l:t lt ll chC il nn or() g·orCJ'f\0 non cltbc 111i ~.,di o r sorte rJ e] i:Cill
JI OI':I] C del \'latl ika, g-i:1ct l1 i; i 1':1pi ntantcne1·an·;J il loro potere in
dipcnd cntel!lcnlc n ~ ll c tribù . 

Vctlc~i chiaro che qn csto nuovo servizio pubbli co non ar cva 



- G9-

certa impnrtan z:1, pcrcl1i: Vnkntic:-Ozrinié cccl cttc il po~to di g01·er
natorc a ::i t a ni ~ la o Hadoni é, scnlaro, in rorri spcttiro di HIO zrc
chini, c della propri a. cari ra di scnl:l ro. 

Da qncll ' epoca i Hadonié erano gorcmatori del 1\l ont cncro 
fino il l ~0 1. 

Ci rca poi la c011tcsa, in so rta per la g·inrisdizionc spi ritu:d c, 
con la \'rncta rcpnhhlica, riportiamo qnanto segue dall'opera del 
Cal'. D emct1·io Jllilnko cié, piìt Yoltc accennata: 

" .-\1 tem po del dominio dell a HepubLiica \ ·encta ( 1717) la 
popolazione ortodossa Yircva sotto la ginri~llizione spirituale dci 
propri Yescor i, eonsacrati dal patri arca di Peé. ,\l a, dopocl1 e fn 
trasferita la selle pat ri arcale di Peé in Ungheria, Yictarono i Ye
llCziani l' ingerenza del patriarca Serbo c dei suoi Yescori nella 
cllicsa ortodossa dell a Dalmazia . l'erlochè il clero romano si ar
rogò il diritto di Yi ~ itare i co nYcnti e le chi e~e ortodosse, obbli 
gando og·ni sacerdut.e g-reco -orientale, prima della sua coni':l crnzin
ne, ad 11 ttencre l' a s :;c n~o di Hom n, cd <t rec itare imwnzi ad nn 
vc~c·nro lutiuo, all 'atto della sua consacrazione, il ~im bo lo della 
chiesa ca ttoli ca. 

'1l'er sifl'alf e ingiu ste rcssazioni, il Yladika si t·ir ol:sc nlla 
Veneta repnLJIJiiea per attrarla ad essergli farore\·ol c. E col ~c il 
pre t e~to d' intl'ndcr~ i col r cncto g·oyerno circa. un' alleanza contro 
gli ottomani, e circa· altre Li sogne. 

"li Senato si mostrò in parte faYorcrole alle dom an de del 
Vladika ; ma non eouferm ò la sna giuri sd izione spiri tual e sull e 
Bocche c ne11nncno fu assi cnrnta. ai greci la piena li l.J ert:\ del l' nlto. 

"~i otferse infrat ta uto nl Vlaflika un'occasione·. propizia. Scop
piata · eli nnoro la guerra fra i Tnrchi ed i Veneziani, i l\Iontencri
ni rinnonn ouo la loro all eanza cui \'eneti, c preser<J parte cont ro 
l' am1ata del 8C!Taschierc dell' Alba ni a, forte di 30,000 nomini , non 
solo nella pres:t di ,\ ntiYari , ma ezianclio nella presa eli Dnlcigno 
sot.to il generale Sl'lllll embnrg. ( 1718). 

"La repnùblira fn larga lli rin graziamen ti in iscritto r cr>o il 
Yladika Danilo, il quale, recatos i a Venezia Ycrso il 171 8, otten
ne il tanto desiderato ampliament.:- della sna ginrisclizione eccle
siastica.,, 

j\fotlc di Danilo. 

Jl Vlaclika Dauilo morl nl principio del 1785, 
Le sue ges ta, l' accorgimcuto pclitiro, l' attaccatlJènto conlia ~ 

le alla sua patria e il serri zio reso da lui fecero confermare nel
la sua famiglia l' autnrib ercllitaria dal popolo e dai capi Il Ve
scovo designò fra i snoi nepoti qnelloi che gli doYcsse snccellere, 
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l! vl:u]ikato, possed11t0 lblla famig-lia la piì1 pntcntc del ì\lnnlc
nero, clirume nna forte magistratura cil'ilc c rclig·iosa. Lo splCII 
dorc, cl1c il regno di Danilo g·it.li' su lla sna f:wJig·lia, c h dcrozionc 
di essa sngli :WI'CililllCIJti posteriori, rcscr<l l:!. Silpcr iorit:'L di ki in
contestabile, c la fecero riconoscere per c:1po <li tutle le altre f:l
mig-lic moutencrine. 

Il Principe Danilo I.o volle far tra sportare nel ~lonlcncro le 
ossn. dol !jTitnde Vladik:~ Danilo, sepolte sotto \lain c, nel 1\lona
stcro una Yolta appartenente al Mon tenero. c;j f:1re bbc opera conJ
memlevolissimit coll ' erigere Hn l!IOlllllll Cnto nl \'ladika, che ricor
di al popolo l\Jontcuerino il primo fattore della sua prospera so rte. 
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IV. PAHTE. 

Terzo periodo storico. 

Sava Pct1'M'ié ],~'cgu.:r. 

Egli, nipote di Dnnilo, succedette nel gor crno del ilron lcne
ro, e fn co nsacrato Yesco,-o mctropolita aneor nel 1719. 

Intrapres' eg-li rm Yia g-g- io per l\fosea nel 174:?, oyc l'Impcrn
tJ·ic e Elisabetta lo accolse graziosa rn entc e gli ac•'o rdù il i;'C1 1('1'o;;o 
suss idio di 3,0011 rniJii per la riparazione dell a chi esa e del c·o nnnto 
di Cetinje, eli 3,100 rnlJii per saldo di annnalitiL anetrale fino al 
l 74:3; di l t:OO rnoli per spese di Yiat:g·io, oltre agli abiti arciresco Yili, 
apparati per sacenloti e cliacn ni , il Ya sellan1c d' argento per le 
chiese c 1111 co nsirlerero le nnn1 cro eli lil1ri liturgici , con1e lu r·n ll 
fl'rm a nu manifesto del 174-l del l' Illlperal ricc Elisabetta ni J\lf>ll
tenerini . 

Heflnce dall a Rnssin, il Vlnrlika pa ssù per Berlino, oYe fn re
galato da Ferleri co il grande di una croce yescoYil e d' oro. 

La battaglia di C"'cvo. 

v Himarr1t memo1·an cla negli annali monteucrini la bat t::1;,dia di 
Cevo. Un' arm ata tnrca di sett.n nta.~c tt cmila nomini fn co1Hlot ta. 
da Snleiman-pasciiL, Yesire clelia Bosnia, da Bcglcrbeg-, pa;;c iù 
delb Hum clin, e da i\[elnnerl, pas(' iiL eli ~r.ntnri, con lo scopo d'im
posses-;ar$i di Stefano il piccolo, il qual e g·overr1aYa. il Mo11tcnc ro, 
dal 1767 a.! 177-±, usurpando il potere al sudd ett o Vlad ika San1. 

Qnesto a.bi]e avrentnrierc sotto il falso nome di Car Pietro 
III, appellatosi Stefano il piccolo , troYaYa buona aecog·lien~a fra i 
Montcnerini e fu acclamato loro sig-nore in luogo cl ell 'iuabile Vladika 
SaYa. Non valBero le smentite ciel Vlaclik:t, nè quell e della corte 
nnssa, per mezzo del principe Dolgornki , a scemare l' cntusias n1 o 
da lui destato e a. staccare dalla sua perso na pure un solo dci 
i\lontcncrini, tutti pronti a co mbattere so tto i suoi ordini cnntro i 
Turchi, minacciosi nel 1768 più dell' usato, in traccia eziallllio Llel 
sedicente Car dell e Russie. 

l Turchi irrnppero da. tre lati nell e montn gnc; i Veneziani 
co nccntrarano le loro trnppe vicin•) a Budna, oecupamlo tuita. la 
fronti era, e tenendo fermo il divieto clell illlport.azione della polrc· 
re pel Mont.euero. Ma i risoluti montanari non si perdettero d'a· 
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n imo; co n un corpo di 10,000 tHJn1ini impedirono ai t1 C1ni1·i di 
proseguire, c con una lwnrb di :WO uonlini seppero dc, ln·g·g· i;ll' ' i 
in modo d' iuq1adronirsi cl ' un gT;In r·arrn di muu izin ni . . \ll nra le 
sorti della guerra si <·an giaruuo di snlJilo, c m· l g·iom'' ::!l t lll 11· 
hre 17G8 ,il catupo de' <l ne pasciù. della Humclia c della Hn~ ni; l, 
riuniti a Cevo, fn assalito con tanto irnpeto <:l1 c i 'J'nrclii si di ede
ro a prec ipitosa fu ga, co n 1:1 perdi ta, g iusta una njes o1 rr popolare, 
di :!0,000 nolllini, di 3U()0 caYall i, tl ' un carro di poh erc di ::() 
fn cine da ca mpo, c di gran eo pia di llllllli zioni da l.J ocea c da 
fu oeo. A con1pi erc la vittoria con co rse nna pn•cc lla , sc;1g·lialasi il 
2 No remiJre 17(\K ~nl n1ag·azziiH' eli poh·c rc dc' \'ci iCziaJIÌ prcsH> 
Bmln;l, c sull ' accamp run ento tkl pasc iit rli Sc 111ari , snlb1 Cm ic·n , 
rh e liherù uosl d ' nn tratto il ì\funtcncro dni res tanti nc1niei. 

Questo lnn1inoso trionfo fn ca ntato dall ' illn ~t r c poc la l'i ~ ll'll 
ILo in nn ko'o del suo Gor~ki-Vj c na c : 8 rdce culln d' eroi, C,;~: o 
fum osa! ... 
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V. PARTI•: . 

Quarto periodo storico. 

Basilio Pctro1'Ù.: Njcgu lf Vladika . 

~n ccc cl ct te a Sma, il sno eugiu o B;~ s ili•) l'et ro1·i0 :Kjcgn~ , il 
qual e ass un se d g·orcrno del i\lolltencro, C8~e ndos i il Sant \ ' ladi ka, 
d' indole lllite c tranquilla, ritirato nei co n1 crrto di Stanjcri0, ore 
si ocrii]IHI'<t di ceonornia. 

!ici ll ò2 il \ ' ladika Basilio parti alla rolta della Hnssin , cd 
cl,bc dall' irnperatri cc Elisal;ctta es nlJer:.lnti reg·a li di denaro, di nn 
abi to an ircscori lc, di apparnti ecclesiast ici per sacerd oti e diaco 
ni e di libri litnrgi ei. li denaro ascc nd cn1 a più di ii,IJUO zccchini. 

Llnr:l!l tc la su: t asscnzn, i l\lunt eucr ini non rircrano i11 per
fe tta co ncord ia tra loro, rnal so{fc rend o che Basi li o ar esse istituito 
nna specie di tribnnale dei ma~·n~ti di ciasc una tribù per a~> soda
rc il potere, c ~i fosse rcc-:1!0 a l 'ietroùn rg·o per ri ~;cno t e re le pro
messe so nrnr c di denaro. Profit.t:1ndo qnind i i piìr rmJi cont cuti 
della sna lontanauza, c coll ' :rj uto di al cuni tradit ori , offe rsero al 
!::> ultano O$mano I Il. la loro sut tonri ssione. 

Basilio torn ò in tempo per isnntn rc l' e1npia cong inrn, Yi 
ristabill la qniete. c sco nfi:;se 40,000 non1ini tra llo~ ui :1ci cri Eree
goYesi, Sped iti per COo trin gerc il nJ ontl'llCl'O a pngarc i] preteso 
triùuto. 

In quell ' incontro i tnrch i, scon1pigliati , si diedero alla fug·a., 
nùbanrlonnndo a CcYo le tend e, i bag·~1gli, c le mu ui zi oni. 

Que ll a spl endida giomntn co perse di glori:\. i Mont encrini , c 
tanto ri spetto i1rcusse agli Ottonrani per il Vlndi ka. Basili o, che non 
osa rono, duradc la. sua l ontananz~1 , ;Jtt ncca rc il Montenero. 

l\ cl l ICi :> tornò il \'l nd ika lla ,: ili o n t! Olll<lg"gi:lrc l' irnpcra
tri cc Caterina ll.a, c all ottCJICI'lJC qualche su ssidio, nra , qua lche 
t e HJ]JO dopo il sno a.rrivo, 111 01'1 a Pictroù nrgo ( t7 GG.) 
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VI. P ART E. 

Quinto periodo storico. 

Pietro I. PetJ·ovù! Njegu.{ 

!lfo rto il ì'hltl ika lhtsili o. to mù a gorcm:ll'e il ì\[ ontcncro il 
Vladika Sava fin o al 1780. Uli sneccdctte l' arel li ma ndrita l 'ietro 
Petrovùf Njeguìi, detto il Gedeone della. JIIontaqna. 

Fn egli co nsecrato Ycscor o dal ì\[ctropolit a tli Karlor ic, il 14 
Ottoùre 1784. 

F ino all ' epoca, in cni sia111 0 arr ira ti, i Montc ncri ni, nJ rdgra
do le si mpa1 ic, che godcrano fra la popo la zione i:i lara dell e pro
vineie ('o nfin anti otton1 ane, avcrano ~C IIIJlrC g·nerrcgg· iato nel lorn 
proprio pae~e . La manca nza di ri ~o rsc, c il tlil'ett.o ti ' una organi z
zaz ione rego lare, li arcr ano condan nati ad una lotta dil'ensira. Co 11 
P ietro l. o co mi ncia nn ' era uor cll a. 

l pri1ni ann i di questo nuoro regno fu rono ripi en i di lliffic(l l
tù. Pietro era a Vienna , rctluce da 1\.arloric, qnando ven ne a sa
pere che il Vesire di Scnta ri , l\ lahmnd Bn ~at l ija, si avanzara co n 
una potente armata contro il ~J ontcnero . 

Il nnovo Vladika partì in tu tta fretta, rna 1\'Iahmnd· paseiù aveva 
traversato il paese, cl cr astando c cl ai.J lJrneiauclo tu tto al suo passaggio. 

Pietro non arrirù che per apprezza re la grandezza el ci disastro. 
l\IahnJud, di rit orno a Scutari, ma se111 pre llliuarcioso, esig·e

r a il tri bnto della nnova sua (:onq uista. Que~to di scendente del 
fig lio rinn eg·ato dc' Lrnojer i(·, ri gua rdava il l\luutcncro COlli e il suo 
au ti co pa triwoni o, ehc egli ntirava a riacquistare. 

l'ietro con la sua presenza ravviva il corag·gio. con la sna 
fe rm ezza ri cond uce l' uni one. 

In un ' asscmi.Jiea g·e ncrale, egli rig·etta ogni co nsig·lio tilllido, 
c, snpell(lo i.Jcne el1 e il mi glior mezzo per mtì'orzarc la co ncordi a 
era l' azioue cou lro i 'l'mciii , egli decide i t:noi cclll patr io ti, 11cl 
l7t>7, al riuu ova mento dell e ostili tà. 

L ega con Mi:dunucl-pascicì. 

Del l'cs to, il momento e i' a au ilntcntc scelto: l'A nstri a e la 
nu ~s i a si aCc ingcr<ìl.IO at~ Cnt!·arc in ca mpag·ua CO ntro Ja 'l'nrehia, 
e, per dare al Vlachka, 1nean eato d' una di versione nell ' Ercegovi
ua, tutta la l1bertit di azione, procurarono nn ri anicina mcnto fra 
lui eù il suo antico nemico1 Mahmncl. Costni1 d'altronde, aveva facil· 
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mente nr:c·rftntu qn cst a orc;Js ione farorevole, poic·.ht!, c·ercnndo eli 
rcii iler.-<i irldip ~ lul e lll e , prdera <'Oli ~ie 1 1rl:'t far riuseire i 
Sll<.>i prn.~c tt . i , a lllllli1·" dc' ~T<L111li dcll:1. 'l'nrehia nclh 
;:;·n crra l'll>i.-<O-au slriaL·a. La H'"pcrl:l dell e III:III CJ\TC eli :\falllllLHl, e 
le 1nisuru, el1c, COII SCg'IICiii CII IC iil c, prese la l'urta, sconcertarono 
nna parte dl! ' suoi piani. 

Il pasc i:'t protes ti' per la s11:1 f'edcltù a Co:;tantinopoli, ma il 
\'!atlika si slan ciil nella g-ucrrn. 

La llJortc el ci!' impcr:t lrl rl) Gin;;c•ppe Tl.o ean~·ii> la politica 
nn slriaca . Il suo successore, spm·ent:1to dnlla rnpirlit:'1 dell e con
qui ste cl e' Hus:>i in Bcssarahia so tto 1:1 condotta di -=1mar011·, si se
parò dal sno alleato, c co nchi11,e il ~-± lug-lio l/91 con la Turchia 
la pace di Sislov. 

Snl1ito clnpo, i timori d' una sollerazionc in Polonia, c certi 
passi fai ti dalla Prussia , di sposero la ll.us:;ia a segni re qnest.' esem-
pio, c a st.ipnlarc il tratta lo di il 29 DeccnilJre l ID J. 

l'idro I resi•'> isolato. Dnpn l:l tlcf'ezionc <le ' suoi alleati , e
gli port.ù i snni prineip:1li sforzi SII certi 1listrctti, cl1c ai'C\'ann nl
tra. \'nlta app:1rlcnnlo :1! i\lonici>Cro, c cli c non arc1·:.1nn cessalo 
di riconoscere l' antorilit spiritual e del loro rescnro. 

Questi di stretti, lo lJ)'(la, erano nel pa;;t·ialato d' Albania , ma 
la recente clcfe;,ione del \'csirc l:tsciava il ca111po libero al Vlatlika. 

Sconfitta di Jlialnnud-pascùì. 

Danlllti a qncsli tenhltiri, ì1Jalm111d non potcl'a restare inat
tivo. La gnerra s' illipcg nù, e, qnando in concliinsa la pace fra le 
gramli potenze, il \'larlika cd il \'csirc continuarono a uattcr8i per 
la. posscss ion e di questo prol'incic. 

Dal 11D:2 al 17DG dircr~c spedizi oni tmcli e tìnirono disgra
ziatnlllcnte, ecl indu;;sero lo stesso ìllalimnd a prcntl crnc il comando. 

Fratt:1ntn il \'I:Hlika, r:t ccolto \\n corpo di f'CliiO nomini . nJnr
ciù contro l' amtatadi 2,1,000 nomini, cnpitanat;t ila i\lahruucl-pasciù. 

l i\I onten crini si riversa rono con1e nn uragano sng·li Ottoma
ni. Caddero 15(10 soldati turchi, (i/ :1g-ù ed altri sig;nori, senza par
lare eli molti feriti, tra i quali lo stesso i\rahmnd p:1sc iit. 

Guarito costui , anelara alla rcnt!ctta c raccogli cl'a nn eser
cito eli 30,000 nomini. 

Ma il \'Jadika Pietro I, rinniti i snoi gagliardi 1nontanari, as· 
.sali vigorosnmentc il nc rn ico, c lo sbaragliù co mplet:1mcutc. 

In questa ba.tt.aglin, durntn soltanto tre ore, ea1lrl ero l!IOI'ti 

pii1 di 2,000 turchi, e fra. loro lo stesso ì\fahrnn1l pasciù., il cui te• 
~cbio, qnal trofeo eli vittoria, fu trasportato nel Mouastcro di Cctinje , 
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La Yittoria, cli c ~i clrianr<', rli K1 ·ww, dall a. loealitù, OYe si era 
eomùattnt.o, nssienril al Montcner,J il pi err o pos~es~n clell c qua tt ro 
proY inc ie contesta te 

11 qna le. fatto bri llante incn,sc gr:11ule ~p:nc nto negli Ot.
toma ni , rafforztì l' in ll ipcnllcnza del ~ l o n tl' n c rn , c l:t farrr rt dell ' c
roi;;rno montenerin o bn.ttè per ogni ll OYC le ali . 

(, ((data della 17enela R epuuMica.; ncwpa:: ionc A11striaca 
della Dalmazia c delle Bocclt c. 

Nell'infa.n ~ ta scilnta del U rna.ggio 17 07, il (;ran Co nsigli o, 
sbigottito, nbdicnn<lo la soHanit1r , lli strnggeYa per sempre la He
pnblrli ca di V cnczia, rh c gluriosa esi;;teva <la 14 secoli. 

Appena i Frances i all ' nntico go1·erno ebbero sostitnitn nn ' ef
fim era democraz ia, inYiaY:wo crnpi conuni ssa ri a prcdil·nre libcrt it 
ell egua glianza mll'lr e in !Jalnrazia, eccitando i pacifici abita nti 
con d-ne potenti ssimi sti 111 oli della glori:t e tl cll a relig icn;o_ 

Qne' proclami incendiari dan1 no la spi nt:t all o passion i popo
lari , g iit in ebollizione, c la pace, eire da ot.tnnt' an ni go1lcrano lo 
daltna ticlr e cittit, tramiltarasi i11 un :1 ~pavcnttlsi,;,; inra a.nareltia; Yi 
si ridc~tarano gli odii, in ispccie fra popola ni e uobili, eir e pote ro
no sfogarsi co n orriLili stra g·i e saccheggi, perclr è le cittit erano 
sgnernite di tru ppe. 

Scorse 1111 mese, in cu i lo citt;'t si rcggcv::nr o 1la sè, c co n 
bastante qui ete; finclt e in lrr g·li o 1707 ginng·cva a Zara il g·cnc ra
Je austriaco barone Ruk.ovina con nn corpo eli ~;ò ld a ti , e nn a flot
tiglia eli r7 legn i da gnerra anstriaei s;dpava. all a Yolta dell e al
tre eittit della Dalmazia, per occuparl e tutte, a H<dlr c di Sua Mae
stà l' imperato re d' Austri a. 

Il vi aggio del ge nerale Huknvina (lo dice l' illustre Botto, sto
rico d' Italia dal lit>9 al l t:d4) era un vero tri onfo simile a q nello 
del Doge Or.-;eolo Il., quand'egli, al prin cipio del secolo Xl , l'n
ga nelo la neg;ra bandiera del corsaro narent.nno, pre r~tl e va pos;;esso 
dell a. Dahnnzia per la Sere ni s~ima repnbLlica <li Venezia 

* 
Col trattato (li pace, con c l ;Ìt{~o in Prcsbnrgo il 2G ll ccembre 

1805, l'Austria cedeva. ;rlla Francia la Dalrnazia, co n le llocc!t e di 
Ca.tt~tro, e successivamente Napo leone formaYn, sott<• il generale 
Mcmnont, il nnovo stato dell e prOI'Ìn oie illiri clr c, la Carni ola, cioè, 
la Carinz ia l' l stri a, la Dalmaz in , Hag·nsa, la Croazi a civil e c rnili tare. 

Nel mentre l'annata fran cese, eo nr and ata dal generale Mo
lito1·, si avviava a prend ere possesso del la Dalm azia o dell e Boc
cue1 la fl otta l'li SSa del Baltico, forte di l l Yascelli, e di altri na ' 
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Yi g·li , comandata dal viec-a rnmiraglio Senùtc in ro n truppa di shilr 
c•o, arri,·;11·a in tempo d' impm,sc~sars i d l' Il e Hocc· I1 C di C:ilta ro, pri a 
<'h o i fran cc.>i f,J ~~cro in j,tato di ri ec ,·c rlc in conqe!:;n;t dall e dc-
boli for 1.0 dell' .\n stria. ·-

Qn;JJI(Io i ll ocellc.o; i seppe ro di cs,:c rc stat i ec rlnti ai France
si, ne riin (lsc ro d cso lati ~s illli, c ~ p e rliron o t";.; to dei deputati a Pi e
t ro 1., \'ladika del :\fontcnc ro, i111plor:Jnd o rl a lni di ac·co rrere, II
ni i:Inl entc alla tlot t:t l:nssa, in :1jntn ag· li al1 itant i dell e Bocche con
tro i Francesi. 

Il Vhulikn Pietro, r.11lnnati, il 15 fciJbraj o l.'iOG, i capi mon 
tcncriiii a Cctinj c, annnn zi•'1 e;.;;;e rc c;.; li d' a<'ro rrl o co i ltuss i, dcci
so rli ,-ig·o rosamcn tc cnn trn ;; tarc a i Franees i l'occupa zione rlell e 
Bocc·hc. Fn in ti nJ:lt<J rplindi dal \'ladik a. al CO liJIIJi ;;sario plenipo 
tenziario austria co HJarehesc Ghislieri di cede rg li tosto la fortezza 
di CastelnnoYo c le Bo,·c hc. E il co nJm issario :llhtriaco, sc nz ' op
pos izinn e, lo redera. 

Per sifatta g· ni sa. i Bocchesi rioccnparon o, senza colpo ferire, 
tnt t' i forti sg·oinlir:lt.i clngli anst ri ae i. 

li Vladika , nel fr hbrajo del !SI G, cr lchra\'a nel monastero ::-·a
vi na nn soleniJ C serrizio rl ir in n, al qna le ns>istetlcro il com:mdante 
del vnscello ri cc-ammirap;li o, il co n,iglicrc n F;;;o di Bt.ato 0a 11ko1c
·''·:i, il Conte Marco h·eli ( c nnn1 ern~o pnpolt1. 

Nella ben edizione dell e band iere, il \'lailika Pietro pronnnzia· 
ra con enfasi nn scrmon cino, riportato dal sudd etto sig·. Cii \ ' . 

J!ilako,;Ù'. 
,Ecco adempito il più ca ro de' Yostri desideri, o procli Sl:11·i! 

, Ecco tra voi i lungamente attesi Yostri fratelli per stirpe, per re
, li g-ionc, per ndore, e per glorin. Il pn tc nti s>; imn Monarca dell e 
,Rnss ic l'i aeeog-lic tm il nnmcro dc ' snni fig-li . Sia benedetta la 
,,provvidenza del ::-ìignore! Hima11 ;.;a ~cmprc scolpi to nella rostra 
, mente C)tlC~tn fcli ciss inJ O ed anspicn ti ,;s in1o giorno. Prin1a, però, eli 
, ri ce r ere questi sacri re:;,;iJli , é nece,;'<trio che g-imiate di difeu
, dcrli fin o all ' es tremo". 

R agnsa accoglie i P m nccsi. 

Il grnc ral e di cìiri :; ionc i\[olitor, co nHlllilan te superiore dell' ar
lnat.:t l<'ra.neeso in llal rnazia , g in11 to a H.a gnsa., si arrcsta\'a. La re
pnhhliea nlgnsea era prc~ idi a ta da. eirl'a l ,2UU fran cesi. li senato 
di qno~ta piceo la repnbbli ra. si t. rova\'a in nna crndelc altematiY<l. 

llnssi, i\[ontenerini c F rancesi instarano a gara per cntrarYi 
q nai e all ea ti ; chò la ci ttil , IJcn fnrtifi cata. c]i,·c iii\':1 iJIIJIOrt:wt c cen
tw di opcra<.i on i rn ili tari pc1 dJJe eserciti . ::-l<uJt.c la manc;Jn <.a di 
truppa, era imposs ibil e og·ni res istenza. In si terribil e frangente il 
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Cc•nte Giovr.umi Cr.ruoga in pieno senato proponer!t nn' energica e 
di;; pera la ri so luzione : 

, Qitest:t patri :t , di ~s' cg·li , tnin ac ~ i : t bt <kl la pct·,Jit:t di su:t li 
,,he rUt, e dell e istil ll't. inni s:ll! citc d:ti nn;t.ri :t :lt<~i Ltt i . c ehc noi 
;,eo nse rvanttno, non ~ :tr it piìt pat ri a · a' citt:tdin i iltLlipond cnti . .\IJ 
, hianw mt1·i d'alto bnrd o a suflkicnz:t: si anteponga ]!. cmi t; l'are 
,.eoli e fami glie, J"o· C:ln<ln eo n noi il tc,.;o rn dcll:t J: cpuhbl ica, c le 
" nos tre legg-i, al rCIHlcrl a scl1in.rn. dell a viLllcnza so.,tcnuta co ll ' ar 
, mi. TI gT<lll Sig·::o rc ci ha per l' all,li ct rn heni .~· n ;w t c nte tra.ttnt i : 
,lo snppli c· li ercltlO di acco rcl:uri nn asi lo in rln:llrliC i.;;n l:t dell ' Ar
,,ci pel:t go , o in qnakhc parte do' sno i ~tat. i , O\'e pot remo nella nno 
,,Ya Epidanro d epo~ i tarc le nostre leggi, consernuc i noMri costn
, mi e le ist il nzioni . A 111 ::tlc est remo non YCtlo che estremo rim o
"dio" (Cattalinich-Memorie). 

Com'era da prevedersi, tale proposta non n ni n t accettata, 
g i<1cc l1 è i Hngusei non potevano cosi eli rcpentc abbnnclonare pa
tria, beni , 0gni cosa pi ìt cara, prr mettersi 8111 mare in tracc ia di 
una soguata lihcrtit sotto la Turcltin. Pruvabe nn ' altra ri solu zione, 
qu ell a cioè di accogli ere i Frances i. Il generale Law·iston con 1200 
uomini cntraYa il l ;) Mag·gio 180G in Hagnsa. 

Co n t:Ji c dec isione cs~;a si atti r:wa tlll ' implacabil e vendetta. 
Tnttc le navi commerciali eli H.ngn;;a. nolegg iate nell ' .Adriatico e nel 
Mediterran eo, vcn in 111o precl ate dagl' Inglesi, n qneii P, ell e si tro
vaxano ne' porti di nazi on i in guerra cnn In. Franl'ia, erano seqnc
stra tc. A coclcsta perdita enorm e, el1 c l'llinava qu as i tut.te le fami
glie, si aggiunsero i g·uast i cl ' una gucrr:t acca ni ta. 

Assedio di Ragusa. -- Co,ltbattimcnti tJ'a Francesi e tra 

Rllssi-Monten(Ttn i. 

Il Vlatlika , appena cube sentore che i L-'rancesi erano entrati 
a Hagnsa, ~ i clirc~~c all a rolta di Casl.c ln tt<wo co' suo i i\fonteuc
riui, c coi Bocc ll c~ i. 

S u cces~c il g iorno 21 n1a ggio nno ;;crlltlr o tra Fra11ccs i c Mott
lcncrin i. I Franecsi, respinti, tlorettcro ritirarsi a lln gw::t-reeeltia, e, 
qnalc:hc g ior111> dopo, assaliti da MOi ik ll crilli c ti ni H. 11 ~:; i l' ahiJ <lll 
donara no, c H al-'·tl~a- 1-ccelli a YCtti n t o<·c upa t.a dall e trnppc Hu ~~c. 

llopo ('.;tli t'alti, i l•'ratl<'c;; i, illlill lOriti dall a v igo ro~a rc~istc n
za dcll:·t lrnppa l'li ,;S;I, c dalla. hrarnra dei \l oÙl.C' ncrini , prcn<l cra
no pns izio uc ~ nll r: ina <·cctis il,ili , ;;t·o~cc~e altu re, t ~ h c ;;ona;; tnrnno 
la eitli1 di l·:ag·n.,; t, t·ost ru c1:do dell e linttc ric, c Jlt os fral tclos i pronti 
a rcs piugc rc l' attaeco. 

La truppa regolare rus::;a asce nd eva a circa t2GO soldati . 
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Una flivisione di circ;t :3 ,800 Montenc l'ini e Boechcsi stava a 
campo snl terreno, che ~ i e:;tenrl c clall:l so rg·ente di Ombla Yerso 
il co nfine ottnmano. La fl otta l'l ISSa ~ i a11 c ora 1·a a Gr a l'o,; a. 

Con tali forze era clil'li cile prend ere di fronte i Frilnccsi, la 
cn i perizia nello sceg·licre le posiz ioni , o colloca re le batterie sui 
punti pii't ildiltt.i, cril ben notil . 

~ondin1eno il Vlarlik.t Pietro in gi nngem il 5 g·ing·no lSOG il i 
~ noi i\fontencrini rli ilt.taccarc i posti importanti :wanzati dei France~i. 
Erl es:; i infatti spingcYnn si in trepidamente, impossessan dos i d' nuo 
rl e' pnnti piì1 importanti. Poi, il principe rnsso ìVi azc mski, d'accordo col 
Vladika, clec ise d' occn pnrn e le :1 ltnrc. ~· i nnampieannw in 11n i
stante i ì\fontenerini sni punti più in1portanti. I Fmncesi ne rinJa
sero sgom in:1ti, non attendendosi nn attncco da qnella pnrte. Ina
nimiti dnlla presenza del \'ladika, i ~Io nt enerini non cc Ll •: l'ano 1111 
palm o di te rreno, e contrn forze in calzanti superi ori tentnvnno cl' im
possessarsi d' un ' in acces~ihil e nltnra. 

Le trnppc ru sse armmpic;wansi pc' dirupi i piì1 scoscesi, e 
ra gginng-ev:111o l' em1 nenza del 1u onte. 

I Francesi intanto si trovan1no sotto il fu oco dell e batterie. 
I Ru ss i, uniti ai i\Inntener ini, tra end o profitto dell a confusione dei 
Francesi, iJ)calzasnnli . c s' ;111 possessnnno con nn assnlto del ri
dotto, snl qual e erauri di ec i ca nn oni. i\Ia nn rinforzo veniYa iu 
ajuto ai F1·ancesi. che, mosso appena nll' assalto, Yeni>a rin eacciato . 

I i\font.en eriui, agili nell e mosse, bersaglian mo i Francesi, 
spingendoli fino al ponte dell a cit.til nlla portata dei ennnoui della 
forttzza, co n1battenclo eroic·nmeutc e con rara abilità. 

Il g·eneralc francese La G<> nrge esci per contras tnre loro il 
passo a Bergnto, ma, fe rito a morte, ordinava a' suoi grnnatieri, 
che tntti- g-iurnvano morire, auzichè aiJhandonarl o, di ritirarsi. So
prngiunti vi i l\Ioutenerini, gli tronca rono la testa. 

I Montenerini, non appena aOc('],iarono le case, i casini , i 
giardini di Canali, di Breno, delle Pile, di GraYosa, e di Ombla, 
che nn ri so di g·ioja 'JldUtava sull e loro lab bra, c sntollavnno la 
loro cupidig-ia e la loro rablJia coll'incendio e col saccheggio. 

Lo stori co sig. lCu trtlt:nich (:\[cmorie 1841 ) asseri sce che il clan
no soffe rto dallo stato eli Ragnsa, dag·li abitanti dell a città e dci 
dist retti, in allitazioni in rcndiat.e, nello spoglio degli m-eri , nella 
perdita de' navig·Ji e dc' loro cari ehi si puù valutare a 1-! mili(n:i 
di fran chi. 

l diutorni di Ha.gnsa. erano verauJcnte deliziosi. Le guerre 
sco ppiate in Enropa. co ntrihnir•)IIO molti ss imo a rinnimnre il com
mereio marit:tinw eli Hagn ~:1 . l ~n o i naYig·li solcaYa no i mari in 
tutte le direzioni , cd il frntto dc' ben co mbinati Yi:1ggi YCniYa de
positato in patria., che, specinlmcnte dalle pianme dc' Canali alle 
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ameni ss ime ri1·c dell'O m ula, ,-crl erasi :11Ti n hila di fahl1ricilli rl' O· 

g- ni rnnni crn , di easini ~u rli per illl'nn to · l{:l g· n ~a era. ~ npc rl1a spet
fatr iee d' una tnn g- nifi ccnz:J, parto delr i1 J d11 ,;l r i:~ r' della. !'irili zza
zionc dc' ,;JJ(Ii l' il t:Jrl itJi , i111ilanli le dl' liz ic u la g ra111i ezz;L l'il e 
la ri cina Ita lia offri1 a Hill e rir e tle l l:retil a. 

Lioera .~ io11c di Ro!)ltoa, e 1'Ùtl'l!iu t(e' Htt 8si-J!onlcncl'ini , 

F rnllnnto l\[olilor f:t<· era filare le pocl> c ~ u c truppe p ~ r rnlli 
c colline i11 gPi,;:l che ne npp:! ri,,-e :q:d i oc(' l1i tlc' Hn . .;si r. dc' Mnll · 
tenerini ma ggiore il nn1n ero. l'osc ia atlaer·ù co n lnnto impeto i 
Monte nerini , i r1 11ali , qnnsi senza re~ i stenza , si shand:11·:\.llo t'n g·p;cn· 
do per la Yall ata di Bre11o, e, ri tirand osi a Hn g·lt ,;a-Yeechia c :1 Gra· 
vo;;:a, si rlircssrro a CastclnH nro. 

l H11s;; i, all ora , trornnd nsi scoperti , nhhat)d on:wano a Gran)· 
sa l' flrtig-lie rin , e s' irnhnrca r nno eol \'ladik a a f11ria senza eo m· 
hn tt cre per :illa Yolbt <li t::udc lnuovo. 

Era il di G lug· li o 180G. I Francesi cntr:nano nella liberata 
eitt il, fm il gi nl1il o cl c' pareri allitanti , rhc s· cr;mo visti 1111' orl o 
dell'alli '~ " 

Istrntto di quanto accadeva in Dalmazin, Napoleone d spc
dira ~ ignifi c nnti rinforzi , e il gc ncrnl c in rapo Ìllarmont ri l!: inrJ 
gcnt co n rirea !ì,OOIJ uon1ini. 

I Russi, 11 0 11 moles tati dai F r:111 ces i, indi ctreg·g·iarano fin o a 
Castel nu oro: po~ izi (' ne, cui la fortczJ~a, c le naYi russe da gnerra 
aucorate all ' im boccatura del ca nale di Cattaro, rencleYano sicura . 

Da qni l'oln entnntl o con promesse le si1npatie, che i llalnJa ti , 
spec inlincutc di rito greco, per l'O II IUll anza di reli gione, nnl rira un 
per loro, :11l op ra va n ~ i i i\loatcnerini c i Hu~s i a farli in sorgere 
eo nlro i Fran cef:' i. 

Cundwttimeutu (t 81!10l'hw. 

Sup cr,J!c le ~trcltc della ,-, ,Jinta di Breno, cl1c i i\fonkiJCrini , 
SI> CIIi a I'OITcrc per balze c dirnpi, cd alJili ~siJIIi l~t: r~ a g· li c ri di
l'cnd crnll<"i c<Jn 11011 li ev i perdi te de' l •' r<~JI CCs i, le du e :ll'ln :dcll c :lp
pi< T<~ r o uo l ~:~ t t , lg l ia nel pi ;1 no di l:luto rina , c si \CJiira a dc(' i:; ir a 
g· iurn ain . 

. \ cea nito c nticidial c era lo ~~ · o ntro. l Hnssi c i ì\fnntcuf' rini 
so :; l c n c ,· c~ l l o co ra g-g·io~a lll c tttc le loro po~ i z i o 11i , non cedend o :>Il" ur
to de' Fr .>J icr:; i. 

Finnln iC Hlc \[.rnwnt, 0011 r:• pi<lo att:J eeo c r·o11 tal e ilnpl'to 
l.i :.l ~s,di , e_h_c, lase iatc f; lll C<IIII]HJ parccclli c cc Htiuajc di III Orti c di 
fcnl1 1 Hl ntmnano sotto Castc lnuoYo. 
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Quattroecnto llnssi Yi pcrd etteJ'O la Yita, ed altret tanti Monte
ncrini. Signifiu11ili cr:l JIO del pari le perdite dc' FranceBi. 

i\Lmnont, lmH:iati i su iJIJorgld cl1 CastelnnoYo, spc<lira contro 
i ~[ont c n c rini i snoi <':tralJiJJi cri eo mandati dall' :1jutantc l'oJTo, che 
li respill!)"C\'a. 

L:t Yittoria della Sntorina sorrideva ai Francesi, ed impedì
"'' ai H.nsBi di riattarcare. D' altronde co nYcnim primariamente ai 
Fr:1nces i rli asscdiarc CastelnnoYo, e, (topo la res:t di questa for
tezza, snpcrnrc altri ostacol i, 111a essi mancaran o eli forze sufficien
ti a ('il) fare. 

HimaneYa no qnincli gli uni a fronte degli altri , continuando 
la g·ncrra all:t sp iec iolat:1. 

Marmont tcnt<wa inntilmente di far cl cpoJTe le armi ai Boc
ehcsi cri ai Montcnerini , c rirolgevas i al governo Anstriaco chie
dendo, a norma del trattato di pace, co nchinso a Presbnrg·o, di 
cun:;c;.:· JJarc alla Francia Castelnuovo e le Boccl1e di Cattaro. 

L'· An stri :l, uon potendo rifintarsi, spediv:t una flotta con 
:3,000 iwmini sotto gli ordini del teuent.c maresc iallo Bell egarde. 

Scnonchc le ba.t.t.ag-lie, a lternanti si tra la Russia e la Francia 
ti til territorio della repubbli ca di H.a gusa, ch' erano tutt' altro che 
g Jtc rrc~chc, furono causa della totale rol"iua di Hagnsa. Il su<> de
st ino era fissnto! 

Abolizione della R epnbbliw di R agusa. 

Sul ,ìnirc di gcnnajo 1808, nn ajutante di ìlfannont, entran
l! o in 8cn:1to, lesse nn dc(Teto di Napoleo ne, con cui aboliva per 
se rnprc l:t HepuiJblicn. Hagusca. 

Invano il seuatnrc Sorgo a1·eva tentato parlare; veniva inti
Juato a lui ed ai coll eghi di sciogli ersi, non dovendo ormai rite
ne rsi (· hc quali scmpli ti eittadini 

Cosi, tlopo nn ' c ~i;;tenza di 12 secoli, t;Ì spegneva la Hepnb
hli<'a di lla;,!·nsa, <111111lirahilc per aver sapnto, malgrad o la pi ccolez
za ~Ila , tios t.cncrsi fra la Tnrrl1ia c Venezia, c rag·g·inngerc nn gra-
do Clnin cutc di t:n nJnl CITÌal c cd intellettual e eoltura ''') 

''') lfn rro,·:~tn nna ben t.ri,le itnprr, sione percorrendo le cc>nt.rade di CJIICSta 
In·! la l" il Iii. poi t: llc' 1""" i· il ei l:~ :lll (' or:~ , qnalltttlliJliC s<'aclltl;t,qne.s ta ti g lia cl ell"an
tka. f·: pid :llll'll ; ])p. ff:~. l'Oill C la f\ioltC d t~ · C: ree i nel la Sila C'f:. Jli'C'SS ion e di clolore , 
uell:1 ('Oine la t:lll,lti !d t-ic,ndill :t\·;t nd(c SI\() profonde tri stezze, b olla come 
og· 111 um:ma 1\ta e.~.:. l;', , uoLi l:nentc sco runata! 

It ;lfontcnero 
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S<legnalo Kapolconc che i Hussi cransi iiiiJlO ~ses:; ali rl cll c Roe
elle, rlccidc ra di occupare la Dalin azia <·on . .1(),0()0 li OIIJi11i c di 
sott<> III CI Icrc an ~ h c !c liu cc:hc a quahia :; i cosio. 

Battaglia so/Lo Cmtelnuocu. 

:\fari1HI1Jl1 al 20 di sz: ttomhrc, cra si :<Hiato ad un 'o ra <li _d~
o!an ~, a da Castelnnovo, scnz' oppos izione d l) ' Hnss i o dci ~l o JJ trnc nnl. 

Un rcg·giment o Francc><c di scolt.a gi nn gc1·a alla r e!l a della 
montagna, sul la ·eui groppa è faubri cato Cnstelnuoro. 

L ' li se ll cmbrc i granatieri franec~i arcr:tno a eonJ!J:Jil crc 
due Lattagli oni ru ssi, c nna grossa truppa <li ~· l o ntcn e riui , c tcr
razzani . Vi perirono più eli 160 tcn:1zzani in nn cornbattimcn!o 
alla bajonetta. · 

~larmo n t fr,cea precipi ta re le snc trnppù sulla linea rn:;sa, c 
i'acerala indietrcg·giarc. Poi troncava la destra <le ' Hn s~ i co ll ' in te n
di1ncnto cii ran olgc rnc il centro. T olta b priin<t pos i?- ionc, !<t dc 
stra ru ssa si ritirara nelle montagne, c il centro ripi cgar:l ~ l so
pra nn ' :1llnra, innn ccl ia.t.a mcntc altaccata, c tolta , e poi so pra nnn 
tcrw, dove tenue saldo. La sini i3 tra, c una riscrra ri si r:1~lii O (l<t
r ano. Dnrantc quel combattimento il 18.o eli fanteri a lcg·g1era a: 
vera sboccato, ed crasi form ato in colonne. l\Ia:·mont gli ordinò rh 
passmc alla sinistra del ~3.o e di marciare diritto sopra Castcl
nnoro per ranogliere i R.nssi, mentre il ~3 . o doveva fare nn 111~0 : 
vo attneco. I quali mov imenti venivnno tosto esep:niti , per cm l 

Hus~;i. r!piegaronsi in tutta fretta. Jl,lill ecinqncec nto Hnssi sarebucro 
cadnt1 111 potere cl c' Francesi, se nna stretta, elio dorcra passn rs1, 
non <'\resse indugiata la marcia del 18.o di di eei minuti c1rca. 
GinugenL però a tcnqJo da sthia eciarc col ;;no fuo co la colonna 
russa, posta in fu ga, e clic ce rcant il suo rifugio, parte nel ma
re, parte nei eaicchi dell a squadra rnnmla ta a raccoglicrli , c parte 
nella piannra protetta dal Forte ::-;pnp;nuolo. Un quarto d' ora ~l o pu 
11 0 11 res tava 1111 solo rusw fuori della cint:a di Castclnnoro, e l tcr
ra zzaui anna li erano scon1parsi. Il gencr:dc ì\Iarmont parla di po
che perdite arntc dai Francesi ';'). 

Alt1·i comuattimcuti tra l+anccsi c tra R ussi-Jlfontcnc1'ini. 

Il V!;:riikn co111and:wa nn co rpo di eirca :J,;)()Il _nomini t;m 
i\lontcncl'llll c Boceh c~ i , c nel giorno ];1 seltclnhrc csc1va da Ca
~te l nnovo la gnarnigionn russa di eirca 2,000 sol<lati. 

'') Memol'i e <lei maresciallo Mannon t (Milano 1857). 
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I F rances i ritiravansi nel Jlolo11 ta (a du e leghe c·irca di stan
te cl nl golfo di C'atta ro nel pn esc r:1 gnsco) sul quale a~·evano nn 
e:t111po trin r:c r<lto, che veniva da ess i, dopo nn lJI·crc co mhattimcn
t", abbandonato . 

Il 1 '1 c il l i5 settembre continnam per tnt to il g·iorno c JlC I' 
tu tta In notte il co!nl.ntt.imcnto. 

I Frances i si ritiraYano, e il Vladika Pietro con l' :wvanglwr
tli :I, scnzn dnr loro nn llH•m ento di trcg-nn, gl' inscgniYa. 

Nel rli I li settembre i ~[ o ntc ncrini , nni ti ai Bor:chesi . di cir· 
cn 2000 fra i piì1 scelt i, si comportarono con ammirabi le valore . 
C:uidat:i d:d loro Vlad ika, di edero nn n haltag·lia, degna di qualnu 
qu c truppa rcg·olarc, ga reggiando tra loro per bravnra, e costrin 
gendo i Frances i a ritirarsi nel loro accampamento principale di 
ll agnsa-vccchi a. 

Il gcnora.Je Marmont, che aveva ri cevnli rin fo rzi, spingevasi 
C'ontro lo tmppe all eate rnsso-montcnerine, e all' alba del l-:; set
tembre, appiccando battaglia , respingeva gli anamposti . ecl assa
li ra il !Jilartier general e del Vladika presso il fium e Ljnta di Canali . 

Il Vl aclika, dovendo combattere co ntro forze nssai supe ri ori, 
si traeva C' Oli aùi litit c valore cl ' impiccio, e ritira vasi, con perdite 
significanti, rorso Kameno e M~!?ine. 

Il giorno Hl settembre succedeva nn ' altra sanguinosa lotta. 
Il gonerf!l e Lamiston attaccava il generale n1sso Poponclnpo

lo, o, so pratatto da forze fresche e superiori russo -montene
rin c, si ri tirava a Cast.cl nnoro. 

Verso il 4. ottobre 1806il '\hadika Pietro I riceveva dnll'im
pcra.tore dell e Rnssie la somma di 2ò67 duC'ati , e di 58 lire, per 
indennizzo dell e spese da lui sostonnt.e nell a occupaz ione delle 
no cel! C di Cn tt.aro, c ]' impcmtorc stesso dostinaya al Vladika, in 
segno di speciale ~na lJCncvolcn;r,a, nna croce ornata di pietre 
preziose. 

La pace di Tibit, ~cg·nata eli S luglio 1807, fece cc~sare 
tutte lo oolilitit. fra i dnc illlperi , etl, in rsccnziono del trattato, 
dorcva. l' annat:t ru ssa sg·ondm1re le Bocche <li Cattaro. elio vcni 
rano conseg-nat e :ti Fra7Icesi. Comccchè non potesse ·essere più 
<'nnlrastato il lnro posscs~o, essendo state tni lit:mlWntc occupat e, 
pcrù non poeo traYagJi o areuwo a so ffrire i Frances i da parte di 
al cun e popolazion i, tl1e non sapc1·ano rend ersi docili in fitt cia <l'n
na nazione nuora per loro e sì Jill'ercntc nel linguag-gio, nei co;;tn
tn i e nella religione, che il clero gnarclava co n orrore, c co ntro 
en i le e!ticsc ~110navano di anatemi. Non poca gente per,J ot.tcro i 
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F rance;;i, 8pcc ialmen tc del quar to lc;;g· icro Italiano nel le Cutttun i di 
[1r:tii·i c l'olJOri per ~u,;lcttc r e la loro antoritil, tn:ttiOIII C'":L cb 
qttc: ' fi er i HIOtthìt;ar i, a ~,;a li ti c uw]c, lati dai loro Yk iui l'rnk lli del 
~lunlctt c ro . 

Ui yc nuti pertanto a111 iei ctl alleati i du e itnpcri , tnlta la tl ot
bt l:u ,;,;a, cl t'era eH t rata ucll ' Atl ri atiro , :vi crccz iouc <li eitHtllC Ya
><C'<'ii i di lin ea. en l virc-a ntmirn g·lio ::ìiHi:tY in , \'Ct tiva r:wcol!.a pnrt~ 
t1el port.Ll di Tric~ lc, c pnrlc in quell o di VcHcz ia, c le truppe dt 
1nnr0 e tli terra, che ri tomaYauo in pat ria . 

Il Vladiht auua 11dcna le Bocclw. 

Anche il Vlaclika, per la pace di Ti lsit, avea abba nd onato 
le Bocche, c si era ritirato 11cl Montenero. 

Riti'atto del Vladika, jalto dal 1iW1'csciallo ill m'1iwnt. 

Qualche tempo poscia, il general e i'lfarmo11t ebbe un a co nfe
renza col Yladikn. Ecco il rit ratto, che porge nell e ><ne ntcuJ OI'IC 
il r1uca di Hagnsa, del YCSco ro Montcncrino Pietro I: . 

" li \' lac1ika mi chiese nn al!boct"amc nto. Glielo accordat, c 
" no i <:.'inco ntrammo a poca di8lanza da Cattaro . Noi parlantmn 
"r1cl passato, c gli t hi es i perehè ci avcm fatto la g·nclT:t. ~l.i ri
"~pose chE', posto ~otto la pro tezione cl elia Rnssia, colmato eh be
:' nclizl da e~sa, arcv:t crcclnto sno dovere di obbcdi rl c; ma om ~~ 
'' nttovo stato di eosc ntnlava la sna cont!I zionc, cd inlponcvng·lt 
"altri tl<ll·cri. Mi :lss icnn'J elt c il popolo del ;\lontcnem ancbbc 
" l'i ,;snto tLt IHt on vi ei110; nn11 anciJ !J e dato luog-o acl akn na do
" glianza, c che av rebbe amb ito di possedere le 'buone gTazie _del 
"11110 soHano. Il sno discorso se nza clt c gli facesse prendere lllt
"pcg·ni fcm nali , mi l n~ci<'> snp

1
pnrrc il pen ~-i ero di porsi nn di sotto 

"la prnlczintt c dell a Francia. Non atta.ecai questa questione ; la 
':proposta. dol'e l'a I'Cnire da lni . Pitl tardi , qn ando credetti clt c fos: 
' ,;c pe r lari o, rLI'eva rnnl.ato. Il governo rnsso non axel'a certo m:H 
"lasc·t ntn clt :11111ettcrc mollo prezzo nll ' inflnenza , ch'egli cscn·t ta
'' nJ. sopm qn cll e eontrad e. Protnisi a lni , da no stra parte, 1111 buon 
"1·1ctnnto, 1na a l'arico tl ' una rc c:. iprornHza, r1ell a <]naie mi av rcubc 
'' recato l' ;JI.teslato, c, di etro qu esto, ei separammo. 

_ "1,\nf'i Vla<lika., uott to superbo, di u:) anni cirea, di notevole 
" tngq;-u<.<, arcm 1nolta uul1ill iL c di guitù. nell e sue mani ere. La sua 
':anto ri t:'i. positiva c. lcg:dc era poca cosa uel suo paese, ma la Sllll 
'tt ll"l nenza era 1iltlll tlnta., 

... ::: 



- ~5 -

L' importanzn che Napoleone at.trihni,-a al l\[ontcnero, ri cne 
att.cstata dn rarì pnssaggi delle ì\'fcmoric el ci ìllarcseia ll o Uuca di 
Hagnsa ~l:ll'lnnnt. , c mt•g-lio nncora dai co nsig-li , che g- li dn,·n l' illl 
pcratorc per gnarln gnarsi il V esecro c i lllontcncrini. 

Riptesa dcllle ostilitù 1'usso-montene1'ÙW contro Fr-anr:es i. 

Seuonche I' orgog-lio c l' nmlJizione sping-cnmo Nnpolconc a 
continue violenze; egli accozzara, spartivn, pcrmut::1xa regni c pnc
si, senza posa; riunira alla Francia il dncato cl ' OldenLnrg·, ne of
fendeva grnrementc il dnea , cong- iunto della casn imperial e rn s
sn, e perciò cessava n l tiJtto l'amicizia fra Al essnndro c ~:lpo l co 
ne. L' imperntore Alessnndro intimava ai F rancesi di tosto sg-om brar 
! ~t l'omerania e la Prnssin , e posc ia clichiaram la· guerra ::1 ll a 
li mn c1a. 

Allnrrhè l' imperate> rc Al essnllllro riprcllll eYa le anni co nlro 
N1pnleo ne, fnCC\'a un :1ppell o anche al Vladika, perchè esso si n
nisse nell a cansa comune per di scacciare i Francesi dall e llocchc. 

Il \'larlika nccog·l icl-:t g-i nbilantc l' appell o dell' im peratore 
rnsso, c il D scttctlthrc lt>U sccndcm eu' ~ twi valorosi ~lontc ncri
ni, ed ::1sscdiara Bndu:1, e:he g-l i si arrendc1·a eo n tutti i luog- IJi 
del circollllario, adc renrl o di buou gmdo ni loro correli gionari 
fratelli. 

Un co rpo eli i\Iontcn crini st ring-cYa d' assctlio Cattaro ; c un 
sceomlu assa liva la iJ«ttcria francese alle Catene, m; terzo attac· 
cava, c prendeva la batteria fr::1 HCCSC :1 Po rto H.o,;c. 

I qnnli successi incn rag·g· i:l\'ano tutte le comuni dell e Bocche 
ntl unirsi ai viucitori ~lonltn c rini. Nel g·io rno 2::.> set tcndnc 1.S l::! 
il .\ 'ladika poncra l' as~t·. tlio a Ca.stclnuoro, c al Fo rte Sp:lg· ntJ olo, 
tag·liandonc le co n1anie:1zioni con H.agusa. 

Dippoi gli ab itan li di Dobrotn, di Pcra~to c di Perz:1g- no cnc
ciaYano i Franees i tlalle loro l'iltnllelle. I Montcncrini cd i Bocche
si, uniti ::1gl ' Inglesi, s' in1pndron irono di CastclH\JOVo, c del Forte 
Sp::1gnuolo, dopo uu accanito co mbattimento eli du e giorni c di due 
notti , e Yi rimanevano eli presidio alr]IJanti Inglesi, !IIontcnerini e 
Bocchesi. 

It genemle Ji'ancese Oauthier cede le Bocche agl' Inglesi. 

l~ inal111 e nte il general e (: anthi et·, r egg·eudo imposs ibi le ogni 
J·es1stenza, capitolara il 27 decemLre 1813 col c::1pitnno ingl e~e 
Hoste, e rendeva le Bocche agl' ingles i. 
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Ol' ]il,qlcsi COì i Sf!JIWJlO le Bocche ol rtudi/,a del Jl!(!JI/ ('JI (' J'O . 

'l're g·iorni clopo, gl' Ingles i ahbnntlonarano !ldini t. ir arr rcn lc le 
llocchc, c le conscgnavauo al V !ad ika. 

ù~nione delle Bocche al 11lontcncro, c got·c?·no Jì1'ocTisorio. 

Dopochè il \'laùika pot è co nvin ecrsi che il gcncr::tl c Ga ulh icr 
non aYcr a al cuna intenzio ne di arrend e r~ i , raccog·liera a Uobrot:t 
nn ' asscmulcn, propon endo eli riunire in nna so la prorin cia le H"c
clrc e il Montenero. La qnal c propoot:l YCniva gc ncral!rr cnl c cnn 
so nrma gioja acculta, c Yi ~i stabilivano i patti , ell e so no rip ortat i 
nella prclodata storia del ca r. Jl l ilakovitf : 

, Le du e prol'incic limitrofe del ~lontc nc ro c clell c Bocehc 
,g·inrano rcciprocaruentc a Dio, di essere fedeli l' nna nll ' _,:rltra. c 
rdi rinran crc nnitc in qualtmqnc caso, ccl in ogni erentn . J<: s;;cn cl o 
, esse poste prese ntemente sotto l' alta c r nlero lc protez ione dell e 
,tre potenze all ent.c, Hn ssia , ,\ustria, ccl Inghilterra, così i rispet
, ti r i rapi, a nortte di cptc,;tc du e prorin('ic, di eiriaran o eir e se nr:u, 
, per circostanze politiche, l ' un tl o l' nltm fosse costretta a suttn
, metlersi ad una qnalnnqnc di queste potenze, eir e all ora tutt e c 
, du e clirillcranno il co mune clcstino, ral e a dire eire si so tlomcl ta
,,t·anno all o ste sso p;orcmo, co i pnt.ti , c c,o n quelle stesse condizio
,.ni, eire godeYa per l'innanzi, e che sperano godere per l' anenirc". 

Questo atto YC:nira firrn ato dal govemat.ore Vuk Had on i ~, c 
dalle com uni Docchesi di Bndua, J:i sano, Dohrota, Pcrasto, Pcrz:l
gno, Pastrovié, ,G rua lj, ~'laine, Po!Jori, Braii:i, Stoliro, Contarl o, 
Lu~ ti ca, Krtolc, f::; kaljari , c Mula. 

li Vlaclika intant o nominara nn gor erno proniso ri o, sotto il 
no111c eli com mi ssione centrale, presieduta da lui , cla nore Jlocel re· 
si, c no r c i\lontcncriui c Brtljani, che arera l' incarico di combat
tere i Frances i rinchiu ' i in Cattaro, c eli veg·linrc sul mantenìnrcn
to cleli a puhulica tranquillità. 

Dopo ciò il Vladika con la Commissione centrale gorcrnnra 
t n t te le Bocche eli Cattaro. 

Nel frattemp o Pietro l .o avcYa inYi nto Sava Planrcnnc all ' Im
Jl e l'nt.o~·e delle. Hnssic con In piì1 fervorosa prcg-lri em si degnasse 
rg lr clt accogherc Il Montenero c le JJrda sotio l' nlt a sna prote
Y.ionc, fa cendo ral ere .i scnig-i prestati 1wr· tant'anni dai ì\Jontenc
rini, e il molto sang-ttc da essi venato nell e guerre frn la Hn ss ia 
c la Francia. 

Contempot·anc:rmcnto il Vb1dika seriyova an che al mini
fl tro imperiale Busso degli cstci·i, prcgandolo fosse differita l' oc-
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cupazione rl ell c Hocr;lle, fino all ' nrriro della ri spostn nttcsa an.-;io
sa nl ente dall e potenze alleate. 

R esa delle B ocche agli Ansl?'iaci. 

i\fa il gencrn le austriaco Jllilutinot·ù', ri c-e ruto l' ordine dal 
suo goremo, occupava Castelnuovo, che gli si arrendera il '27 
magg· io t t1 1-t, cd ent ra m in Catta ro il 2 g·iugno 18 l.J, occupall(lo 
tutt e le Bocche. 

Subito dopo, SaY:l l'lamenac ritornara con uua lettera , tlata
ta l'ari g·i lt:il4, dell ' Ìlnperatore Alessandro, con cui racconlaiHlara 
caldamente nl Yladikn di cedere Catta ro e le Bocche all'inlpcria
lc governo d' Austria. 

Il Vlaclika col cuore esul cerato ri entmnt a Cetinjc del 
ì\lontcncro. 

Finalmèut c, nl principio rlel t8 15, l'intera D:1lmazia tnrn a1·a 
all ' _\nstria, strema ta dalle lllilitari angherie fr:Hl CCs i, c giulira di 
rcdcrc riaperti i suni ]Urti al CO IIIIH erc-io, per e.-;~a rita.lc. 

Da quell 'epoca, Pietro I non eL be piìt a sostenere grarnli 
guerre. 

Sco11jitta di Cr:laludin pascià. 

Nel l 82D Cela ltHl in, pasciù dell a nosnia, si diresse COli t 2,000 
nomini collfro que~ta 1\alJilia. dell ' impero Oltomano. 

I Montenerini, pnnc1~ d os i in imboscata , presso la sorgente 
della. i\[oraL:a , alteòcro il corpo del pasciù, del qnale caclcYano 1500 
~ohlati. s' impadroni,·;mo !li ri cc•J bottino, c di t :2 00 caYalli. 

Dopo tante sang-uinose sconfitte, i Tnrcl.J i non ehllero il co
rng·g·io di moles tare il i\Iontcnero. 

Morte di Pietro I e sua canonizzazi,nw. 

Il Vladika Pietro l.n, dopo aver dato s\ splendide pro\"c di 
ahilit:\, di tatto, di cncrp;ia. c di Ppcrositù, c di a1·er ispirato tnt
la la firlncia ai valenti Jìgli della Cruagora, spiram placidamente 
di anni 81, 11Cll ' antnnno del 1830. 

Egli f11 per qn csto pi ccolo paese ciò che Pietro I.o era pcl 
vasto impero dell e Hll;:sie. Fn sepolto con pompa. 

Sette anni dopo, nn giovine montcnerino raccontò che il YC · 

nerato prelato gli era apparso dì notte, recinto di uu' aureola ra.g· 
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g·i:w tc. Non ci rolent troppo per colpire la reli g iosa imm:lg in :lzi<l
ne dci montanari Se ne aperse la cassa mortnaria c ri f' i tn>l ,·, 
intatto il c:td:1rere. 

La mwr:t 1li rp1esto, el/ essi clli amarnno n1iraco lo, f'jl:J r . .::l'i 
appena in quei paesi, fn tra snJ cssa i11 nna dcr ota infonnnzi one :t 
l'ietrobnrgo, cd il Sinodo Hnsso can oni zzò il Ylarl ika ( tt:i -1-). 

E' si trora present emente nel sno sarcob go r estito dc i stto i 
ornamenti pontificali. 

I Montcnerini si recan o in pcll cgTi nagt; io :dia tolllb:l rli lni , 
e lo inroca no pi eni 1li confiden za nelle loro prcg!ticrc. E gli stc.,si 
'l'nrchi, ch' egli co mbatt è sì accanitanJent c, credono nella sna IJca
tifi cazione. 
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Vlf. PXI:TE. 

Se:>to periodo storico. 

Del Vla dih~ Picll'a II Pet!'ot·ié NJcgus. 

Pietro P etro1:ié Njegu.:; nacque il l lu glio 18 13 a Nj cgns, 
villn g·gio del ,\l ont encro. 

HcgnaYa <l i r1nc' di nel ìll ontcncro il Ylarlika Pietro I P etro
vié iVjegu.:; iu ctit m·anzata.. Egli a1cYa tre frat elli, S tefano, più 
vecchio di lni, S (n;o, c l'amo, piil gioYane. 

Il canuto Ylad ika ha volu to troYar successo re fra i figli di 
qu esti suo i fratelli . 

Per anzianiliL aYca prescclto D emetrio, fi gli o di 8t4ano, pro-
11111 0\'ClHlulo alla <li gnitit di archimandrita del i\Iouasten• di Stcwje
'l: ié; ma questi mori , prim a del Vla<lika. 

All ora sec l ~ c Giorgio, fi gli o <li Savo: ma egli prcdi li gcl'a la 
Yi ta militare, c ri1na se nel scrYizio russo . l' iii tardi, sotto Pietro 
Il , rit ornato in patria , era presidente elci Senato. Skt:liè il dest in o 
Yoll c a l'fitl ar lo secttro del Montenero a Ha cle, figli o di T om o, qual 
rnona.co clenornina.to Pietro . ';' ) 

F in o al dec into an no, Radi! rilllasc presso i snoi geni tori . 
Kcl 1823 fu affidato al <l otto Calogcra del Conycnto di Sm:i

no, pad re G iu~rppe 'l 'n•pot>it.!, cl1 c teneYa una rinomata seno la a 
'l'o;,za presso Cn ~ t clntwYo di Catta ro. 

Hatlc Yi rin1a :>e fino al 1827, all ' efit di ann i l -1. ''"'' ) 
Hitomato a t ctinjc presso ~11o zio \'ladi k:tl' ictro T, clic l'ne

colse ~on bg;rinte di gioja, li truYù il erlcurc poeta seruo Jllil1tli
nov ié, qual segreta rio del Vl:ulib , che fn qnindi innanzi l' nnico 
suo maestro. 

Nel di DO otto lire·. JS:W, Pietro I spi1·a ya f'ra le lJraccia di Rade, 
dopo arcrgli im par til a l' nltilll:t l;rnccli zii1JI C, c C\'J;;;cgna tc le dJÌ aYi. 

Rndc, dopo nn Ill ese. si port.ava a l'cl!, ore ri ceYeva da quel 
Patriarca. gli Ordin i Sacri, c reni m promos~o ad ti rcbimancl rita 
del Conrcnt.o di Cclinjc, co l nome eli l'ietro. 

L'ann o seguente si rccara a Pictrobnrgo, c Yi renira con· 
S:lC!'atO YC SC0\'0 . 

Quindi il popolo tutto ri conobbe c pl'Oclamù solame nte il gio· 
vintl Rade f]l1:1l Principe c Signore del Montenero. 

'') Vulovié (Godi ii njic:t l Si '1). 
' ' '1) D.r Laz'l.aro 'l'umano1·ic. Srpska Zora. 1878. 
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L otte del Vùuli/.·a P i cll'ù l l r·on i l'ù Alì puscirì 1.'-i.:t·md,c
.r;oric:, Ycsil'c delL' Hn·cgou illo. 

Le g:ncrrc sostenut e rlal ì'l adika Pietro lT clJI.Jcro per isco po 
la co nscrraz ione al Mon te nero dell e prcecrlenti co n<tni stc . 

Le piì1 intc rc~sa nti scop pi :1rono dalla part e dell ' Erccg;o rina, 
c <licllero luogo ad 1ma :;cri c rli atti , o Lli tra tta ti , di cni parl erò 
[JI'O\'C lli C\l te. 

I 'l'nrciiÌ c i i\l on icnerini cr:111 0 in contimiC lotte per Gra ho
r o, oro r irerano i soli Cri stiani , i qnnli mostraran o, com' i; nntn
ral e, ma ggior propens ione pcl \'ladika che pcgli Ot tomn ni. 

DiYcrso cagio ni 1nnntcnera no l' ngit:1zi onc nell ErcC'!:'OYina. ; 
gli arlJitrÌ perso nali , Jo \'!' S~: 1 z i o ni di fllii ZÌOn :lri ottomanÌ. O Ja pre
senza delle truppe irrcgob ri AllJ :lllcs i, accantoun to noi rilla ggi Er
zcgoYesi. E~s i crcdoran o lecita ogni cosa , c stan chcgg-ia r an o i nli
scri cri st inni. 

Nel JS37 ancnn o il fatto di Gr:\1 \(l\'O. Gli alJit:111 ti fcc· cro ap 
pel lo al \'ladika Pietro H, c, dopo nna lotta <li circa nn anno, si 
eo ncliin sc nn trattato, in fo rza del qnal c i Cristiani ritonwnno li
]JcrauJ entc ai loro foc ol:1ri ; c r cni r a no1ninato a loro rojvo tl a ,Jakov 
Dakori~. Tale rl ignitit dorcra rimanere crerlitaria nella fa t11i gli a di 
li:i. l Grnh oYija ni s' impognarano di contriiJiliro ai TnrdiÌ per le 
terre, ch 'essi coltiraY:mo, c per le altre torre 11 0 11 era no obbligati 
a corrispond ere >O non quanto a resse loro piaci nt o. V'era nel trat 
tato il tlir ic to ai Tnrclti c ai i\ lont cncrini di erigere Eule (fo rti ni) 
ai lin1itrofl co nfini. 

Tale pos izione ill(\cr: isa <li Graltoro fra i Monten crini e fra 
i Tnrchi , dir cun c, naturaliucntc, un a so rge nte di co ntes tazioni in
ternlitJ:I bili. 

Il Yhulika avcm fatto eos truirc ad llumac una knla. Al! pasciit 
Rizvanbcg-ovi é, r osi re dell ' Ertegovin a, llla in rca lt:ì priucipe indi
pend ente, non potendo toll erare tale costruzione, marcia co n 20,000 
nomini per a tterrare la knla. E il Vladikn, dall ' altra parte, gli 
si muove cont ro. 

Si vi ene ad nn accordo. Il Vladi ka, r erso 1111 compenso di 
7000 tall eri , f:t attcrrnro il fo rtino 

Nel a novcm brc 1-'4-:·1 ~i sti pulò 1\11 :1. CO III'Cnzionc, cli c 8 11 0 11 :1\'a: 

, Sulle fro ntiere fra l' Erccgorina, c fra il ~l o uten c ro, si do
,vt·a nno stnlJilire eia cntr<lml!i le parti delle guardi e per soncg-lia
, re la g-ente n1 alintcnzionat.a, che pa 'S<1 ssc la fro ntie ra. Se fosse 
, nn lnclro, cd 1111 malfatlot'o, si dovrù consegnarl o al rispettivo 
/JgoYerllO." 

Per compnn·e n nove differenze insorte fm il Ves ire dell ' Er
zegoviua1 cd il Vladika, si tenue fra e;;si un convegno a Ragusa, 
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Si co11Yenncro i punti principali d' un trattato. Fra le altre condi
,-:ioni ne aucnncrù le piit ilttportauti: 

1\cssuu J\fontcncrino pote\":1 1 scuza pasS:ljJOrt o, entrar~; in Er
cegoyina, c nessu n ErccgoYcsc potc1·a entrare nel J\Iol!tcncro, scn
,-:a. teschcra. 

Le frontiere fm. l' Ercegov ina e fm il MontcnCH•, cl1c comin
ciano daiLt cima tlellttonte ](ont fino a llrngalj, rc:;tcranno, com'e
rano fino al 2-1 scttentbrc 1842. 

Sicco111e il Ycs irc non poteYa , senza l' aut ori zznzionc del s110 
goYerno, IIUILt decidere intorno a nr:11HAO, nè into/"110 ngli Ui<koc
clli, così egl i s' intpegnanL rli scri1·crc alla Porta n!tomana, afAncliè 
essa autorizzi uu ftlllziollnrio austriaco, llll ms:;o cii un turco, i 
quali gimli casscro l' atf"<~re tli Gral1oYo. Entran1he le parti doYeYa
ne sottop<,rsi ni giudizi prnuunzinti da i funzionari snll odati . E per 
qualsiasi Ycrtcnza su i confini limitrofi, che insorgesse fra l' Ercc
govina e fra il Montenero, si donra nominnrc dc' giudici nrbitri 
a dcfinirlr , c a punirnc i malf:<t.tori. 

Questo tratt;J!o porta In data ili Cattnro Duovembre 1843, ed è 
firmato dal Signor Cav. Gnbriele hal:i6, capitnno nllora llel ei rcolo 
di Cnttarn, lla Osman rtq't rii z,·omik, a uomo del vcsiro "\lì -pa
sr-iil, o dal Sig-nor i\lilakoriG, scgTetario, a nome del \'lndika 
l'ictro li. 

L>< famig-lia Ri:Tumùegocir! tli sccmlera tla' tempi 
dcll'inrlipcndcnza cd :1vcnsi COJli'ClTato il Yesirntn ereditario 
sull' ErccgoYin:< , fino a clic il fan1i;:;cr;1to Omcr-pascùì, sottomise 
nel quinto decennio di qnesto seco lo la Bosnia c l' ErccgoYina, 
ribellatesi, alla SnlJiime Port:1. Alì-Jlast:iù ebbe mi:icranda fine a 
Serajcn', oro fu :t tr;Hlimcnto im·itato dallo sc:1ltro Oma·pa sc iù. 
Pria di morire, a.;si;;o ad nn asino, con la f:< cc i:t rirolt:t alh corla, 
che teneva nelle nwni, clo,·ettc il Yecchio prineipc girare per lo 
contrade di Sor:tjcYo, fra, il dilcg·gio, o i maltratti llolla plebag-lia. 

Il Vladika l'ietro Il. nell ' alJboecnr~i con Alì-pasci;\ a lL! gn
sa, strinse con esso lni fmtellant.a (pouratimstco) secondo l' anti· 
tiea consnetncline Serba. 

Smail-Aga Cengié, il Vladika Picti'O 11, e Not·ica Ce1'ovié. 

Smnil-Ag·a Òcngi0, pnbLiico fnnzionario di Gnckn nell' Ercc , 
godnn, gorleY:t f;nna di essere fra i primi eroi : rna il popolo lo 
allditaYa matricolato fnrfa'ntc, che COllllllCttcva o,;·ni sorta d' ing-iit· 
stit.ic, vigliacel.icrio e violenze. 

Infatti il sno nome s' era reso famoso per tanti atti di cn1· 
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clcltù , eli antrc e fero ci concussioni , d' ontlc il malco ntento, la mi
~cria, Ll sfidnr·ia c l' inJpoYcriJn cnto gene rale del paese. 

Egli in r nteya terrore in tutto il pncse, ag·grediya a tratl im cn
to, cd ucciclcra i Montcncrini. 

Nell e lotte era fo r tunr~to, llla fiero et! inun1ano co i Cri sti:llli. 
Il Ylndika sentiva ciù di spettosament e; lo molest:wa cd af

fligcra grandemente cotanta feroc ia. E' pensava sc n1prc come li 
IJcrarn e i poveri cristi a ni . 

A tant i Yi zì di Sn1ail- Aga, si accoppiava la più rib uttante nh 
briachezza. ArcYa egli ucci so a GrahoYo un frat ell o, cd un cugi no 
del Vladika Pietro Il , entrambi giovani valorosi, c di vagliÌssilnc 
sembian zc. 

Il Vladika non ccs~ava di studi are co me di sfa rsi di f]U csto 
esecrabile mostro. 

Era perù diffi cil e a ri cscirvi, chè eg·li era prode, c, f]twntlo 
usein , tenent sempre una salv:1 gnartli a di g-e nt e armata. 

Novicrt Ce 1·ov ic', era kn ez di Drob njak , dotato di g- ran cor:lg
g- io Smail-A:;a lo odiava eordi almcntc, c lo voleva assa ss in are. 
Egli pcrù se ue tenera lontano, c stara~ i setnpre in guardia con
tro di lni 

Ciù saputo, il Vlad ika voll e salvare il Novica lhll ' imminen
te morte, c, coll' intencli tpento eli li berare la s1·cntnrat:t popola zio
ne dcii Erecgovina da Cengiù Aga, trasse dalla sna il Nor icn. Il 
qual e attese ansiosan1 eute il momento propizio per tron care la te
sta a Smaii-Aga. 

Per ag·crolargli il pro;;ctto, il Vl :ttlika lo fa ;wcorrcre in ajn
to agli abitanti della Moraì5a, cd agli Uskocc hi , so tto la direzi one 
del yojroda i\'l o ra~a no, Mine R adonié. 

Eg·lino p ~ ss:-tno d' accnnlo <li aggredire, ed anllllazznrc Stn :til
Aga al primo sno a rriro a Drobnj ak. E per ri c;;c irvi , in1·ia1to ce r
to i\lnj o-Karn~i é, n:1 gran l.iutl'one, sotto le tende di S mnil-A ga, 
pcrchè ne lo trattenesse co n piacevolczze e motti. 

Era il set tembre del : 8-!11. Arriva !:lmail-Ag.t a Drobnjak, c si 
ferma a Ml,ieti l:k:t presso GoYo ra Gia va . 

All'a lba NoYica Ccroriù si avvia a quell a rolta coi Moracani 
ed Uskocchi , e circui sce Sntaii -Ag·a, ma co;;tni, shignt.tit.o, balza. 
in a rcioni c fugge co' suoi tnrcllÌ . All ontanatosi alqtwnto, l'e' sosta, 
e \'Ol se ind iet ro nn' occllÌ :th Era nebbia.: gli pareva di Yedcrc pochi 
a rm ati; Yolta il carallo, sguaina Lt sciabola, c grida: Chi è ttu·· 
co, mi segua! 

Erasi egli avanzato, qnando una pall a lo colpl a morte. I 
turchi suoi sgattojolarono via. 

NoYica CeroYié levò le armi a Smaii-Aga, e gli prese lln.:; stt
perbi cavalli, 
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Il Vladika Yolle ben co111pensarlo; nominollo ;;enatnrc, e gli 
fece rrgalo d' un !liOlino Si prese i dnc e:w:dli c le anni di Slllail
c\g-a , 11110 stutz, due piccoli fncili, e la Sl' i:dJOI:t. J'estitni al KoYi
l'a l'orologio di ::-::111aii-Aga. 

Co;;\ ebbe fine qnesto esosissin1o malfattore dell ' ErcegoYina. 
Il celclnc poeta crnato Jfo ?ht1 '0IIié ('Oill]lOSC nno splendido 

canto epico: Sm.rtil-Ar;a Cengié, cb' è tcnnto iu g-rande repntazione 
nel IIJOIHio letterario Slrwo. 

t;:* 

Vittoriosi n' escirono i Uontcnerini , e il Vladika Pietro ILo 
riYolsc i snoi sgnardi all' amministrazi one int ema. 

Kel piccolo principato esistem ancora un ' ombra del potere 
1l el cosi detto go Yematore, qnnl capo secolare elci g·ovcrno. Certo 
Vnk Ilaclonié era allora rivestito rli qnel potere. Si accorse costni 
<l:llla sna poco faYo rcvole posizione, c f11 consigliato di fare un ten
tatiro per rinYcrc rli f:ltto il potere snpremo. Egli uon avrebbe po
tnto presentare al Vlaclika una llligliore occasione per sbarazzarsi 
totalmente del gol'cmatore, desiderata gi:'L rla gran tempo. Haclonié 
venne tantosto a.rcnsato, espulso, i suoi beni confiscati, e inceneri
ta la sua c:tsa a Kjeg-nil. RadoniG si tnnfe ri1·a a Cattaro. 

D'all ora il Vlaclika, rinn cnrln in sè il potere secolare cd ec 
elesiast.i co, cominciò a mostrarsi rifonnatorc. Egli prese le redi ni 
dci rlnc poteri, e compi ciò che il sno zio al'eva cominciato. Rior
dinò (jnindi l'amministrazione intema fino allora trascurata e con
fusa. Nel 1~31 istit i il senato, che fonna la parte leg·islativa e la 
snprema corte di giustizia. E~so era composto dal presidente (il 
fra.tell o del Vlarlika) co l salario rli ilGOO zvanzichc, dal Yire·presi
dente con 3000 zvanzir:.he, e eia 12 senatori co n G011 zvanzicbe. Gli 
all'ari este ri erano trattati da nn mini~tro coll ' onorario di 2450 
zvnnzil'he; qn csto posto 1·eni1·a occupato dal signor ~!ilakoYi G, ca
valiere dell'ordine rn s~o di S . Anna, orinnclo dalmata, il di cui con
trgno gent il e c r.n mpitn laseiò per ccr1o nna grata memoria in o
gni Yin;!·g·i at orc, che vi,;itù Cctinje. La guardia rle l Vlndika si com
poneva di ;; 1 Mo1llcn crini, cli st.inti per l' altezza c la bella forma 
della perso na, di proYatn corag-g-i11 c ,.;ent iniCIJI.•l patriottico. Essi 
avevano il titolo eli Pe'j"nici, portatori di pcnnacl'hio, c faeevano 
confinnament.c il SCJ'I'izio rli guardia nel co nYCIJt.o, ed avanti le ~tan
zc del Vladika. Og-nnna di queste g-un rd ic a\'CI'a il soldo di :!.JO 
zva.nzi ehe all'anno. Oltre a qnc~ti, il Vladika a1·cya ancora nn aiu
tante eon DOO sYa nzi ehc di ~n l<1rio. Tutte (jncste paghe, come CJHCiic 
dci 1nacs!ri, ì'Cnivano so,; t.cnnf:c dalle inlpo:5tc rlel pn esc. Anche lari
sco~sJonc delle in1poste a.Yeva. eg-li :ippcna potnto attirare. Es!'a er:L 
assai moderata, com'è natnrale, in nn popolo sì poYcro ; c per ogni 
famiglia, secondo il parere de' recchiardi del paese, che allo scopo 



si rimJivano annnrtliii Cntc in Ccti nje, ~i :ls~cg-nar:l ll O da qnatlro o cin 
qne o sc i zranzicl1c. F110r di qlt c,; ta in1posiz inn c, 1:t dcci1na. pci CO IL
rcnti c pcl clero , il Jl! o1 11Cneri nn 11 11 11 11 c c•n:ns t·cra :dcun' altra. Le 
slll ll lli Cnturat c p:1 :; li c fonn :l\·:lnt1 nn hil:tn l' itl di :27 a :28,000 fi urini i 
le i1np ostc non snp cr:w:1 11 0 lll:ìi i :2-l o 2;\000 lip t·iui; il pi ccolo 
defici t annual e lo sos tcucr:1, il Vl adika dalla sna fa eoltù. Eg·li poBsc
dc\·a clc' Leni. che si Yalut.;tl':lno ci rra :l ,fO,OOO fi or ini, ri ,;e not.cra 
cz iandio fio ritti :lO,OOO all' :1 11n o eh l l' i1npcrt1t.o rc r11s ~ o , a tit olo <li 
!';1tazio11 i d' 1111 rl chito dell a Hns,; i:1, a i \'l:ulib, nud e imlcnn izz:Hii 
per 1:1 pc· rd ita della giuri >clizionc erclc> iasti ca in seg tlito alla g·ner
ra contro i franecs i e in a iu to cle' rnss1 i11 Ual11mzia. I110l tre il 
Vladi ka ricereva una pnrte cl eli a pesca nel l:1go di Scntari. 

::: :j; 

Il Vladikn istitnito nvea deÙe sc nol e, uua dell e quali si tro
\':11' [1, all ora in Cetinje nel monaste ro an tico, e rontaYa 05 alun
ni, clic Yi tromvanu g- ratni to all ogg io, vitto, c veni v:1,no ammae
strati nel lcg·g·ere c sr ri1·ere nella lingna n:nion:de, con lettere 
tanto l'i rilli ane che latine, nclLt co noscenza dell:t S. Seritt.um 
e nel co nteggiare. Le piì1 distinte fam igli e concorrcl'ano ai pr•sti 
d i rtn c~ tc se no le. 

I noùi li desideri <lei Vladi,;~'~, di spargere la coltnr;t c la ci
Yilizznzione fra i suoi Montenerini, acl onta della general e venem
zione cl1 ' egli gotle va, fallirono, in particolare per l' nvita fi erezza 
del popolo c l' ant ipatia &na contro ogn i innovazione. Malgrado a 
tutte le perw:ts ive, malgrado :1,lle pene minaeciate (e perfin o di 
morte) con tro l' ncc isione per vencletta di sangn e, non l m potuto 
ricscirc r.l'impe<lirl a. Le in vas ioni <lei Montenerini nell e provincie 
tnrelir, c nel territorio di Calf: :1 ro, alle qn:tli il Vlaclika ~ i nJost.ra, 
Ya sen1pre c·ontrari n, c C' il e ccrtava se1nprc d' inqletlirc, continna
rono, non o~ta 11 lc la di l11i antorit:'t e prcmnra. 

La CO II I[Iarsa di qn cslo re~·L:nt.c ·del popolo 1nontencrino cm 
so tt' og·ni ri g·nardo imponente. i\n l'll c nella eoltma mentale c' si di
stin guem IIHdto fra i SJJoi r.o1npatriott.i i co nosceva il rns~o c l' i
taliano. e negli nlt. i1 i1i tCII I]Ii si pcrf'ez ionù anche nella lin g·na. fran
c c~ c. e nella tcdesC<l. l'er illl]l:trare pcrt'ctt:tiiJ Cntc l:t li11gna frnnec
~c a1·c ra perfino clli:tnlalo 11 cl 1::<17 il Si;..;· 11 or .!a tuii•J da 'l'ri c~ te , 
eon1 e 111 acs tro eli lill g-11 :1 , il quale <li111 0rù du e anni a Cc.t injc. ]':l,hc 
in general e 111olta prCIIIIIra per i ;; trnir~ i , cri impi cg·c'J o,Q·ni clili g·c n
za per co nosecrc l' appli enzionc di 111M bella r:1crolta di ~ t.rlllii C nti 
lll n!C ill:tti<:i, cliC gli eran o ~ t:1ti rC'g·al:Jti tl nl l'rin t"·i pc ~l c ltcnlich. 

Il ccl cl,rc poeta Sin1 cone ~ li llltinorit'· , n:il o a ::)cr:1jcvo nel 
l ID l, l'ile CO inhatt è so tto niorgio, fn per 2 anni rna estro al Vla
cli k:l1 e lo mldriz11 cì in parti colar modo alla poe~;in, 
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"Nel 18 :1 -l egli piatti<! t!II :1 !'ipogT;1fia a Cetiujc, oYe pnhbl icò 
le Rll C primi zie leflcrnric , il T usti?,jol.: c il J_,),.!.: jwn.-ti tur.-·l,·c . 

Scnonelt è, allorquando la tipografht di Cct in.i c, per ncccssih't, 
dovette fond ersi per i sco pi del h gucnn , il Vl acl :ka clo1 ell e stam
pare a Bclgm cl o la sua IJcll ' opera L uiS<t J!il.:rol.:o;:nw, ad imitazio
ne cl elia letteratura ru ssa . 

La sua nmi cizia co ll ' illustre Vuk Stcf;tn oYi0. che si rese lnu
to hcncm crilo dell a poesia popolnre sopra tut ti J'01·sc gli nomiui 
europe i, fc ' si che il Vlatlika abbn url onnsse il cln ssicismo forestie
ro, e che scrin•sse con spirito nazionnll', rnccngli cnd o modi eli eli 
re, proycrbì, c le disperse memorie storiche nnzi opnJi, di cui v' ha 
grrtn copia nel Montenero. 

Allora egli diede []Jia luce il GoNlci Fijeuac (la Guirlancla 
cl el Monte), c lo s,:~pan mali lo.'!ni Cm·, oper,, clramntatichc, che 
di gran lunga snpcrano le anteri ori snc produzioni. v 

Un anno dopo c' pn blJlicò hl. Kula Ku li.':fiàt, e il Cw·clak 
Aleksiàt , poesie illlprontale eli spirito n[]zi onnlc, che si cantano 
nel j'r[ontencro, e nell ' adia cente littoralc. 

Inoltre completò egli il sno 0~1ledalo (Specch io) di molte canzon i. 
Kcl 18G4- il Signor LjnlJimirn Nenadoril: rinn~une a.bbo1-znta 

la Slobocl ijadr~ del Yladika, poenta epi co rl i dicci canti , ne' qnnli 
~Pno C[] nt.atc le principali g·nerrc del Montenero 

:!: 

ll nobile principe traeva ~~;. c;'fi tto dell e snc ore libere. Awva 
in trap reso dc' Yiag:gi per l' Italia, per la monarchia austriaca, e per 
le Bussie, nè il \' larlika era perso na nu ora a Vicnn a. Come gner
ri ero, il Ylndika lm agito nella. direzione del sno goyemo in nn 
moclo rl cgno della gloria tl c' sno i ant enati. Egli era inoltre diBtin · 
to bcrsa!'li crc, c ca,·all crizzo anl ito c des tro. Qunnlunc)ne g·nerri e
ro e l'<l.loroso, amara tutta ri a di mantenere la. pace, per quanto 
polcYa. Le snc 1·i ,:; tc sull e rela zioni politir·lt c e sulla posizione del 
suo p <lC8C l'l'ano lieti fundat·c. Ne lla ~om·cr,azill n c pc r~o nal c llimo
~ lrm·a nt olta ;t llta l.>ilitit , c qnci ppc· lti riagg·ialori , che visitarono qncl-
1' in teressante 1noutagna, cd ehlJcro os pitale accoglimen to presso il 
Vlarlika, co nfcrm cr:tnno qn cs tc parole. 

::: 

La. sna residenza originaria era il YCcrliio monastero, stato 
costruito dal tlnea han Cmojcri 0 .. Il canuto eroe I va n nonv potel'a 
più difende re con tro !'li alt;lrclli dci tnrehi la fortezza di Zahljak, 
l' ult.i111:1. sna posscs~ i o.n c, nell ' All>ani:l , sul. lngtl tli Sentari sot trat
to al nemi co. 

Il lJnca Iran Cmojcl'il', eYacuata et! incendia ta Zaliljak, 
fabhricù a Cet.injc nn a chi esa ed un monastero piccolo, ma bellis-
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simo. Tn esso ri siccle l'a il I'CSeOYO di Ccti 11j c t·nn Jc! monaci e 'JO 
alli evi , parte llJonad, pa rt e secolari . Dopo e' ti i fc('e edilicmc :J IJ
chc 1111 pnl:t zzo a Cc tinj c, ol'e tra ;; l'ni la. ;;n:l rc~ i d c n z:J, c l':dJln· i· 
cò poscia in ri ra al finn1 c ObOll nna cit t;l( lclla. 

li: 

F in o nll ' anno 18 1!) il Yla,~l il~a g-odcl':t rl cll a miglinrc sn !n lc>. 
Essendo l' el fi ore dell ' et:\ Yirilc, ~cn tbr: tl·a si <ltn·c~,;c nprirc 1111:t 
più Yasta sfcr:t all a sua ntti l'i tù. Da qn cl tempo, pcn'.> . cuJ JJim·i ù di
I'Cnirc malaticcio, c troppo presto soc:co miJcl'a la forza t! i qn cl-
1' 1101110 s i;;a11 tc;;co a q11cl m :~ l o na ~co~to, che si di ccnt 1n alatti:t 
poln10 11a rc incnrahil e. 

Più Yolt e il Vlacl ika aYca cercato di leni re i s11 oi pal inJCnti 
in un clin1 a pii1 dolce ; ma se ne rito rn ~wa sempre a Cc ti11j c . .-\l'ca 
parecchi e volte soggiornato a Vc11 ezia c a K1poli , tn a il :28 Otto
bre tt-5 1 rin rrudi la ~'< 11a nJ nlat tia, S]Jicgnnd o 1111 ca ra.tlc rc cstrc
matncntc pcri colnso. Il s11o fra tello mandò tostn a !cl'nrc 1111 mc
di co a Catt.nro, ma prim a che ctn csto g i11n gessc n. Cct inje, In ma
uo dell a morte ~·era giit. stesa sul principe. l'l ori nell ' ct:'t di -±n 
anni non com piti, il :JI Ottobre 185 1 all e 0 ant, <l opo 1111 onornt.o 
go rerno eli 2 1 mut o. li ::3enato spedì tos to du e Pcrj:wid a Cattaro c a 
Ragnsa ]lH darne l'an nnn zio n Il e autori ti! anstriachc crl al conso le rn s
so. Si seppe pnrc che il defunt o, pria di morire an:va. raccomnnd ato ai 
Monteneriui nel morlo più caldo la conse rvazione della buona a r
monia con l' Au stria , c che il senato da part e sua axent minaccia
to le più sercre punizioni n. tutti t oloro che a resscro trasgredito 
qncsta rac cotnandazio:~E. 

L' illn st. re, e g iit. defu nto, '';;:;'·anresco Cw·1·am, la cni mem o
ri a è pro!'oll(lnllJCnte scolpi ta nel cnore d' og ni I>n.llllata, fe ce il 
seg·uente ritrat to del Vladi ka l'i eìro H, c lo nre1n1no <la lui an
co r virente. 

Il Vladika de l MonteHC?'O 
ri t r a tto dai sno i c o ll oq ui 

Pietro I'ctrovi ù TI , ~0\Tii JJ o , ])I)IJ!.c f"iec, du ce, !Janlo del l\lotJ
tcncro, JJOIJ ò più. La s11a cetra l) inf'r:wta; !:t 'Jl:ld:l. rt)ol:c :tJJ CO 
ra sg-uain:J t:l: ~; petta alla storia il g- iudica rl o. 

Og·ui viaggiatore ~;h c, cor~a la JJalmazia a l; rtyJo ·r,!, vi sit :wa 
cl' Wl sullo Cctiuj,l, cl eserircva il \' laclika, c ll C <lasa il rilr:ill:o a 
parole O CO ll a IJJ :ttita i SÌ t i l C <fll:JillllflllC Clll'O]'CO l i C C<l liOStT \':1. J'or:
<: !Jio fulnlÌn co, la noiJil c c~prc s>i i unc de l yo]ln, la. ' tntnr;l , il IH>rta
mrnto, il Ycstirc. i\la nc .<snn o, per !J ll;lnt o rni ~;l ppia , ne Hndiù il 
cuore, la men te, il ca.ral!erc; cg· li era ro n1 c ii ~ no pa<:Jo;C, nolo, 111 a 
sconosci uto . Alt ri lo di ceva no gTccu di J'cclc c di parola., allri in-
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gcn 11o c g-eneroso; cl1i lo c·redcva nn ge nio, chi nn b:ll'baro, ehi un non 
lltilla; g-li 1111i lli:l g' ltilit'al·:llllJ la sna 1Ji1Jiiotcea1 gli altri ri co rdava
IlO Je l'illllé'atc fall e aii :L Sila IIICII S:l i c' COIII Jl:lrira Hil 1111 tCIII!IO 
poeta, dipl on1ali co1 prog rcs~ista c1l :u~<· h c n,;sa >s ino. 

lo llll ll l' l1o 111ai polnto co nosce re da' libri o li:lllc rela zion i 
d' altrui , ma credo a1·crlo ('ll nlprcso c l'ho g iu dicalo da qnaic!IC 
co lloquio. Ora ch' egl i apparti ene all:t Storia . c cl1 c non è. pii1 so 
H:III 01 ma poh·c re, rni p'acc nntarc quc' t1·atti, t: !Jc mi hanno con
d,Jito :l CO IIIJlrCIIt! Crl n. 

?\cl .JU mi t1·on1i a Sp:d :tto CO li esso lni c co llo Scozzese A. 
Patoi J, il qnalc, asse nte il Yladi k:1, :n-cv:t nduto il :\fontencro, c 
CO iliJli cva qu ell ' importante Yia ggio di sltttli o, ehc puhblic6 nel 48 
a L011 1lra col titolo 1-!iyltlruuls fiiiU Isla ntls of t!t e Adriatic. 

~on appena ì\lonsir·norc (che cosi s'in tit olava il Vladika ve
sroyo) intese il non1 c del Paton, fissatolo: " Voi siete stato nel 
"Montenero, di sse; illcli ca.tcmi per genti lezza ciii che a r ete veduto eli 
"n otc,·ole? , 

Udito nn bre,-c racco nto, sogp;innse: " Voi non m· e te veduto 
"nnlln , se non avete vednto il Vladika, da poi r he il Vladika nel 
"Mon tenero è lutto ,,. Jl l'aton ri spose in modo degno del molto 
suo spirito, ma il \'ladika, animato, co utinuò: '·Voi signore appar
"tenetc ad una grande nnzione, al paese della liuertù; ma sapete 
"roi ov' ella si attrori la libcr tit vera '? Nel Yontenero, cd io ne 
"tengo le chiari., 

~el me~e di luglio testè decorso ci trorammo col Vlaclika 
alla villegg·ia.tura di 1-Iietzing presso Schunbrnnn. Egli · era sforma
to. La nera e lunga cnpe llatura e la nera barba, lllarcando i con
torni della ce1·ea f!tccia climagTata, ne davano ri salto al pallore; 
g li occhi erano torbidi c smorti, la voee roca, stentato il respiro: 
seduto. eg-li era di peso a sè stesso. Era mcco il c:wnliere N ei 
,qebaw·, altro viag·g· iatore e descrittore amoroso della Dalmazia e 
del Montenero, che area vi sita ttl il Vladika nelb state del 50, e 
ri ccn1te da esso di n1 oltc cortesie. Mnnoig·twrù parlù dello stato 
di sua salute, che non credera pnnl.o in periculo. All' occhio, al
l' aspetto, all'accento conoscevamo il malato n!Tranto; nw, quando 
cominciù a parlare di ì'l'apoli, o1·c aveva pass:<to l' ultimo Ycrno 
per rim ct.t.erti i in sanit:'t., c ue il esc ri vev:< la in rantc,·ol c posizione. 
le aure ba.ba,uiche ed odorose, il bel zaftiro del cielo, la sua YO
cc SUOnava ]JÌÌI forte, si .inliallllllaV:t.llO le go te, J' nnima, indOIJlÌ
!.:1, pareva . ti i Clllancip:<ssc dai Yin co li dcll "cgro suo co rpo. Iu quel 
pn1ilo lo conobbi poel::1. 

l·'llclli ~~·inl'lli ar:nili era sortita per le stampe di Lipsia. l' o
pcm.: Die Siid-·.':ilulcen del NeigciJanr, in cui è d e~critto il suo 
viag-gio in DnlJWlzia c Montene ro. Gli era ben naturale che .Mon-

ll J.lfontene1·o 7 
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bignorc tlo\'cssc portare il discorso a q nel tenta . A H<)rti <li non 
arcr :meora ri tevuto il liuro, ma cit o dos i<l crara sn tnnt:tttt cnte rli 
ic!"·g-c rlo, dnppoicltè, ronehill(] cndo dall ' :tll'etto ehc l' :1t1 to ro arcr:t 
nto,;t ra to a fpiC' paesi, c d:t l tn odn, onrl' eg-li di l'CV:t ~e ri tto il libro, 

's i potcra spr rarc di Ycrlcr riparati i torti di tanti riai:·giatori :ll c
!llanni, clt e arorano trattato co n assa i lcg·g·crezza tanto la Dnltttazi;~ 
t· ltc i! '\ fonlcnc ro. -· )[i cltiosc se are,.:s i ri cer ntc c lette le ope
re di \\' ilk in,.:on c tl cl Paton, c inteso ('itc s i , c rptan to, a111io ere· 
cl cre, doressero i linlmnti c i Ì\[ontcnc rini ai dott i e profo ndi stn
tli dell ' nrcltoologo in glese, alla IJrillante cri ntil c c ltiaro rcgge nz;~ 
del pnhhli eis ta scozzese, si ri 1·olse al ~c i !"·c ù n nr . - "Eppure r c
"da, disse, ella è cosa singolare ma notcrolo. Gl ' in g'lc:; i che rcn
"gono a noi, osscn-ano c studiano attentamente ogni rosa, c mct
"tono a ca lcolo tntto, e, se qnal!·ntto uon gl' ingann<1 , drsrrirono 
"esattamente. I Franceo i r ctl ono di rolo, nrlono per lo piìt cltia
"ra mcnte, c spesse Yoltc traYctlono, 111;1. poct.iz.zano di troppo .. l 
'' più de' tedese.hi , inrecc, so no cn tttc nt. i se possono mett ere asot~
''me nn volnmc, qnalnnqn e esso oia , fiO anc he ri cop iat.o da alt.n; 
"c siceomc del Vladika e del sno paese !Jisogna dire alcnn che 
"rl i non el etto da gli altri, prend ono per i!llona monct:t ogn i favola 
"cd ogni spiritosa inrenz. ionc., 

"Anche in fa tto rli cart e g·co.Q" rafichc si:11110 a c:1t ti YO parti to, 
"continuò ~l ons i gnorc ri,·o l gc ntl~>s i '"a mc, ne co nosce ella r,na!clJC 
"nnoYa '?, Diss i (' he vi era qncll a di Wilkinson, ed nna più recen
te ancora , edita nell' iBtitnto geogT:1fico di 1Veimm· dal Kiepert, 
il rpta le tiro partito dai larori - del Don ò, del Wilkinso n c del Ka: 
racr,n,': · ~'P oesi e, poes ie, (soggi nn sc monsig·norc) senza misnr:l ztont 
non SI fanno ca rte geograti dt e". :E mi raceontò aYer di spn:;to (Jll :ì ll · 

to facera di mestieri poi rili eYo c la pnbbli raz. ionc d' un a c:1rht 
geogra fira c topog-rafiea e rl ell a. sto ria rl cl :'J ontcncro. E che cre
deYa esseni a bnon punto, a ttt crito del sno Vnkovi~ (il sno ajn
tn ntc, ex uf'fi cialc austri aco) . 
, U Nc i1?c!Jaur gli enlrù del suo IIII Oro pocnta. ".Si stampa a 
Znga l,rt a,, n ~ po :;c, c Hllttil tli scorso, senza tl arri al cun pcsn . 

. . . (_:]t d_oruanrl ai se !'osso co niata l:t mctlaglin , clt ' egli , n. qun_nlo 
nl cnl'auo_t giornali , ave,·a ideato a memori a rlc ll a. glori osa g;IOr
ttala rlt 1\ o.ooro. Mi ri :; po:;c di no, ma elt o vi ascra scco il <lt se
g· tt o, c;;('!:;'lltlo tl:t n no dci ttJi gl iori a rti sti napolct:ttti: c re lo Ieee 
,.·edere. Al ~c ntir e cl1' io rn:wearu di troppo i carallc ri sc rl1i:tni dcl.Lt 
lc g-;,;·c llll:t, tlt ssc pronto : ,. la lingTt:t IJi ~ tJg'llit tc nr;rl:t legata :dia le
d c . '~ .E per rcro i Grcr· i si t.ctnÌ cro SC IJJ ÌII'C all ' nlf'alJel:o ciri lli:wo i 
C Cll'llJ Ja no, greco, rU SSO è og-g·i111:1i si tl ll llillli :t di l'ort e C" Jli'CS~ l OIIC. 
, , . Il :»_:; lu gli o lo vi di per. l' ul tittta volla, dar;eltù ci parti per 
ln c:;tc :n bag·ni di mare: ci trattcncmnto a Iun g·o. Mi parlò dell a 
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storia del Montene1·o, e clrl modo ch' ei e~·edcva pii1 conveniente 
a raccoglicruc i materiali. Doversi visitare innanzi tutto villaggio 
per villagg·io, 11otando le locnlitù mcmorancle, c i campi delle prin
cipali battaglie, raccogliere le molte tradizioui disperse c i canti . 
del popolo, trnr copia eli tutto che vi lm nelle principali biblioteche 
ti'Enropa., particolarmente a Venezia, a Roma, a Pictroburgo e ne
p;li archivi rli Dalmazia; e per ultimo roYistnrc gli scritti del Petro
Yi6. th Vialla di Sommièrcs, del lllilakovi0, dello Steplwnovié. ,E 
del Wilkinson ", aggi11nsi. - Ed egli, a botta risposta, , sì , ma no 
rlcllo Stieglitz." 

Dnl lungo e svariato t·olloquio, notai l'ammirazione che mon
sig·norc portava. all'ingegno eli lord Falmerston, al carattere eli Tom
maseo, alla. coltura del barone Mayendorff, all' energia del conte 
Starlion, c l' eutnsiasmo per V cnezia c per Napoli ; il fastidio non 
insolente, nè svillaneg·g·iantc, delle ingiustizie scritte a suo e a ca
rico de' suoi; la cliehinrazione marcata ,i Montenerini non taglia
" no la testa che ai Turchi, nessun Moutenerino ha tagliato teste 
"cristiane" ; l' osservazione, che, se il Duca di Ragusa avesse ri
cordato Wagram, non avrebbe sdimenticato il Montenero; la pro
testa a discolpa degli Austriaci, che i loro soldati anzichè taglia
re le teste ai Montencrini gli lasciavano liberi ccc. ccc. ,La fe
,dc c l'eroismo, e' prorrnppe acl 1111 tratto sono due elementi di 
,vita per il mio popolo. L'eroismo posso ben tener vivo nelle ven
,ùet.te contro i Turchi, e in eiò mi è d' uopo farmi forte del pas
,so della Bibbia - q.w mensura 11W•Isi jlteJ•itis eaclem ·1·emitettu.1' 
,vobis, - .n;a c,\ò che mi addolora si è che Y<~ intiepidendosi il 
, senso rehgwso . 

Allora ch'e' mi parlava eli Kosovo, gli domandai se negli ul
timi tempi avesse nitrito il camllo del Kraljcvié. Compresomi in 
sul punto, ,no, per Dio, rispose, ma nitrirà.'' 

Vi lw forse ciii possa legg·erc nella portcntosa lama i nomi 
di Vnca.ssino e di Marco? , Egli non è ancora nato". 

Nell'andarmene mi strinse più fiate la mano. E mi pare\'a 
di stringere la mano di nn cadavere. 

Qna.nto ho scritto è più che la biografia del Vladika, ciò l~nl
la di meno la sna vikt può essere sbozzata con brevi lineamen1i. 

Nacque a Njegns il ! .o novembre t 81 t ; ebhc sna eclncazionc 
a Pictrohnrgo ; nel 30 venne acclamato Vladika ; ucl 33 fn unto 
Vesco1·o ; mori il 31 ottobre del 51 a Cetinjc. Sovrano, leg·ò ug·ni 
sno int cre~~ c alla Russia c tenne sacra la vendetta di sang·ne eon 
tro i 'l'11rehi ; diede vita all ' interna amministrar-ione del suo pae
se; cacciò ed estinse gli aspiranti al governo civile; strinse ogni 
potere in sna mano; creò un senato proponitore di legg·i, e ammi
uistratòre di g·instizia; provvide alle pubbliche spese con modiche 
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imposte; inst it.ui nna lll crla glia rl ' oro del merito ; apri 1111 :1 ~ c n o l:t 
popolare crl un:t tip(l;.;r:tfi:t. l'ont d ice, preclicù la p:tl' C' , la dill'z ionc 
dci JJ Cilti ci, c i sacri diritti della propt·i ctit. ; un,; c c fetJJll~ i11 

. g-czionc i ~ noi calogeri ; san tifì cù "IlO zio (il sno ntJfr .. c.,so r<•) 
tru T. o di bella mctn oria , ctl aniù a qu el ~(' polno un l'rnt tnnt e 
pcllcgrin:tgg- io. IJncc, pri111 a del pas tore, st rin se la Bpada , si tin >c 
di s:l JI 0'11 e, c con dii SBC i snoi a sple ndide vittorie co11 tro a' Tnrclti ; 
ne' Ci> IH Latt i1n en ti Yoluti brnndi1·a la spa rla c marciaY:t :illa testa; 
uell c toll erate lotte, st riu g-cva la. erocc. locncdi1·a c preg·ava.. Hard o, 
di ede lilla co lkzionc di can ti eroici ; ca nt!\ in dnc <lr<Hllnli , .Stt;f'a· 
110 il piccolo an cnlnr ic ro l' ictro l ll. o (tìéc pan Mali, La7,n i Cnr) 
c in tnodi liri ci la so litndine nel Montcnero

1 
e nna lJa ll crina rh 

Trieste';') 
Or giudich i ogn nn o chi c' fosse. 

F. Carrara. 

ll clazioni amicheYoli mi tdg·;~·ano all' illustre trapassato, che 
:wea per me speciale defe: rcnza, aycndo io, il pri111o, tradotto in 

. versi italiani e fatte conoscere all' Italia nna parte delle sue bel· 
!issime poes ie. 

In fine diamo tradotto il ~~;~uente frammento, o per meglio 
dire, prefaz ione al testant ento de l Vladika, in cui si annnira l' en· 
fasi di qnell' anima poetica 1 c ell e suona così : 

PREFAZIONE 

al testamento rli Pietro II PetroYié Njegu~ 

Vlaclilw del "~1o ll te11e1 ·o. 

G!orin. a te, che ti sei manifesta to nel mondo! 

Grazie a te, f:i~:n o rc, ch e deg-oato ti sci di guidarmi su l sc u
ti cro d'uno de' tuoi molll!i, c di co nfortarmi beni gno del ra gg·io 
rl ' ~t n tu o sole. di vino! Grazie a te, o Signore, eh e ill cggiadrita mi 
h:u pnre l' ant tmt su questa terra rico perta <ii mille e tnill c t.nc 
ereat.nre 1 Quanto Ri cs patHlcva il n!Ìo cuore fin dall' iufauzia, nei 
ca nti ci del giubilo cc l c~tc innanzi all e in~tfabili tue grandczzr, c 

. ''' ) L'esimio Sil!nO J' prof.,ssr>rc Ca l'l'm'et omi gc di f;~r cenno dello splcn· 
ditlo e;~po l avoro rlcl Vlaclika l"i<·il'" ll.o , inlilolal o (/ 11n /.:-i Vijena t: (Serio 
della Montagn:J ) dranuna in ve rs i IJc lli ssimi, che t'n altam ente applaudi to alta 
sna puublicazione. 

L' au to·J·e. 
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nJcraYig-lic; altrettanto mcditam con tremore c pinngcm sulla so r
te dolorosa dell' no1no! La tna pnmla trasse dal nnlla ogni co~n . 
L' nomo è mortale, c dee morire. Io rn' nmnzo pieno di spcranz:1 
alle soglie del tuo dirino santn:wio, la cn i fu lgida ombra ranisa i 
su l senti ero, clic mi snrarano i lll Ortali lllici passi. !\Ila tna clJi:ulla· 
ta io ycngo tranquillo, o per dormi re sotto ìl tuo seno l' eterno so n
uo, o per cantare nei cori immortali le eterne tue landi. 

Del Gm·ski Vijenac ';) 

N'cl l iOJ renint consacrato a Vescoro metropolita del ì\[on· 
tenero Da11ilo P etro vié dal uon1 e di suo padre detto SéepccGié, c 
piil tardi Njegus dal rillaggi o clcllJ sua casa paterna a Kjegus. 

Il seguente fatto, che noi premctt.iamo, spinse potente1nentc 
il Vlaclika all ' azione, eli cui tratta il Gorski V1j'enac, e ch'è uno 
de' pitì importanti per le sue co nseguenze. 

C: li auilauti de ll a Zct:1, co ll" assens", e con b s:1cm parola 
<hla dal paseiit eli Scut:1ri, al·c\·a no in r itato il Vescoro Dan ilo a 
conscrrarc una !or chiesa. 

Vi aJH.lù cg·li; n1a g- li ottomani, calpe~tando la data parol:1, 
lo presero c eondnsscro Jcgnlo a l'odgoriea coll ' iutcnzionc d' iJu
palorlo. 

llla ;;li Zetani mosse ro caldissirnc preghiere JH'rdJè non si con
<h111nasse il \'!adika al snppli,-:io del palo. Il paseiil era un non1o 
sordido, c<l ingordiss i111n, cd a~co udi,;ce sc al ri scatto del Vladika 
per 000 1 zcediÌni, che gli furon o auciJc pagati. 

Il Vladika, ritornato a Cet.injc, t.cun c un e:.ergico di sco rso ai 
capi dc ' i\l ont encrini, sig·nili can do loro C' sscre il Montenero ridotto 
nelle più Jristi condizi oni ]I CI' opera dci rinnegati oltumani, che , -
gli ciJialna sc1 penti veleno;;i e c1·udeli. Gli iu~ita a libcrar,;ene, c 
rli cbiam di voler rinunziare ad c~,;erc loro cnpo, quando essi con 
i,;t'o rzi ~traordinarì non tcnlaBscro a ri cuperare la perduta libertù. 

li suo llire infi alllmù i ca pi dc' l\[outeucrini, e la vigilia. del 
Natale del 1 i03, insorsero tutti, massacrando gli ottomani che si 
troyay::mo nel ì\lonteuero. 

Il Vladika lasciò una pagina splendidissima nei fJst i montc
ncrini per la. sna indefessa operositù al l>enesscrc del suo paese, o 
fu il ristauratore della li bc rtit e gloria clelia sua patria. 

*l~* 

"l Il <.!istinto scrittore slaro si;.(not· Stef.mo cav. I,ia!;isa, or tlef::nto, ha 
pnbul icato il G.,1·sk i l'ljenuc dall'alfniJeto serbo nell'alfal!eto croato, :.gginn• 
genclovi intorcss:tnti note. 



Il rtadika Da~.ilo Petrorié Njegu.~, ehc 11' è il protagonista, 
fa spl cnclicln mostra di sè per nutoritiL c cli gn itil, per sa pere c prr 
af1"ctto ycrarncntc patri otti co . Egli si Jnos tra 1la pri1n a oscuro c 
mi,;tcrioso, c desta f1 1tto l' interesse quanto più si aYnnza nel suo 
intento, tl:t lnng:o n1 editilto c 111 atnra t.o. Sentlll chè, dopo eli arcrc 
:spiato tutte le Yolont:·l, c scorta l' unanimi tù loro, egli esu lt a nella 
sua trepidazione, assunwndo nn fare più g:1 jo c rid ente. \" ;r diri
gendo ogni n10;;sa, aninta c d:·L Yigore ai ~ n o i Montenerini , c·orn 
)l iCntl o per ta l gui sa il ;;no ministero di enpo ~ pir itr 1 n l c c eiril c, 
8Cnza mai co rnmctt erc cnsa c-h e n l suo ;;t;rto non ~i addicn. Qnc~r è 
un ca rattere Yeramentc lJe llo, ben trattcg·giato c pienarn entc sr i
lnppato. 

Si tiene nn ' adunanza la Yi gilia del la l'entecoste snl Lor écn, 
mont:1g-na n; ontencrina so pra Cattaro (ì\ lontc Sella ) 

ll ì'Ia1lika conrincia. con nn mn gni fico soliloquio, in cni eh ia
mn il dia n ll n, arca rolo del 'l' nr-co, dai sette pa strani d;ri dnc bmn
di , c dalle due corone; un sog·no inf cnr nle incoronù Osm n1 10; fn 
un o seiag-urnto ospite Orkano; Paleolog·u cltimr:ù Arnrnur:1tC. l a 
seppellire i Gret i c·oi Scrùi ; questi iu goiù la Scrbi a, ( 13SD), l3:1jn 
zcttc la llosni a ( r:JDO), Ammnrat e II I' Epiro (1 11 8), Maon1 etto Il 
Costant in opoli (1 453) c Sc lim l c Il Cipro c l' Africa ( t512- 1574). 
Co ntinua coll' in1·cire dicendo che og-nuno di essi ha rnpita una 
parte del paese; più nulla resta; il ~non do è eii·coseritto per l' in 
fernale bocca, che Jr on può esser JUai r;atolla; GioYanui Unni adc 
ha difeso Vladislao, scnzn salrarlo; Skcndcr-ùeg- cbùc euore di 
leone, ma rln r ct.tc 1norire esule infelice. Poi, ge muto snll e tri stissi
lll e ~orti tl ell a Scrllin, so~·g·iun gc che, :il pcn ~ icro dell' imnlincnt e 
ad nnanzn , scntc;; i ra hhri Yirlirc. l fratelli , sclnma eg-li , si ~cannc
ranno fra lon•, c i Turchi torti c nr alragi stritol eranno il se rn c 
.Montencrino. 

. Eg·li C(>llYoea i Knezi (conti) c i Serclari a Cetinje, con wira 
th pac1fi care le inimicate tribù pei Yi ccnd eroli omi cidi . 

l capi ~ i nti H' ro cla pnrt c, c il popolo dnnza il kolo rnntnn· 
<l o le g·lorie di Milo~, le n~sa zioni tlei l\bomcttani1 e l'onta dci 
Thlontenerini , Eccone il kolo da me tradotto. 
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]] ciel bcnig·no si stlcgnù cr,· Serbi ''') 
CIJc tl' orril,ili colpe lian pieno il sac~o. 
J nostri Zari calpestar la legge! 
Incontineiaro a pcrsc;;nin'i ntrocc 
lllentc c a strappnrsi 1· uno all ' altro gli ocel1i. 
11 goycmo c la patria hanno negletta, 
E Lt stoltezza per tinJon prci'cclta! 
l ~cryi !or tliycuucro iufetlcli, 
E si !Jag·naro tli regale saugnc ! 

') Il •li 15 Giugno 1Jt'0 fn rcéisa Sii l e:nnpo di 1\:osnvo la vita !lPlla nn io
ne ~crlJa. Qttel gitll'llo fat:tk• <liYCllltC ft'st:in' al popolo St'rhu di trista solcnnitù.. 

Lazzaro, re de' :::>crt1i, aveYa dnc g-eneri, Vuk Drankovié., 0 ~Iii<; ; ol,!lit., 
cntmmui bravi e distinti guerri eri. Milo~ pcrù era pii1 '"""tu di Yuk tlal po
polo, c da ciu il ranéuro di Yuk \'Croo MiJu;. 

Vuk accusò Milo!; che :IITCIJJ>c tradito il suo re. Di ci,·, ulfc>o Milo;<, pc· 
nctrù nel (·.ampo fra i ::;oldati ot!tHuani, P, gÌI!ttto alla pcrson:t dC'! :'!lltaJHI: 
gl' imuH· r~e il pttgnak nC'.I H!ll!Te In frt..!ddù. 

::;i f::gcnninaruno i 'l nn· h i da ardire. ~pc rara~1 che l' armat:t Sl~r-
ua, eli' era stata condotta da Lazzaro contro Alllllllll'iltte, si sarèbue ri:llliluara 
all'udire tale Jlli0\':1. 

1\'l:L i ~c.:rbi, non vcg;gendo ~lilll;, sospeHaro1w eh' egli 
~IiloS inrcce renira legatu c t:1gliar.o crndc!Jucntc a pcz.z.i suvi 
compagni Milano Toplica, ed Iran KosanòiG. 

Nel mou1cnt.o più decisivo dcii -t pugna, Vnk l~rankoriG 
gente; fatt.o questo, che scoragg-i•'' l' :mnata Serba, la lJIIiliC 
Vi perirono L:1r.z.aro ) e i pii1 curaggiu$Ì suoi compagni1 come 
uell' analu;;•l Capitolo ti i questa storia. 

1\li!o;, morendo, laseiù ll ltmoria eterna di s.l', c delle sue mngmHìilllc ge
sta. Se ne narra e celebra la memori:r , e la memuria, ch' è scintilla della spe

si tiene \Ì\·n, e si tcrrù., finri!G sonri nomini , c fìnchl'- è KosoYo. 
rincontro le canwni popolari serlJc, parlando di Yuk, Brnnkol·it' , !ili/le

dicono lui , e ehi lo fea, la stiU nc::a, e i 'noi .figliuuLI, per a ·cere epli 
traddo il 8ire m ilu:Jovo, e via menato dod ici ?Jll:_qtw·ia d 1. cauat1cri puleuli. 

''"'') L ' imperatore Duti:rn, pria di morire, l'e ' giurare ai magnati di nbbi-
dirc a sno tiglio Uro~, eh' C1 nominav:-l a prupriu successore. 

Ma essi negarono acl Vroi; la gituatauuuidicnza, usnrpamlogli tntte lo pro
vincie. Il Voyvod:t della Mac-edonia, c dell ' Acaru:mia f11 il primo a sollevare 
queste proviucic contr·o l' autoritù di Vro;;. 

li quadro st.raziante, cb c ci ufTrono i canti popolari dell' anarchin, cagio
nata dai magnati, ciPpo l:t morte eli Du~an, ne porge un'idea multo esatt:L 
della situazion~ eli quest'epoca. 

Prilurgg·i:l!lo fra i sollel'ati V11kasiuo 1 Lazzaro Grehljanovic., e Buisnvo 
Yoj11u1·ic. 

Vukasino reggeva la Macedonia e i circostanti luoghi fino a Salonicchio. 
Lazzaro governava li\ ~Ja~m e il Sirmio, c Vojnovic l' Erceg·ovina. 
Prr tal g11is:L l'impero Serbo restò frazionato. 
Uro;;, il timido principe, dopo es ere Yissuto or· presso uno, or presso 

nn altro in disonorevole rifngio, venne ucciso in una caccia sul campo di 
Koso1·o da Yukasino, il quale si l.wgnù per tal guisa d(~i~~~~~~el'e~;:~cl.) 
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O ma gnati , nell ' ossa Inalctl clti , 
(\ urano a urano laeeras tc il regno. 
Tnrpemcnt c la se r!Ji ca pcsBn nza; 
Voi felloni, schia cciaste ! ah sì, dnl mondo, 
Le trJ~eic r ostrc spcrll nn;; i, o 111<1 gnati! 
Voi seminaste la semcn tc amara 
Della discordia, c IIC infet taste tuttn 
La progenie dc' ScrLi - - orrid i corvi! 
Voi siete i tmd itor' del popol r ostro! 
Sii maledet ta, o cena di Koso r o ! 
Sorte non r ol lc ehc a quel de sco ~penta 
Hestasse di r clcn la rea cnngreg-a 
Ve' 111a gna ti c dc' du ci c so l rim asto 
~lil oiì ne fo sse in mezzo •) i du e ;;noi pr(lrli 
Co mpag·ni! il Se rbo nu co r ::::erbo ~arc bbc! 
BrnukoriG Vuko, perfida g·cuia , 
Quest' è il scnigio, cli c la patria eli iell e? 
Co,i l' onore apprezzas i, eorl nrdo? 
l\la te eliÌ nr ll inridi n, o t\'1'<111 nliloscio? 
Vitti111:t sc i d' 1111 nulli! sc utint cnt o ! 
'J'u ;;c ' g;euio di g·ucrrn t>nl lipotcntc! 
Fol g;or trcn• CIIda, ('h c tlispcrdc i troni! 
Dell' aln1:t tua !:t mii cstit ;;' c,; toll c 
Su i splendidi troi'l' i di SjHII'ta c Homa. 
11 superbo tuo bracc io oiTusea tutt e 
Di quc' grnmli le g·cs ta sfavi llan ti . 
Che Leun ida r a.l, che r al mai 0ehola, 
Qu ~ llll o illil o:;eio a para g-o n si pone? 
li hr:weio tu o co n nn fellllcntc il trono 
0 1'ra ~clLI , c fa trctnar l' atrc Ca\'l~rnc. 
illil nti carlcn, stupor ll e' caralieri, 
Yi:ti1n a ;ti tr .. no del fl ng·c ll o Utllf!U O! 
Altero g· ia1:c il granr1c eapit :l\10

1 

Sott•) al g·o,·gogli o lli si JJ •.>IJi l sangue, 
Qu:tl po c' anzi incerl ern , cnt.nsin;;tato 
D' un sul ili!II C pcnsicr, cc i gonfi o pct.to. 
Fra mezzo alle sei rn ggc orde gtH' tTescltc, 
Cog li oce lli diroramlolc in fu oca ti ! 
Ei gin cc alt ero f)nal co rrea poe'n nzi 
Al sacro avei rl cll ' immortale rita , 
L' nrn ana rauitù., la trnma iniqua 
Della stolta co ngreg-a di :;pt·czzntHlo! 
li ciel benigno si sdegnò co' t'erbi ! 
1l'erriuil' idra a ~trito lar 80l'gca 
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La Scrhi:l , i caluttni :tti c la rn lunni :l. 
::-iopr;i. i rutt anti del pos:;r nt c i1npcro 
Sfulgorù l' iniioce nza eli ]\]ilo;:c io. 
D'e tem o aiJ oro si l't·c"· i:ìr le ciii onte 
Di i\l il u~ • :iu g-l' ii iij >: tl'td i Cl ll ll ji<I !:;' IIÌ , 

E la l':tga di J n g-o incl ita prole. 
Al ~criJi co \'essil ;: i ;: pcnsc il uome ! 
I leoiii dil' cn ucro nr<ltori: 
.Apos tatnro i tilllidi c g l ' ing-urdi: 
Li consu Hii di kblmc il Serbo latte! 
Quei c!I e. sca iii]J:i r dal llill S:;Ui ni:l11o <ltci: trtl 
E c<~lp cs ta la fè non li:1n deg-l i :JYi, 
Qnc' t;lie di ce ppi 11 011 la se iar:;i <~niuce r e 
::-in qn este rifngg·irsi n ~ pre IllO IItn g-nc 
A g-c tH cr sempre, a sparg·erc l' est reme 
Goce:e di sang-u e, n con~c rYnre il sncro 
Deposito dc' prodi , il nom e illustre, 
l.a sn iita JiiJertndc . . \h! CJI I:JIIti cnpi 
E letti , qnantn gioYen tù brill:u: te 
Qnai ste lle, cl1 c ii1 Io r diedero i I11011ti 
Nostri, in <.Til CIIli o!,itn è 1 ca1ldero pugne, 
Cadd ero per l' 011ur, pc l IIOll :e illn;; trc 
E per la liiiert;·._ Del le dirin c 
Gu~ l c i !'> O:JI'i aecordi hauno a s ~i u g:1t o 
li no stro pi:tnt o. Oh :;icuo benede tti 
I tanti nu.;tri sneriti zì, cpwudo 
11 forte IIOStro "uolo è g·iù sepolcro 
lnsato ll ab il dell e fnrzc tn r<: hc! 
Lite m;ti \'uol dir el1 e le IIIOnt:t giiC 11 os tro 
Da lun g·o teiiiJlO antl\lllitd ir, 11 è grid:1 
Ero i ~h c 6 ' otlu n piit ct·clicg·gin r ·! l no.; iri 
Acc:i ar i irrngini ro. E :;c11za dt:c·e 
Hcst:Ill\1110 ; ali· illfcd cl puzz:tno i monti ; 
Le pcco relle pascono eoi lupi ! 
Il i\f ontt'nero si :il l'0 coi 'l'urel1i! 
:Sulla pialtllm di Cctiti,i c l llog· ia 
Ott.ot!lal! g-r ida! Lo ~c !ti foso mostro 
Allacciù fra le sue spire il leo ne ! 
Anniehilifll è il glol .. ioso nom e 
1\lodcnerin , nè ri rc :~ t0 Cri :; tiano i 

1;': 

Vengono a quella r;1guna /:'~,·;• gli Ouin it'· , c nntTano eli arer 
raccolti trenta dc' Jor cnn>pa gni, di c.;;,c r di sces i a Duga. di Nik· 
ìiili, di arcre iu cont.rnto tlc' 'l'nrclti, allllll::\ZZ:ttiuc 11, fatti parecchi 



prigioni eri , e pres i rlc' r·ayalli , c rli cs>l'!'C ~ l:1 li ittYilali dai 'l'ttrr·lti 
ad nn conn'~' ll O pc! ri sc: tllo tl u' pri~·i n t t i , ('<lll !'i<'< gitti<titic:tntln il 
ritard o. 

li eont c .J an ko r:H·r·onta rt · tl ll <l r. nll':l. fr:t i Mnntc ncrini c i 
rintt cg·a ti , di rcn do cssc r~i ~c i Ilare :1ppront :ttc pc· !or patriotti, e 
1101·c pci Tnrclti. So pra ;:·~·i t l l t~·c Tnllllll:l;;o J\l:trlinnYir~ c g· il:.,tilita 
egli pure il ritard o per 'c',.:,;c r ~ i oppu;; to al r:tl.to d' 1111 a fc tt~ ntina di 
nome Ho~a Kos:tn oYn, e per a1 cr ncc i'io i tltl c rapit ori Ali (·. c la 
rapita Ho,;;a. 

li \'l:1dika Yirlc che tuili erano r:wrolti cd nsci. 
Vnk l\ li i: n n o y i~. ri1nprnc\'ia a l \'Jadika il dnhbio snl ri s ttll:atn 

dell a lotta . 
li Yl adika si g in st ilic:c, acnc nnan rln di non temere il tt cnt ito, 

111a i rinn egat i (potlwic,), i qnnli , :wcnd n 111 oltc :~d c r c n zc nell e 
tril1ì1 lll nntcncritt c•, pot.rciJI, crn c,.:,.: urc dii'csi d:ti proprii l't·:lf clli , ri 
nt as ti cri st ia ni . IJl'l cl1c egl i lt :t ~Tattdc t i1norc. ,\ r·i/, gli r i;; p<itHl c 
il fr a.tL:llo eontc Rrul" ritnbrot.l'ando ln, cd ccf' it: l.nd oln a l'arsi cuore, 
e a dar l' nltit nn colpo, lineli ù il tcntpo è cosi pro piz in. 

La scena ~ i rappn.:~c nt a a Cet in.i c; i ra pi ~ i rit iran o, e il 
popolo, ra crolto al f'o ~o l:trc snll' aj:t grande, ea nta il se;,;·ncntc: kolo, 
eu' io tradu co : 

K O L O. 

Lal1hro non lJclJbc ancor tazza di 1n elc, 
;-)enz' aYcme IJciita nna ~ecnnda 
D' aHtari :;,; in ro ti el. 'l'azr.a. <l' a tu aro 
Chi ede ta zza di dolce ; e se nt esc iutc, 
Son piìt facili a ber! 

Dn c:c Giova nni , 
St irpe d' emi ! eontc lcun co' Tu rei lÌ 
E' battagliava per le snc montagne 
lnsangninatc. l ba rba ri 11i rnici 
Mezzo il ret:1gg io gli nwrpiì r, rna pri a 
Un torrcHtc vi spar~cro eli ~angne 
Il sno frat ello, il condottiere U rose i o, 
'l'erri bi l draco, in Cjnclle pugnc cad de! '1') 
Di Gemuva ''";') ~ nl <·.anrpo insangn inato 
J'i agnc GioYanni l' nn ico fratello: 
Pii! d' Uroseio g·li duo\ eli e se pcrdn ti 
Nell' m·dne zuffe a11tl!o i snoi fig li avesse; '1"1"1') 

''') Peri Vros comh:ttt.enclu C<lll {.,·o i 'l'mciii nel 14 77 . 
. *'') Uw1vc~ko Puljc e nn canrpu nel la Lj c ~anska Naldja l'i rnpc lt.o :t PoLl

gorJCa. 
***) Giorgio c l"Ì tnni iia figli di Gio ,•an oi Crnojcvié; il secondo si fece 

turco, e fuggi presso ll;ojazct. t~. 



- Hr/-

Più tl ' Urosc io g·li dnol t lre le li orcnli 
Terre perdute 'i} lJiiJ g·li d noi d' l 'rose i o 
Clre ~c perdute le pupille arc.,sc : 
Le snc pnpillu pcl frat e! tLlrcldrc ~ 
!::ìpcsso a1·ricn eire prupiziu il cil·l d' nn prnd c 
Assecondi l'ardir. Bri)J(lù Gio1·anni 
Alla vendetta cou la ta zza co lirra 
Di lrcranda da Di o santifi ca ta ; 
ll bianco crin per gli OJrrcri di st ·i ob c, 
La bianca gli seend ca l.rarlra su l petto ; 
\' ccehie le man i ; lancia c brando in es~c; 
Ed anni c mani so 11 di ~angn c t. iHI C. 
Norcra a p;l ssi i Jnns~ulrnani co rpi 1 

Come destro garzon l1al;~, a il r cet hianlo t 
Dio un ono, for;;c nn lusinghi ero sogno 
L' inganna, o n d'egli sl fes toso Jnll ol·c ~ 
A lni l' anti ea si dcs tù furtnna! 
Di di eei c cinque n1ila turchi saho 
Nessun rcstù nella Ccnniea. Anch' oggi 
V cggonsi i 111arrni della gloria in signe 
Del duca Ccrnoero. Il ci el perd oni 
1\ll ' anin1a d' Uroscio! Ostia sl bella 
No, non mcrt.ara così reo destin o! 

::: 

11 Vladika parla come fos~c';'so lo, all'cnnando che ogni uomo 
debba :n·erc Ima patria, nna nazionalitù, 1111<1 fede, che non osa nln
tare; ma riposa rYi come il granello, ore lta germogliato. 

L' antorc Jnettc nella bocca del VJ adika paro le, che 1nirano a 
ginstificarlo, in qtwltltc modo, dell ' cecidio prc~ ta bili to de' rinn egati. 

Poi scosso, con1 c da son no, il Vlatlika c ~c lama: ,,. Batta per 
,la croce, per l' onor di prodi chiunque é e nto di lu centi armi, c 
,sente uel petto il ennre ! Battezziam o coll' acq ua, o col sangnc, 
,l' oltrn gg·iatore del uon1c <li Cri ~ to! l'urgltiamo nel l' o1·ile la lcu
" lira ; echeg·g-i la cttnZOJIC di sangue! Il rcro alt.Jrc snl sasso in
,sangniunto! " 

Sogginngc egli però essere suo desiderio c:be siena chiamati 
gli npostati fmtelli ad nu conveguo per consigliarli a far ritorno 
all ' m·ita fede. 

fi mandano tre1 o quntt1·o compag·ni, pr rchè iuritino ad nn con· 
Yegno i capi mnsnlmauL Vi si fnll11111 ezza il seguente 11olo che io 
pnr tradussi: 

· . *) lnteude pnrlarc delle terre; com]luncnti la Zeta ; che gin cciono nttorno 
nl fiulne Zrtn, frn l' Errego\'inft; l' Albania; il Montenr ro1 c il lngo ril Scut:&ri. 
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K O L O. 

Accrl1a. inrprcc:u.ion sul !T:tr"iato 
t:add c : la rn:Hire di C:ian-beg clnelH·ssa, 
i\fal cdì dall ' aurl!a scia il 1klio snn 1 

i\l alecl ctto Ira i\la ri a sno 1ig· lio ::)tanko! ''') 
Ei la mammella ucl snccliiar le morse, 
Nel sen si sparse il nettare ce leste. 
Il ma terno im preca r r;r g-g ingne i fi g-li! 
Stanko annerita ila l'anima ; di Crist<l 
Spreg-iù la fè, sp rcg iù la stirpe illustre 
Do' Ccrn\icro: apostatò l' infame, 
E di sa ngue fraterno è sitibo ntlo! 
;--, ' otlc un orrendo rumori o su l c:-~ n rpo 
IAcdw ; ard enti per la fè s' azzutl"an o 
Dne fr:rtclli, c gncrricr nrillc co n essi. 
Il materno imprecar r:rgg·innsc il figli o ! 
Tutta l' armata gli per\. :::it.rni ;a 
A ll:1jazettc fn g·gc, olllle con csw 
Le predatc ingoiar rnag).!:iarc spogli e ! 
O dc' liberi eroi nido diletto! 
Sorent e Iddi o t i ri g·uarclù pi etoso! 
i\1 o l ti dolori tu soffristi ! molte 
Ghirlande al ralor tuo so no serbate! 

Vi giunsero otto capi turchi c si collocarono un (] opo l' allro 
presso i 1\lontenerini. 

Alla parla ta del Kadl .\J cdoYi~ ri ~poncle il Vlatlib, dinr ostran
do eloquentemente non poter6i ritenere colpevoli i rinn egati, per
ché sedotti all 'apos tasia, al cuni con prepotenza, altri con iugauno, 

''') l v:rn Brg· Crnu n ié :1v 0:1 :1rnto da Sll:t moglie J\J:rri:r, lìglia di St(·f:r· 
uo, lwno del lcl J:h.~ ~ni: t , dtte ti gli: Uto rg· o c ::::;taniS:L 

In vidioso di o li O f, :rfL·IJ ,, Uiorg io, 1:itm1i tia pUl·tuss i da B:~j:rzcttc 11, Slllt:r· 
no rl i Cos t:rntinopuli , c chiese tJilppe tnrche per im posscssa 1·si del Montene
ro, promct.icndo un perpduo an11nu tributo alla T111thia, a pn t.to pr,rò g li si 
liJ ssc il gonna> de l ~luntr· nr-ro eun bC tlt.ori Jll-T c:~pil:rlc. Ba,i:rzr-tlc yi :11\IIUÌ, 
purcill: btani~a :tlllJI';ICCÌatiSO Jl HliH•lllCtlaHÌI:HTJ u . ~ta1Ji ~a :tcert!ù tulo )Jiltto, a· 
}JO.btt~ tù, r, preso il 11UlllC dj :Skeuder lH'g, marciò cu11 t.uppa ottonl<lWL o cou 
alqua11t.i , noi sPgu:rci Munt cnerini :ili' agogn:1tn eorq11i st:1 del Montenero. M:\ 
lo att ese il fr::tellu Giorgio, e ne rli sf,•ce tutta l' aru;ata. 
· Yr·ggendu qnindi ftus trato il ten tativo, 1:itanisa s i ritir:ll":t a Scut:rl'i, ùa
t:lgli p.-r C><pit:ilc; 111:1, rifiutHto H nn do g·li Sc-11tarini di litcvrrlo, c' si tm· 
sferl a Du~ate, villagg-io vicino. I disccnclcnti (]i lni fecero nssai ruale al.Mon· 
tenero, cd in i specie Manmt, che peri nel . .] 797. 
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come l' :H]nih per ing-onligia c la ,·olpc C• ;n a ~ tuzia acc!Ji:1ppano 
gli nccclli; ritiene !]llitHii per f.: rmo cito ritnnJ crcl,bc la pa<'o e 
l' allcgrczz:t nel Mon tc Hcro, quando i rit t tt c~·at i ,- i co tn·ct·tis sc ro. E 
C<ltJ cltiudc: " L'anima mia sarclt ltc all ora tmn <Jililla, come nn tr:~n 
"t}!!illo matti110 di prinHn·cra qn<~tllltJ 1:1 ~c i < JiJ O i ,·enti c lo t ro~·l,idc 
" tlllbi ncll 'ntntosfc r:1 , .• \i quali dett i clu(J!IC II ti agg inn g•~ d Yoj ,·o · 
da Ha.tr it', " non pn ù far lco;·.t il ll:tiram co l ~a tal e ~ ~o n è co:;ì 
"Mont.cncrini '?, 

E il popolo ri spond c1·a: così, così, e 110 11 a/tl· i;;lenli . 
• \ ve ndo il Kadi llu stnj pronunziato parole otì'@si,·c, ne sta 

per iscoppiar rissa; 111:1 i n ;cclt iardi Yi si fr:1 ppougono, c intanto 
fra lo schiama zzo dci Turchi e dei :\fontc ncrini va cantand osi nn 
Kolo in cui si cclclJm il coraggio eli tre se rdari , e eli due Yojvocli 
coi loro tre nta prodi, c del \'al oi'Oso I.l:1jo, co ' suoi trenta draghi 
( la cui memoria rinh, fin chè dum il mond o) che attese ro il YC
sirc Scndjer sull e altu re del monte ì'crt.ij elka c si azzufi'arono 
mezza un a g· ionJ;1ta estil'a , fin clt è l'ese rcito di Scncljer fn messo 
in piena rotta. Eccone da mc tmdottu il Kolo: 

K O L O 

Due condottieri e tre scrd ar coi loro 
T recen to marcia n Yaloro8i! Bajo 'i') 
L'eroe. co' trenbt suoi clrn ·~ hi nnimosi! 
E' no1! mormn, tìn c!tè rifuig·a il sole! 
At.tesero il vesir Seng;ier 'i'*) su ll' alto 
Piano eli Verticlka ""'"i'). In fino a mezzo 
Gio rn o di esta.te si sgozz:1r. Nou l'olia 
Seruo trad ire ~eruo, onde col spregio 
Il mondo noi fun esti, e col beffardo 
Dito gli mostri la sua stirpe, come 
Di Drankorié la pcr lìcla genia ! 
~ l a eaddcr tutti l' nn dell ' altro appresso 
Ca ntando c C01ltbnttcndo g·li ot.tomaui! 
Tre sol rittta ser eli qu c' prodi , sot to 
I cml:wcri Turchi ntnm on ti .. clti:lti 1 

F eriti g-li ot.tot nnn li !tantto ca lpes ti . 
Morte antnJirn l\rl:t! Heneclcllo il lat te 
Che li nutri! ìHunilìcrnte, Jrlcli o 

---- --
? Bojo, el i P i va elci l' Ert' Pgov it;n, m o t i nella guerra de l t G~O. 
·i~:!J. Sengie.'J', .SnleiJn;lll , YC's irr, che penetrù, co l stweorso cii rinnegati M n

tcne'··m'! .nel Montenero, atterra ndo il Monastero, c il l'alnzw di han J3, ·g 
Cl·nojei'JC. 

''"''") Vertijelka. Monte presso Cetinje. 



D' aline si grandi ete rncn't la f'<lnJa 
E profun1ati i lor sepolcri anann o ! 
Gnrzon tre mila si an cntar sul f1cro 
Scngie r vc~ i r, pri :t dell ' anror:t al ra rnpo 
Di Kérsta0. Di o da gl' impeti all ' ardito! 
Hnppc la fo rza del Yesi r. Felice 
C'Ili si sp inse colù ! Pi ìt di Kosovo 
Xon gli dolgo n le piaghe, c non 11 e accolpa 
I Turchi più! Sah·ete, eroi Vertelki! 
La vo~tra tomba benedetta, oguora 
Dal ful gido sarù S~' l e irradi ata! ') 

Il nnovo vesire della Bosnia manda dieci araldi cou nna let
tera brrrbanzosa al Vlatlika ed ai vecchiard i, con ordine eli sotto
mettersi. Ecco ne tradotta la lettera: 

La lette1·a del Vesit Selim al Vladika e ai capi 
del Mon tenero. 

Selim vesir, se rvo al servo del Santo! 
Servo al fratello del fnlgente Sole, 
Ma ambasc iator di tutta la sua terra, 
ìlfancla dicendo a Voi, Duci e Vlaflika: 
Lo Zar de Zari mi mandò che tutt.e 
Giri sue terre, il rcg·gime ne vegga; 
I lupi non satollinsi di carne, 
Alle pascenti pecore la lana 
No n sia svelta dai vepri appo la via; 
'l'o nel asi ciò che di so rerchio crebbe; 
Si riversi il superflno, e si rivegga 
All a erescente g· io1·entnde i denti ; 
Non peri sca la rosa entro le spine ; 
Nel monclezzajo la lt1cente perl a 
Non ~i co nsnrni; - il morso un po' si freni 
Al Haj a, ch ' '~ 1111a vi i torma di zcuc, 
Poi rni Yenn e scntor dc' monti yostri. 
La stirpe del Profeta alma conosce 
i l vero preg-io del va lor. - ì'llenzogna 
Eli ' è del volgo che il Ieon paYeuti 
Anehe cl ' 1111 topi cell o. Or sn venite 
Sotto la tenda mia, VI acL ka e vo i 

------
''') Battaglitt avvenuta nel 16!JO. 
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Dnci del M ont e n e ro ~ .\l Zar p o~,.:c n ic 
l doni 1ni ci di ncr-o;;· li cre nlllStl·nte 
1·: 11' cs,;c r pronti dello Znre :d L'e llll ll, 
Tranquilli poi, co n1 c finu r. r in:k. 
A g11~zo dente spezza an che L1 clnra 
::\ncc. -- La ~p;'! da rl ' nflilat:\ tempra 
Hcc·idc il lm .;·, zouwo. e ;,d 1111 c-:1 pnce io 
::\on potni forse dispic c:1 r la tes tn ) 
Clte 11111i sa re iJI Jc di:;rezzar le c:1 nnc 
A non c-llin:m:i a Orka110 -~ ';' ) E chi po trclJIJc 
Fcnnar nn ri1 o rhll :; uo coho ;'I l mare 'J 

Citi dall ' omlmt ce leste c;;cc dr! g-rnnde 
T enibil e Ycssill o del profe ta, 
Come sni:'t ta , abbru st·ir:\l lo il sole 1 

Non si protrae Ctt l pngno la spc r:1nza 1 

Non è pn g-ionc nell;l ZIIL'Ca il so n·i o? 
F oll e ehi rode il lll<irS••, c l rlenl i s p ezza ~ 
Preg-io non l1a senza sa l'! te il c-i c l o~ 
Spiran g-li ocelti del ril sen ·o cbeli :; mo 1 

Il popolaccio, qn es ta mnndra ,-i:c, 
L'indole lw bno1W , lincl1 è :1 lni rOlll penclo 
::S i ran le cos lc 1 Per b te rra !::;na i 
Se cni pa~sa 1' nrmata_. ~ 

. fn nome di tutti , il Vladil~\'\·i;;poncle co n alterigia al Vezire, 
nfintando espressamente ubbidi enza. 

Poco dopo, fattasi notte, ri :;;~ hiar ;\ ta dalla luna, alcuni si ass i
dono al foeolarr, c gl i altJ·i danzan o ca nt :1 ucl o il seg-nc nlc Kolo, 
da mc tradotte•, sopra Castclnnor o: 

K O L O. 

~nlla spo1Hh del mar ti i:lai sednlo, 
O Ca ~ tcl Nuoro: c :Hl nna :Hl nna l'o nde 
Vai norcr:tllllo J;C r l' innn en:::o lll<HC, 

Come r ccchiardo, l'ile. :Hl 1111 sa ;;so assiso, 

. Orl~ano f11 surcr:ss<nc di Os1u:uw. E' di! ;lt ù le conqnii:'tr: ins.ien10 :1 suo 
lratcl,t o A !adi no lltig li on·, l'i\ ,.;,11 i11 i,trniult<', e drtt(, g-!1 ;o tatnti . (lùmnm ) d tè 
col Cora.nc?, la Su nna , e la deei .":"i nue de· qu;Ittro g randi ]tram , fttrono per g:~1 
Ot1o.nwn1 d qnart.o f011 ~: e fh•l!a r:1g iutl di ~ t·:Jh). Es~ i 6g·1wniano la moJ Jet:l, Il 
Vf'lStll'tl , c l ' :lnnab. Hinrdinnto l ~ es.t'rcito Orkano :Js.~:lli Nil·t•n, se ne ilnpa

flroni, vi li!ltbri cù nJose! Jcc cd ist·itni sendle . El;l;c in isposa la fi g lia di Can
tacnzeno. Mori tmcidat.o. 

(Xota del 'lhul .) 
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Ol1 qnal sngna.~ti allo r cc[c;;te t'Og- 110! 
l i Yencto Ll' 011 cb[ m:lr t' :1ssabe, 
T i rec insc rb terra il l\[ll ntcncro - 
F ra le rocche tn c forti a m ho ~· nn iro, 
E t' :t~pc rsc r eli S<Wg'nc c cl ' o nel a sac ra! 
D' all ur non pnzzi dcll;t tnrc>~ pcAtc 1 
To pal-Pasciit co11 Ycnti niÌia 1Jr<11ltli 
Cor~c in a"it:-t frettoloso. I pro <l i 
;\ lontcncri ni lo scontra.r snl c::II IIJlO 
Angnsto <li Kamèno, c qnì la tn rc:-t 
Gloria pcnlette il sno nome trerncnclo! 
Tn tt' a1fllnclossi in nn a tomba; anch' og·g·i 
Sparso qncl carnpo tn reclrai cl' ossan1c '''). 

") (Frammenti storici). Castc>lnnovo, nolle Dùcehc rli Cattai'O (la.! . Nen 
Cast.rwu) iJ nn n pircola cit t;i sulla riva sc>ttcntrion:li e del c:mal di Cattaro, 
posta sul decl ivio d'un uw ntr, di ci rca 200 piedi. 

Essa è fortifi cata da tnum c torrion i. Uno rli rptest i tonioni (Caste l rli 
mare) g-iace su cl' una roccia bngnata tl:li mare : l' alt!'ll, C:tstcl rli terra, utfre 
Hn<t magnifi ca 1·ednta rlel mare, c delle m<Jntagn c confi nanti :ili ' ori ente . 

L 'origine di C:tstelnti OI'<l ri sale all'anno IH73, in etti da S.'efan 'l'val'tko, 
re dì Seruia, f'n data mauo nlla sna edificazione, che venne tcnninnta da 
Erceq, per cni rlaglì Slavi vicu detta. Fneg 1.Vcwi. 

N d Jr,oo Jfas:>i-beg, sang iacco rl i Tri conesi, s' :wv:tn z:l dall ' ErcPgol"i na, e 
s' impad t·o.., iscc rlì C:lsk lnnovo, ne forma un s•tn g i:tccato turco, cli scaccìanclo 
gli ultimi rnmpolli cii E rzc,q. 

Nel l 5B8 CastP lnuovo viene ript·c so chll' arma ta collcgat:t del Pont.cfìee 
P:tolo lll, Fer!.linn.nrlo Il, t·c d ' Ung-her in , rli C'm·l o V impet·ato re, e dei Veneziani. 

Nel 18 g- in gno 1 :'1.3 ~1 Cn stl: lnltOvo f11 ripreso cl ai T ttrchi sotro l' ammir:tg·lio 
Chaircclin h:trb:tross:l. 

Nel F,/J i Veneziani lo ria ssetliano invano, clii'cso dai Tmchi. 
Nt·l JG87 i Vencti, ai ul:l ti rlall c for ze spedite dal Punteficc lnnocenzoXl, 

c dai Mont.cnerin i. si accing<Jno arl cspngn:u c Castcln no1·o. Il Vlarldm parla 
della tn emor:tbilc "presa eli Caslcln uovu f'att:t. in qur>t' :n ttt o IGSI dai \'eneti, 
Puntificì, c Monlcncrini . Qnrf' to fur tc era diventJto nel 1 til)tj ricu,· eru di Cor
sari Tnn.: lli, rhc atHl:t\·;tno in:'L·sf'nndo l' .-\rlriatiC'o , cd iu Ì$peeic le co sto della 
Hnm:tgn:~, c l~ng· !i:L P(~\· isttid:tr!i da si -r~,rmidnhil c asi lo, ~ i unirono i Vencti, 
i .l'untiliei e i MnntPnerini , <·.ot t nn C'n rpo di 10 tnila CulldJ!IttetJ!i. Da nua pat·
tc g- li :dit-a ti rl" J't;lii:t , da t<>tT: t. i M<J tt t"eno rini ;tSf' altarunu i corsar i, che, dopo 
un· arT:HJiLI 1'\' ."i :-: tenz:t , (";Jpit.ola ronn, e ~ i nrrcscro. 
. ~otto il pnr. vedi toro \ 'C!lleto !l l.ld,,,_._r ,- iene eseguito il diseg·no topogra-
hco di tutto il tcrri t.mio di ( ·a~ r. · lnr t ol· o ( l/il-l). 

N el J.:J. :t _~·o ~ t.o 17Kl il pro vYcdit.orc veneto !Jul'rlh sta.Uili sce ]~) di sci pline 
di :tlttmini:;t raoi unc rl• ·ll' u:;pit:d c militarr, diretto ch i religi<•Si di ~- Giu1·aut1i 
di Dio. 

Il ~ ollt>i>rc l fì il(j il m:trc,r·i:lilo i'rancrsn ;l!'a·r·m ont i'<' incrndinrn i sob
l, orgh i di Cm;!eln lloro. oude non ri si possano net': 1111 p: 1re i Hnss i. 

L' 8 g·i n;;· no 18 11 le tqtppc austria che oecnpanu Cnste lnnuvo, senz:t tro· 
n nl"i resistcll)m. (Nulct del 'l 'ncd.) 
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E: notte fatta, tutto rlorme, alcuni parlano nel sonno. Si al
zano i Knezi Janko e Rogan per verlere chi sia, ed ascoltano Vuk 
Ma1Hlu;i6 parlare e ome in veglia; parla egli d' una sposa, eli 18 
anni, più bella della vila, che gli ha rubato il cuore. ,Se non fos
,si stato sette volte compare col bano Milouji~, gli avrei rapito la 
,giovane nuora e sarei fng·g·ito eon lei pel mondo. ·Quando la vidi 
,sorridere, pcrdetti il senno. Il demonio una sera mi spinse all'a
,hitnro del bano J\tilonji~, quando all' anrora, (la nottè era ri
,sciliarata dalla luna) arde il fuoco in mezzo al prato; ed ella vi 
, venne, non saprei da elle parte, sedette presso il fuoco per riscal· 
,darsi, e, sentendo che tutto dormiva, sciolse le treccie; la chio
, ma le cade sotto la cintura, incomincia a pettinarla. Poi con gen
,tilc voce si mise a piangere cantando come usignnolo dalle fron
,dc d' una quercia. Ella piange il cog·nato Andrea, diletto figlio 
,del bano Milonijé, che le venne ucciso dai Turchi nella insan
,,guinata Dnga. Non permise alla nuora eli tagliarsi le treccie. Gli 
,rlolse perdere la chioma della nuora più che la testa del figlio 
,Andrea. Si affanna la giovanetta; si morde nel cuore. Le ardono 
,gli occhi pii! vivi della fiamma; la fronte è a lei più bella della 
)una. Ed io pnr piango come un fanciulletto. Felice Andrea ch'è 
,perito! Divini g-li occhi, che il piansero, divine le labbra, che lo 
,commiserarono !" 

Frattanto i turchi se ne vanno disgustati. Aggiorna, e i con
ti ,Janko, Boiko e Rogan si spiegano vicendevolmente gli avuti 
sogni sopra vittorie riportate sui Turchi. 

:f: ~ 

Dopo ciò il Vojvocla Drasko'
1
' parla ai Montenerini del governo 

eli Venezia, e racconta eli esser stato qualche giorno a Venezia, 
facendo eenno ai suoi rozzi compagni de' teatri, de' giuochi veduti, 
ed essi, pieni eli meraviglia, l'ascoltano. Eccone da me tradotti 
alctllli squarci: 

Il Vojvoda D1Ytsko. 

Erano giuochi, ma di Yaria forma. 
Allorc.bè annotta, dopo cena, in una 
Casa accolgonsi tntti. Era quel luogo 
Capate assai; cento facelle e cento 
Ardean lit dentro; le pareti intomo, 
Intagliate di buchi, erano fitte 
Di gente, c tntta se n' empiea la casa. 
D' og-ni parte veder poteasi come 
Da li spiavan, somiglianti a sorci 
Fnori del nido. A un tratto alzasi un velo, 

Il .ll1ontcne1·o 8 
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l~ l:t terza s' npria parte !lei lnogo. 
O gm tul c Iddio 1 111iracnli a r c1lersi 1 

St t::llta 1111a gente Yi ci ~lm ra rl' entro, 
:l nco ne' sof!·ni mni piìt rista. Tntti, 
Vn r'iopint i f]nai silrestri gatti, 
Si danno a gTncidar, crl ceco un forte 
Xnscc hnttcr di mnni . Ah! per le ri sa. 
Poco ntnncù che non cnrlcs;;i a terra! 
:Ké molto f:!rtte che pnrtin n>i i prind, 
E 11HOYi quindi 110 veninn. Fratelli, 
Tanta n rg·ogna, tn nt' orror crcd' io 
Xo11 si redesscr mai. Lnng·hi nna spanna 
Aveano i m1si; s' innnrcn r le ciglia, 
Come rampiri ; qnnl lnpo 1liginno 
Sehinsn, la lJ occa, eri innestaste a' piedi 
Gnmbe 1li legno, a zoccolnr si tliero. 
Poi de' cenci vcstians i varir,pinti. 
~c a nwzzo giorno li scontrasse 1111 nomo, 
Irto d'otTO!' gl i si fnrebl1e il crine. 
Qnnnrl' ceco eh qnc' hn clli adesi nn grido: 
Su, via scappa te, s' in c0ncli l, la casa. 
Hnon Dio l se voi sentiste. Ecco 1111 rimbombo, 
[Jn f'rngo r si clitfonrlc, nn sibilio ! 
Qu inei c quindi vcdca cader berretti 
A cen to a ccntn, c cnlpcst:wli i piedi . 
Fiatar non p11 oi ~ h e tntto mta e si stringe 
Come g- regge _ eh c inseguono le fiere .. 
In su l dotunn lllÌ vi rccn i di unovo. 
i\! a n inno al mondo; e cllinsa era la casa. 
Yi coutcrù, frat elli , anco r quest' nna , 
QunnlntHJtiC fcrlc non llli diate. Un giorno 
A Y cnez ia ri1l' io si ra;t a nn a ge nt e 
:-;u!lc corde n, cnnr carole u ginoclti. 

no g an o. 

:SoJJ pnù n crlcrsi, o Dra~ko ; i mn.lùmli 
'[" ana11no ecrt.o alJimrlmgliato. 

(('f,itJde alc11no, se ci sin fede tru l'fUI!lla ge!lte). 

ll r:d k o. 

Altro non v' kt lin1or clic degli sglt crri 
E delle sp ie ; 11c trenta og ni pcr:;ona. 
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Quan!lo pa rl ano rlne per la contrada, 
L'altro intende l' orecchi o, e toste co rre 
Su nel g· in<li zio a spi at tcllan·i tutto, 
,\ gg- ra n<l enclo qnn lcosa. O!l ahbcll cndn. 
Si (';lltnra n c1ue' due, poi sni torm enti, 
Ed i11 gn lcra. Donrle ess i pcriro, 
E sco 1n pa rYe fra loro anche la fede. 
Qn;ln t. ' è gran!l c Yencz ia io ben r·rcd' io 
Persona non ci sia ehe non ritenga 
L'a ltra per birro , c per segreta spia. 
lhcconta1·a1n i nn g·iorn o il mio compagno, 
Che gli BJI'io ni, c gli esecrati birri 
.\ ccnsaBsero nn clog·e innanzi a tntto 
Il popolo c senato i e che la testa 
Gli fn spiccata snll a stessa soglia 
Del sno palazzo. Or co me nwi , fratello, 
Che non si tema, se lo stesso doge 
AecnBato uc fu? ..... 

r Montcncrini intanto ta gliano gli arrosti, e mettonsi a mensa i 
il sc rd aro J;lnko chi ede di ch i s ia il capro. Gli si ri sponde di Mar
tino Braiea. Ed egli, dopo arcrne esami nata la seapola, esclama: 
Fel iec padre 1 il t.no capro porta una :~1era Yi gli osa iscri zione sul
l' anrnire glori osr , rlella tua famig·lia. 

Inrli tntti guardano nn ' alt ra scapolil, e fanno meraviglia com'es
sa sia . Chi eg·gono da qnal capro provenga, e si risponde essere 
del C;lpro di ~ Sl.:cnde1· Aqa-J!ed'ovù:. 

E il Knez H.og·a n di re: mille sca pole ho royistate, ma non ho 
mni 1·cdn to si1nile cli,;gra:r.ia i la casa, da cni Yi ene questa scapola, 
el1 c io s;n ~ll'l lo. si es tin g· ner;·L tu tta i in essa non si ndrit cantar 
g·n ll o ; c nel lll <'Z!.O dell a seapola. li an· i nn nwt.o, come fosse bn
r·;1 la L' OH l:t ~ nld1ia : ~o pra 1·i vc;c;go dodi ci scpokri , e tutt'i dodici 
1norti nell a ,; na. ~t irp c . 

ì\fa. Vnk Micullovi<5 si ride dc' suoi co mpagni , ed cBclama: 
, ( 'h c and ate cianrianLlo, eomc le fatt.ucchi erc, o come le nnun c, 
, l' i le Y;\11110 indnvinando ~ ulla fav a'? l'nl> egli mai sapere il mor
,.to o,;-;;lHIC eli o pos:<a a talnno :H:cadcrc ?" 

~[a la. logic;L l1 a nn bel parlare, essa non di struggerà mai 
:;l' i.-;t inti. 

l'oi Vu k Lj e~e ro"t npac fa la scg-nentc splendida descrizione 
dcl b battag-lia di l'ero, cantando sulle gusle. 
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Canto sop ra Ccw *). 

Saho cu lla d' eroi, C·cr'.l fanJ o:.;a! 
Tn di bilttagli c sa n~uin os a arena! 
Qnan te tn non rilll cmln·i orride puguc ! 
Quante di fìt,:·li non orbast.i Jnadri 1 

D' tlln auc ricoperta ossa tn ;;;c i ; 
Tn sci br'iaca rli guerri ero "auguc 1 

Dal eli fnncsto di San Vito ';";') nutri 
Doll:ì c~rnc di prodi o di env~ lli 
Sempre i lnpi cc] i corr i 1 Orrendo allora 
Era a Ye(] Crti : nero fnn1 0 :wrolt:t 
Tutta t' avca - da ce nto mila O;;m:11Ji 
Ri eoperta t.u fosti: ntli :lll ~-i intorno 
ìllille e mill e tuonar iJO c:c: lt c di runrt e, 
\'oci alto o fioc he (]i g·n erri cr pug-nanti , 
Frammisti al croc idio d' a1·idi eoni 
Cit o a ;;;tormi a stormi vi ~cemlcano. Il sole 
Hiftll se dopo le tenebre . . \ se ra 
Il ci el ra sscrcnù. Sopra il tuo canJ] lO 
I morti Osrnani a norerar ei femmo. 
ìl!~ nel no1·e ro m~i fnrnmo concordi. 

Si r ecle, in qncsto, p~ ssar~ ;~n rorteo nur.ial c ottomano, a c n~ 
premlono parte molti im·itati Mon tcnerini. Il Kadia Jli11 sloj prrg-a. l 

girwani di non t:antar certe ca nr.oni prcs~o l' adunatJr.a dei i\fontc
norini , per nou recftr di spiacere ai cnpi ; rna li con sig-lia 11i l' antar 
canr.oni nuziali , ed egli stcs~o l'nnta la scgu<'nte, con tni eon;;oh 
una povera madre, che crctl ea nlorta la pn.1 pria fig· lia , e ne dipin
ge eosì la ],ell cr.r.a : 

J~a uclla Patiiilrt. 

Non pianger, 1naclrr, la gentil Fatima! 
Sposata è a ~nlio, non mori! Caduta 
No n è la rosa · dal suo cc~po verd e, 
Ìl'la nel suo hel g· iardino è t. rnpian tata . 
flu li o ten·iL la tna Fat.itna, conte 

") (;evo o Kér,vo è sil11a l" ne ll a parl.c )lurralc <h-1 ~l on l enc ro , cd é stala 
sempre il baluardo di qn cl pa rse. · 

*~'j Il g iorno 15 Giugno 1389 in cui peri la Serbi:t a Kosovo, 
, (Note del 'lrad. ). 
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Le sue pupille in fronte. Assai leggiadra 
Ha la persona - son <luc stelle gli occl.Ji , 
Il suo sembiante un limpido wattin o, 
L' astro d' amore so tto al serto brilla, 
Tagliata col parù ''') sc Jnbra la bocca, 
E tinte in rosa le llleJii{lne labbra, 
F ra cui talYolta bianeheg·giar si , .. cdc 
Ni,·ca coro::a di sottili pe rle, 
Terso ;n ·ori o n' è il coll o, e le sue mani 
Biancheg·giauti siccome al i di cigno! 
La stelln del 111:\.ttin nu ota sui fi ori , 
Ed i remi la guidano d' argento ! 
Beato il letto sopra cui riposi! 

iVl ontencrini cominc·ano n derid ere i Turchi, cd è per na
scerne uu ' atrucc ;r, nfTa, ma i Yeechianli Yi si oppongo no, e la e
Yitano 

Dall ' ultra part e s' ode una fancinlh desolata piang·erc la mor
te di Hu suo fratell o amat iss imo, Hat.ril··, ucciso a tradiment o dai 
'L'urchi , c tanta si è la mcstiz ia di qu el canto che la si pnù sen
;r,' altro par:1gon:ue al pianto rli Anclromaca. so pra Ettore nell ' iliade . 

.. ,::::;: 

i\'l <:glio di 400 ì\lonfcncrini giungono all' adunanza, e conse
gua no ali ' autoritit una sc ri t.t.;t Yergata d:d pope Mi Go. Il Vlad ika c 
lo ~tcssn poJ'e uon sanno leg·g·crla; chiesto J!Op .Mi(·.o che tentas
se di lcg-g-e rla., ri sponde : , n tre mia! io non so leggerla ; il libro 
, non 111i è n-ecessario·, nè in chiesa. leggo; mi sono ben fitti in 
,mente 1:\ li turgia, il ktttcsimo, e L1 sposali zio, come le altre piìt 
, minute neecss ifù .. E quando ne ho di bisogno, le dico a mente, 
,come un a eanzonc''. D'ond e sog·ghi gni e fri zz i_ Poco dopo un 
monfeneriuo conduce nna Yecchia strega, che, interpellata dal conte 
Janko in qnal modo !'i dircngn strega, ri ~ pose: , abbiamo certa 
"erba, la cnciniamo nell a pentola, ci un giamo per turno, e cosi 
,d ircn iamo Btrcghe'', 

Interrogata che facciano poi, sogg: nnge: , ci raccog·liamo so
,pra nn ' aja. di bron zo sconosciuta da tutti; sopra nn subbio di 
,rnirto eaYair-hianio ; tcni:mio i nostri co nvegni nascosi per recar 
"male n qualcnno ; ci mutiamo in qualsiYoglia animale ; Yoghiamo 
,con remi d' argento; la barchetta c' è nn guscio d' uovo. Al tristo 
, non poss iamo far male, 111 a lo poss inmo ai nostri cari e parenti". 

Il Vladika IJ anilo la riprende acremente, dicendo non esister· 

*) La pii1 piccola moneta turca. (Nnta del 'l ì·ad.) 
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vi streghe, ma essere queste favole <la nonne; ntCJifc quc~tu YCt·

clliaccia: ma pnò darsi che gatta. ci c·ovi. 
Però, con c1Hln ella peri colo di essere lapidata , eoJ,rc~~ ,ì i l mn

tiYo della sna eom parsa, essere cioè stata 1naudat:t dai 'l'nrtlti per 
far na scere dc' t01·Lidi fra i Montcncrini. 

Nell'udir ciò, Lajza it• piedi tutto il popolu, tlù di piglio :1i ~as.,i 
per lnpiclarla, 111a noi perm ettono i capi c con istcnto la tlii'ctlilono. 

Dispersisi tntti, nmasero alr1n:Jnti c:1pi a Cctinjc per :otaui lirc 
meglio il lor co ll\·cgno. 

Si ottenebra; i capi siedono intorno al fuoco, si vede l' cclì,;
si, sente~\ nn tremnoto. 

ln questo viene fra loro il cieco c veet·hio ig·nmnno, tcnnlo 
da essi in concetto eli snntitit. Cerca egli co n inf'noc;di di scor .. ,i 1!1 
ridcstnre l'od io dc' i\'lontencrini contm i 'J'nn·hi, rl"ecrtandn che il 
cielo concloncrù lo stcrnlinio dci rinn egati, per :1\crc eglino con 
ogni sccl lcratczzn oltrag-giato c deriso il sattt.o all:trc. 

Fatta notte, s' :uldorrncntarono tntti, l' ig·uman n ~tcf'ano sied e 
al fuoco , va noyerantlo il suo ro3ario, c tntta Lt notte recita preghi ere. 

All ' all>eg·g· i:ue, s· alzano, cing-ons i le armi c fcnnan o tra luro 
di emancipar3i dal Turco c di.>caeciarlo dal ~louten c ro. 

:.~=!::;; 

Il Scrc.laro r .,J,ot•t pronm1ria al popolo, ra ccolto i11 cltie:;:t, un 
terribile gi uram en to co ntro i t.nulitori, cli c Yi cnc an·ct.latn c con
fermato solennemeute dalla folla raccolta con la parola .1.! wJII. Ec
colo tradotto : 

Giummcnto. 

llfontenerini, ben tenete in mente! 
Sarit il più deg·no chi comincia il pt·irno ; 
Al t!·aditor di r·!ti n pug-nar ~ · accig'lll', 
Ognt cosn ucl TIIOtHlo gl ' impietri sca! 
l dd io possenlc gl' impictri ,;;ca il seme 
Ne' colti C:ìiiJ]li ! Liclla cara tl on ua 
Nel ~cn la pn•le gl'impietrisca c tnn nja, 
lJn lui n:w·nno i naui, e tut ti a dito 
Li mostrino - sua razza ctnpia si spenga, 
Stccome quella de' dcst ri cr scrcr. iat i. 
Nella casa non penda gli fncilc! 
A ciJiare gesta 11 011 nllcvi i figli! 
Chi traclisf'r, o fratelli eroi · sl -illn st.J i, 
Cl1e acciugonsi a pngnar contro gli Osrnani 
Ili BrankoYie l' eterna onta l' in co ln·a! ' 
L' onorando di t,;· iun compia pcl cm~e ! 
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Sua tonllm s' inrthissi in qncsto nwnrlo! 
Chi tradisce, o fratelli, eroi :;i illnstri, 
Ne pan, nè Yino possa nl"l"rirc a Dio' 
Gli :Hdcnti ciocchi di ~alai co.,pcr:;i 
Gli sicn di sangue ! fcstcg·t; iar c· possa 
Il sno giorno onoma;;tieo nel sangue! 
Quel di .arrostiti rnangi si i snoi iigli ! 
Un fnr"inso turbine lo colga, 
E l'aspetto di pazzo c;;li ritr:1gp1 ! 
Chi tradisce, o fratelli, eroi :;i illustri , 
Sopra la casa ogni rnalor gli piombi ! 
Alla sna bara menino lamenti 
Le prefichc, ma ;:ia tntto nJcnzogna ! 

Compiuto il ginr:1n1cnlo, porg·nno al Yccchin ignn1auo un IJic· 
c!Jicre di Yino, e' brinlla ai ciocchi, c, confortat0'ii, prende la ~w;la 
e canta. : 

f;Jt tmmw /)trfcmo. 

Tutto proYai - sì, questo lmttto 1110Hdo 
SperiJncnt:li. Fino l' c:;trelll:l g·oceia 
Del snn fiele l1o succhiata. Oh ! con la Yita 
111' ho d' amarezze cono:;ciulo assai -
Di quel che na:;ce, c nascer può. 11ascoso 
No, non lll ' e Hulla. Ra~:;egnato io sono 
A tntto qncl r:lie 111 ' ac.cadrù - clic tutti 
Sotto al ciclo i malor sono rctag-gio 
Del mortai ~ulla terra - O 111io Vlatlikn, 
Freseo e inesperto ancr>r In sei! Le primo 
Goccio eli fiele della coppa al labbro 
Son le più amnre eri a:;prc. Ah se a te fia 
Dato s:1pcr qn:lllto t' ntlciide ancora! --
Se tiranno a! tiranno e questo mondo, 
A nn' anima g·cntil non sarù. forse'? 
D' infcmali di;cortlie egli e ricetta! 
Pngna ]' ani11HL in lui col corpo. l'ngna 
L'onda col lito ic lui con1inuo pugna 
Col caldo il gel -nn ti con Ycnti - be]Ya 
l'ngun con lJe!Ya- in lui pngna nna gente 
l.on altra gente - l' uom pngna. eon l' uomo1 
Notte pngna col d\ - · col t.:iel g·li spiri i; 
Sotto la forza spiritalo genJo 
11 eorpo1 c l' alma s' agita. uel corpo. 
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1rato geme il mar sotto la forza 
Del cielo, e il ciel scouYolgesi nel mnre. 
L' 0nda furiosa incalza l' onda, cd nnllJc 
Si frangono sul lito gmncllOndc. 
N i uno è felice, e n i un contento. - L' nou!o 
Sempre dell' nom t1erit1esi. La scimmia 
Guata sè nello specchio ..... . 

:;: 

Si sente il tuonar de' fuciii '"lungo la campagna. Il Vl :ulikn. 
monta il suo cavallo arabo, ed esce. Veggonsi lu ngo la calllp:q.:na. 
da 500 a GOO armati, i quali gli si ra ccolgono d' attorno. Veduti 
cinque Martinovit~, Vnk Boi·ilovi<\ c i tre suoi scn·i tutto in o ~lll· 
guinat.i, il Vladika chiese loro raccontassero l' ancnuto. 

Il Vojroda Botrié risponde : sono liete norellr, o Signore ; 
felicitiamo anzi tutto il Natale a te c nl Montenero. No i <·inqnc 
fratelli Marti1:ovié, c tre fidi tuoi seni col prode Vnk BoriloYié ri 
azzuffam mo jer sera coi Turchi; accorsero a noi quanti sentirono i 
si raccolsero armati come oud e. CIIi non volle segnarsi co u la 
croce, lo mettemmo a fil di spada, e ciii si segnò, lo accogli em
mo qual fratello. Inccncliammo tutte le c:,sc ottolllane, tnlc.Jii; non 
ne rimase traccia. Da Cetinje ci portammo a Cek li é i i Turchi di 
Ceklié si dispersero. Pochi 11e uccidemmo; mtt ahbrnciaiiilllO le 
loro torri (Kule) e le moscheE>, di cui facemmo una macerie, affin 
ciiè serra di n :rgognoso ri cord o. 

Il Vladika scende dal cavallo, lJacia ed abbraccia que' prodi: 
Poi si comunica chi era digiuno, e, dopo, si mang·iano di capn 
arrosti; la gioventù fa sYariati giu ochi, e si canta il segue nt e kolo 
da . me tradotto : 

K O L O. 

Nera una nulJe giit velava il sole; 
Copriasi il monte dalla nebbia. Fioca 
In sull' altar la lampada piangea, 
Sopra le gusle si spezzar le corrle. 
N elle spelonche ascosersi le vile, 
Dalla lnna e dal sole impaurite. 
Si raffrcduaro i maschi petti : in essi 
Si spense libertil, come sul monte 
Vanno i raggi morendo, allorchè il sole 
Nel pelago s' affonda interminato. 
O Dio pietoso che solenne giorno ! 
Come quest' oggi sul Cetina lieti 
Svolazzano de' nostri avi gli spirti, 
E in bianchi stormi iutl·ecciauo carole1 
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Pari agli stormi di candidi cigni 
Nel sereno scherzanti acre snll' ollllc 
Chiare del lago ..... Ei son cinque guerrieri, 
Cinque fig·Jinoli di Martin, <:he il latte 
Va nna stessa succhiar mammn, c la stessa 
Cuna cnni> ...... ! Poi Yeggonsi i dnc forti 
Noraki coll ' alfier Pintone, c il prode 
Vnk di 13orilo, che gittarsi i primi 
Sni Tnrchi ! Chi sapri a Berti int.rccciarri ? 
l_'eg;no immortale delle Yostrc g·csta 
E ìi'Iontenero, e la franchigia sna! 

::: 

La notte del Natde c il g:i~;·uo seguente Hcoppia la ri1·olta 
in ogni parte del Montenero. 

Giung·e nn gioYane al Vladika, che si annunzia apportatore di 
uno scritto del Scrdaro Janko da Hijeka, e rncconta: appena sen
tito della strage dci Tnrchi n Cé!injc,, il Serdaro Janko manda due 
giovani agli ottomani di Hij eka dicendo : ,chi non sputa su l Co
,rano, salvi senza indugio, la testa ." 

Adescò dn c gioYani tnrchi, e li appiccò tntti c clne a Obod . 
Intanto il Senlaro diede l' a1·riso a qnc' cl elia NGhija ; tutti accor
sero Gli a città di Hijeka; ma indamo, <: hé i Turch i fuggirono nel
le barche alla volta di Scutari. Dogdan Gju ra~koYic ucc ise il I\:adi 
di Rijekn. Vi si atterrarouo tutte le torri, e moschee lilrche. 

Ycnutol'i un chi erico, prende la lettera c legge: Il C!•nte i'ìi
cola c tutt' i Dupiljaui salnt ano il nostro Vladika. Appena sentim
mo ciò che ancnnc a Cetin.k, ci aecapigliammo coi nostri Tnrrhi. 
Un giorno C(] una notte dnrò la lotta, fn piena Crmnica di Tnr
chi, di condottieri c di agii. l'ochi accorsero in nos tro ajnto. E 
dc' nostri perirono; meri! nella lotta so eco m bemmo, non rimase 
tomba att.omo 1:-t Chies<~. Ammazzammo i Turchi per la Crmnira, 
ed ngnagliammo al snolo !t cit.tà di Dcsac, ed ora non rimase 
traccia de' Turchi fnor dell e rorinc. 

* * Si lascia iiJfiuc entrare Vnko Mandnsié, il qnale raceOJ1ta es-
sere vcnnta da i::ìtit.ar una fanciul la, col grido: , creo a ::ìtitar i 
,g·abcllieri per la riscossion~ de' tributi ". Raccolti cinquanta dci 
nostri giovaui, io corsi sotto Stitar con essi ; poi tagliammo a pezzi 
i turchi divoratori, accorremmo alla torre di Haclnn ; rcnti ritme
gat.i, feroci Alùancsi, assaltarono la insanguinata Kula (torre) di 
H.adnn. ~o l o Hadun si era ricovrato nella K1tla, c con lui sua mo
glie Ljuùica, rcra eroina. Carica ella i fucili al suo signore. Ha
dun mira dal vcrone della sua Kula, e sette ne fulmina sullo 
stecc·ato. 



Mrt c' fu in grarc pericolo; i Tmchi acctnnnlarono attnmo 1:t 
l\ ula paglia c fieno, c li arccscro da ogui parte. La fìantttla s· al
zò nell'acre, c ,;·i:"t rtrea rag·gi nnta l:t l\ ula ; 111a cg,li non cessa di 
mirare col fucile; cauta allcgrnlllcnte le gesta dci protli illust ri ri
ri c tn orti. ;:,i vede dinanzi la trem enda ora. V.vi scoppiarono i 
nostri cuori, acco tTCJJinto alla 1\.nla di Hntlnn, lo li!Jcramttto, di scac
ciandone i Turclti, c t~tgliantlone 83 a pezzi. 

Tanto ne fu lo sccntpio sulla pianura di Cctinjc che non l'n 
ri sparmiato nlcnno dc' nemici tnrclti. 

Per tal guisa tutto il Montenero fu sgomlJI·o iu cinque giorni 
dai piit mortali suoi nemici, gli ottomani. 

!f: 

Il Vlaclika, nella divisione del suo drantnta tenne clietro a
gli antichi Greci, presso i quali il coro era parte d'ogni puJ,!Jiic[J, 
festa cirilc c religiosa, c la cittit a ciò con:<crvam Hna pinzza, 
sulla qnale cli scendcnt tutto il popolo ai tripudi dc' eanti c delle 
danze. Egli la quindi nscirc i Kolu (co ri) cl t c g·arcggiano con q nei 
del Manzoni, e si canta la poesia liri ca sull' nja aperta dal popo
lo raccolto. 

In qncsto sno tlrannna, di cni ho dato tradotti gli sqnarci 
riportati disopra, il Vladika fa sommmucutc spiccare la potcr tza 
del sno genio pollo stile. 

Fa meraviglia che in un'azione cosi co mpli ca ta, com'è q ne· 
sta, e in etti hanno parte tanti pcrsonagg·i cun mire c meno di
nrse ; in cui si alteruano si m<,ltcplici cornbina:'.ioni cd accidenti 
fra loro opposti, alJl!ia sapnto cscirne con ogni dcs id eral!ilc chia
rezza, alibia potuto raccorne le tante disperse fila, i tanti svariati 
fatti, intreceiarli e costringerli ad nn' uniti!, cltc non viene punto 
turbata non solo nell' azione, ma ncppur nel luogo c nel tcntpo. 

Eclncato sulle canzoni popolari, c' vi utantieuc q nell' anrca 
Bemplicitù, quella dokezza, quell' ingenna leggiatlria, a<:coppiantlo 
tanta grazia a qu el l'evidenza, a qnello spleudore di colorito, c a 
quella gr<ll1cliositit eli pensiero, che fanno sentire la voce di nn 
popolo, anzichè di un uomo. 

Questo lavoro per la lingna, per lo stil··, per lo slancio liri
co de' snoi Kolo, pel scntirnento nazionale, onde sono animati, 
pella splendida pittura dc' costumi, dell e abitnditli, delle Yir·tit, <lei 
vizi, delle snpcrstizioni, clelia religione, c del fanati snto dc' Mon" 
tcnerini1 per le similitudini così poetiche, c clclinentc con impnrcg" 
giabile uatnralezza, pnrezza e nritù, per l' ngg-lolllcrnzionc d' nna 
moltitudine d' incidenze nelle quali si narrnno dell e crnd eltù 1 dell e 
vessazioni, c delle iuginstizic degli Osruani contro i 1\'lonteuerini, 
è per le disposizioni delle parti, questo lavoro, io diceva, è di tanta 
eccellenza, che liasta solo a renclernc immortale il nome dt>ll' au· 
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torc. Gli è pcrc·iù ti1 C il Co·r81.-i T'ijenac ri 111a rril senza dubbio nn 
I:I I" Oro in:IpJ>rczza iJil e <lc!Lt lett eratura trn gl i slari II IC ridi onali. 

li tiotto profcs~o rc Scet islac in nno studi o critico sopra 
l' insig·nc l'i ctro Il. l 'ctroric Nj c g·n~, cosi si esprim e intorno a que
st' opera : 

, 11 Go1·sU Fijenac è nn complesso di sentimenti liri ci del 
, popolo Serbo nel ill ontcn cro in nn mazzo di fi ori, nel qnnle hni"
, Yi dire r~it ù di persone, dirersitù di co lori , e l' nneninlCnto, eelc
, brato nell' opera, il legan1e, che uni sce q nel mazzo. Il 1\jcgn;, si 
,. pnò <liri o, è nn grande liri co:' 

Ed :dt rOI"C: 
, li Go1·ski Tlijenac è l' lliad e liri ca Se rba. In essa non è 

,enntato il solo destin o, ma è il cnore, l' a11ima serb:1 . Tutti i sen
,timcnti tl ' nn popoL• eletto, i <lcsicl erì, i pensieri intorno al In ond o, 
, c la socictù, l' indole. le Yirtìt , le pass ioni , tn troYi in qn .;,s ta cla s
,s ica opcr:l. Comin ~ i :tnd o dall ' croL;t t! 01 il più grande idolo d' nn po
,.polo libero, c di ~ce llll cmlo all e idee pi c<;o]e d'ogni g iorno, tntt"o 
,ti parl:1. " ''') 

Ci piace da nlti rno conYali';;;';'rc la nostm opinione col scgncn · 
te giudi zio, cli c l' inlln ort.al c nostro 'J'oJJnwt.'M fa del , Go r~ki \'ij e
na.c , nell ' Appendi ce del 27 Ott ob re 18-!7, N. 12D dell" Osservato · 
·re T riest ino. 

, L({(/do1;e e.qli d /pinqe le cose a lui megl io note, latldo ve 
s'as tiene dalla ·J·cttorica d~' li i.J ri, c si accosta al linguaggio dd 
suoi montarw1 ·i, qu i c1: l' 111/IOJ"e è poeta, e i suoi ·ve 1·si sm·c/.1111 0 te
sto eU ling11a". 

lazni Car Séepan Mali. 
Sali in nwlta f:un a nel mon>lo ldtcrnri o cl cll ;l Se rbi a l' intc· 

rcss:wtc <lranun:t stor ico di Pietro II lJctro1·i<; Nj eg-n~ \'J acli ka 
del i\lon tc ncrn, sconosciuto fin ora in Italia co l titolo : Il bu.!]irtnlo 
Cru· Str;funo il piccolo - avrcnim c.nto stori co del secolo scorso. 
F u pnbblicato a 'l'ri c.; tc nell ' april e l t 5 1. 

li Vladik:t del i\lontcncro Pietro l[ l'ct.rori é Njegn~ Yienc 
mcritani cnte co nsiderato co ut e nu o dei piì1 Yalidi rc:::tanr;ttori della 
se rba lctterat ma., c, a 111io parere, come il più popolare c gran<le poeta 
:-\erbo. Hnsterebbc scnz.' altro la Ghirl an da del i\l ont.e ,Go1·ski Yi· 
je 11 ac" per rendere illnstrc il sno nome nelb slaYa letteratura. Il 

*) Godiìiojica 1Si7. 
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poeta non segue le leggi <l ei <lrammat. iei oec i<len tali, ma la sua 
~ e uol a è qu ell a dci classiri greci. 1\ell e greelt e tra g·c<l ic In sco11" 
principale era qu ell o tl' inchhriare il popolo <I ella sua li!J crfil, di 
a izzarlo nell 'o<li o contro la tirnnnid e, cd arri r are il co rag·gin Ji:lzi oJJ a
le, c cotesto appun to noi trovi a1no nei du e !lra111111i del poc t:t Se r!J(I . 

li secolo X \'Il l è memorabile nella storia ti c l ì\I ont cncro : le 
continue battag;li e sostenu te dai l\lont cncrini contro i Tnrcl li col più 
grnnd c yalorc, le tri ~ti ricoril nnzc della ca nqwgna di Kosoro, la 
g·loria dei Ke1u a nji ~ c Grc blj an o 1· i ~, l' indipendenza c la lihertù 
di qn el ·popolo, messe a repentaglio, sono coBe ell e sc rrono poten
temente all' autore per raggiung·erc qu esto scopo. 

Scco ntlo In i, Stefano il piccolo fn nn i1npostorc c Yag;abo nd n, 
m:t fece nn ' epoca. n1 cmornbil c nel i\l0ntencro c nei finitin1i pn cs i, 
daodosi il titolo di Car dell e Hnssie. Nc:;s nno fin o ati ora l1 a Il e
scrit to la sna Yita, nè pot.cro nsi tromrc el1 c poc lli ss iniÌ doc um enti 
che lo ri guard ano. 

I i\l on tcncrini gnerrcggian1l o contro i Tnrclli , in difett o di 
carta, erano costretti di serv irsi di sac ri li bri per farsi c:trt.u re ic, 
e perciù nou es istono memori e di lui nel Montenero. 

L'autore, desidcrow di nt tingcrc negli nrc- hi vi della T: epnh
bli cu Yenetn, ri si rcci>, e potè inf:t tti trame notizia dalle relazi o
ni di Pasquale Cicogna, di qu ei tenl]Ji straordinari o prov vetlil ore a 
Catturo cl eli a Veneta repn buli cu. 

Quanto concerne i mezzi adoprat i dall a Sublime Porta, egli 
appog·g·iossi alle memori e dell ' ambasciatore veneto presso la co rte 
Ottomana, G. Ginstiui ani , c ci el Yi ce-consolc d' nllora, resitleutc a 
Scutari , G. Dnodo. 

Rinnite qu indi a qu es te le tradi zioni popolari, giit raccolt e 
nella stori a del Milntinoviù, il poeta hu intrecciato il dramn1 a di e
tro il metodo degli anti chi greci, rhe di virler nno i loro drannni in 
tanti riposi, oce npati con cori . Il Ylaclika cl it fi ne ad ogn i atto col
la danza naz ionale il Kolo. In qu esto dramma tu 11 0n trovi arieg
giarvi n è l' orditnra dei moderni, n è il ra ffin ato gusto occiclent:ll c, 
nè g·li splendidi colpi di scena, ma vi ammiri inYece un a l.Jelli ssi
ma scena dell a stori a del Montenero, un magnifico qu adro di quel 
popolo ro zzo, · in cui sono con tutta esattezza e feclelt.ù. pennell eg
giati i costumi, le abitudini , il. sentimento rcli g·i<•so, misto ad nn 
feroce eroismo, la superstizione, l' amore per la libcrtit e per la 
patria, l' odi o• contro i Turchi , la devozione per la Hnssia, nn dram
ma insigne per bell ezze poeti che cd inspirato da gran sentimento 
di patri ottismo 

Nell' azi one prend ono parte molti personn ggi di a.mùc le re
ligioni, cristiana. e turca. Spiccano fra tutti per autoritù., dottrina 
e patriottismo l' Igumano Merkojcviu ed il Vladika Sava. Dai loro 
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di sco rsi spira un non so che rli mi.<terioso, e rp~ella gravit:ì, che 
vi ene dall ' esperienza , dalla pnrezza eli costnmi e rlalla di gnitit. Il 
~a rat.te re di Stefano è sempre ben sostcnnto sino all a tìne : le sne 
finzioni, l' arte rli nbhaceinare qn ci poYeri roz zi, di farsi credere irn
]Wratorc, e di pi eg·arli a suo tal e:1 to so no co n molta abi litù tratteg
giate. Il Scrdaro Vnkalo è nn prode, in cni alla grandezza d'ani 
mo si sposa l' amor rli patria, c snl cu i cnorc pesano terribili le 
riln cmbran ze rl ell ' estinte glori e serbo . .Bclli ,simo il contrasto tra 
l' as tnz ia deg·l' i1wiali Montcnerini c lo stnpido org·ogli o dei capi 
mnssnlmani. La fierezza dell ' altero comandante otton1ano Beg·ler
beg· è Yinta dalla magna.nimitit del pasc i;'t. SnYalij<l, ehe, per non man
care all a data parola , olì're la propria testrr per la sicn rezza cleg·Ji 
inviati Montenerini. Nel prin cipe rnsso Dolgomki tn vedi un abile 
e scaltro diplonintico, che sa adempiere la sna mi ss ione. (}li altri 
eoslt11ni risaltano per nn fi ero egoismo co ntro i segnaci dell ' oppo
sta. religione. 

Il poe ta mostra tanta co noscenza. rl clla sna nazione, dell' in· 
tima vita del popolo, che ti appalcsa i~> Jni nn gen io straordi
nario. - Eccone in snecinto il fatto: 

Un abile an-cnturiere, sotto il fal so nom e eli Pietro III delle 
Rn ~s ie , comparisce sulla scena, tront buona accoglienza fra i Mon
tenerini ed è acclnmato im peratore. 

Vi giunp;e il Vlarlika S:wa in mezzo al popolo ; è li eto di ve
rlcrlo pieno rli p.· ioie e Incid o d' nrmi; ma ha un tri sto presenti
mento, r!H~ per l' in1postnm di Stefano non avvcn g·a qualche sini 
stro. Andrea Tnrnskov i1' scongiura qnc' clic videro Stefano a Pie
trohnrp;o rli r;J ssicnrarnc il popolo. All a costoro conferma, i procc
ri lo rnndneono innnm.i alln moltitnrlinc, r:hc lo accog·Jie con nrli 
rli g iubilo c scariehc 1li fuf'ili, c lo fa ascctHlcre nel 1111 trono. Ste
fano si ri volg-e al popolo ~?sa ltanrl o n e le croiclic gest.a, bacia qu el
la terra ospital e, cliC accol se l' infelice Car, e cosi narra le sne 
svent.nre: ,.Si voleva, die' egli , darmi in isposa una latina, perchè 
rni cibassi rli carni :d Yencrrli cd al mercoledì ; ma meglio perde
re il trono, che calpestare la Lnia fede. Mi si usurpò quindi In co
rona cd io fui costretto di damlÌ alla fu ga. Sapendo eli non tro
vare nsilo in altri pa.cs i, pensai di rccarmi uel Montenero. Arriva
to a Costantinopoli , chhi ri cet.t.o presso un dahben greco. Si sp:trsc 
in t:111 to la nntir.ia <lelh1 111i a vcnnt.a in quella cittA : il 8nltano pro
mise tesori a chi mi pigliasse. Il buon uomo mi consig·liò di fug;
gire, e, nvYoltomi in nna sncca. eli cotone fra un centinajo di col
li , mi spedì per Venezia, don1le n1i recai per alla volta eli Spala
to; indi per l' Erccgovina, o ve mi t'n chiesto da nn tale Arslano
vi6 qual mestiere esercitassi. Dissi di essere cavallcrizw. Mi si 
diede nn focoso cavallo non per anco ferrato . Cinquanta 'l'nrchi 
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st:wnno a nrlere qu ell o spettacolo : 111<1. il c:wnll o, fug·p:c ndo con1 e 
un demone, mi portò a Castelnnoro, dond e l'ui feli ce di poter r c
nire fm roi. " 

Comm osso il popolo di tante SYc ntnrc, si nH•s tra pronto di 
dare tntto per lui c tli ri g·u:mlarc ro me legge og11i eli lui cenno. 
In ques to ginn g:e nn corri ere rl cll ' nmbaseint ore rn s;;;o a Cos tnnti
nopoli con nna lettera per i cnpi del Mont enero, in r ui, a nome 
dell ' Impemtric0, si eso l'tnno i ì\fonl l' !! eri ni rli non prcsh1re feri e :11l 
nn in1postorr . L' ignm ano Merknj e vi ~ ed il Vla<likn !::iaYa cc reano 
di lli ss uadere il popolv dalla sna cieca. olJhcdi cnza; m:t Stcfnno 
ueemnpa non essere qu esta che nn a tritma dei capi del Montene
ro, i qnali, per tema di penlere la p:ulronnnza, esponC\':1110 il. pe
ricolo l'indipend enza e la liber!:'t llella pntrin. 

La molti tndine, allncinata dall e fran ci!C parole di Stefano, 
non porge a>colto ai nemici di lui. Stefan o in tan to d:'t orrlini nel 
Montenero, erge sette torri in memori a delle sette granLli battag·li e 
de' Montcnerini co ntro i Turchi, c ritorna a Cetinj c acco 111pngnato 
festosamente dai capi e dal popolo. Vi giun g-e il patri arca di l'e(; 
Vasilij e Jovan ovi~ l3rkic con nn seg11ito eli sua. gente; di ce di 
essere fuggit0 di notte tempo dal letto, poichu il pasc i:\ Kar;una
no, informato delle relazioni eli lui co n Stefa.no, lo vol cm impala
re. Il Patriarca raccon ta la crudelt.ù. dei Tmchi e con1mnove a la
grime la molti t.ncline. Dopo <li che si concln cono a Stefano tre cor
ri eri Turchi incatcnnti , i quali palesano di arer portato nn onlinc 
del Sultano, nl Vesirc della Bosnia, Hnn1cnia eLI al pasc i:'t di ScLJ
tari di mnoversi tosto coi loro ese rciti contro il ìlrontcnero. A qn c 
sta nuova, si spediscono ordini a tntte le trilliL del ì\Iontenero. Tuo
nano i cannoni turchi dall e torri intomo a.! Mon tenero, c n' cchcg
g·iano i n1onti ; indizio che i turchi si apprc;~:l_,n o 

Nel scr:o nclo atto hl scena ha lLwg•• a Uevo su llo le tcnrl c 
del du ce ottomano Hcg·lerheg·. 

I l\Iuntcncrini , vcg·gendo~ i Jllnnca rc le c:ll' IU t !'ie, 111<\ll(]ano ::
gli Oll r•nlanl tre i11Yiali per iHIJlCdil'!l e in qunl!'hc nJ ndu la JJ J:m·ia. 
C:li :uHhas('iai ori sono ('Ondulli il!ll:il!Zi ai pas ti:'1 K:lr:llll:l lJ C> c ~u 
valij a. l'roto A HnnoYi ù, un o rl cgli i!Jviali , :tiJIIUl iZia loro, a nnn1 c 
dci MoHtcHerini , aYcr l' an11ata 1:m·a riporl :lla Yilt ori a cd e~;;c rc 
qu el popolo di sposto a ri eonnsr: ere ::;nHano Mn~ 1af':'1 .. Gl' inviati sie
do!IO ad nn lmn•·li ctlo so l1o le t.C'Jid e del Serrn sl'llicrc; indi si <li 
sputa. l Mont<:ncrini ncgnn o lro,·an;i fra loro l' impcra1orc ; i Tnr
tlli esnll ano LL potenza del Snllan o, la grand ezza di l\'laomc1to e 
l' eccell enza della loro reli gione. l Montenerini ne menano hell'c c 
ri sa. 8 ' alza l'orsenuato il p:~ s eiù. per tn gli:ne loro la tes ta , ma ~ i 
frapp one in ginoccllioni il pasci:'L Suvalijit, c<l ottien e che sicno 
rimandati. 



L' atte• terzo ~ i rnpprese nta a Cctinjc. 
I tnrcld sono sco nfitti - i sncerdot i del Montenero ringTa

;dano il ciclo per l' ottenuta Yitto ria e ],cnctli co no il popolo, ~ch e 
Yi acr:o rre da ogn i parte. Vi ritonwno i \ 'oj,·odi cd i cap i ; l' ar 
cidiacono Pietro porge in tlono al \' lndika il destri ero c la tenda 
del Serrasc ld ere; Yi ritornnno i ca pi di Cmica che combattero
no al co nfine co ntro i Vcneti, e raccontano la terribile disfatta 
elci turchi. 

Eccovi anche Stefano che, all' app1·ossimarsi dci tn rrbi, s'era 
ap piattato nella cnsa Kn ezeYic, ma è riccYnf o con minor festa. 
V ignm ano Mcrkojcrié lo rimhrotta <:!cre mcntc in faccia all a molti. 
tudin e, di ceoclngli di essere nn o sfacc iato impostore. 

Stefano si getta pinngente ai ginocch i, e, nm mazzami tn, o 
popolo, di ce, ma non Jasciarmi ramingo nel mon do co n questo no" 
mc. Colla mediazione dci capi si rappacifiG;tno . 

In segno di letizia si canta e si danza :\el frattempo un ne
goziante dell e Bocche porge a ~· tcfa n o nna lettera dell ' archiman
drita di Ant.in ri , in cu i gli si dit il titolo d' imperatore. Letta la 
lettera del Patriarca, si torna ai canti ed all e <l an):e. Uno scono
sciuto reca nno scritto a Stefnno, di cendo rli aYer ri ceruto l' onli
ne severo d' informarsi dell a sa lu te dell o Car. Continua la festa. 
Vi g·innge il conte Dujovic, scrdaro dell e Bocche di Cattaro, co n 
nua lettera del provveditore di Catta ro, in cni si consiglia Stefa
no di smettere il titolo d' imperatore, non adatto in quelle monta
gne. Ha fine la festa col canto di un cieco sngli ultimi fatti di 

C:cvo e Crmnica. 
Continua la scena dell ' atto quarto a Cetinje. 
Vi viene l'ambasciatore dell ' imperatr ice Catterina dell e Rus

sie, Giorgio Dolgoruki, prin f' ipe e ge nerale, in colll jlag-ni<t di 30 
uffi ziali , recand o uno scri tto rl cll ' Ì111p cratr ice ai Montenerini per ec
citarli a sorgere contro i hm·hi. coi qnali b Russ ia era in guerra. 
S' in vitano le tribù rlcl ~lon t. c n e ro a Cct.injc per udire ciò che ruo
le l' impcrnfri cc. - Stanz:t nel Jll 011:1 Stcro rli Cet.inj e. - Un serro 
vi reca dell' acq narit:c. L' ! ~·umano Mcrknjcril\, scrri to il patrinrcn, 
c il Vladika, ne presen ta una taz;:a al g-enerale; ei la rifìnt:1, non 
essendo ayyczzo a J,crnc. Hinn:t e8i le tribil, Mcrkojcrit'· legge la let
tera ai l\ lont.cnerini , vi ri spondono con nn a scarica di fu cili . Si sec
glic il Senlaro .Jovo Pctrovit\, ell e stnrliù a Pictrolmrgo, per parlare 
eol printipe. Qnallll ' ceco venire Stcf:uw, c il popolo accogli erl o co n 
festa. Il principe che a1·ea giit smascherato l'impostore, non può 
solì'rire quelle ma.nifes ta):ioni, e di ec sdegnosamente: 1\Iont.cneriui, 
se siete fedeli all' iu1pcratri cc, fuci late f)nesto bngiarllo e vagal.Jon
do. Balzano alcuni, e strappano la spada a Stefa no. Co nfessate, gli 
dice il principe, d' onde voi siete, che il popolo lo sappia. 
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Stefano ri spc!l1d e tremante di es~ere Greco . Si chinma un uf
tizi nlc greco per accertnrsene, ma ~ l e f'ano non co nosce punto la 
lingua greca . Jnterrog·ato di nnovo, ri sp,ontl e di essere Dalmata, e 
supplica il popolo eli non lapidarlo. E preso cd in c:1 rccrato. In 
questo ri to n>a Llal co nfin e nn drappello dc' Montenerini , eondu
cendo scco il patriarca Esperius : è accolto co n giubilo; ma i guer
r ieri lo accn~au o di aYer eonsigli at<l i snoi paesani di darsi in 
braccio ai turchi. L' igu mano però lo difende. Dopo ciò giunge n.n 
tale Pcjo i\Iaznr, Scutarin o, co n un a lettera di Bcglerbcg Rum cli
Vali~a, in cui si consiglia ai cap i del ~I o nte n e ro di non crede
re a Stefano, ma di riamicarsi col Sultano, e vi>cre in buon 
Yicinato. 

Gli si risponde che i ì\fontenerini uon stringerebbero mai al
leanza coi Tnrchi, ma che stanno sempre pronti acl ogni evento. 
I ca pi ed i sacerdotj., dichiarano al popolo che sarebbe una crn
deltà macchiarsi del sangue di Stefano, e ne ottengono la libera
zione. II principe rnsso si è forte sdeg-nato, e, dopo in aspriti i 
Montenegrini coi tnrclli , riparte per la Ru ssia. 

L' ultimo atto è rappresentato a Scntari nella camera di Memed
pasciù. I comandanti Ottomani co ncertano di sorprendere il !\fon
tenero. Si sente all' improvvi so il riml10mbo de' cannoni a Sentari, 
e in altre eittù, in segno di festa. Un· certo Greco, Paglikardo 
:::ìtanko, seg·ui to <1 a alqn:tnti compagni, annunzia essergli riuscito 
di assassiuare Ste!itno. A questa nu ova ri torna l' armata turca, e 
Merned-pasciiL ottiene il gTado di Ves irc per l'assass inio commesso. 

In qncsto drarnrna domina la massima sempli cil:'L nell'intreccio. 
I cori ri spondono sempre al soggetto del dramma. 
Il Vladika tend e a destare sensi convenienti al tenrpo ; è 

commend evole nella di sposizione delle parti, nella rara scelta di 
vocaboli e di mod i, e specialmente nell' arte dello stile, in cui si 
mostra impareggiabile maestro. . 

La pubblica stampa accolse questo dramma con molti encomi. 

Inoltre raccolse e pubblicò il Vl acl ika nel suo Ugledalo SJ']I· 
sko (Specchi o serbo) le migli ori canzon i popolari eroiche del Mon
tenero,· diclli arando però che tali canzoni non so no nennneno la 
decin11t parte dei canti popolari di quel paese. 

l lVlon tcnerini non banno, come g-li antichi Scandinavi, scol
pi ta in lettere runiclt e la !or storia sull e pietre del loro suolo ; es
si non l' hanno scritta, come gli Egizì e i Greci, sui !or monnmen
ti ; non hanno avuto, come l' ltalia c la Francia, delle comnnitiL di 
religiosi, i quali, nel si lenzio dei ch iostri, com ponevano paziente
mente le loro cronache. Ma e!-: lino l' hanno conservata nei cauti po-
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p()! ari ( 1 ~ju; n ;. e) , cile ra e: contnno i loro g·iomi di dolore, i giomi di 
triutt('o l loro enn li ~uno i loro nnnali, clic, nati dal popolo, vii'O
"" e ;; i i.ra tJJ;tlllh J1o i11:tlt emti d:t gcncra;-;ionc iu gcncra;-;ione. 

Qu o~ta stirpe sLt1·a gcncr:llincntc è ri cca di C<lnzoni, 111a tut
L' i ]or e:1n ti lt;\11110 tlll:t speciale illlpronta 1li gTavitù c 1li mc
LtJ!CO JtÌ:L 

C' l!Ì lt:t utlito intnonnrc qncstc canzoni in placide notti, al 
d ti :l!' ll t·e della ltJJJ:l, c nelle ralli solitarie, anit sentito la potente 
<: :<prcc;c' iunc cltc prodll(:.ono. 

n Jiuntene/'0 9 



VIII. PARTE. 

Settimo periodo stol'ico. 

I l Principe Danilo. 

Colla morte del Vlaclika P ietro II.o cessò del tntto il potere 
tc nq10rale dci Vladika, g- iacc.hc la Tiussia, di etro desideri o di Da
nil o PctroviG Njcgns e del popolo stesso del i\l ontencro, ha per
messo eh' egli succeda a Pietro II.o qual Sig·uore del Montenero 
col titolo di Principe. 

In qnesto motlo, dopo 335 anni , Yenn e nel Montenero ri rosti
tn ita l' nntoritiL pri ncipescn, nel rapporto civil e. Giorgio Crnojevi(,, fi 
g·lio eli Giovanni e nipote eli Stefano Crnojevié, fn l'ultimo, che 
al,lJia as nto il potere secolare. P>1 rlit o per Venezia , e' ]t, lasciò nel 
15 1 G a V avi la metropolita in Cf uel tempo del Mon tenero i e da 
ctnell ' epoca l' antoritiL secolare ed eccles iastica fu riunita in una 
~tessa person a. 

Nell' E nropa non v'ebbe nn simile esempio, in R.nssia e che negli 
stat i so;.;·g·e tti al romano pontefi ce. Il potere temporal e e l'ecclesiasti co, 
per la loro importanza, erano sempre e generalmente divi si, se si ec
cettu ino i tre snccit ati ''·scmpi. Noi abbi amo wdnto esservi stati 
nel Montenero dei Vlacl ika ab ili ssimi capi del paese i alcuni erano 
di stinti, qual che altro meschino . Se il Vl adika Sava non fosse sta
to cosi debole, Stefano il pi ccolo non an eb bc menato tan to ro
rnorc nel :\fontcne ro. F ra g·li abi li si annol'erano Danilo c Pietro 
l .o . ~ara non era fatto per cose tcnq1orali , Danilo c Pietro erano 
nornini rari c straordinari, tan to per le secolari cprarrto per le cose 
cec lcs ia sticl re. E' sa rclll1c nr olto clif'li cil c di p: incli carc dal pas:;ato, 
,;c nr cg·lio ancl dJc COIII·cnnto pc! ì\rodcncro di ar crc rir rn itc le d ne 
:1 11tori lit scl'olarc c :; pi rilualc in nn n ~o l;t persona, c qnc:; ta Cl'l' ic 
siasli l'a. '.l'u tt:wia esse rcn ivano csc rl' itate i11 rn Ollo tale co rn o l'os
sc ru disginnl c. 

Il Vlaclik a Pietro ILo, con la sua auto ri!.:\ c rn n le snc a;,io
ni , per 20 anni Ira clri arain cnt.r. nro~ tralo .' eir e sarebbe stata piì1 
c:onl'accntc la di 1•i:; ionc eli qn csti dn e poteri . S1 10 zio l'i cl:ro l. o ;; li 
a1e r a lla lu anco r cla' teneri anni nn ' cdu ea zi onc Inonn,t.ic;:Ll\forto lo 
zin, egli assunse in qncsto stato le redini del p;ovc rno. ì\ra el ri ah' 
l1i :t 11 11 .po ' eo nsirlcratc le snc azioni , an ù. po!nto ec•nv in ccrsi r l1 c 
i! c!GI'nn to Vh1dik :1 non era fatto per la pnrtc spiri tuale. Prima di 
tutto, cg· li non h<1 strtclia to teologia; perciò non aveva mai enra 
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rh! le cose ecd cs iast ichc ; ma anelava lieto di farsi soltanto cono
~~c rc qnal c>IJlO cir il c del Montenero. In tntta la sua vita egli non 
ha fun zionato fo rse ell e 5-G yoltc. nè vi si mostrò punto esperto. 
L<'un zionaYa gcncr:1lmcntc innanzi l' aurora ed ordinava 30, 5() c ti 
no 70 sacerdoti all a Yolta. Le co nsuete sue vesti erano vesti secolari. ''') 
In tntto che faceva, si niOstrant r1ual capo temporale, uè mai come 
spiritnalc. 

Del res to f<t stnporc che lo stesso defunto Vlaclika Pi etro II 
non a bl>ia nel sno testam ento mani fes tato il desideri o, che, dopo 
la sua morte, si di sgiungesse l' autori tiL secolare dall 'ecclesiastica. 
T utte le sue azioni ei facc,ano da lui attemlerc una simile cosa. 
Cionondimeno egli uon ha dato alcun consiglio in questo rappor
to, ma designato soltanto a successore il suo nipote Danilo. 

Qual mo tivo abbia indotto il giovane Dauilo ad assumere 
solto nto il goycrno ciYile acl onta cl' una sì lunga consuetudine e 
co ntro la volontà del suo predecesso re, lo s' ignora. Si sa soltanto 
ch' eg-li , il primo, ha manifestato nn tal desiderio, e che i Monte
nerini l'hann o sccondato. La Rnssia però avrebbe desiderato di 
vedere soddi sfatta la volontiL del defunto: tuttavia., non potendo 
co ntrari are i desideri e eli Danilo e de' Montenerini, ha lasciato 
ch'eg-li govemi il Montenero col titolo eli Principe. 

Danilo I salì al potere snbito dopo la morte di Pietro II, 
s nccessa il 31 ottobre L85!. 

Cospirazione eli Pietro Pet1·ovié. 

R.itornato il principe Danilo da Pictrobnrgo a Cetinje, trovò 
il suo ~in Pietro, fratello del defun to Vladika, cbe s' era indebita
mente inqmdroni to dell ' autori tù c ri stabili to aveva l' antico g·over-
11 0 secolare. 

Danil o, sortito appena dall ' adolescenza, di ede proYc di ener-

''') N nn Bpiaceril il se-;ncnte an edd oto , ehc tr:Ìcliwo 1lall ' opem postuma 
se rva. dell ' illustre Sig. ill«dako nié. in titol ata Piet1·o Il Njegu'§. 

, li celebre Vnk Strfano-vié Karaci.S s i recava spesso clai ·VIadib. Q.uan 
,•1" t'g li , il Yn k, prepara va pc1· le stampe l:t sua nuova opcm : tradu., ione 
, ,lf<i n uo/Jo 'l blamentn, pregò il Vladika a darg li l:t uenedi z ione cpiseopa
" le; m :t il Vla rli ka , no n credendosi uen istrni to in cio, g li ri spose: 

,,Non ò codesto, o \'nko, per me; recati p iu ttosto nell 'Ung heria, ove t ro · 
n vera i d1-•g· li (tg regi V I:Hiika. scrlJi ist.rn t.t.i, clic hanno st.n diato i regolamenti ci 
,,can•J ili ecdesiastici ; a1l essi, come a Ycri Vescovi , pnoi chi edere la beuelli
, , iouc. Ma se t.n 11 1i domandi la br.necli zionc per l:t li1Jerazione de' frat.c lli 
,,St~ r lJ i , gelll enti sotto l' insopportaiJile giogo tnrchesco, o per 1' acquisto cl' anni, 
,u per l' aml :tta al c:tmpo, in ciò io suno vero Vladika , ma tu , o Vuk o, non 
,,e; per questo (e1·ct sem;' una gamba) come io non sono p er qu ello, 
"diO pmna mi chi edes ti. " 
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•·· ia Hitorn atuY i :lpJl Cil'L, tra~c in ò l' usnrpalo rc sulla pni!IJii ea pi:1 z
~a , c. wc~c nl<tnclo il tc,t:\1\I Cn to tlt.: l defunto \'l adik :l, inlin1 ù al 
pupo lu di rieonnBcerc il wo ca pn lcgilliniO . Tuili YC IIII C I'I~ a h:l!'i: ll'
;.;- li !:t n1a 110, ed il 11110\'0 pri11cipc, di iHCIIti ca ndo i torl1 dello z1u 
l'icl 1·o, co nfcrm oll o nell a 811a prima funzi one. 

(:_lnc~ta. paci fi caz ione fu apparento, c:hè Pietro non potc1·a rc
dcrc cir ro:<rTitt :1 !:t sua primi era influ enza. 

Il rl el'unto Ylad ika, nei freqncnti vi:1~·g- i, rhe faec ra negli ul
tilni a11ni dell a sua Yita, arem l:tsci:1to l' :1111111iui~trazio 1 1ll nell e 
man i di sno !'ratello Pietro, pre~ i tl c n tc dd Senato. 

Questo co rpo del Senato era di nno1·:L creaz ione, e, per 111:111-
tencrri l' unit:'1., anellbe abbisognato !:t presenza dd VI:Hlib, suo 
creato re. 

Si erano formati 1lc' partiti . Pietro, il presidente, perché si Ja. 
sc iasse il suo potere in co11testato in certe nolu:Je, perlll esso areva 
che i Senatori si cli 1·idessc ro gli al tri pote ri. 

Così gli ant ich i capi di tri iJ it s'eran o ri alr.ati al Senato piit 
cli c mai fort i, cd avevano aef'(u istato coll e loro di gni tit scnatori li 
nn nn oi'O prestigio. 

Sotto C(n csta amministraz ione frazi onata, gli antichi abusi e · 
m no ricomparsi, e1l il Senato, all a ntortc del V!adik8 , aveva vol nlo 
innalzare Pietro al potere. 

11 princi pe Danilo si troYù costretto di sch iacciare questo Senato, 
che si era mostrato sì co ntrario, e, per fa rlo, senza soll evare op
pos izioni , eg li scelse questa parte: la difesa tlei diri tti ed in teres
si sconosciu ti o viola ti, c così raccolse attorno di sè tntta la po
polazione. 

Degli at ti scandal osi di prevari cazione oll'erscro al Prin cipe 
l' occa:; ione di degrarlarc qual el1 e Senatore ; poi veg-li ava egli stes 
so all a strell::t esce uzi onc dell a leg·g·c, .abituando il popolo ad ap
pellar:; i per ogn i gindi ~. io al suo principe, cd anni cllil cnllu :1 poco 
a pot·o l' anto ri l:'t ind ipcllll cnte rl cl ::lciHtto. 

l'cr ri:H'< tlli ~ta rc la loro potenz:1, Pictl'O ed snoi eospirarono; n1 a 
la eoopir:!z io11 e f'n seopcrta ; il pres idente tl cl Senato cl l al cuni ::lu
lial.ori rifu gg iaro nu in .\ustri a. 

l l g·o,·c nw ;\n striaeo, non ercllCllll o all :t dura ta del s lH'CUti 

:;o di l>:t~Jil o, aeeolsc eo n onoro i rif'ugia·i, diede loro tlcllc pcn· 
sloln,. c Ieee entrare il nipote di l'ietro qnalo uf'li eial e nell ' a l'ln:tt:L 
at tslruwa. (~H c~te di stiHzion i attri starono il pri11 eipe, ra.ll'retltlantlo 
11 suo attar:eamcnto per l' Anslri a. 

Da fJ ll Ctita cpoea, c, r~o nt.rariaHJ en t.e ai suoi veri in te ress i, l' ;\u 
~l ria ~ i III Ostrt'i os til e al i\I tH 1tc nero ; lll Cillre per lo passato la sua 
r:ondott:a era stata ab ili ss in1 :1., e l'i aveva llll <L tal quale influcm:a. 

~ventata per eota l gu i ~a la cospi razione, il principe Danilo 
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rli Rirtt ssc l' ultitno r c;; ti ;.;·io delr au!oJWIIIi a palri:\re:tl c, nholi i Kn e· 
zi c le Kn cz in c (con ice) scal i l !,iandoli eoli e Cnpitan i,i c (r·t> JJJ :·II I(l i 1. 
H.iordi11<'> l' ann:lla in IJJtlo il J\lont c n<~ ro, ne no111ini> i C:lpi, tir•c 1 
Vojrodi , Scnlari , Centurioni, :\lficri , c capi lli tlr:lppcllo. 

Qwdità eminenti eli D anilo . 

D:wil o po~r·i a st.a.hili il censim ento !Iella popolazione, 1l el l> c
fit i:ll li C, c cu lpi i i\[ on tencrini di forti conlril1nzioni, l'il e tnt!" or;l 
s n< s i ~tn no. SelJ OlJt li è il prineip c D:1ni lo pos~ecl cra 1111 in ~·cg n o pron
to e srcglia to cd :t\'CYa qnal itit emin en ti . Egli , colla ;;na straordin a
ri a ri ~o lntezza c coll:t più in ~ t. :w ca hil c fati ca, si 111i se a slndi:lrc c 
a pre nd ere Jc piìt Yii'C soliccituc\ini per riudip cnd cnza de\ ~l o nt c n e 
ro, cd il benessere 1lella popolazione. 

Il prin cipe Danilo introdusse le prime leggi scritte nel Mont enero. 

rrnSSlSS llllt errori scompa.ri rnno nel J\fonlcncro, c, se si ap
prese a tr:ill:lr_e cn11 ll<:lgg·i orc unJnJ<ilit c con lliolli più r·nrlc ~ i , 1,1 
si dc1·c in p:1rlicolare alla principessa Drt.rinku, co me a tl• lti ~ ;inla 
·Scrl!:1, la qual e uni sce a<l nn :l di stinta edn l'az ione molta ilJiclli 
g·cnza. A Ici tnlti i i\lontcncrini Cll i loro di BCCJHl cnti de1·rmo es
sere lllnlt·> grati. La principessa nasce dal la ricca fau 1iglia ~e r li;! 
!Jocclte se K1·tkvic!. 

InswTezione dell' Eragm: ina. 

Al ·prineipio del 1858, segni non cq nin•ci d' insurrezione ~ i 
erano mnnil'csta li fra le popolazioni cristiane dell ' Erc.cgo rin :L 

Le 1wnn1 CSsc dell ' ltrttli-llllmr~jwn rc~ tarono inar.l cnqlit<tc. Le 
csigcnzll dci bcg e d e~li appn ltatori d' in1poste, c il fan atismo HHIS

snl mano n\11\\Cillarnno dopo la gHcrra rl' Oriente. Le S11p]llil'ilC dc .. 
gli op pressi cristiani al principe Kalìmnki, aml!aseiatorc turco a. 
Vicnna , ne fanno feri e. 

Il snu!o erzc~·o r csc era minato da nna. sonla agit1zinne; a 
ciò prend evano parte tulti quelli , 111'1 cnore de' quali l!olli1·auo i 
sentim enti di patriott ismo, tlltli quelli , cioè, che serbavnnn ncll'anilllo 
le pnssioni d' indipendeuza, c di lihcrt:i., s cl cgno~a mente sof1'erend o 
l' esosa tim11nidc ottomnua, che eonculent.i :neva i loro dirilli , ma
nomess i i loro arcri, ag·grediti i loro focolari, rilipese le loro doll 
nc1 derisi cd insultati nelle loro gioj c1 e nei loro dolori. Costoro 
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trovavano in nua trcmelllla rirolt.:l, ~cguita tl :t una II IC'I II Oral, ilc 
guerra , il mezzo legittinlO 1li ~cuotc rc nn giogo o hhro l11 · i u ~ " et! 
csacmtn, c tli rcs ti tuirsi in lil,crtil. 

E la rivolta ~~·oppii• 1ianlll1 Cgg i:uHi o spcl'iaiiii CiiiC lll'i tli>lrclli 
crf'cgo rcsi !initillli al ll!ontcncro, ore i ri11 C' oli di rcli g- iun c, c di 
affinitit eli razza., e i moltepli ci rappo rti di p:ll'c ntc la cr:1110 potcn
ti ssinli per t.ror :l!'e nn appoggio dai ~ l o ntc n c ri !li, da <plt':;f i in tlo
lll auili seeolari llCillici degli ott01nnni. 

I muss ulrn ani, verso il principio 1l el 1 8:·,~ , col l'll ll t·n r.-<o di 
trnppe regolari co1nandate dal generale turco Ali -pa:;c ii1., :1\'C\':11111 
at ta ccate c cl cprccl atc le gTeg·g· ic dei l'iperi , 111 entrc cl1c lo 'tc.-<,:o 
pa~c iit imprigionava i pastori mon tcncrini. 

ll principe Danilo, d cnnn~, iand o qu este ag·greB,; inni dci Tur
chi , so:;tcJJuti dal 'c truppe rcgolnri , di cl1 ia ram il 13 felilm1jo 1 ~;)::; 
di c~sc rc costretto di prendere le miwrc ncccs,;ari c a lla sicu rezza 
dell e sue fronti ere. 

In seg-n ito a tnlc di eliiarnzionc, llnnil o clirc;; sc, il 2G 
l SòS, h o R wlonù! con 800 montencrini per rinn irc le tr ihil 
sLianc eli Zuuci, c di Kl'll ifcvico, c for zò il pa~c i :'t <li 'l'rcbi n,i c ad 
auban rlo narc Sutor in a. ''') 

Frattanto l' anl1 <1ta ottomana an clara mfforz a1 'd os i tl :il l:l p:1r· 
te <l cll ' Erccgovinn, e con s. 00 uonlini g in11 g-e ,·a :\ ll:1 g 11 :1 11i . 

Per CYitnrc og-11i possibil itù. di cn nllit to, il prinl'ipc 11 :1 11ilo 11 011 
nrern per an co diretta al cnna trnppa ali <'\ frontiere; il di>t rctln 
Hlontcncrin o di Gralloro, c la fortezza di ll111na l', al finH io dl' l!:1 
piannra , erano oecnpati da soli 400 uornini sotto il coni<IIHiu di 
Pctar Filipor. 

B attaglia di Gmho1·o. 

Il giorno 4 ma g·gio i Tnrcld entrarono snl territorio nwnt c· 
ll ?J:in?, c, dopo m·crc brn ci~do qnal cl c Yillagg;io, nnclaronn a ~ 1 :1: 
lnl1rS1 a Gral1or o, piccola. :>pianata ali e~t r cmitù della. pianmn 1h 
GralioYo, dal lnto opposto acl llnmac. • 

l 'etm· Filipov lloman1lù soccorsi, c il principe Dnnil o gli 
nlandù 400il uornini so tto il cumando di s110 frat ell o Nido. 

Il co ntingente dell a Nalaja katu.r!Sl..·a p:nti va il pri1110. Una 
marcia forzata lo tondnccYa in dnc giorn i a GrahoYo. 

Dopo il loro aniro, i <: omandanti rnont encrini Iro R adouiéc 

. "') S11 tn ri na ~ lllllt slirtla ling-1:a di tcll'n ctug-o \'esc ·ti>c sccn rl o nrlln 
b:tJil nnstnatn eh Cntlaro per In quale si pnu trnsft•rirsi in 4 ore snl t.crnto· 
rio mont.enerino di Grni>o\'u. 
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l'ct, u· 8t4cwr!l:- r ?,f.:utù', Yi cc-prc>;idcnfc del Senato, si mosse ro n 
ri co iiosccrc la pos izione el ci! ' annnta ottomana 

l'cfar Stcranor poncrasi a Bojanc-Brclo, mentre Pct:ll' Fi li 
por cd Iro Bad oni G si mcttcrano in rista del c:unpo turco, nt.lc n
dcnclo il comandante le forze montcncrinc i\Iirko, le quali, g innl c
ri dalla Na!J ija di Ri)el~a, si mi sero in marcia an· aliJa dell ' 11 
maggio l t 58. 

Petar Slcfnnov annnnz iaYa al comand:wtc i\Iirko, che clu c 
battngli oni turchi ctl uno di Lai; i-boz uk nrcYano t.C IItat.o di gir:ll'C 
Bnj:tn c-Brdo, per secondare l' atta cco, cli c J·ln scin pasciù faccYa 
di fronte, onde cacciare i J\f ontcncrini dall e loro posizioni, c re
star solo padrone del pi ccolo t"rrent e. 

Ciò decise il -l'O niiJat.t.im cnt.o generale. Pct:u- Stcfanor rc ;; pi n
to aYera i d ne J,at taglio ni tnrcllÌ i egli era in bnona posizion e. il i ir
ko slanciò qnind i i Monten erini , che si portaron o gli uni a mezzo 
tiro di pi sto la dall e tende tnrclt c. mentre gli altri, approf1 tlnnd o 
del terreno aec idcnt :ltn, si cstc nd crano nella pi ccola pi<~n u ra in 
fn er ia c s ui fianchi del trinceratn cnto. Un alt ro corpo montl'nc rin o 
ocu1p:wa la strada di KLouuk, di sc:•cc-iamlo i Tmchi dalle loro po
s i~i o ni. Durante tnttn. b gi orn ata, fin o alle U pon1. dnrò il COillbat 
tiiiJ Cllto. I lri(HJi cne riiii rc:>ta,·ano p;Hlroui di l.;oja nc-Hrdo. 

Nella. notte del l D mag·gio i Montencrini s' eran o i tu padroni 
li di tnlta la ~ ! rada . Arcndo in teso ehc nn conro!!·lio di YiY eri . 
scortato da due battnglio11 i turch i, dorera partire d~ l\.lu bu k pc;· 
il ca mpo, i ~ lon t c n c rini s'e rano appos tati snl suo paBsagg io, c lo 
arcY:un portat o Yia. 

Husscin -pasciiL contava sn questo rinforzo i di ciò egli crn rl\·
Yi sn to, cd affret.t.a,·a. intanto la mnrcini ma, a misura che i tnrchi av
Ynnznn o, i Montcncrini li anilnpparano, e strin gcYanli più d<1 Yi 
cino. Ogni ritirata Ycrso il campo era loro ta gliata. La ret roguar
dia, c i fianrhi crnno balestrati . I conrogli imùarazzavauo In mar
cin , e si do vette abbandonarli. 

i\la gli ottomnni si accorgevano clic i Montcnerini ritom ara 
no rit.toriosi su ll :.t strada di Klobnk. 

Allora cominciò lo scompigli o, c la fnga dei Turchi i il cni 
pnsciit comaudantc, rimasto so lo sul campo ui ùattaglia, slan c i o~~ i 
eol sno rarallo, eli apertosi nn passaggio, potè ricorerarsi a 1\.lounk. 

I Mont cncrini , oltre al conrogli o di Kl oùuk , presero 0 can · 
noni, tntte le nlllnizioni rli g·uerra c di bocca, e 0000 fncili. 

Ne l comhatt.illl~nto dell ' nurli ci mag·g·io 185':l . i tnrchi arc,·a
uo penlnto 0000 nomini, e oltre ad altri 3001) prigionieri. li fa mi -· 
gcrato Kcd ri -pasci:\ pcrdette la testa. 

l i\'Iontcn crini fnro no nell:l pritna giornata n.soai mal trat.tati 
nell ' assalto dc' trinceramenti turchi._ Le loro penlite don-ebbero CS·' 



SC I\~ state rclatiramcnte a s~ ai i'Mti , a ('all '" del t· in ~ ui'lit iL· t lt.:~ rh-lk 
cure lllcdiehc. 

Dopo qu c~t:t SC;,;'Ilalata r itt nri:1 , i di.,trL·IIi ,.,ti!r:t>:ial i di (_ :r:t 
hnro c Zupa furono dcliuitir:uncnt c a ~~<'~· u:ll i :d ì\ l~>nt c' IICrll . d!l' ll'<' 
dec isione delle grandi p(l tenzc. Tale rl el' i' i"II U (':! ll~ rr't. :dq lr: 11il" 1 
eontcnrlcnti. 11 raloro~o Mi;}.-,, l'ell'ovh:, p:uhc rlcl Jli 'llll' ljH.: r t ·c· · J ~:JII 
te , fu acclamato vincitore di Grahoro. 

'lì·ogica fine dcl] i l'i11CIJI I: )Juuilo. 

li ! Sii\\ anno di st upendi rirolgin1 cnti i11 [t:din , u p:1ril: d,·l 
JSGO, ancor piit mcrnoral.Jilc per le portcnt.o~c Ìl lt prc~c dcll:1 s l<>'" L 
passarono senza clamorosi arrcnimcnti per il non l11n la1 1<< M"11 
tenero. 

Venne pcrù funestato il 1\fontcncro 1la n1t tr:1g· ic,, cd ii J:!,;pvl 
tnt.o fatto, cioè tlall' assas~ inir> del prillt'Ìpc Danilo. . . 

Scoppiata la guerra ucll 8C>U, tra]' Austria. c l' lt:dia , sii,;,;Jr !l:i!:J 
dalla Francia, il ì\l ontcncro, lu sin gato 1la Napoleo 11 C 111 , :lltc g· ,~·i:J 
ra si ostil e all ' Austria, c pcrciù il gorc rno Austriaco dorctte ad 
dottarc alle Bocc he rli Cattaro proncdiHIClil.i rli di i'e,;:-t co1ilrn lltt :i 
nggrcss ione eli Francesi cd Italiani, c dalla parte di ten :1 <l:ii ii !PII 
t.encrini. 

Dopo la pace di Villafranca ( 11 Luglio JS;)\l) il Mnntc nnn, 
nulla potendo piil sperare dall:t Francia, cercò di ri ~mu orl:irc al tli
cli evol i relazioni coll 'Austria, la qnalc, dimcnticamlo l' o ltr~l!~·giv 
fattole, offersc osp italità al principe Danilo L 

Nell' estate del l SGO, il principe Danilo di;;ecsc alle J) ocdte
di Cattaro, insieme alla principessa Darinka sna co nsorte, per f'ar 
Yi bng·ni tli mare, scegli endo a dimora nn villino a Tre ~ordlè rii 
l'crzagno, poco discosto dalla cittit di l attaro. 

l'\ci giorni , in cui la IJalHla milit are ~ uonara alla rirn di 
Cattaro, Da:dlo, colla principessa cd il suo Sl'gnito, approfitl:l\'<1 di 
tale passatempo, c (1irigerasi in Larehctta alla yolta di Catlaro. 

Era la domenica del giomo t2 Agosto l 81jQ
1 

quando, al 
l' irnbrnnire, tcr111inata la mnsica, il principe colla priH, · ip c~ :; a ~ i 
aniarano di ritorno a Pel'7.agno. La priucipc~sa l>arinka ~· cr:c 
giit adagiata Hel palischermo, cd il principe lJ :m il u stant per secli · 
dcrvi, quand'ceco avanzarsi fra la folla tl ei cu riosi un iJ JdiridJio, 
c, acl nn pa;o di passi di di ~tanzn, esplodere contro di In i 1111a pi
stola, carica di nui projcttili, che colpirono il principe ncllL\ reni 
penetrando nell'addome. 

Il J>rinc ipc, gravemente ferilo, fn tra sportato a. Cattaro nella 
casa Bjcladinovié, c, ad outa delle pii1 assidue cure mctliL:hc mo-
rl1 tlopo 24 ore di sofferenze, alle ore otto pomeridiane. ' 
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Il gi ut·lt<> >'l tt ·I·C."St\·" , di itllll ll lll:tll tll () , la hll<'l S;ìlllt:1 YCIIII C 
l 'Il i! ~ <•il-ltll lè !'ll ll lp :t l'. ('11 11 liilli gli Otll!ri llltiii;Ht1 S<>iio iJ CO II I:ll tdu 
del ;;c'ttL' r:t! e ln·igatlil'rc lu rnJ JU dc l.'vd i( t1·aspurlata <LilLì t·a s:1 
Hjc l:ttlinulic·. al !::tzz;trtl tt! ll tllcnu inn, ltH•ri di porta Finn1 crn, r d 
ir i c·ctn .,rgJt:1Lt a i ~ lt>t1 il'ncri11 i c n pila n al i d:1 l "".i 1·oda l 'et w· /:)f ,~{a -
1W I.' 1'111.-uiic', >i lt(l(' cru dell ' ;ti lmtlu principe .\i coJ,:, !.o. 

Cu t!lt tto r cnt c era CJl lel ('O r !cu : ltta in spcr i:llilù dcsr,Janlc era. 
l' ns pèltn tklla Yedr•1·a principc,;sa, cl te, montata a carallo, co li· or
i'<ll1:t sn:\ iJ<1ll t1Jin a Olgn , lctJ CI :l la priltta dietro al feretro. 

l'ria di JJIO ri rc, Jl:\llil o dcs i;,;w., a snu successore il rcntcntt c 
Xicol<• , tig li•) di SIH ' l'r:tl cllo .1/ir/.-n. 

L" <·~· nitc 11ci ~· ii!JWI 1-! A!'.·osto le ccritnonic i'11ncbri a Ccti 
nj c, In pi~inl'ip cssa D;trittka racl;ttH·, tosto il Senato cd il popolo mon
tcncrinn, acco rso all ' inlansta noYelln da tutl c le parti, facendo loro 
con,•sccrc la. Yoloni<'L del det'u ttlo Danilo, la qnalc, senza opposizioti C 
:1lcnn:~, c, col Cl• nsenS•J di ?llirkn, Yen nc a<;ccttata. Cotalthè il ti gli o 
di i\ l irk n : t .-;s n n~c, sotto il nun1 c di 1\ icol0 I. , le redini del g-o1·c rnn. 

L' ass:tss ino di Dani lo, cc rhJ T rHio1 · X udù', che, gettata 1:1 
pi stola, <l opo es pl osa, snl ln ogo del n1idatto, crasi dato alla l'tt ga, 
fu , poc hi i ~ta nti dopo, :~rrc st at o snlla riYa stessa, c comlotto nll' l. 
1:.. 'l' ri l.:nwl c di Catta ro 

Cu m·int v, mcdi;111lc tcstinwni dc v i B'II dell ' oniiJi lc mi sfatto 
('0 111111 C;$01 fn eo ndan ato a morte, c, nel me~c <li DGccmbrc del
l' ann o i:lesso, appi cato snlla spianata detta ti nranj presso le port e 
Gonli el'hio di Catl:no. 

Ne ll ' asccnclcrc il palco l'assassin o conf'css0 il sno delitto, 
most.ranclo.-;i pcrè> ~o<hlisf:1t to di arcrlo potnto cscgn·irc. 

Varie Yoc i, com· è solito in simili casi, corrcrano sul motiro 
di t.nlc a h~ass ini o, 111:1. il real e mot iro fn nnn YCIHlctta del Kr1d i,: 
c del sno cognat o l'up P1wi.:;a, thc tror:wasi in sua compn gnia 
nel IIJ Onientn dell' a ~~as~ ini n, c l'h c ~ i salrò colla l'uga. Co~toro 
dovdlcrn, nel J ~D ·i, fn~·girc d:tl ~ l nnteucro. pereltè sospetti parti
ginu i di Gi org· io l'cl rovi<·, zio di Danilo, cltc prctcmlcsi nntlin:tssc 
per rorc sei:nlo tl ;tl scg~·io, qua ne! ' egli, il principe, s' era rccn to 
q nell' nn nn a l':ni ~· i c a. Vicnnn per ottenere da qnci gabinetti l' ns
so ln ta indipendenza Ll el :\Iontcncro dnlla Turchia. 

La !tl og lic del prete Fu11ii'11 1 Dauica ]{r,dù', sorella dell ' ns· 
~as sino Todur, era rimasta nel Montenero. Le mog li dci preti g-rc· 
ci· oricnt:tli (pnp r1dr)') 11 0 11 dciJi.Jono, restando Yct!orc . passare a 
~ccomk nouc. ll a nica però, Yil·cntc il m;uit t), fn obbligata :1 pn~· 
sarc a oCCOI!lÌC nozze. 

Da qul le ire c In ri soiuz ionc del fratello c del marito di 
YCll(l lc:nsi dell ' onta subita. 
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JX . J'J\H.TE. 

Ottavo periodo storico. 

Sua Altezza Nicolù l Trin CIJJC del il!ontcncro. 

Il Principe Nirol·ì l l'ctroYi\: Nj eg· n ~ nae'lnc i l ntt obrc t :),IJ , 
fn proclamato Principe del i\J ontc nero il 14 A g o~ to 11::\GO, dopo la 
morte di Danilo ;; n cc essa il l:; agosto l !::IliO. 

Er co co n qnnlc gen til e pcnn r ll o Yi cnc cl'figiato Sna Altezza 
il Prin cipe Nico lù dai ·chiari ss i111i :-)ig 11 ori 1-:. 'J'm·!;esti uclla. Cron:t
ca illm;trata tlclla guerra d' Ori ent e l::ìì Ci l'ag. :2 --27. c Cudo 
) ''l'l:m ·te nell a sna opera snl i\loutcncro 1::\18, t.n ttc c d ne edite tla
gli egreg i S ig·nori Fratelli rr· cces di ~ lilann t ~lti. 

, 11 princi pe 1\ieolò eli ì\fontenegro è 1111 giovan e di anni, di 
,hcll:t figura, nerboruto ma di uwdi genti li ; è bruno, anzi della 
, tinta del re Vittorio Emauncle; ii souomia rego lare, ma mnrcata, 
,,occhi Yivi ss inri, eire trn.tli.,;ernr o passioni impctnnsc ; ca.pi g· lia. t. ura. 
, folta, significato di forza. Infatti egli è assai forte c ardito caYa
, Jicro, a~il c tiratore ; in complcs;;o è un lJcll' UOHJO; a clri uol co 
,no~;ca pare tlnro d'as petto, ma avYi cinatolo, ;;i tlimostra qual' é, 
,a ffabile e dolce, sc rHpre proHto nd ~ppng·arc nna domamla, UJJ 

, des iderio . La sna vita è tutta Hcll' mHorc al suo paese, nel d c~ i 
, derio di mnovcre in ,;icme colla Scrbia c ~,;u ll ' Albauia nna grossa 
,.guerra al Turco per li bcr,1rc le provincie slave sog·gctte . Il suo 
, titolo nffizial e serbo è: K11ja z ·i gospodm· slouod11e C,·llogore i 
,Brcla. , Principe c Signore tlel li be ro Montenero c di Bcnla. Nei 
,rescritti eeclcsiastici antichi egli è detto altresì ::ona no <li :::\eu
, tari e ,di Primorje. 

,B figlio eli lVIirco Petrovié e di Anastasia MartirJoviG; è il 
,7 .o Principe della fa mi gli a. La sua g·iovinezza pc1ssò saltando e 
,correndo , a piecli cd a cavnllo, per la libera sua terra di i\jcgu~, 
, manifestando, come ogni altro moutencriuo, la passione precipua 
, per le anni e per i cavalli L'anima sua crcsecva c si cdtwaYa 
, all'un isono colle forme straonliHaric, sclraggc, ma serene c sc m
,pli ci della natura, che il circondava. l precipizi , c mille altri pe
, ricoli l' ~lJitu arono ben presto a dover essere coraggioso, a cal
,colare 81, lJJU. a superare gli os t.acoli . A l O anni fu mandat.o a 
,;Trieste per riccvcrvi l'educazione dell ' in tell etto. Coli!. si trovò a 
,contatto della civilt<t italiana, e mentre nella scuola della colo
, uia serba apprendeva la storia serba, la grammatica, la lettera-
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,tnra nazio n:l l<', il CO iil:<ff o colle 111i~li o ri f:1n1i~lic <lc:lh f'ittadinan 
, za g·li J'ac cl":l. ar- q11Ì :; fn1\! la pc rfclf:t tiiiH,:; cc nza dl' lla lin;;·na iln
,l iana c de i più ckll i 111odi so•·ial i. L;; li 11 011 di 111C 111ir·,·, 111:1i r11 1Ci 
, beg li antti, <jtll:llc pn.-;IJne. 'l ltti ltl o,!.;·lti si :tnt cni i11 r ir a :ili ' . \dri:t
, ti<.;o, in i,.;pccic l:t. dcliz io.:;; t p:t :;:;(·~·;;·iala di Sant' .\ttdrea Egli 
,.Htara per co mpiere !a sna cdn raziu nc:, ljll:tt :do \apo lco nc 111 , per 
, le wc r cdnlc, ofk r:;c al prit tdpc llanil o, all ora rcg·nantc in llon
, tcncro, al cnni po:;l i a opr:; c <k lla Ft·al tt i:l per ;;·i or:ltli lllOHtcne
, rini nel col l t~g· i o L ?uis le Cérand a l'. t.r ig·i. Il g irJv:tnc prineipe 
,Nico lù fn m:lll rl:tto a l'nri g· i ore pa:;.-;0 al cnni an ni . .I la i pi:wcri 
,.e lo leste dell a >Sen na non l' allcllaron o, c1l c;.:li lt:trra cito nei 
, rari g iomi, in cui g li era pcrtnc:;:;o tl ' ullrcp:1' .-;arl la ci uta de ll o 
, ll!nra. del coll egio, egl i prel'crira lt.: g ite pci ca111pi, le ll:1:;:;cg-
,g·iat c lont:tii C c bo,;cosc, el1e gli r:tltiii!Cn!arnno almeno fantn~ti 
, eamcn!c la ~n a cara ,·a l/ ctl'a cd i poggi eli .:\ic;;·n .:: . Le ra ca!JZO 
,,di a utunn o g·i nngcrnu o come tlll rn ;;'!;;io di sole in :llla. monotona 
,c nnbilosa gio rnata , cd egli co rrcra a 'l'ri c,.;k, c eli lù co n itn
,.pazi cnza sn l piro ~t:tf'o tlcl Lloy cl rcrso le de liziose ll occ li c di 
,.Cat.taro. 

, A C'altaro non a!tciHlcYa i carall i, ma a pi edi s i slanciar a 
,.sn per l :t scalea <lvi E cr.; tac c poi per iscorc i:ll oic a .ì\jcgn.;." 
(Fi 11 qu i il s ig-. E. 'J'er:;e.sti ). 

E il !::ìignor ). -riw ·te se ri re; 
, La pri111a g ior inczz:l el i .ì\icol ù l 6 in ittczzo :: 

,qncsta natura arida c stonv olla ; f:tlt ciull o, m r:11npicato su <jne-
,st.c rupi , s i 0 seduto in casa degl' inlinti, a~cult :llldu i c:11tt i popo
,l:tri, l'ile, aeco n1p:1gnati d:11/a g:us l:t, cclclmtno i gr:ìmli falli dcl
,1:~ :::ltoria, del ~ l u: lt c n c r o; la ~ ln ,;a sc rl.Ja, clic ra eco nt:1 le ges ta , 
,.J)Ian g·e i llt orti cd c:;alta i yin ci'ori, lo ho t•lCC:1 1o co lla sua aLl, 
,cd egl i ca nt a a sua rolta ''') E l:t tradizi one cl el tron o, g- i:ìte lt è 
,nno dc' Sttai predecessori é annorcra to tra i piit grandi rnpsotl i 

*) S ua .-\ ltcn:l il Principe l\i co lù, olr rc ad cs>O< O 1·:dorosn, '' poeta. l'n lJ 
blicù egli Yarie l1ellissime odi, fra le rpwli piac.,nli :ltCt'Jl llarc qncll:t 1· ol li to· 
lo illur ·e (il J\l:1rc) se rilt:J nella ncc :1si11Jttl, i11 cr ti il :\l•rntcncr••, dopo l' nllilll:l 
g.ncna , Yede va eo mpinto il sno desi derio 8CcuLtrr, c·u~l· acq 1li sto d'1m porto , 
Eccone da mc trado tt:1. la prima s trof:1: 

( l 'u:alradja 111. te, siu je ma?' e) 
Ti salntn, a;~z;t u'l'o mnre, 
() fccu ntlo .-\ ci riaco pr:1tn, 
Sah·c, spaoio illtc•miiJ:tto 
Des io nostro SC'~olnr 1 

Mi co nsta in,.! tre ~ho :Stt:L Altcu:1 :Sércni ss im:t ~ico],·, l li n compito il snn 
rlr:tlll lli:l int. Jt'CS.jantc ]i .tk. r.n,/.:a. C..rriea ( l' impn:il.ril' n de i ll :dcan i). ll tlr:un 
m:t L' ;· crillo in udli~simi vers i, dil'i tk.; i in ;; ;1tt.i 1 cun al f:,ucto eiriliaiFJ. lt 
l'rintijlc f;rrit tradnrlJ in fran cese. 

(Nota ddl' autore Ciliwlina). 
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,<Iella Se t hia; ·) 111::t è nncl JC uno sln ncin del r·u ore, 1111' i ~ pimzìone, 
,t !te <lotnantla d' ellmulcrsi l'cr tutti qu est i leg:nni, l' amor dell e 
,anni , il gu~to tlcgli c8creizì Yiol enli , l' :J::;·ilitù., la l'orz:1 , r::;·li ~ i la 
,,popolo c rin1:ìn c priuc·ipc, percl1è e,.;;;cndu il printo per il potere, 
,è ancorn il prin1o in quelle lot.lc c!tc ricordano i contlJatlitiiCnti 
,anti c·!ti . La sna etlnc:tz.ionc è europea; S II O padre Mirko l' l1::t Ja. 
,sciato scornzz.arc in li!Jcrtit uclla monta g·na fino :1 di cc i anni; ]l{IÌ 

,l'inviò a Trieste, <ICJYC, in 1111:1 famiglia serba, riccYct.tc l' istruz.io
,uc necessa ria alla posizione c!t c lo :J spcttaYa , senza sost.itnirc nl 
,r.nrattcrc c all ' indole del :::ierl10 fjllcll c tcntlcmc troppo cos tJ IO)IO
,l itc, c!tc, al ritorno in patria, f:111no spesso d' nu principe u11o stra
,nicro tra i suoi. 

,Dopo la dirn ora a Tri este, la specie di protetl.omto momlc 
,cscrcitnto dalla l•'raiH.:ia, elle, decisa un istante a prendere in ma
, no gl ' interessi del Principato, faceva allora sentire ne' congressi 
,la sna YOcc in di lui farore, c inoltre la rcla:don e pcrson:de di 
, Danilo I Cl•UKapoleone lll, cubcro per ri ~tdtato di condurre il 
,g-iu\'::tllC l'ctroYi0. a l'arigi, al collegio Lu iyi ·il g·rw1de. ·l'or una 
,,ragione analoga, i sno i figli ri ecYo uo l' istrnzinue a l'ietrolHirgo. 
,Ma il g·iovane passava alrneno le Yacanze in patria, c vi ritor
, nara con ardente emozione; c si scntira soffocare in rptcllc gTan
,tli an~ic anJministraliYe, in cni non si ndono uè il c·iclo, nè gli 
, orizzonti, c in cui la pinnta umana non si sYilnppa nll ' aria liùcm." 

La Principessa del il1on/enero. 
. Essa nacque il 22 April e 18,17. Si chinn1a ll lile1w f'eti 'Oimrr . 
E fi glia a l'ctar Stcfano1· Vnkoti6, del più illnstrc casato tl opo i 
Pctro YiC:.-Njegn ~, il piiL glorioso dopo il gran YOjYoda i\Iirko, pa
dre del Principe. 

Si maritò l' S scttelllure ISGO con Sua Altezza il Principe 
Nicolò I del l\'Iontencro. 

Lo stesso Signor Carlo Y1·im·te fa il seguente gentile ritrat
to nel suo Monlcnm·o dell a legg-iadra Principessa Lllile11u . 

, Il principe ba sposato nel l SGO, Milena Vnkoti6, lìglia del 
vojvocla Pc tar Stefanov : qnest' unione ebbe il carattere della rnag' 
gior parte di qnclle che si contraggono nel Montenero, in cn i i 
figli sono spesso fidanzati in culla. Mirko l' ctroyi~ e il vojrolla 
l'ctar t:>tefanov, nniti sui campi lli uatl.aglia, si erano giur:ìta anti 
cizia, e dovevano strìngerla sempre piit co i Yincolì di qnesto nJa
trimonio, il quale aveva il grande vantaggio di non introdune 
nella picc"la corte nr.a straniera, i costumi, i gusti, le relazioni 

*) Pietro Il Petrovic N.iegnil Vlatlik:t è il primo poeta popolare Scil•o. 
Auche MiJ·ko, padre del principe Nicolò I, cantù f>ttti cl ' anni montenrgri..i. 

(Nota cieli' autore Chiudina.) 
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della qnn.lc poteY:cno c:; <crc contrarì nllc usnnze del pac,e. La 
principessa ìll il cna porta su lit mnc11tc l' allito nazionale, cn i da spie
co nna ùcllczza in cu i ~ i co 11 ~6t 11 Jg·uno la g-razia c la dig·uit;"L 
1uacstosa. ~ ' ' 

,Nnlla di piìt g-razioso di cotesto Yestiario naz ionale, gih co · 
sl attra ente tra le più po1·ere, c suscett ibil e di grandi ri cche zze 
qnand' è porta to da persouc di alto gTado, giacc!JO:·. pnr co nSCITan
tlo il camttcrc in tutta la purezza tlcl tag·lio e dd tip o, esse Jl OS·· 

sono agg- iungere la ri cc lt ezz:t co nsentita dall a ·loro cnntl izionc. Al
ta, di gnitosa c nobi le, placida uel g·est.o c d" una bell ezza maschia 
c fi era, piuttosto si lenzios:t e r1na:; i tilllitla, come h maggior parte 
dell e don ne di questa regione, b prinei pessa. in lnog·o dell a cuf
fi a nera di se ta dell e tlonne tlcl popolo, ma portare sulla testa 
nno di qnc' .fo~tlards orientali pnr neri il qnale le inco rni cia i ùei 
capelli ucri. La carnagio ne, pallida, è ani mata da p:rautli occhi 
viYi, omhreg~:iati da sopracigli a folte c da Jnnghe cig·li a.. La prin
cipessa ha sci femmine e due maschi'''). La principessa ì\Jil cna par
la correttamente il francese, c ti ene il suo posto anche nei consi
gli, bencltè questo pri vil egio non sia ordinariamente attribuito alla 
mog-lie in qneste regioni, doYe la sola madre ha diritto a vera 
deferenza, e la sposa e la sorella so no d'ordinario in nn a situa
zione inferiore, a cagione del sesso. In nna circostanza solenn e, 
Nicola I, che ha spesso colpita l' immaginazione dci suddi ti con 
decisioni energiche, non sempre conformi ai costu mi nazio nali , ha 
affermata la sna volontà di chi amar la compag·na della sua vita 
alla direzion e degli affari politici. 

,Era il Dicembre 18ti8; riconoscente nrso l' imperatore di 
Rnssia, per le co ntìnnc tlimostrazi..,ni dì bcncYol enza da lni ani
te, il princi pe intraprese nn Yi ag·g·io in Hussia, c notificò ai con
soli di lbgusa, a quelli di Scut:tr i, tlcl pari eiJC ai l'asc i<"L dell e 
prov incie Yicinc, elle ucll :t sua assenza aflitla1·a la rcggeuza del 
pactic :\lla prin cipe~~a Milena. 

, 1~ utt passo fatt-o in un:t Yi :·t IIUOI"a. Il principe Milano di 
Se rbi a atfetta la stes~a attit.llllinc, tutta couf"o nuc ai n o~tri usi eu
ropei; cd è nn con trasto ~ pi cca to co i cos tnrni quasi orien tali di 
qu esti pac:; i, in cui i loro ctcmi ancrsarì, accampati da oltre 
r1nattro seco li nell e nt cdes imc regioni, relegano !<t moglie nell' ha 
rçu1 , non acconlando diritti tli cotesta natura se uon alla snlta.na 
va lidè." 

*) L' impcr:lfOI"C delle Hnssie tenne :t uattcsimo tutti i fi g li di Snn Al· 
te':z". il Principe Nico lù , :11l eccezione di Zorka, n cni !"n padrino il defunto 
pnnCipe della SeriJia Michele. 

(Notct dell' mtto-re Chùulina) . 
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Fi!Jli dei P;·iucipi J.Vicolù c :l/ile; !,, del Jlmdcnel'o. 

Zork:t nata il :!-1 lJcl'CI II iH'C l ~(i -1 

:! ~li li,·a n l'l l Stili 
St:JII C !Wl 18li7 

-1 ::inl"ia nel 1 St\~ 

i5 Marib li li L'l Jè"iliD 
ti D:1 ni lo-.-\ lctiS<ind ro nato :;o Giu g·no l b7 1 
7 .Jclcn:t JW!:t nel 18/(i 
s :\lirk n uai•J il 17 Apri le 187!1 

Da onm·awla fam iglia Pefl'o rid-1\~jc,r;u.:r. 

La. fnndg·l ia Petro vié.-:ì, i cgn ~ rifnl sc, c fu lgc tuttora come astro 
ùcncfi co sul ..\[ontcncro . 

E ;;sa rr;;c scg·nalat i son' ig·i al suo paese. 1'ntti i Pctrovié 
:;\jog u; fu rono r in omnti e]'t) i o iu tntlo si di stin sero. 

Ernno tli , intorcssa.ti i loro se n ·i,!:,· i; l:worarouo SC lnpro con 
senno, on osbi cd amore noli ' interesso o prosperitù. della Crnago ra. 

Sono 18:5 anni clJe la fami glin. Petrov iG :\jcgn~ g·overn a pro
speramente e gloriosamente il popolo Montcncrin o. 

CoJn eccliè tutto fos~c sta to nel sno potere, ncssnno però di 
rtuesta rngg na1·devoli ssima famiglia din.> nne ricco : a rineontro tnt
ti i snoi membri so no poveri . 

Tnttocii> splentlida111ont.o ~ll l dirn0 st ra che l:t f:nnig- li a l'ct ro
viG non lu m:1 i pensato di ani ce!J irc, llla se rpi:dchc c;osa :wevn, 
l<• rip;trtiva l't';!. g li orfan i c i povcl'i del sno p:tc.;;o. 

l'erlocc; li è i l'ctro1· i t:-Nj cgt;~ tiO no c fnt 'OllO SClllprc gratHl c
III OIJtc n.pprczz:tl. i C<] <LI IIa!i. 

l M•>Ji tC Hcri JJi li:tnno 1111 ' ill iJIJitata licln cia noll:t f:u11igl ia. l'c
lro l·iG; rit·onoseo Ho <:li ' è !:t ltli ;;· li ore, c l<t piit IJCHCH< erila, c van
IIO di i're qn <~ J J tc di ee ml o: ;wss•r.n.rr. crtsrr. cOiil.'lllllaù nel !llontunao, 
ji nc!tÌ! dt/ .e etJ 'OJ;i/ srt'J'ttrl :i nnc/w Ultrf, .f'entn Lintt,. 

Fi11o a el1l: il ~ol c ri;-:p lOllll or:'t su qntA.ù l>: il zc alpctil.ri , c li 
no a cli c il t· noro dd MoH1:0 HCJ'i JHl palpi te r:'t per la propria Iihcr
tit c indi pcndo n1. :1, qn o.stil onor:wd:t f'a JJii t;·kt lltlll ce:-:sc ri1 di ;;·:wor
naro i valoro:; i <Iella Cr~:1 gora. . 
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1lliN /sto· o J[outcneì'/no . 

Pr..:,;idcntc c rrrini stro della g-in~t izia c della casa prirr cipesea: 
B oto l 'ctrori<!. 

E,;tcri -- Stanl~o Radonié. 

Guerra -- J. Plum enuc. 

Finanze - D. C.n·or ié. 

Consù;lio di Stato (18 mc m hri ). 

Presidente - JJ. r ct1 ·ouié. 

Vi ec- prcoidenlc - J)etw· V·ul~otié. 

Culto [Ji'cco -o1'todusso. 

ArcircscoYo Metropolitano del Montenero. 

La chiesa del Montenero forma nna gerarchia indipend ente 
nella. nnirersale ch iesa greco-ortodossa. Fino all ' ultimo sno in
g-r:wdirnento. il Principato non a\'C\'i't che nn solo YescoYo -metro
polita colla residenza a Cctinjc. Dopo la morte eli Pietro JI, sot
to il Principe Danilo, qn es ta dignit:'~ cl1lJe nn Dalnrata., Nikanorc, 
consaernto a Ycseoro a l'ictrohnrg·o. Colla morte di Danil o egli si 
ritiri' in Hnssin, ore an cora rirc in nn tonrcnto . La canm di que
sto sno ritiro rim.t,;c SCJJ J]JrC nn mistero. 

ll opo di lni n :nnc notninato a Ycseovo riai Principe Kicolù 
Jfa1 ·io" ''·, l' al't; lrirnanclrii:t del co rr\'C'JJto Ostrop:, c.onsacr:titl pnre a 
Pictrohnrg·n, C'h C go,·c m,·, In ehi esa fino il prineipi o el ci COJTC'ntc anno. 
CorrrceC"hi~ nel principato, appena sccnl:lrizzaJo, non siano nucora 
reg(ll:tl c le relaz ioni fra. la chiesa c lo ~ tato, pmc egli ha sa puto 
in diversi ineontri conscn·arc i rliritfi dell a chiesa spcc-ialrncnte 
d:rll c u'nrp:t r. ioni del senato giù. aholit.o. Il sno nor11c Yi cne hcne
cl ett.o da tutto il popolo, cci il pri11 eipc Nieoli>, appena arrivato a 
Ccti njc (lopo la rn01·t c di Il ar ione, si portò su l sepolcro di lni 
OI'C pregi> c sparse calrlc lagrinrc. La serle metropolitana ancora 
l! r:t cantc. 

Dopo l'ingrandimento llcl principato, YCnn c ri stanrata la se
dc vcscorilc di /:uhul-mia e Rascùt a O~trog-. 
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l'rc~ idL'IIk - - JJ. i 'l'l ,·ori<.i. 
~[CJIIIJJ·i: - J. .·lf•ti>Uitll'i/ - ,'), l '({/:uii• ' 

;t, R·olocir' . 

. Sc~Tct:n io jll'i\'aio: - l l COJJ;..;i~;!icl'e di AL\(, l .'{ l ~o!" ' '· i , · 

~cgrcbnio f'r<wec sc: -- lUclt•t.J·d ,z,, /,u ""lt:·o. 

~[cc1 i t<l in ca pll: -- Dr. Jli.~0lù'. 

,\jntan t.i di ran1po: - S. I'l ruii•!IIUC - - N . _if;tL• t iJ.•)(.';, : -- S 
T'et1 ·ovùf - H. l'r<tJ·ori/ - -- i l!. V l!l.·alic'-

Aust J·iu-Un:;!J e,·io. Il r-olonncllo rle '/'01' 11/ 'illr:l , !IJini ~ l ru re~itÌC11k ; il 
ront.o .t! . Wus J.o Seg-rcl:ll'i P. 

Z,'rancùt . Il barone di .llontqascon, incaric:ttl\ d' a l'i'a.ri (no1ninatn il 
17 Lu!-!·lin 183 1.) 

Gmn/;i·ettuynn l. Kirl;y G'I'I!Cn. Mi11i ot ro rc~i<lCilk (:t Sc11ta ri ) 

Grecia. A. Louolhetis, agente tlipl o111:1tico. ; 1. ,_ i. l.un ;,m·rlos l.o 
segretario. 

It alia. Du/'(uulo, Ìlil':trieaf.o di aJI'<tri. 

H n.m'•l. Il con :; ig·licre tli ~tato .!o11.ine ;\lillis(J·p rcsid u11k. \ :-l pc
ycr !.o ~c;.;Tdar i o. 

'l''llrchùt. Ald,:o il ! . .!lrisfr{'l'c/u: lJt!,lj, Ìlll'ari(':iln d' :t!T:1:·i. 

Alla prot·lanJazio nc di Ni<·olù 1 a prin cipe del Moni.CIIl' I'O l'er
vcvaiJO ll l! ll c fiiiÌ lilli C prov!neio d\) 11 ' Erzeg-ov ina c no~ll i a I l~ i l'C cle
r;· li oppre~~ i , i quali i nual ~.fu·ono poi lo stendardo •l eli ' in ~ll i'I' (.)Z i o u c 
vcr~o i printi di Oltuh re l t' li l nell:t n:tl 1ija <li 'l'r(.)hi tljc. 

I Moutenc riui :1.ppl:uHlironu n l 1nnt.o iu ~ nrrcziona l e deg-li ~rcn 
turali fratelli Erzcgovcs i, o lo in•;orag-g· iarOJIO co lla ~ JI C; r :11l z:t di ap 
profittare, piìt tardi, dc i d i~astr i dcll:t l'ort:t O!tol ll :l na. 
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Omcr· p ascicì contro !Jl' insoi'l i. 

Il Sultano, sclcgnrrto per t:1nta andaeia degli insorti , ~ped i 
cot tlro eli essi il celebre Omcr pa;; ~ iù , il qn:1lc tenne, il H) ,\ !ag
g· iu I SG J, nna eonfcrenza nella Dusnia coi consoli di frauci:1, In 
ghilterra, ,\.tl stria, L'rn ssia c Hnssia per adott:nc i mezz i pìl1 con
venienti a reprimere l' iu sniTcz ionc. 

I conso li stmliarono di far valere le r:1gioni degli insorti; 
ma Q;~Icr smanioso di nno1· i trionfi, dec·ise di prosegnirc 
le operazioni gncncscli c, iu timanclo a ~icolù, principe el ci Monte
nero, eli aslcucrsi da og·ni protezione ecl appoggio agli inso rti Er
cegoves i. 

Il principe ~ico lò I o si sche rmi clallc accuse ottomane, e 
destreg·giù abilmente, uon abb:1ndon::tnclo h cansa degli oppressi, 
ma accolse i fu gg itivi nel Montenero, e largheggiò eli ajnti a que
sti sventurati, che gemevano sotto le vcssnioni elci pasciù, e dei 
bcg· mnssnlmaui. 

Omer pasciù, visto il conteg-no ostile elci l\Iontencrini, stette, 
per un momento, piit snlln, difensiva che sull ' offensiva., non .arri 
schiandosi in difficili imprese. 

Il principe Nicolò, non dissimulanclo pnnto la sna protezione 
agli insorti, convocava, il 20 (}eunajo 1862, tutti i loro capi a 
Cetinje, per concretare con essi i piani eli offesa e difesa. 

C\·nte.r;no dell' Austria. 

L' Austria, la sola delle grancli potenze, vedeva eli mal oc
chio l' insnrrezione Erceg-ovese ecl in ispecie gli appoggi elci prin
cipe. Cercò quindi di far nascere delle discrepanze fra gl' ins<,rti 
e tra i loro capi, accnsn.nclo L11l"a Vnkalouié di essere nn traditore. 

ì\fa tali discrepanze si <li,;~iparono nel convegno di :::>ntoriua 
ira Luku. Vnl.:alouit: ed il vo.ivoch montcnerino Ico Rado11i.:, in
viato del principe Nicola, c si decise a Cctiujc eli appog·giare il 
Vukalovi<\ a costo ancltc del sacrifizio dell ' indipendenza montcnerina. 

Dicltiara::ionc di ,r;;wrra tlel ìlfonteiWì'O alla Tm·cltia . 

Nel marw <lei 1SG2 il Montenero di chiarava la guerra alla 
Tnrclti:l. 

Oli splendidi f:Itti d' arllli di KrcnJuicc c di Duga annunzia
rono essere per i valorosi iig·li della Cnwgora giuntn, una volta, 
in questa lung·a seq<1ela di combat.tiniCnt.i, che da secoli perdura, 

Il Jfuntenei'O ]{) 
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l' ora di test ificar.; cui san g- ue l' :un orc al suolo na ti o ed alla lib r.
razion.; drg·l' infeli ci loro fr;1tclli Ercep;oretii. 

La lli d 'att;t <l ei T nrc llÌ a Kren1niea è il f'atio piil elamoroso 
tl cll a t·a n1pagna tl cl 181i:!, ctl ebbe nn Cti ito t!et:isiYo. Eceoue in 
ln·cre i par ti colari : 

L n di;/i !lta elci Tw·chi a K1·cnmica. 

Il capo dei m o nlan ~ ri eli Sc\Jt ari , Jlssrul-bP.!J , co n nn forte t!i
sia ceamcnto di bnsci-boznk, r cni ra a Krcn1ni c.a per intlurri quei 
ri belli ab itanti all a sotton lÌ ssione. 

E1·a notte, qnando, verso le l il, tre colpi di cannone chiama
rono all e anni gli Scntari ni. 

Q1wsto all arme era provocato t! all· anunn zio che nnmcro~c 
band e 11\ontencrin c a r cva.no passata la fronti era e circondate le 
al t1 1re di ]{,·emnicrr, do1·e Assan -i.J cy cd i snoi irregolari trovavan
si blocca ti. 

Intan to i vapori tra,sportavano rinforzi da Scntari , sì che po
te va ~ i raccogli ere 1111 corpo di du emila uomini. 

La m;Jtti na del 2 /~ marzo 18ti2 avvenn e nna mischia sang·uino
sa fra turchi c mo ntenerini. 

La giomata fi nì colla co mpl eta, rotta dci turchi. Se ne conta
Yano piìt di 500 morti cd nn grande numero di feri ti. Cento dci 
principali cit tarli ni di Scutari avevano perdnto la vita in qu ella 
lutt:L, c per le vie non ~; i ndi vano che le strida di donne piangen
ti gli es tinti. 

Invano il pasc ih s' ingegnava di ani111are la popolazione ad 
accorrere in ma~sa nel centro dell a g- uerra, che il terrore ne al·c
va inch iodate le braccia c nessuno dava retta alle snc parole. 

I rr sr:o nfittrt rl r:: T rn·r:hi nello. j(n·mido.T!I:Zc gola (li D n.r;a . 

L<L citt:·L rli Nik.::;;,;, nell' Erccg-ov ina, ai COIIÌini t!el Montenero, 
Yt:F!;'C tlllo., i lllinat·ei:lta d;L 1111 ldo cen mont.cncrin o, otteneva tb 0 -
IIJ Cr pasci;'\. 1111 co rpo di :,uoO annali , capitanati da Dwvis prr.sciù , 
s ~;o rl ; w l c li lla fo rte earava11:J. per all a vo lta eli ).l ik ~ i é . 

Vt! illl tinc a eogn iziouc i Mon iCII Crilli , il pmile roj voda l 'etw· 
V"l. ·uti•' co n ;! ,:',()() no111ini III OSsc a illtcrccltarg·Ji la via, et! ineo n
!rato lo lct 11 \al tina del ](i Aprile 13G:2 nell a fonnidahil c gola di 
/ l " ffll , In at laccara, c, do po l\11 vivo COi llhal:l:i mcnto di parecchie 
u l't!, t·ostring·cya tutto il eorpn di lJcrvi s pasr; i;'L a precipitosa fH ga 
a No;.dr;c eoli e rcli qn ic del· co rpo qHasi di 1nczzato. 

Jl prode vojroda l 'etrrJ ' V11 kotù! era il vin citore di Dug·a. 



- H1 -

. Qnesta brillante vittoria rese i :lfontencrini patlroni del campo 
~ c lllin ato di morti ; moltis sin1i c:wa lli , carich i di proYigion i, c non 
puehi pri g-ionieri carl dero in mano ai Yin citori. 

Il pi ù grnnd e gnncl agno .· pcrù, ò l' indulJ li ia inflncnza montl c 
sulla popo!az iouc cri stiana dell ' Erccgoviua. 

Jnfrattanto l' in ~n rrcz i o nc di Znbci. llanjani. Piva c Duzi, ca
pitanata da L ul,;a V1'1"uloà..!, han B11éié c clnll ' illustre archiwan
clriln D11cié, si allargava. 

I> l' n·i , pnsc iil, cliC opcraY a contro Luka Vnkn lol'iù, non lnn
~:;i dal to1dinc austr iaco, tloYctte ktttc rc ritirata, c Xov ica Cei'ovié, 
altro en po degli in so rti Erccg·o 1· c~ i , sp in gcvns i ard itam ente innan zi . 

Fallisce il piano di Omel' pascià. 

M ere è il vai ore dei Jfontcneriui andò pienamente fallito il 
piano eli Olllcr pasc iit di di scendere da varj pnnti n! centro, mo· 
vendo si multaneamente in più colomw da Niksié e dn Spu;( per 
piombare sn Cctinjc. A tal uopo, la mattin:t ,tic! !) lng·Iio, u ervis pa
sc i:'t si metteva in po;; izione tra Povice c CeJ'OIJ•>, coll ' intendimen
to eli co ndurre 11 suo corpo iu Albania al generalissimo Omer pa
sci:'L. Si nn i va qni1Hli alla. trnppn di AlJCli pasciù, formando nn co r
po di 3,000 nomini . 

Ahdi pasci:'t attaccava vivamente le posizioni montenerine di 
Kolovoz, ma ftl l.Jat.tnto dal valoroso i\lirko, e con g_Tari perdite 
respinto. 

L' nrm ata ottomana ascendeva a più di 50,000 soldati. 
In seguito a. queste prove in fel ici, Orner pasciù. cang-iiJ il suo 

piano cl ' ope ra zione. 

Co nrcn.!Ùm e di Unte~' pascùì. col Jiolltencr·o. 

Scnonchè, vcggendo la Tnrclii a che l' nndamcnto dei fatti 
poteva produrre grav i s~ irni tli Bastri per l' i1npero, fu consigliata ad 
1111 aeconlotlattiC!lt.o, e stipulù eol i\l ontencro nna convenz ione, ehe 
111i piace di riprodurre : 

Al'!.. l . L' at11111ini strazione in t0 rn a del Montenero rimnrrit 
tal quale era pri111 a de ll ' ingresso dell e truppe i111peria!i snl sno 
territori<>. 

:J. La linea di den1arcazion c, traceiat.a clalla com missione mi 
sia nel l tlf>!l , co~ti tnirù tl ' om innnnzi il confine del Montencg ro 
(C:ra li"I'O L\ t·o n1prcw in qnest.o eonfine) . 

. 'f. Il govcmo ott.omnno pCI'III ett:eriL ai ~! o ntencgrini l' espo r
tazione cci itllportazionc delle liiCrcanzie nel porto di Antivari, 
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senza prelevare al cnn tliril t.o dogan~d o L' importazione d' anni c tli 
mnttizi oni da guerra è proillitn. 

4. I Mont.encgrini avranno faco ltù. di prctHiorc i11 af'li tto tct·· 
reni fnori del ~l on tencro, allo scopo di co ltiva!'li. 

:J. ì'.Iirko lascicr:'t il Montenero c non potr;'t piit ri to marri. 
(Qttcsto art ico lo fn mod ifi cato cosi ,1\ Iirko co nserva il diritto tli ri· 
, mnncrc nel ì\lontencro, ma in qnali tit tli semplice prirato. ") 

U. La Yia dall ' Et·ccgovina a Scntari, p:1ssante per l' interno 
del i\lontenero, sarit aperta al connnercio. Lnngo il passaggio di 
questa Yia nel ì'.lo11tcnero, Yarì pnnti sa ranno occ npali da tmppc 
imperiali, che vi tcnanno guamigione entro Moc!.:lwns. I pnnti da 
occ nparsi saranno designati più tardi . 

7. I Montenegri ni non d.ovranno più fare escnrsioni ostili fno
ri delle loro fronti ere. fn caso di sollen1zione di uno o di piit di
stretti vicini al Montenero, i Mo11tcnerini non acco rderanno loro 
appoggio nè moral e, nè material e. Tn tti i senatori, e capi di Nahijc 
dovrunno obhlig:wsi per isc ri tto col stm la1' ekrem. all' osservanza di 
questa condi zione. 

8. Tutte le questioni di minor im portanza, che potessero in
sorgere qnauto ai co nfi ni , verranno rcgt)late di comune accordo. 
Ciascuna dell e potenze limitrofe del Montenero avrù nn rappre
sentante, incaricato lli regolare tali quest ioni, cd ovc nna qncstio· 
ne importante non potesse da essi ottenere uno scioglirnento sod
llisfacente, le dne parti si riYolgcrnnuo direttamente alla SulJli
me l' orta. 

9. Nessuna. famiglia· potrit en trare nel :Montenero, senza nn 
passaporto dell' autoritù tnrc!te. 

10. Sarit perm esso ai Montcnerini di viaggiare, nell ' interes
se t1el loro connncrcio, per tutto il terr itorio dell ' impero otlomano. 
l viaggiatori nvranuo b protezione del governo . 

1.1. Tutti i dcli nqncnti saranno arres tat i c consegnati all e 
Autoritù rispet ti l'e snlla base d' una csfratl izionc rcriproea. 

12. Da una. parte o dall 'altra i prigioni eri ~aranno po~ ti in 
lihert:'t c ritn andati all e loro case. Tu tti i ri fng·iati rajù saranno 
riuviati eolie loro famig·Ji c. 

I.'J. In virtù dello stesso prineipio di rcciprocanza, tutti gli 
oggett i derubali saranuo rcs litniti, c puniti gli autori dci fttrli . 

I-l. I ~'f o ntcn c ri11i si ohldiglt crauttO a uon co8trnirc IICs~ nna. 
l.:ula (for ti ni ) nè lavoro fortilizio ~ ni co ufini dell' Albania dell a 
llosnia c dell ' Ercogov iu a. ' 

Scntari , 3.1 Ag·ostn l k(i:! . 

Il se rda r ekrem Omer. 
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Alcune clausole della COllYenzionc di pace, conchiusa cb 0-
mer col i\Iontenero, furono deluse. Ad onta dell' arti co lo 5.o, Mirko 
continui! ali essere prcsillcntc del Senato l\!ontcnerino. 

Gli arlieoli 7, 0, l! e L!, che tendono a porre una barrier:1 
fra l' Ercegovina e il i\Iontcuero, e a farne cessare l' asilo, chi co
nosce lo stato di que' paesi, pu0 eli leggicri comprendere clJC non 
vennero eseguiti, oppouenclovisi le tradizioni secolari di un popo
lo intero. 

A pcrsuadcrsenc. basta leg·g·cre il lÌi sco rso tenuto da Sua Al
tezza il principe Nicolò I.o agli 'eroici nwntanari, raccolti nel piano 
di Cetinje, pria che si ritraesse ognuno eli essi alle proprie case. 

Un giorno di settemln·c, r~lle :! pmn, sotto i raggi di nn sole 
splendillissinJO, cl:e innond:wa di lncc h vr~llaL1, il metropolita I
larione benediceva le baucliere montenerine, sulle cni aste non si 
vedeva che qualche brandello, :wcndo la mitraglia sperperato il resto. 

Dopo la benedizione, il pri11cipe "t\icolù, salito sopra nn mas
so, parlù cosi ai ì\Iontc11cri11i: 

,Voi m·ctc valorosame11tc comhattnto contro il nemico dc~li 
,;Slavi e eli Cristo. Esso era clieei nlltc snperioro in nnmcro. ma 
,la. vostra pa!l·ia _. (jnesto nlti11:o nngolo, nel qnalc la libcrtù Se'l"' 
,m;1i non c perita, restò imlipenrknte. L;n ;mno intero eli cont;nna 
,.gncrra. non bastava alle forze di nn impero per ridnrrc a so~·;;·e
,zione nn pngno eli pro1li, i prolli memori di Kosovo! Il saugnc 
,da voi versato snll' nlt:uc dclh patria c i vostri jatagani prcser
,varono dall'offesa questa anrea. libcrt:\ nostra, che, in grazia :1i 
,grandi sacrifizi da uni fatti per Ici, passcrù incontan1inata all;t 
"vostra discendenza. Gloria dnnqne ai proli i della Crnag·om; g·lo
,ria ai miei fratelli 1" 

Con tali sentimenti, rallicati nel cnorc di tntto nn popolo, la 
pace cònchinsa non poteva c,;scrc che nna trcg-n:l. 

Al primo segno tli llcholezza della Snblimc l'orta, il ~!ontc
ncrino impngnat.e avreiJbc le armi. Loechè i11fatti sneccssc uc;;·li 
anni l'ì7G-lt:i77, come si YCdrit iu seguito. 

Gue?'ra delt Brceqouina cd .AlUania. 

Il Luglio del187ù l' Ercegorina era tutta insorta. L' origine del
l' insurrezione devesi attribuire al sc!2;uente fatto: alenni riscuoti
tori Ot.tomani del di stretto di Ncrc~injc cransi ]JI'CBeutati in rasa 
dci ?'<~jrt --· snclditi scrl1i della Snblime l'orta -- coll ' intcndilllcn
to di csigcrq dell'imposte, giù pagate <jtw.! chc tempo prima; per· 
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ùui i Serl.Ji rifiutaronsi di pag<lre. Gli esatto ri , ra lforzati da 1111 <lr<IJl · 
pello di gendarmi spedi ti per nn ' inchii)Sta., I'Cnn cro a~:; ,dil i: ~i 
sparse sangnc cd i ::ìcrbi diedero di piglin all e nrJJJi. 

Tatta l' Erzcgvrina meridionale da Urahoro alla i\lora0a., in
SOr$e coutro il g·o,·cmo Ott01nano. Le iuso rtc popolmduJJi non e
sitarono a volgere lo sg·nardo a Cetinjc con1 e alla cittadella di 
lorv inrlipencl ':' nZ oL. r MoJJlenerilli non po~el'<l ll \) f]lli n<li rest; JJ'e ~o r 
di ed iuopc t·o ; i a ljlle;te gTitb elci g'èmenti fr atelli dell ' l·: n.: cg·ovi
ua, che im·ocarllno ajnto c protezione. 1\ )rCiJ'• il prin cipe NicoiJ·,, ul
trcpassando i confini il Li lnglio del 187U, pnbblica ra il ~C0' 1J e tJI C 
proclama al popolo Erccg-orcse: ,Gnidato dall ' ajuto <li Dio c <l:il 
,1' amore ver:;o di voi, nonchè tbl dc:;icl crio, che la n:tzione :::ic rh:J 
, diveuti li bcm et! nua, entrai nell ' Erzcg·or ina per spcz:zarc le cale
, ne di sehiaviti1, che da secoli ,-i tengono avrinlo. " 

Ai Maomett:wi tli cc: ,;I l go rcrno degli Osmani l'i prese il 
,poter0 e la ri cchcz:z;l-, e presto ri rapirù l' onore, cos iccltè prcsln 
,dircrrctc rajà, come i cri sti ani. Se siete di un'altra fede, siete 
,pnrc nost ri fra telli, percli è nell e r os trc ve ne sco rre il sangue :-)cr 
,IJo. Voi rinete liberi. 1, ;1, vos tm fede, co me la piit sac ra cosa, 
, nr3s unn tncchcri1." l<' ini scc poi : .. l ~ rerg-<ll'esi , avanz;J.I.eri rnnt"·rmli 
" con! D fratelli cd :mirn:~. ti come fclil'i eroi, ai quali tocco in ~o rt e, 
, uniti ai fratelli del Montenero, di lil.Jcrarc la r ara palrin , l' En·r
nb'OI·ina , <l epos itnria di g·lnriosc nJ eniori c d' nn g-rnndc c fior di dc
hcoro della nostra na ~ ion c . A m.uzatcYi so tto la -n1ia ban<li era, l' Er
"cegoriun der c essere liiJern". 

la Campagna. 

'rutto l' csei'c ito del Monteue ro c dell ' Erccg-u1·ina nA pctl ò il 
j11·incipe per fargli ~ i incon tro. li prinl'ipc fece la riri sla dell' c~c rc i 
tn. Indi entrò nel territorio di Gacko. 

L' mmnta Montencrina. era diri sa in <luc co rpi. Quello (kl 
Nord, Erccg-oYina - c quello del .Sud, Albania. 

Il primo co rpo era capitanato da!l ' illustre I'!!lnr !'uko tù', 
suocero del priucipc; il scco!lllo aveva per comandante lJoio l 'e
t,·ov·ié, presidente del :-: c nato del pari valoroso. 

Il principe Nicolò era comandante supremo di tutte c due 
le armate. 

Le forze militari del ì\1 onlcn ei'O, giusta qnanto riporta la Yi en
nese ,J'ulitischa C'mTi.s)Jnll(lMiz" come nnteutichc, si ~ecrcltiHJro 
notevolm ente dal Lnglio 1 b70. E8so potent t!i ~ p o i-rc di 2 1 7:J i no-
wiui c tli !)2 cannoni . ' 

Le trnppc si co mponevano ùi 15,804 Montcnerh1i c di GSQO 
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Erccgo Yes i. Il loro armamento era cziandio differente: c co n ~ i ,-tc 
va di 1-l) !Oll fntili ati ng-o: ~1,820 fncili ri gati; di r5,ij(l() flll·i li 
vecelii ; di 4:)()0 angiari ; di G:}U rcYoh cr ; di 2oO:J pistole, c :}110 
sciaLolc. l pezzi di itrtig· li cri a si divicl cYa no in ltj cannoni Krnpp, 
2-t cann1•ni La Ilittc, -1il pezzi di nJontag·na, c t :2 di posizione. 

J~ ra fornito anche di nn o squadrone eli cavall eria 1li 'JO:) nomini. 
Il 24 lugli o fu I.JonJin<rtlata la borg:tta di Y a,;csiuje. D ne bat

taglioni dell' avvang·narclia montenerina assalirono le trincee della 
borgata. l cannoni tnona1·auo <la anil1C le parti per se tt e ore. l 
cann oni montenerin i di strnssc ro le trin cee superi ori , dall e qnali 
poi occnparono nna posizione molto propizia. 

Fra N"cYesinj c e Mostar vc1mc interrotta qnals ia ;; i com nnica 
zione. Le truppe Montcncrin c cr;m o tli stanti sc i ore da ì\f";;ta r. 

Ma la politica austriaca a.ve1·a fermato il Pri ncipe ·:t\it·olù a 
Ncrcsinje c costretto di ritirarsi tlall ' Erzegovi1w. 

Battaglia di Vuc'i,ldol o V1· bico. 

La battag·lia di T'1·/;iw, o come b chiamano i ì\loJl! Cn crini 
di T'll cilldol, è la più perfetta illn ,;t r;tzione della gncrra Err·t'c:·ol·c 
sc-~lontc J~crina . Jn qncst.a g·neJ-ra sono la furt.nna. cd il Yalnrc 1ki 
singoli soldati, o dell e 1nassc, da cni dipend e in mass iJn;t ]i 'lrtc 
l' esito ~! e li ;; lotta ; mentre le guerre degli eserc iti cmupci, c;tpitanati 
da abiliss imi strategici, ~uno qnasi tu tte uu ogg·c tto di c;<l cn lo. 

Ji.luktm· pasciit ]i<trtiYa dalla snpposizione di scontrar>i c- nn 
una sola parte di forze ìllonteucrinc c riteneva che P el.-o Pw·lorit' 
ed altri Yojvodi non oarel.Jl.Jcro compar,;i sul cani]JO. Ma tntli i di
staccamenti Montcncrini cran ~ i con incr,·llihilc pres tezza ri unit i. li 
giomo :èi) luglio alle sci antim eridiane i i\Iontencrini, g·nidati dallo 
stesso l'rineipe, si scontrarono colla. truppa di 1\lnktar pasciit so pra 
Vrbiw o Vu éindol. l ìl lontencrini arcYano tosto occ:npato le mi
gliori posizioni. L' accanito combntti1ueuto durava nu ' ora c 
mezzo. Dopo ciò h truppa Mout.encrina clava l' assa lto ;di' ntt.oma· 
na, che si metteva in sclraggia fu gn. Ilei sedici battaglioni di 
Mnktar appena quattro si salrarono. l ì\[ontcncrini li in scgnirono, 
tagliandoli, per tre ore inti crc. 

Fnrono fatti prig-ionieri Osnnw pasci!.Ì c trecento N"iza111 , pre 
si cinque cannoni IHnpp, 5700 fncili ;-:inicler, 1nolt.c munizi oni , b:m· 
diere, l' All~jbarjak (n~ss illo · prineipalc) cd altri og-getti. 

Nelle pri111c {ile Y:dorosrun cntc eonJbat.t.crono I'el.:o l'rrl'lori{, 
cd i quattro più vicini cug-ini del l'rineipe. S elim fn ncc-. isn, cd il 
31 Luglio condotto a Cetinje Osmun ptls( iù. Quas i tutti gli nfti-



ciall tnrchi snpcrio1·i cd inferio ri ferili. Kcl ro mha llimc ul n, oll re ai 
due pasci;\, caddero du e J [ il'((/ujt: (colo nn elli ) du e /{uinw/;nlli (t·a pi 
di dis tretto) c liU ufl iciali iu l'crio ri. . 

Dopochè il principale c~crcit o turco fu hatt nl o a Vttéimlol , la 
pos izione dell e trupp e Mon tcncrinc nell ' El·ccgo,·in :t rimase del tut 
to soddisfacente. li principe g·iungcva il 17 ;tgosl.tl con dicci IJ:tt
taglioni a l.lj clopav li G, per rin forzare il proprio cscn.: itu \'C r.so l' ,\1 -
ùauia. Le truppe dell ' Erceg·ov in a furono dal principe III C~sc Sllllo 
il ~ n prclli O com nnd o di Pe/({'}· Vu kotié pc·r so rvegl iare c II IUO\·crc 
incontro arl ogni 1110v iu1cnto di ìllnktar pasciù. c della truppa, l'ile 
gli venisse in :1jnto. 

l i\lontencrini riportarono vi ttori a non solo per aver pngn:tto 
con croisn10, ma cziamli u alla loro tr:uli zio nalc maniera, rinunzian
do ad ogni tnttica dei gra ndi eserc iti . 

Battaglia langhesso il confine di G)'((/wco ucll' Erccgoui11a . 

V crso la nl czzrtno lt.c dell ' otto Ottobre, fra la tl'llpJla del ' 'o,i 
Yolla l'ctar Vn kot i0. c qucll :t di Mnktar pasciit , clic Cl'<lllsi trince
rate in linea di d i;;tc~a lnn!,;·o il co nfiu e di Gralwro, co1 ui nL' iù la 
ùattn gli a c durù sc i ore . 

La truppa turca da dtlc p:ìrti a~saltù la destra lll onl cncr iu a 
COI IIJlOSta di so li quattro Lat.tag· lio ni. l turchi , sgrnuinati e rotti , fug-
giva no per le rup i dietro KloLnk. Vi cacltlcro 141JO turchi circa, 
tm i qnali 2u0 fcr ili. 

li Vo,ivoda Dakouirs, ~co ntrand os i co n sette lJattagli oni dcll:t 
truppa di Muktnr pasciit , li attese fra T·,·eln·,~j!J c ldn!Ji,~je c pre
se posiz;onc in mod o di co1npicrc la circuizione di Muktar pn sc i:\ . 
Cadd ero nel campo l '~ :. 10 tnrchi circa. Oltre:H~ci i1 i ì\Iontcn crini alJ
uruciarono Ljul, inje c di ~fccc ro i Turchi che da Stoluc corrcra-
no iu :1juto dc1 loro frat elli. ' 

Non solo dalla parte dell ' 1:: r~cgov iu a, ma cziandio da qncll:l 
dell ' Alua ma :nridcva la sorte alle armi rnontcnerin c, c prova ne 
sia la llattaglia di K-néi, c il grand e comllattimento di Jl;/tJdu n. 

Batta_r;lia cl·i Kuéi. 

Il giorno H agosto aYvcnne a Kn ei (all 'Est el ci l\Iont.cncro) 
la più graud c c sa ngnin os :l ln1f tnglia di qncsta g-ncrra. 

L~ triiJì1 dc' Kn ~ i , l:t più fi er;t clelia mz~:a Serba , crasi spontanea· 
mc~1t c . data dal pri1 110 all ' nllimo nolllO n! Montenero, dove ha tra
di t: I0\11 , aiTctti c rapporti. Essa abita iHt orno al mon te K01n, cd n\ 
Jinmc Mora~a. Erano prima i Kncani nuit.i al Moutc;u.cro1 tna ud 
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1 8~-> 8 il prineipc Danilo I pcrdctl c la III Ctù della nahija dei Kni\ 
detta lJn·l.:olovi<', clt c non era acf' idcHta lttt Cttfc ~Otll! II CSsa all ' epo
ca, che seni <li kn;c alla Ll Citt:Jrcazionc de' con lini fra la l'orta e 
il ì\l ontc ncro. Anelal'atto cs' i il ntomento della guerra per ripren
dere le armi. 

Il paseiit di Scnt:~r i , d:t cui dipcllllel'ano, :~ veva mandato mol
te an11i , fa cendole dis trilm irc fra i Kn éani, ed inginngc udo loro 
di unirsi ai 3 battagli oni de' :!'i izan1 , al campo ottoma no di l'odgo
ri ca. ~h i 1\.ncani, m·n tc le armi, si ribell arono, c, 1wssata la l\Io
rai'a, corsero ad unirsi ai propri frat elli del Montenero 

L' intero giorno com h<lttero no oltre 2li ,OOO n• )n1ini. Da parte 
tnrca, prese ro parte alla battaglia 28 battaglioni di 1\izam, 3000 
Zcbecclti c 5000 Basci-lJozuk. 

I ì\J ontenerini avevano qnattro battaglioni e 1500 Kni'ani 
cd Albanesi. 

Il combattimento a fn eilate dnmva soltanto tre ore; e, se si 
fosse limi tato all e so le fL1cila tc, i tnrchi anclJIJero incendia to Kn0i 
ed approY i g ion:~to .Medun . Senoncltè, circa le tre ore pomerid iane, 
i Mon tcncrini di edero l' :~ssalto :~ 1 coltell o da tre p :~r ti, da Bolek, 
Dn i' ié c Koc. Dalla quarta, cioè rlalla parte della lll oraéa, nn bat ta
glione Montcnerin o assa li i tlll'clii di finnco. Comi nciù nn terri bil e 
eccidio ! Co n nn g-ngliarclo a~salto i procl i Montcnc rini presero al 
t.nrcr• 20 f,,rti tri ncee. 

Gli Ottomani invano si rlifcnd ev:~n o di speratamente; 5,000 
c:~ davcri lasciarono snl lnogo della lot ta c molti morti c feriti dal
le vicine trincee afferra\'ano c portavano entro. I i.\l ontcnerini con
segnarono al loro Lince Bozo l'ctrovié 3,000 fn cili a rctrocarica, 
tre so mi cri carichi di sciabole cl ' nffi ciali c di co lte llacci di Zcbcc
chi (soldat i irrcgnl:ll' i dell 'Asia minore), l D han rl ierc molte :~ rn J i 
minute assa i eleg:1n ti. Vi perirono GOO Montcnerini. Tra i feriti vi 
CI'aiiO set te Hffi ci :di , ccntnri on i c q11attro alfieri. ALI onta di tntt c 
le pcrdi tr, la tmppa Mont.cncriu:1 era ebbra di en tu siasmo per la 
glori osa vittoria riportat i 

Il combattim ento di J1Jcclun . 

Il combattimento di ~ led nn fo rni a Do.'f.o Pdrov ié i ' occ:~s i o ne 
della terribil e di sfatta di Jllmuwl e r/i: Davi;; prtscirì. 

La fort ezza di ì\fctlnn rl oYcttc, dopo cpwttro 1n cs i, arrendersi 
p0r man c~ln za di viY,; ri il 2 l illtnl> rc l 871> ai valorosi ~[ o ntcn er ini , 
che S<I]!C\'ano cosi strct.tam cntc tcnerla hl oce:lta. 

11 di ~pa ec i o di JJo.'!r, 1\:trn vi<' nl prin cipe ~i colù annnnzia 
elle la trnppa. Montcnerina, la qnnlc da quattro n1 cs i cingeva la 
cittù et! il for te di Jlle(l11n, m·cva riport:lto dn c gmndi vit to rie, e 
cbc sotto le Hllll':t vi erano cad uti oltre a 10100:.1 turchi. 
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I l\Ionteucrini ~ · intposscs;arono di '!OOù ca:;;c di polvere, di 
40,00 fncili c di sette canno tti . Il Sito pres idi o, t it o si co utpoucnt 
di 4~J:2 iudiridui tra tnil itar i c Zcbctchi , r cni vn fatto prig·iouicro c 
condotto a Cetittjc. Gli a:;:;cdia t.i erano co:; i ridotti all o strcut o dal
la fatue che cittclue o sc i lllilitari spiravano appena si arresero. [ 
l\loutenerini fecero il pos; il.Jile per salvare gl' infelici col sonuniui
strare loro nutrituento e vestiar io. ''') 

Dervi; pasciit appena riseppe a 8pui b resa di Mcclnn, tlo
vctte sgom urare il territo rio i\'luuteuerino e ri tira r:; i con tutte le ri
mastegli fo rze a l'otl g·o ri ca, or e formò il sno quartiere generale c 
ri fe ce costruire delle trincee per poter almeuo sal vare questa ,·it
tù, essendo tntti i din torni occ upati dai J\1ontencrini. 

Una co rrispomJ enza del gio rnal e Nm·od11i L ist del 23 otto
bre blu N.o t>G porta il segneutc g·indizio sulla co lpa della resa 
di ~l ecl nn 

, La colpa della resa di ll'ledun, cbc tornava fatale ai turchi, 
, ri one ascritta a DerYis pasciù., il quale . non doveva assolntamen
, tc portare il suo quartiere generale a Spn)i, per attaccare, come 
, fece, da quella parte, i J\'Ion teueriui, dai quali , ancbc in quello 
,scoutro, venne, come altra volt.a a Piperi, battuto. Ciò lJervis 
,non doveva fare senza prima guarentire, col lasciarri una buona 
, parte dell 'arm ata, i din to rnt di lJodgorizza, oudc itnpedire ai ,\lou
,tenerini di scendere dall'altro lato. in1'ece egli nou lasciò che un 
,piccolo presidio eli Bascibozuk, Scutarini e Zel!eccbi su l monte Di
,uosc sopra lJodgorizza e sulla piannra della stessa, con1e se non 
,sapesse molto Lene ch' essi, appena fossero attaccati dai 1\Iontenc
, rini, si sarebbero raccont anclati alle gambe per fermarsi forse a Scu
,tari. t.tuesto strattag·emma di Derris pascià di attaccare i Monte
,neriui dalla parte di Spuz, lo avrebbero messo in opera anche i 
,suoi predecessori Amct Amdl pasciit, e specialmente Mahmnd pa
,scià, se non avessero · pensato al peri colo, che, in quel caso, a
" vrebbe corso la fortezza di M ed nn e tutta la parte di Poclg·o riz
, za. Aveva davvero ragione l\1ahmnd pasciù, che nel partire da 
,Scutari ha detto a qualche persona autorevole: ,io che conosco 
, perfettamente l' iudole e la tattica di Dervis-pasciù., temo assai 
, ch'egli colle sne solite strambezze, non abbia a creare de1 gran
,di imbarazzi alla l'orta." 

Per le sotl'erte sconfitte, la posizione delle truppe ottomanc 
andava di male in peggio . La loro a nnata, che, al principi o della 
guerra, era composta tli GO battaglioni di truppa reg·o lare, ol tre ai 

'') Giusta la 0 l'olitischc Corrcspondcnz" tli Vicnna, i Montcncl'ini, nol
l,t scon ti tta degli Ottom:uti1 el.>!Jcro 400 mor ti c iJUOO fe riti nll ' atto de lla pre
Si\ di Mcdnn. 
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Bast ihoz uk , si era ridotta , in seg·nit u alle perdite a1·nt c ed alle lll a
latti c, cl: c ne n:ictcnul() a ccn tinaj:1 al g· ioru o, a ;;oli 2:2 battaglio
ui , tutti dc:::oralizzati , infermi , SCJ ::innlli , senza nutrimento e scu
z;t tello . 

Non rr~l<nn quindi ;illa Tmel:ia che <li proporre tlll annisti 
zio anche al i\ lonkncro, ~ n11i s tizio tl: c fn accettato, cd i consoli 
it Harn'a. DuJ'OJJ.do c Ceccaldi, per inca ri co delle gra ndi potenze, si 
port.;n n:: o a Cetinj c per ;;tabilire la linea Lli den1nrcaziouc sulla 
ba~c dell ' 11/i j•ossidr:lis. 

Seconda CCli iiJHtf! il a. 

ll princi pe del :ll ontrncro, il 21 April e l8ii, diri gcn1 alle Po
tenze un a eireolarc, nella quale annnnz ia1·a di :n·cr ri chinmato i 
woi delegati c rimm ziatn alle tratfati1c co lla l'ort:1 , arcnd og·li quc
stn rilin t.ato di dare sodd isf;lzionc ai scg·ncnti due punti , sui quali 
g- li era i:n possibilc di tmn ;; igcrc : le co ndi zioni rli rimpatrio degli 
Erecg·orcsi c la ~ itnazion c dn stabilirsi alla tr ibù di 1\:u(·i. 

~ Non arc:Hlo ottenuto dalla l'orta, pci !JO,OOO Erccgo,·csi ri 
ri f'ug- ial'i nel i\fontcncro, rd/J·o. risj •n<-trr clu· wJ rt. promessa -ru,qrr rli 
rrmlli .,tio , c lrt dichirtro" icm e ch e, iu l)llrtHio o i mu.o:z i di Slt s.•isf /) H.o:u , 
yh emiq·rrtli 1·imp11trianti docerun n w l/.nuet/a si rr1la _q<Jnerosii •Ì 
rldl(/. S~tl,/.im e 1\u·to,: e non zw tendo rt/d,ru JdoJun·e Ire triuiì di lùt· 
éi, c),,J ~ tle/ cJ'IIIinrtfa n la scio re il suo prccse J' iu l/o sto ch" ?'tlor
-nu ·re sotl r• -il rtingo turco , il principe, rotte le t.ratta ti r c, onlinù nlle 
sne truppe di marciare. 

Ripresa dclte ostilità. 

tr·co li d:t rc:t JHl in arllli qncsti g'agli ;trdi . 11anno sfodcrat.i i 
loro l:a:: ;;iari, l1an::o cn l:n<l la g· ibcrn a. di polrerc e di palle, cd es
Bi soli - un pngno, per cosi dire, di gente - hanno di chiamtn 
gncl'l'a ad nn potente impero, c]: e jlltù di sporre di piit di mezzo 
:uilionc di lJajoncttc. 

11 passagg-io rlci B.nssi alla <l c~ tra sponfla del D<tnnhio il 2:3 
g·in g- no l tl l7 fn il scg:1al c per i ~! on tcncrini della ripresa dell e ostili ti!. 

11 co rpo di l'ct~ r Vuk oti l! co n l 'i ba flag-lioni si mo,·eya dalla 
nord ica del passo di Dng-a YCrtio Krst:w, c prcSti Cl il monastero 
l'i va , eircnc:Hio I\rstac cd il forte di Gurnnsko presso l'ir a. 

Un"\ sceo nd a divi sione del corpo n: ,Jntc ncrinn del Noni star a 
}ll'csso l'rcsicka cd Osrll-enil! per isnLII'c :t\ibi (· . 

Una terza diri sionc ai Confi ni del Nonl-or cst dell a. pi ccob 
piaunra WasojcYi l! contro Koln ~in . 
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Il corpo del Stul ~u lto Bn ;. n l' c lrovi~ avcra il sno quartie
re generale presso i J\'Lat·titttJYit~ ri111petl:u al forte tnreo di Spn~ .. 

Di f1·ontc ai i\[ rlntcncrilli si eonccnlrara in Erecgo1·ina Sn
lciman pasci;'t con :!,l,OUO no1nini; c in Albania .cl lì. 8aiu pasciit con 
10,000 llOilliiJi. 

Battaglia ji·a i ilfonteneri;li e fm 8 uleiman, Al'l Sai{;, e 

ilfemecl A ll -pascùì , il 23 gingno 1877. 

Suleinwn dalla parte di O.>trog· cd Alì oa /f, rhlla parte di 
Spn~ dovevano contetlip orancanicntc assalire i ~lontcncrini ctl in 
contrarsi co ll e dne annate in mc~:w al Mont enero per antla.r diii
lato a Cct inj c: mentre il terzo coqw d' an n:t l<t, com:uulato d:t 
Afenw,z A lì , rloi'C\·a rlis cC IHlcrc tla IJtJ m n giit per V({. soj euié c così 
protcg·g·crc le spalle dell ' anmtta di btllciman c di Alì ::3aili. 

Il giorno st:tbilito per l'invasione era il 18 gi ng no t S77. Sn
leiman o i mosse, com' era stabilito; ma Alì Sail.J, non esscmlogli 
sopraginnte bastanti trnppe dall ' Albanin, non potè che Htnoversi 
appena il giomo 19. 

Il giorno 20 egli Yenne sconfitto dag·li immortali B o.'!o P e
tro l! ié e I'Lwnenac, i quali, dopo aver fatto a p e~::~,i dicci trt!Jor 
tnrchi, che erano i primi penetrati nel Montenero, divisi dal resto 
dell'armata, si ri volsero contro questa, che nella fuga dovette ri
pararsi a Pollgorica. 

Snlciman, combatteudo sotto O:>trog, era peuctrato fino a 
DH7.n·rtw. 

Non vedendo cg·li Alì S<tib, oppure, per la Yicinanza, avendo 
risaputo la rotta toccata ad Alì, si scorgeva ch insa la ri tirata i 
perchè sopra Dnbrava stava l'annata, del principe c sotto Dubra
va l'armata di Vukoti~. Conosceudo quindi di non potere a lungo 
tenersi in quel punto, sia per l' impossibilitit di provvig·ionarsi, 
sia per la poco fe lice posizione, ::3nleinmn ri solvcttc di sp ing·ersi 
disperatamente innanzi, a costo anche di unirsi con Alì Saib ap
pena a l'odgorica, se questi non avesse più avuto coraggio di ten
tare a nuovamente penetrar :1el Moutenero c vcnirgli in ajnto. Di
fatti si mosse lungo la riva destra della Zeta i ma l' armata JVIon
tencrina, provveclnta anche di cannoni, gli tenne dietro, senza dar
gli riposo nè eli giorno, uè di notte, ad ins,·guirlo ; sicchè la sua 
marcia si mutò in precipitosa fuga, e, dopo una pcnlita di cirea 
10,000 nomini. tra morti c feriti, potè, dopo sci giomi eli combat
timento, arrivare alla pianura di Rado~i ce, poco distante da Spn::l, 
dove si fermò, sicuro cb.c i Montcncrini non l' a\'l'cbuero attaccato 
in campo aperto. 
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I ì\Iontencrini pertanto si limitarono a circnirlo, cd il pOI'Cro 
pasci:'! , non Ycd cnd o co u1parirc in n,in to .-\l i Saib, c mancando
gli le provvi~ioni , tlovcttc di J, c] nno1·o riprcnllcJ·c la sna prcei
pito:>a riti rata. Inc:1l z :~t o dai ~fo nt cu c riui, la~c i a ud o per stmda m ne
chi di c:1davcri, Snlciman ar ri vò finalnJcnt e a Spuz, ove si uni il 
~G Giugno coll'armata di Ali Saib. c\ lilbctln c poi l'armate si riti
rarono a Pollgorica. 

Le dn e armate Moutcncrinc riunitcsi, dopo di anr s c :~cciato 
il nemico dal suolo natale, con entn ; ias mo indcscrivibil c salnta
rono il Principe, il quale le passò in rivista, c tenn e nn discorso 
di lode c ringraziamento 

Non hene eransi calmate qneste tlimostr:ui oni, che g·innse la 
notizia della di sfatta del terzo corpo d' arm:~ta turco, comandato da 
Jllcmet-A lì. - La di sfatta terribile ebbe lnogo a Mora ca. ~lil l e 
:'lfontencrini , comallllati dal Vo,ivoda Po:o~: ié, avevano completam en
te battnto b,OOO tmeld. Il signor console Dmando a questo pro
posito si espresse : , Temo ch e mpportand o Ctnes ti fat ti al mio go
verno non mi creda, cpp n re essi sono ycri. " 

Apprezzamenti della stampa sngli ultinzi fatti. 

Il Na1'odni List ùi Znra pubblica in dala 30 giugno 1877 
quanto appresso. 

Snleiman pasci:.'!, dopo sci gio rni di combattimento, lasciò 
il 23 i dintorni di Da.nilovg1·ad, fn ggendo dinanzi ai Mon
tencrini, che lo inscgniYano, mentre dall' opposta sponda facevano 
sn di lni fuoco dai cannoni. N ella sto ri(t rlcl Jlontcnero non si 
1·egist1'<'t p e1· i tuJ·cl1i 1111. p assrtgyio p iiì 1\(elicr! di questo. 

L' esercito t! i Ali Sn ib non potent dar ajuto a Snleiman pa
scià, qnantnnqnc gli fo sse nscit.o all ' incontro da Spu :l. 

f:ii riti ene che i tureLi i11 qn csti g·iorni abbiano perduto 
l 0,000 8oldati . 

ll chiarissirno Signor A. JJmniu lti nella soprannunziata sna 
r.pera gli , Eredi della Turchia" gindica. cosi la battaglia sopra 
descritta. 

, l Montcnerini, decisi a rin1nn crc snlla difensiva, Yennero lie
,r:J.Juente assali ti c hattnt.i nelle g·ole di D11gn Cl! Ost ra,') da Su
, leimau pasci:'1, il qu ale entrù nel i\lont.cncro coll ' obbiettivo a Cc
,tin,ic. Scnonchè, nella va ll e di Danilovgrad, incontrando le forze 
, principali del principe Nicola, e, dopo nn mcJnornbile comlxlfti
,ment.o di tre giorni c tre notti, tli ùalza in balza , i tnrch i rli~pc r
,devansi del tnt! o ~gom inat i , peni endo armi, cavall i c l 5,000 no
, mini (tra. morti c feriti ). I snpcrstiti , fn ggcndo a ùamlc, poterono 



,riunirsi nell' .\lb :~nia sotto il co nJ aJul0 <lt .·\li pasci il. Tntta volta 
,gli eroi delle liJ Ontagnc anclJbcro donJto soeroJnbcrc nllc for1,c, 
, clic llll!Ovcvn no l0ro contro da ll ' Alban ia c dall ' l·: rccg·ov in :l, se la 
,1\nssia, cl:e aveva dicbiar;J.ta la g- ncrr ;t alla Tnn· IJia , poco dopo 
, la pnrt cnza elci de legati JliOBteneri ni , non l' ar es~c eostretta :t 
, raccogli ere le forzo, lù dove era mn gg- i<•re il pericolo. Cosi i ~ [ o n
,tcucrini poterono ripre ndere l' olfensiva.'' 

Il Glas c:I'II O[)Oi'U., rifcrto dalla N eue FNi l! I're88•! del 16 
Fcllbrajo 1862 N.o G27G, reca a proposito della :;ton1ìltn, toccata 
a Snl eimnn pasciù, qnan lo scgne: 

,Ticnsi per positiro che i tt11·clJi con alla tesl a il valo ro;;o 
,Suleiman-pascùì hann o di sseminato, iu questa sconfit.ta, GOOO 
,..(scimil a mort i) nell a stratl a tli Niksié fin o a Spu;,, nn a strada di 
, due ore, che i111pi eg·aron o uu' intera setti mana a percorrere." 

AneLlo la JVi,ne,· .. dl!Jenwi ,l e Zeit ui i!J (riportata da l Cittwli
no di 1 ries i ~ de l l G Gennnjo l t82) parla di qu esto proposito: 

,Convien "apcrc ehe la l'orta ne l lt:i'iì a1'c1·a afli tlata a ì\'fe
,.mcd Ali pasci<'! (nno dei eo tll an rlanti tmdli dell ' Alban ia , el1 c 
,gnerreggian1 insieme a Su leiman p:1 seiù.) un ' annata tli G5,0tl0 
, uomi ni per eou Jhatterc c CO lHJni ,; t:ll'c il Montenero. Preseintl endo 
, t! all ' orrib ile bagn o di sn ngnc, qua li success i ottenne il g·euerale 
,tmeo ?" 

PaTtcnza di Jl[ioktaT c di 8ulciman pa,scùì. 

Nell' April e del 1817 i\Inkta r pasciit, si sfortunato nell a. g·ncr
ra eoll' Erzcg·orina cd AIIJania, ven iva 1td nn tratto nom inato co
manda nte :;uprcn10 dell ' c:;crc ito tnrco dell ' i\nncnia. Egli lasciava 
quindi l' Erecguvi na c l' "\ llmu ia. 

Alla fi ne poi tTel g in gno 18 77, Snleirn:w lH18CiiL s' i::JIJ:trra.va 
pu r egli ad Ant.ivari p t~ r <lif'cnclcrc Costantinopoli contro Cnrko, 
generale delle n nssic. 

S tato delle cose dopo la jl(t,rtcma eli J!nlc-t o7' e 8nlei
man pascùì. 

A Suleimnn pase i:'L sn hentraro no nltri ge nerali nel c:om:ll ltlo 
dell' esercito tnrco. Ali :-laili tWC I' :t :;r, ha.ltngli oui <·on ;)() canu oni 
ucll ' AliJau ia. Nella ]{a~ <: ia il nnovu C'o nmndante ,\ fi z- p ;l ~e i iL (' un l ~ 
IJati;JgliullÌ c 10 <:Hn ll oui, e nell ' l•: reeguri na illen1c<k\li pa~c i:'1 (ri 
el!i alllato cl a l posto · eli gellc rali ~s iJ uo dell ' anu at.a eli Bnlg l!cria, c 
ma ndato a co1uandarc l' anu ata tmea contro il Mu 11 tcncro) eo n ~2 
lJattaglioni : in tntto 75 lntt!aglioui con CO pezzi eli cannone da 
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campo per l'offensiva et! nn gran numero di can non i da fortezza 
per la difensiva. 

I battaglioni tnrchi , Ni:wm Hcdif, llnstafìz cd alt1·i D:1sciboznk 
cr<I.IJO all ora ~tss ai deboli c potevano conta re tnt to al più 3:5,000 
nom ini, a detta del Siguor Riistow. 

Il Montenero ùispoueva di circa 2l000 uo min i co n 28 cannoni. 
Il principe Nicolò avem concentrato b sua forza principale 

nell' in cominciamento delle ost ili tà contro la fort ezza di Xiksi6, 
ch'era difesa da i),200 nomini co n ~l can none. Co n1anrl ante della 
pia z;o:a era il colon nello ungherese Skcnder he~' · Al 2 1 lnglio la 
mass ima parte rl ellr. forze mo ntenerin e en rinnita a ttorno i'iiksié, 
cioè le brigate di Pelar Vukoti6 co n 5 battaglioni, Maso Vrbica 
con :3 battaglioni e Lazzaro So~ ica con ~~ battag·lioni, insieme 
7,COO uondni ron sed ici cann oni di campo c rpwttro rl' assedio . 

Piit tanli Yi arrinHono le hri gatc del Vojvoda Mnsié, tre bat
ta glioni da Znhci, del Vojvoda Pctar l'arl ol'i 6, tre battnglioni da 
Banjani e di Ilia Plamenac, qn:\ttro batta t:· lioni dai Martino vié: in 
sieme 4,800 uomini. 

Con tali rinforzi, i prodi fi gli della l\Iontag na ar evauo, g iusta 
lo stesso Sig. colounell o Riistow, concentrate le fo rze di circa 
12,000 nomini contro Niksii.\ , 

Altri splendidi successi de' M.ontenerird. 

Il ìllont.enero otteneYa intanto grancli successi sul campo. 
Un telegra mma da Cetinje in rlata 9 se tteu1hre 1877 annunzia: 
,.Vi!.-.:fié si arrese a discrezione. Il l'essili o montcneriu o sventola snl
b cittil.. Si arrese Nik~ i é co n 21 ca nn one c con qunuto si attrova. 
fra le sue mnra, dopo chè l' esercito Montcncrino prese d' assa lto le 
trincee tnrche nll ' intomo della eitfit. :\Il e ore 2 pon1. l'esercito 
ì\[ontcneri no occupò b cit.tù , c dall e mura eli essa salntò con can
n on~tc qncsto nuovo ~ igni fìca n t.c trionfo dc' 1·al orosi Montanari , tli 
rctf. l eia. ~ n a. altezza il l'al oroso l'rineipc ~icolù !" 

Il ln sct.tc111bre l i~ lì furono coiHJIIi stati 1000 carichi di ca r
IIH'Cic. La gnarni t;' iOII C f'n la se iata ron le anni. A l'J' e.~je!.:ct furon 
trovate 22000 okc di Ycttovng·lic c 700 carte eli cartnccic. Fu con
IJHistato nn secondo f(l r!ino uè ll a Dn g-a, (h/tt:lllt -pul iana. 

Il g iom o 2 1. sct.tcmhrc 187i i ~fo nt.e n crini prenrlcvancl le 
fortezze Nozd1·" c Z l!J-'t"p con 11i0 prigioni eri. Con ciù la Dng·a 
era sgombra ta. dai Turchi . 

. Il 2ì settembre Jr; iì, i Montencrini eo nqni~tarono la fort.cz
za th Guransl.:o cou ;) ca nn oni , c :)00 fuci li , nJ olt.c prov rigioni c 
cariche, c f;\Cevano prig·ionicri :JO Niz:un, c prcscru anche il fort e 
Cl'kc ica, occupando tntto il territorio fin o la Fo~a. 
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Il :22 Novembre i :\fontcncrini s' inlpo~sc~~ <lrO II O di Vol.nica, 
sul mare, con li cannoni snl IHare, c n1 oltc Iututi zioni. 

ll 2iJ 1\o\'Cilllirc i r\' ontcncrini, dop o tre ore tli sang-ninoso 
cotub:~tt inl cnto, com,ni slaruno dn c resi stenti fortezze, _\',•ltuj e 
Gala /n·do. 

Il 2G nnvciHLre JR/1 , l'esercito Hontcncrino, comlot to dal 
prin t ipe Nicolù, avanznmlosi vitto ri os~llllC!ltc, conrJII i stiJ tutto ilter
n 'torio fl'(t il COI/fi.i/.C J}OII(C/I (; l'iiiO ~ l>l llc:fl/)/f!., fra il lì/l/l'C') 1J il 
T.o!JO eli SCI'if.ll'i, Jll'CIHlcnrlo a lnog·l;i furtilicnti, c fra qncsti la 
citt it di Xc)wj con 2~ grandi cannon i, molte nnltiizioni c \'Ctt.ovaglic. 

Tntt' i villaggi sì arresl\ro. I s:~ccrd ot ì co i ca pì resero omag·
gio al Prìneipe con1e al proprio liberatore. 

I cattolici eli i maomct tani spontancnmctttc passarono sotto 
il vess illo montcncrin o, garcg·ç;iando iu gent il ezze Ycrso il l'rincì
pc c l'esercito. La trnppa tt~I:Cn, che ar~iv:wa a Scntarì in ajnto, 
rotta. fnggi indi etro, c distn1ssc dietro di sè il ponte snlla Boja 
na. Il borgo eli Antirari fn conqnistato, la fortezza circnìta, c 
fortemente danneggiata. (così nn <li.-:paccio, Cctinje 2G nove111bre). 

Il ~3 novembre dnc corazzate tnrche, prescntando ~ i dinanzi 
ad .Antintri, apersero nn forte fnoco sulla fortezza del porto. I l\Iou
tcucrini all ' irnproniso corrisposero con fuo co generale dai canno ni . 

Dopo 1Jn' Gl'Ci eli comuattinwnto, le CO I'!IZZUI!J turche fii:HJil'0-
110, j'Nt cntusiasticlte ,gn'drt dell' c;sMcito Jfont•merino. 

Selim uey, co mandante di Antivari, veggcndo essere vano o
gni tentativo di liberare la cittndclla di Antivari, c che 

Non giova nelle fata dw · di coz:;o, 

il giorno 10 gcnnajo 1878, si an ese al Prineipe incond izionat.a
rnente, c il Principe ne prendeva possesso ucl g· ionto IIJCtl c~i lno. 

P.1·csa d i L esarulra. 

Si ~crivcva da Cctiuje 17 Gc!Jil<l.io 1878 ai f';iornali Serbi: 
L' an H:lfa Munt.cnerill:t l1a prc~o le po~izio11i drlla. l>oja11a. c ~ nllc 
fo('i di qn c~t.u fiu1nc eri g·c IJalt eric. L' armata ~cttcH tr i o JI:li e l1 a pa ~
sato C.:ijcv11a. Ug·gi fn IHJIIJbardat:.J Lc.oa11dra ~n ! lagu di Scl il.ari. 

E in data ~(l gcn11ajo 1~7 8. Oggi i MontcHcrini entrarono 
nella cittù di Lcsa ndra ~ n! la g·u di Scntari . ::li feec pri g· ioni cra !:t 
guarnigione con sette cannoni, snl'li cicn ti ntn nizio11i e viveri. 
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l\ el giorn o G fehlm1jo l .S ì cl il princi pe ~ i co l t'J laccnt il suo 
iJJ gTcsso tr inni'ale a Cet injc fra intcnninaltili 0riila di g i••ja del 
JI '! JIOI(I. 

Infrar.tanto il l'l·incipc, accom pagnato da lmctropoli ta, si portò 
ncll:t Cl1i e,.;n, per rin gmzi:1rc il Snprc1no dator rl' og ni bene. 

J'ictro \'nk oti1', Voivoda, gli co nscg-nan1 :;ott o nn arco trion
l'ale 1111:1 n1a g- ni fir:L co rona 1li :11lorn, a nome del popolo ì\Iontencrino. 

P((ce f?'a la R 11ssirt e la T urchia. 

~cl gio rno :3 n1 arzo 1871) fn so ttoscri tto il trattato eli pace 
fra la Rnssia c la Tnre!Jia ; la r1unl notizia fu acco lta con graucle 
cntu,iasmo a Cctin.ie. 

Per tal gui sa la · lìnssia e la Tnrchia aggiustavano in A
dri anopoli le loro partite. 

Il Snltano ormai non m·enl potuto opporre resistenza alcuna 
alla H.n ssia. Pri vo d' armi e d' armati; esaurito l' ultimo soccorso 
ehc la riralitù dell' Enropa, a mezzo dell' Ing-ùi lten a, g-li avcnt 
prestato contro la Rnssia; vista essere frustrata la sua speranza 
neg-li nj nti dell a natura, cli è. i Huss i, come avevano potuto supe
rare c fìnmi e monti, così aYev::mo sfidato e l' intemperie ed i 
geli : il Sultano accettava tn l.te le condizioni di pace, che la ltus
sia gli aveva messo in nanzi, c, per arrestare l' esercito inYasore, 
all e porte di Costantinopoli, il Sn ltauo sgomberato aveya f]lJe llc 
fortezze, ell e una. volta credeYa iusn]wrabilc baluardo alla srtl vcz
za del proprio i m pero. 

Condizion i. del tmttoto rh n alino imp1·1·tanti pel 
.:lJUii/ 1'7 /Ci 'O , 

Nel trattato rli Berlino 13 lngl io 1878 fra le altre condizioni 
spiecano le seguenti: 

Artico l o XXVI. 
L' indipcntlcnza del ì\Iontcut·gro riene ri co noscint.a dalla :::in

bl imc l 'orla c dn. tnt.te qu ell e Alte l'arti contra enti, che finora non 
l' avcva JJ o an rnra ammessa. 

_\ r t i t·u l o XXVI L 

Le ,\l tc I';Ht.i t·o11tracnti ~O l i o d' aecordo ~ nll c seg-nenti co n .. 
di zion i : 

Jl ilfonte~wro 11 



Nel ~lou te11egro la ditl'c renza dell e credenze rcli g· iosc 11011 potr:'t 
Ycnir appt>~ta nel alcuno ro1 nc 1notiro di cs<·[nsione n d' ineapacit:·L 
in eiù clio ri::: p; na.rda il t:o llilncnto di diritti cil'ili e poli t.i ci, [' anl 
nli~ ~ iou o atl in1pieghi pubulid, a t'III>Zi<llli , a pu~ ti onorifici,. od al
l' e~crc i z i o tlell c divcn;c profcs~ iu11i ed indu ~ t.rie in quabia~ i !no
go. La libcrtit c l' c~c re i z io esterno di tutti i cu lti ~arann u assicu
rati a tutti gli indige ni del Mou tc ncgro al pari 1lcgli c~tcri, c 11011 
po t. r:·L veni r opposto aknn ost<1cn lo all' nrg·anizzazionc gerarchica 
dello direrse comnnit;'t relig io,;c, od ai loro r:1.pporti verso i lt•ro 
capi spiritual i. 

Art i c o l o XXIX. 

Antil'ari ccl il suo litorale rengono annesse al ~lontenegro 
all e seguenti condizi oni: 

Le contrade sitnate secondo 1:t suaccennata delimitazione al 
Snd di rplCStl> territorio vengono rcsti tnitc alla 'L'nrchi a fino alla 
Bojana, compreso Duleig·no. 

Il eOI11Ulle di Spizza, fino al confine settentrionale del te r
ritorio accennato nella descrizione dettagliata dell a linea rli co n
fine, viene in corporat o alla Dal11>azia. 

Il Montcnegro a r n·, pi en:t c liiJC rn nav igazione sulla Bnjana. 
"Non è permesso di costruire fortificazioni ln ngo il corso di qu esto 
fiume, eccettuate quelle, che fo ssero ueccssarie per la difesa loea· 
le di Scntari, anche qncste perù non potranno estendersi oltre u
na di,;tanza di sei chilometri dall a cit.til. 

Il l\lontcncgTo non pntrù avere nè bastimenti, nè banrlicra 
da guerra. 

Il porto di Antivari e t.t1lte le acque del Montenegro restano 
chiuse ai bastimenti da guerra di tutte le nazioni. 

Le fortificnioni sitnatc su terri torio montenegrino fra il la
go e la riviera dovranno venir demolite, e<l entro questa zona non 
potranno venir erette dell e nnovc . 

La poli~.ia marittima c sa11itaria tanto in Antivari, quanto 
lungo la ~; o;;t.a del ì\fontencgro, sarù. e,;e r ~; itata dall' ~\nstria-U ngh e
ria li! Cdiantc leggieri bastilllenti gnarda-eoste. 

li l\ lontenegro adottcr;'1. la legislazione 1n :tritti1na vigente in 
Oailll:tZia. Il' altro lato l'Austria-l fngheri ;L si oiJblig·a <li accorda
re la sua protezione consolare alla IJanrliera II! Creautilc del ~'lon · 
teneg-ro. 

li l\Jnntcncgro don:'!. intendersi t·nll' Anstria-l lnghcria snl di
ritto eli costru ire c eli lllantcl! crc t rav e r~o il IIII<WO territorio 111011-
tenegrillo nua ~trada cd nna ferro via. 

i:ìn. queste strade vcrrù. assknrata una piena. liucrt::'i rli co
Jnnni cazluue. 
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,\r t i co l o XXX. 

I rnussnl: :1 ani c gli :litri che pos~eggon o fondi nei te rritori 
n nn es~ i al Moutcncgro, c che Yogliono fi Bsa rc il loro do nli cili o fn o
ri di quc~ to Frineipato, possono conse JTarc i loro inuuobili aflit
tandoli , oppure lasciancl oli nm1ninistrare da terze perso ne. 
. Nessun o ne potn't Ycnir es prop ri ato, fnorehè leg·almeute per 
viste d' interesse pnbb lico c so lo verso una inde nnit it conYenuta. 

l :na co mmissione tnrco-uJ ontencgrin a YetTit incari cata di re
gol:nc entro un termine di tre anni tutt i gli afl'ari relatid al mo
do di alienazione, di nt. iliz z:'Lzi one c d' nso per co nto della Suhli
IJJe Port . .t dell e proprietit dell o Sta to c dell e fon daz ioni pie (Va
kuf~), co me pure le ques ti oni relati 1·c :1gli interessi di persone 
pri vat e, ehc l'i fossero interessa te. 

,\ rt i co l o XXX I. 

Il principato del Montcncgro s· intendc rù direttamente coll a 
Sublim e Porta sull ' ist ituzione eli agenti montenegrini a Costanti
nopoli ed in ce rte localitù dell'Im pero otto mano, do\'e ne fosse 
riconoscint.a la uccessitù. 

I montencgrini , che viaggiano o dimorano nell'Impero otto
mano, saranno sogg-etti all e leggi cd all e an toritit ottotn ane in 
conf'ormi tit ai principì generali del diritto intern:nionale c degli 
nsi in trodotti per i montcncgrini. 

Ar t i c o l o XXXII. 

Le trnppe montenegrine saranno obbligate di evacnarc en
tro nn periodo di venti giorni dallo scambio dell e ra ti!iche del 
presente tratta to, oppure, ~c fattibil e, prima il terri to ri o che occu
pano attnahncntc fu ori dci nu ovi eo n!ini del Prin cipato. 

Le truppe ot.to n1 anc evacueranno pure entro YCnt.i giorni i 
te rritori cctln t.i al Montcnegro. Sar:'1 pmc co ncesso all e medesime 
Ili! peri odo di quindi ci giorni tanto per ab bandonarl'i le for tezze 
c rit.irarvi il mate ri ale e le t•rovv istc, <1nanto ancl1 c per l'are l' in
n •nta rio dell e macchine c degli altri og·gett. i che non po~so no ve
nir tosto levati . 

.\ r t i c o l o XXXIII. 

Dove ndo il i\ lontcncg-ro so~ t c n cre nu a parte del debito pn h
IJii eo ott.o111ano per i nn LIVÌ terri tori , <·h o gli venn ero . a ttribniti pel 
tratta to di pa r·o, i rapprc~entan t i dell e potenze a ( 'ostant.inopoli ti~ 
sc ranno d' acco rdo cn!la Snblin1e l'o rta l' aJnmontarc sona nua c
qua hase. 
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Plcwa, Gnsi;(je, lrt Le.r;a AlfJuncse c ])ulc(r;no. 

Hc~tara ancora. a rlclinirc L1 cnntcoa sni distretti di l'lar:l , c 
Gn~injc. 

·Gli "\l ba nesi (.-li 'i/(u/11) rinniti il l fi Dcccmbre 18i D in nn ' aB
sctnbl ca prcsicdnta da Alì -licy, in prcscnw rlc ll ' nntoritiL ot.tnmanc 
di Plara e C:t l ~ inj c, decise ro di opporsi n vira. forza ai :\fontcne
rini, nel caso os::tsscro 1!' inl]l•18SCSS<Hsi Lli qn c' lnog-hi. ìlfantla.rono 
inoltre una Commi ;: sionc rli l:) persone n Costantinopoli , per av
Ycrtirc il !iOI·crno del la. ~nblimc Porta cl1 e tn t.ta la l e!fct Al/,rwese 
sarebbesi lcrata in armi co ntro il i\fonteucro, ~c il gorcmo cedes
se l'uno o l' altro elci d ne clistrctti di Gns iuje c Plava. 

Una fieris,;ima battaglia arrcniva ft·a gli AllJancsi cd i i\Ion
tcnerini a Velik[l, ore sarobl,ero cadnli lUOO Albanesi , o nn een
t.inajo tli ~lontenerini. Della qnal battaglia fa anclto cenno il Pe-
8ter Lloyd del f 4 dc ecru br o l 819, scril'emlo quanto appresso : 

,G li Albanesi assalirono la stazione Montcnerina. V' erano 
, da IGOO a ltìUO Albanesi mnniti di fnci lo llemy-Martini . 

, li Vojvocla J[arc o Jl[iljrmou seppe coordinare la sna trnp-
11pa, In. rpwlo si sostenn e fino all ' arril'o dci rinfor;~,i di Vasojevié.. 
, Vnolsi che da entrambe le parti sia caduto qualche ccntinajo di 
,uomini, ma si ~ostiene ciJe gli "\lbanesi abbiano perd uto 1000 
,uomini. 

, Il snpremo \ ' ojl'ocla 13oZ.o Pctrol'i~ 1 i aecorse in ajnto de' suoi 
,con più battaglioni di trnppa." 

Molta truppa montcner ina raecoglievasi fmttanto n.i eonfi 1ti. 
Cotnccel1è Sua Altezza il Principe \'ieolù vedesse Sl'<lllirc o

g-ni ~pcranza cl· una paeifìca cun ,;cgn:t di 0'u si!l.}t: c J'lru:11, tnttal'ia, 
per accondisceudere ai desideri eslcmati (lall e Po tenze, clic;ldaral'a 
eli rinn1t;~,ia rc ai di stretti di Phna c Gu,; inj o c eli accettarne in 
('l!llt]'CitSo la riflil1li Dnlcig·tto c·o 11 tnfto il territCirin fì110 alla Hojan:t. 

Il Gorcrno otton1ano, perù, rapproscntal'a sc:~ltnunente una 
eom111t:dia. Esso di soppiatto istigava la Lega Albanese a perse
vcnu·c nel l' oppos izione, ntett.endo i11 upra tutte le arti della tergi
versazione. 

Le grandi potenze cli chiaravanu energ· icatnenlc al Governo 
ottonmno eho bisognava finirla, con la 111inaeeia ehc se fra tre 
sct t.i1uan e, 11011 venisse t C1lnto Unlcig·no, e~,;o avrclJIJcro invitato il 
~lonlcltCro nel occupare llnlr·ig'll() ('Oli la t'orza , presl:t11dogli

1 
~e russe 

d' nopn. tllan forte eo11 la loro llolt ;t a ciù riunita nelle Hoechc eli 
Catta rr1. 



Couscgn a di 1Ju1c iynu. 

L' cncrgi f'o ro nt cg·no dclil: Potenze clJ IJc ali[) fin fi11c l' C'fl'et 
t.o des id erato. 

In fatti J),n·r /., !' /(" l'i;, t'O II sc;,;·II:JY[l lJulcigno al Com:n11hntc 
liiOntcncrino llo/.o l'etro l-i<O, - - il qual e l'i cntra1·:t c ne prcndcn1 
possesso il 2() novembre JSSO, fc~ t os aiil e nto ateoltol'i. 

l rapprcscnt:1nti d1 tntti q11 c' IH o;;·IIi cd innuHlCrc,·oli ottom:1 ni 
<lei <lintomi, sa lutaron o il V<),i,·nda n! ~1 1 0 in g- resso ; poscin una dcpn 
t.azionc g li si prcscntù l 'O li nn indirizzo di riYer0ntc sommis~innc 
per Sua Altezza il l'rineipc 1:\icolù. 

Alle J l del lll[ltlino si cn ntù il solenn e 'J',,-f,·IIJJi. Il wssillo 
rnontcncrin o fn ~aiutato col riinhlnnlJo dci cannoni della f,,rtczz:t. 

Le famiglie ott<,nianc, d1 c :11·eyano cmigTato, ritornal'nno a 
Dnlcig-no. 

Per si fatta guisa , il Mont enero, di<'c l' illn ~t rc Sig·. 1Jnwial
ti1 IJn. conRrp;nit·o ~c IH111 1111 /"'"'uir·. cfr ' e!'o foll irr ·'! " ' l'm· , rc rto 
henrfizì. ai q11ali non :n ·cya potuto nrril':tre d:1 scro li di lott e 

Dietro ni pii1 :11npì t·oiiiini , il i\fnnt cncm pp,;;; ic:dc !.; pianu
re ng·ngnatc , c il Inare, c pn \J ninorcrsi , en mc nn11 potc1·a per 
lo iuuanY.Ì . 

Ospito /e per jf'riti. 

li Montenero, c·hc d :~. g-ran tempo prc.:;cntira la g-ncrra, coi! 
lo scopo di far emarc c ;,:·n:1rire i propri feriti , :n·cra accon>:c·nti 
t.o alln Conrcnziou c eli Gincnn. c, ccntr:t ii zzrr to gl' iiitporti eli dc
naro Ycrsati dai Hn~s i , i qn:tli , ron molta filantropia , i ~ti tnit o :1 -
vevano <kgli ospitnli, per ~o cco rrere i patrintli di tnt.tc k n[!zioui, 

· c specialmente slare. 
Il ge nerale rnssn P rr nil(/inr:, giù govern[]tore di " riln :1, er:1 

direttore d' nno degli stabi limenti pci ferit i a Cetinjc, c 
cl' un altro a Grab ol'o, oltre ad altri o,;pit.:tli crctt.i per qn c~t.n SL'O

po tanto nman itMi o. Il g-enerale fece i piit gT:lndi elogi del con
tegno de' feriti Montencrini, narrando cornc nelle fasciatnrc, cd ope
razioni in cn i chi cdcu1si lo scnp rirn cnto d' nna p[].rtc del corpo, si 
lasciasse a stento pcrsna.derc il fe ri to di spogl:arsi, ritcn cnclo ciù co n· 
t.rario alla morale, specialmente quando clo\'crano assistere nll' o
perazione le benemerite suore. 

Si pari\! in questo in co ntro delle ampntazioni , contrarie all e 
usanze cd alle idee del i\ lontencrinn. 8e mi si (ll!iJI Hias~,; il pii:J!,: 
o il UJ'((Cc iu, io iill llrc ]>O/rei J! ÌIÌ fw 'IJ j!Cl' /re 1ill.l.! carn _li(({J ' ÌII. Fo
gliu piuUo:sto m.ori1'e che n'IIJ rut eJ·e inv tile ll'cl' lrt ·mia tc> 'J'a na tia, 



Alcuni cziandio, qnniHlo ~ i mlcYa f':1r loro qnnll'he nnqlllt a· 
zion c, fn g·g· iyano, col soccorso dc' loro parenti , rli nott e tenq to, dal
l' o~pitn l e, di c hi ar~ndo csprcssant ente che noi~ si laseicrehbero in 
altnn IIHHl o operare. 

Il principe J'iicoli> prcg<i i enpi 1lclln stabi limento 1li non n• 
lcr in sistere contro le nsa nze del paese. 

Dopo ciò i medici stlllli avansi a gnarirc i feriti , senza sotto
porli ad nn an1pntazione. 

Ne na cqne che tutt' i feriti , so ttrnttisi all ' aiilpntazionc, si YC· 
desse ro pn ssegg iarc per le strade di Cctinj e. 

Dond e il popolo se ne n1 ost.r<-, pi ena.!llcntc co ntento, c i mc · 
dici co nqwcscro che, prin1a di d c ci1l e r~ i ad :unpntarc, si don:s>'L' 
studiare l' applicazione di In l te q nell e cn rc, che potcsscm soslilnir~ i. 

1\c rlc rinì quindi nna 1l ontanda della più alta ÌlliJlnrlanza per 
la scienza 111 cdi ca c chirurgica . 



X. l'An'J'K 

81!1/s!t·c- (,'il! d icl/fl l7'tl. 

I KP rhi :1.1-c1·ano nnl killpo an licil i lnro co rli<·i sc· 1· i11i -codi
re di Dnsano il potente ( ~ 'lni ) - n~:t ;;ccl lllparrcro anc lJC css i <'Oli In 
spa rire <lello stato Scrh<'. 

l'cr la cptal cns:t, lcf',';- i S('J' il!c 11 011 c,; i;; IC'I'<UlO nel ì\[nntcncr• l, 
!lla g-iudi cnnt~ i scton do Hc·icm.:t e cost' icnz:t in pubblico, e n r o
ce, snl sistenta pa.triarcn le, nppme sulla base el i ,-ccc·ltic u,;a nzc 
cd abitndtni , che pnssaY:ntn di gcncrnzionc_in gcncraz irrnic: Yi es i
steva C)Hincli nn j 11s omle. 

l•:r:tno g-in<liei il 1.-11 1'.: n il o~jro,/o t'Oli sci n tlntlit·i altri in
clil-i<l ni cd all e Yoltc c·o n :2 -1-, SC' Cili dalle tribù, el1 e clli:lllt:ll-:ttlsi 
nruitri . (tlulm' ljudi). 

]~lli!')!l r / ~:1 gi11di::.io. 

Si g-indic:t l' :t ordin:ll'i:t,ncn!L; a ci elo :t pc rl o, i11 CJ II Ci ln ng·lli , 
prcscelti da og·ni trilJit _, spc,·i :tl1n cnt e dinnnzi qnalt-he el1i csa n sullo 
qnah-lt e graud e :tllicro o sn qn:tll'i1e enl lin a, se y' era i11 lno g·n 
addattatn nell a tribi1. l)' it ti'C I'IIo, co l tcn!pO eattint, ;;indie:tY:I:; i 
nell a casa del kncz. 

Oli m1!l:tri. 

Gli arbitri . di sci o dtlilet'i pcr,nnc, g·i ndicara.no tant o k 
picco le ciJc le piil importanti can~c. E g- li arbitri di 2-! persone 
giudicavano <li ~o lit o snll:1 pcnn pecuni aria di nn omi~iùio, qnanch 
le frnt cllanze clispone1·n nsi :Hl un t'Oln poni tn cnt o. Tn ques to giudi 
zio ciascuno ll clla f'rat cll:tm;a sc iL'glicr:t l :! arbitri c a. qncslo gintli 
zio tntt e c dn c le parti fiC n1prc si as8uggctta1·ann, in co tnin r. iantln 
la pncifi caz ionc coll o l.:u;nstw, che fra i Serbi riti cnsi per il piil 
saero atto della rhi rs :t c (]ella fed e. 

Vc~t.igi <li qn es t.a. fonna di g·inlli catnr:t. tror:1nsi presso g·li :ln· 
ti chi popoli slaYi. 

Castighi pro1mnziati da! prinro _(ji11dicc nelle 11·osgrcssii'n i 
chili e militrn·i. 

Gli nom ini di una tribù ri cotTcl·:wn :d g· indizio di un ' allr:l 
contro il g iudizio pronnn zia to da l prin1o g·iudicc. ~on erar i altro 
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eastigo che una IIHJlt a pcC" nnaria nelle trn' i-'TCs >i oni cirili ed il 
gren1ùinl c di lana nell e Jnili ta ri , l'Ol i l'Ili ~ i llllllirn quel IIIOIIt enc
rino, l)tWJHlo, impaurito, fng:g:·ira dal C:JJI IJIO di li:lftngli :L 

Chi non ave ra denari, duYcr:t png-nre. a 'tin1a cl c,di nr l>i tri , 
la multa in armi, in Lorl'hic d' argento c J-i nnhncnt c in terreni. 

A chi Yeni ra a pagare la multa infl ittagli , spettara il clirittu 
a riaYcre i pegni e l'ipoteche <lei sno i ben i. 

Colla mult a soddi sfacevasi il d:1n no arrcr·ato. L' ar anzn ,-cu i
Hl divi so fra i giudici, co n1 c dirasBi in scg·ui to. ì\cssnna altrn pn 
ga percepivano, nè i knczi , nè i vojrodi , nè g-li arJ,itri . 

Fino ai tc n1pi dell' illustre Pi et ro IT.o no n cralll·i ni.: !:t pri 
gionc, nè il bastone nel l\Iontcnero. 

Assai rattri otnti cm no i ~·lont c n cr ini per il )I:J >dii JI C; :ll' rchJ ,e
ro più yol ent icri pa2:ata la più grmul c multa ed anche ofl'e rt a tn t
tn la loro sostanza prima che mcttcr~i a giacere per esSC'I'C' pnh
blieamenfc bnttuti inuanzi nl popolo. 

Questo è nn rli ~ti nt o segno rlt·l ca ratt ere Montcncrino. 
Ln lihcrt:'J personale c la sicn rczzn dr ll a prnpriet:'t. non <'1':1-

uo pt111to tla nh·una lc g·g·c gnrflntitr, lino al Ylndil; a l'i ctrn ll.n, c 
scgnnf<J IIIl'ntc ti:to nl principe Danilo. 

Riesr;c al Principe Danilo([?: sr·aJicare lcz ?.:cndclta di sanr;11e. 

La vendetta di sa ng- nc, 11 0 11 ~o lo vc ni1·a sull'a pcr.,on;t dell ' uc
cisore cscg·uita , ma cz ia nclio so pra nltro III Crnbro qnab insi dcll;t 
famiglia dell ' om ieida. 

Ln vend etta di ,;angne aYC\'a eli Jlloltn iniincf'l1it n !:1 fn rz:1 
del ~l ontenero. A !I n fin fi ne riesci al prineipc Danilo di ~radicare 
dal Montenero qnrsto male, (' he ::1\'C\'a durato per oltre ;)l'O auni . 
(Vedi Us/ r! Cosi11 111Ì). 

Pene contro il j'u1·to e !a ?'apina . 

Colla YClHl et.ta eli 8angnc era. molto di ffuso anel1 c il furto, t'· 

pcrciù i Leni mohili non crnno troppo sicnri. Og·ui g· iorno ancni: 
vano casi di furto c eli rapina, ~ ia uell' intemo fra lr trilJìl , sia fuori 
del Montenero, ctl i capi dell e triiJ ÌI capi tnnal'auo le ~ in g-o l c h:tndc 
di ladri c rapinatori. 

Non deve l'ccare punto meravigli a, qunudo si rifletta che ciii 



r eui1·:1 eou .-; itl cr:ilo poc<J II!CIJO di 1111 :1f to di c ro i ~nw sul C:IIIIJI<l di 
1Ja11a ~· lin , <·o nJ C :III'C'JJira l'r:1 g-li allti .. IJi :-;part:11Ji. ') 

_.\J prill l'ipe lh11i iP ~ p cf t :J la !:' i<•J'ia cd il IJJ Cri to di arcr :1 11 -
ui cnf nftl anche il f'urft• nel ~lnn tcne ro, che per J(IO anni kt fa tto 
:;parg·ere tn ult o sang- ue ~c rho . 

l .<t itu.:ion e del Scnn to. 

Il \'ladik a Danilo, anc·o ra nel pri11c·ipio del ~ccu l o X\' ILo 
s'era dnt o il pc nsi('!'o di ri stniJilirc l' ordine, e ri J>Oi<e 11n g·iJI!!i ziP 
rnllJIIll e per tutto il (llcmtcnern, 111a no11 ri rie,;d ]'llll fn. 

::-; IH·cc· s~ i, · aiiJCnt e si cr:ì t'o n naloun codi ce per punire i furti e i 
rapin:lf ori . Vi ,; i arcrn ;·ou 'OllillJ:l cu ra prestato anche il \'lndika 
Pietro Lo istituendo un ~en atu come ~uprcma. antoritù. 

In questo 111 0ri l'ictro !.o ( J.'~;}ti ) 1n n il SJHl succeswre \'ladika 
J'i ctro !Lo, :t~sisfito da ce rt o hauoYi \· delle Hussie, renlizzò il 
pen ~ i e ro eli suo zio, istitncud o 1111 ::-;cn:1 to di ilod cei c:1pi . Pose a 

· lato del ~e nato nn gillllizio minore col non1e di guardia. Da prin 
cipio l} ll CS IO g·i tul izio ~ i COll l]l OIICI:l dci piit ili stiufi auitanti del 
Moutcue ro e delle Dcnla. 

Il Vlaclika sccgliem i .'en<lfori c le ~;·n:mli e. Cetinje era fi s
sata qnal e stabile re~ iden za 1l cl Scn:tlo cd alla gnardi :1 era stnf:l 
asseguata la Hjel\:1 ('nl(ljcri•··, 1WC s1wle rel'a rsi :1 lmrrrato il popolo tre 
I'(J]fe per sctti nJ <Il l< J, qu antnnftne i ~·iu di , i Jniu ori o gnardic arcs 
sero l' olJu ligo di rcl'arsi pn tntl e le ?'ìalJije. 

li popolo uoil poteYa ;lbitu:m<i a qncsto nnoro g· indi zio, c 
gridara c~scre qncsta UJJa n no' a m;auza nel wcchio stato se rbo; 
percii> la Hjei'ka na bija discaeciò h gnarcl i;J, pret:ando il \ 'ladika 
di la ~ciarl i co1nc da te tnpi antichi rirerauo : Ul a. il Yl:ulika prese 
i caporioni , li fli(:ilò tut ti c rafforzò il giudizio. l'cr qnalchc tempo, 
sotto il Ylad ika l'i etro ll. o, si giud ic:J ra con piccole lllOclifìcazioui 
colle leggi di l'i etro l. 

Ìm]l ~ ) ~~;~f~ ~i• J S~'i:J ~~~~:: , ~i~~\ ~~" \~:;~~~:~1:11,:1 : :u:;~~~:.c ;: :\::;n r'~~; ~ ~~~:~~~~~·i~·':t~·~' ''~." ~ i n~,:~~ ~~ :;:~ 
\"ano t! i riuJ anl'n' cc'lati·1 l' l' a. li'g-g"i~ di L irnr~· t\ 1 (' be 11 1'11 fo ~sen1 b:1ltl\ti ; m:l , se 
~eopP rti, olt re ad <· s~e r<' l1all lll i, \'C'n il':tll" ant il c pri 1:1 1i dl' ll a cosa rubnt:t. 
Co ~J, cticc\'ano, i giuyaui ::; i ;tVitnano ad C::: l-:cre ~ 'd:l ti. 
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Codice di l Jani!o I 

Dopo la Hlllrtc di Pi ct.rn Il , il prineipc Danilo nel 1:-i;-,;) pn!, . 
hli cù tlll codice di ~l:) par;tg- rali , contprcnd cndnri anche dc· r e~;·ola 
lll Cnti del \'l ad ika l'ict.ro Lo 

Que~to codice di \JEi parag-rali, contiene ll!l pri' di leg-ge c·.iril e, 
criulinal e etl eecles ia.st.ica eon nn regolantCI!In di prnectlnr:L penale. 

Questo codi ce si è fatto in rcla 'l- ionc allo Hpiri to, agli nsi c1l 
allo sr ilnppo del popolo ì\ !ontencrino. 

(}ùuli:io S11jJC1'Ùn'C . 

Il gindizio sn pcriorc a Cct. inj c era co ntp oslo di 12- 1 G cn pi 
di tntto il Moutenero. 

I coufini della giuclicatum . - l giudici mino1·i. 

I confini della. giudicatnra non sono lillli t.a t.i, nè al gindi'l-io 
superiore, nè all'inferiore. Il gi udizio inferi ore c stnto introdotto 
per le capitanije (comandi) c sono gi udi ci i ca pit.:tni, i ccutnrion i, 
gli alfieri ecl i cap i sq uadra. I capitn ni r an no per le r·n pilanije a 
giufli ca re c fann o eseguire il loro giud izio. Cosi rglin o sono nell o 
stesso tem po autorif.it arnrnin istratint, giudiziale ed csecnti ra. La 
gindicazioue si fa pubblicamente ed a Yocc. 

Penalità . 

Sono pene: rnnlt.a, cal' t:CI'azionc, il bastone (qn:tntnnqnc as ~ 
5ai di raro), lo sfrat to dal territo rio, il grembiule di btna c la 
morte. 

Dalla mul ta pccnniari a, dopocbè si soddisfa il dan no, spetta
no tre parti all a cassa dell o stato ed 1111 !]uarl:o ai gind 'ci. Chi nun 
è contento della sent enza pronnn~iata dai giucli ei inferiori , pnù re
cm·si a Cetinje dinanzi al Senato cd al principe cd implorare una 
nu ova sentenza. 

L uogo dd .')indizio dc' Senaf01''i. 

Anche i Senato ri adempiono h gi ndi cazione in pnlJlJiico cd 
a roce, in qunnto non vi si opponga la volont;:t del principe, eh' è 
al di sopm della legge. . 

I Senato ri g·indicano d'inverno nel loro nflhio scnal.n ril c, e 
di estate sull'erba sotto nn grande olmo din an~ i l' allogg·io del 
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pri nCilW, o n ciclo npcrtt> fra le osteri e di Cetinjc ') ll Senato a
YC\"a nn ~o l o scerctnrio, ell e scriYcYa le , tapi c, (srritto di posses
so sn i terreni av nti per cnlllpCra), c stcnd cYa il protocoll o cd al · 
tri sc-ritti anun inistrnti1·i, g-iudiziali, cd csce nti1 i da parte del ben a t o 
ai ca pi tan i del Montenero. l sena tor i llOn avcYano di regola sta bi le 
residenza a Cctinj c, nw p0r le tri uù pressu le loro case. Essi perii, 
qnnndo non so no a Cet.injc, si occ npano, rome gli alt ri Montenc
rini, coll ' ngTi coltnra, colla pns t1,rizia cd alc nni col commercio. Pres
so giudizi iufcri ori nel protocollo nulla si scriYem fu nr dell e mnl
te, c presso il snpcri ore si scriYcv:1no soltanto nlrnne sentenze. 

Il jJI ' ÌiiCI:p e p11iì cnumllare ogili sentenza . 

.\nell e il principe, in base all ' il limi tata sna antoriti1, prend e 
personalmente parte nel gindi;~,i o c nell e gintli razioni , ecl egli di
so: nt c e dec ide anch e h.: lllinori c maggiori c:\llsc, tanto in ~cnnt o, 
cn111c fn ori cloyc prcscutas i l' occas ione. J::sso pnù per sna volontù 
a1inullarc ogni sentenza del gind icc superi ore cd in fe riore. 

Paga dc' 8C'nai!J1' i. 

Il principe aYcYa ordinato el1 c nua !J1ctù di Senatori si s Ul
bili sca a Cct inj c ann1 cntanrlo la paga tino a 300 tall eri aunni . Fi
no ad ora i Scn:1tori pcrccpiYano alcnni t 00, alt ri J j(l, altri 200 
ed alcuni :!:'iO !alle' i all'anno. 

Colla nu oya org:111izzazione n n11nini ~tra ti ra il senato Ycnn e 
:SOti litnito dal gran t:indi11io c dal Comig· li u ll cll o Stato. 

N tiO(:I) codice pel Jfo ntcnel'ù. 

11 Montenero, pcrù, fra Lrere, aiTÙ il suo codice al paro del
le altre nazioni eirili. 

Fin dal 1873 il g·o r crno n1 ont cneri no ~'cm rirolto alla Hns
sia, perchè gli t ro rns~~ nn ' idonea personn per la formazione d' nn 
codi ce pc! ~l ou tc n e ro, c la scelt a cadde sull' onorcrolc Sig.r Dot tor 

') Tnt! ' i di cas tcl'i , in cni llih:ltlt' \'a nsi le Cil iJ s<·, compr,so l' Areopago, 
~i fl'o l'nxnno a ciPln apl'l' to , sotto l' nwrro pndiglinnc del finnnmento. 

D ell'Ade J>'o,.en~ e. J, ,,uae del l' u.vv. LJI'. Pu1·lan i (l~ litorJ lJJ'. l-<"1-
na.l'do T'ulla r di JJiilano 188:!.) 
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\'. llng i~i(· '), che ~i a~S illi~C il 1-'l':l ' ·c inearil'o di fonllnrc il co 
t1i cc dcsit1erato. 

Si porli1 quindi egli nel i\Iuntcllcro, Yi sog;.::inrnil tnt.to l'ali 
un 1870, et1 chbe agio di ad,lentr:trsi ucll e Ycec·hi c costnmallzr. 
lllOllt.ellcrill c, c di studiarl'i il Jll odo di prnectlerc. 

Uopo Ynrì an lli cli pa.zi clltc c faticoso l:n oro, il Dr. Hng- isi(·, 
presa in deùit« consid erazione le straonliu:uie cci ceccz ion:di con
dizion i ci el Molltellero, ult.illlil questo illtcrcssa nt.e l:n-orn, assoc iali 
cio, per tal nuHlo, il suo nome alla stori a di qu esto lihrro paese. 

La lettura cd npproYaz ione dell ' illt.cro rodiec sono qna ~ i se
gu ite, cd ora l' q ;TCgio Il r. V. Bogi ~ i0 si occupa di nlcu ui cam
!Jiameut.i, ritcnnti uecessarì. 

Tribù.. 

L({ J}'((tcllanzo. 

Il ~1olltcncro è popolat.o cla Yari c tribì1 : la triliì1 nncrpw dalla 
fìuuiglia cd ha clnc eollcctti - nn o piìt ~t.rctto: nna. t'ratella11za 
- più largo l'altro : lilla zona in cni YiYono diYcrsc t'rat.ellallzc, 
nate da nna famiglia c fonll atc da vari e co loni e, che acquistarono 
col ]ore domicilio il diritto ili quell a triuù, in c11i YiYono. 

Per fonna rsi nu' idea piìt c.h iara adnrriJ nn csclllpio : la tribì1 

1) Il /).?' V. B u!Jiki<o eL be i nn tali n Hagns:m cr hi:1 nel I fi·~;, , Com
piuti i snoi stnlli ginnasia li a \'cnczia, recossi a stn<l iarr diritto a Virn11a , 
Jle rl ino e Monaco, c più tardi vi sitt'J l' Un il·ersitil di t:inol'l'a , Eid<' lsberg e 
Parigi. 

Oltre di che rgl i studiò j;rofonda.m ent~ anche In filoln~· ia. 
Nel 1SG2 ebLe a Gi~en il diploma di dottore in filosofia ; nella qn:ilc 

occasione diede in In ce un' opcm nelle ccmse della di~truziune dell' eserl' do 
fed«SCO nell't !J tte?"''ft tleqf.i U~sili. 

l'iii f.Hrdi ebbe n Viennn In l:tnl·ea in !Pggr, c nel l fif!~i ot ten ne a 0-
<lessa il <liplowa di onor:trin dottore in lnggc. 

Essendo ancom ne ll ' Un i1·ersi lit di Odcssa, pnbhl ic•) In rarrol ta. dei pro· 
I'Prhi lc!-(ali nazionali fra gli slo1·cni. 

Nel 113fi!l fn 11 omi nat.o q naie impieg·atn ncll :t Bib li ott~ca 1li enrte a Vien
n:~, e nel 1 8li~ consig liere scnlasticn nei confini militari . 

Di poi fn tra slocato n Vienmt , come lllPinuro dell: t eummi8s ionc S('.ola sll
ca pci confi toi militari. 

Nel 1810 si trasfcrl in Hnssia 01·c g iit <lnl 1SG7 1·eni1·n ripctntamcnte 
i111·itat.o, e nominntu profc;:~ore dclln stori a dd Diritto l::i la l'o nl'll ' l ' nil·t·J·sitil 
tli .Odc":L 

Desidcm vedcrA qnanto ]ll'itua ]lllllulit:atu !JIICs to impor tante cotliC<", 
pc t· potcrne fare lll l:t piit nrkgnata critica. 
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· Njcgu ~, nella qu ale rirono gli Ernkori<', Petrori é, Rnji,~ e ri<:, Rndo
ui é, Provokovi~, Bogda JJ tJr i(· e i Vrhi ra ccc. co,; ti tniscono rlircrse 
fratcl lan lle, clt e uci ra.ppt>rli po litico-mi litari i'onu:1n o nna triiJìL 

Og·n i fratellanza kt il proprio stipite, da. en i tra e la sna ori
g- ine, c pc! q naie ha il sn0 cognome : p. c. Ernkorié da Erak, lbj
ccriG da Raj ce ecc. 

Dalla frat ellanza <legli Erakorié cli,ccndc l'attuale casa Pe
tr ori~, rq.!nantc del ~ l o nt c n e ro , e si appella cnn qncsto cognome 
dopo il Vlaclika D:1niln clt e fin o all a ~n n n1ortc si fìrm:1ra Dani
lo- Sé cpeev-Era kor ié-~jcg· n ~. 

Lni morto, i sui nipoti , fra i .-Ina li crnYi anche il vlarlika Sa
va, si disscr0 Petrovi<' dal loro padre Pctn r. Dopo l' nholizione del 
goveru orato, i Hadonié si ritenn ero il titolo di Vojrodn per la lo 
ro fratellamm. 

Il Kn e;;, il Vojcoda ed il Serdaro. 

Ogni trilHì avera dai più ren1 oti tempi il proprio kn ez, o 
vojroda, eri alcune l' un o e l'altro. 

~c l t 71 8 s' introrlnsse nel Montenero nnclt c la Sercleria e nel 
18HI, coll' istituzione del Senato, nn cli c ogni tri bù ne ebbe uno. 

Nel l K;-Jl il principe Dani lo nl)l) li le knczinc, e ri sostituì 
le capi ta ni e; cosi og·ni trihìl ba il proprio Yoj,·oda, senatore, scnla
ro o capctauo. In nleunc tribù una stessa persona è Yojvoda è 
~cnatorc 

11 vojvodato el! il scrdaria to erano erecl itar ii in linea diretta 
da padre in fi glio; cosi era anche il kn ezato, nta l' uno c l' altro 
può dare il knez a ehi vnolc. 

Il capitanato non è ererlitari o, llla il knez esibisce quella 
persona della tribù, ch' egli ri tiene più idonea a ciù. 

Capi i1faim·i. 

Sono capi iuferi ori dell e tril11't i centuri on i, gli ;dfìe ri ed 
capi di drappell o. 

Divisione dei fondi. 

Divisione dci fo ndi ji é1' l i'i111ì ' c case. 

Nel lHontcncro non cmnvi fu ulli nù coninnali , nù clentaniali. 
Tutta la terra di videsi per trillìt e ea~ c, cd ogni en~a i.· propri eta-
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ria di quel fondo, che le appartie11c; eo Utlcl1è il ca po di casa, di 
cointcllig·cnza cogli altri di faudg·li a, ne p11il di ~ po1TC a sno talento . 

.!11 ness nn:L p:trlL\ del Mo11len er<> lmvri akt\11 ben e f':!IIIJI U:; I:rc, 
c;lic po~:;a averù sindglianza eo11 11n grande podere sigtwrile, c cl tc 
appartenga nd un a so la cas:1. 

B enestan w ./(nulim·i({. 

Anche il principe del :\lolltcncro non possied e di crcrlit:'t. Jl:t· 
tema che dicci j11geri eli te rreno ; perù al cnne fallliglic nella fi'j, ;
éht nahija, nei V((sojet:ié e nei l~jdnparl ié uc posseggono da 
2U-.SO jngeri, :wcnd oli procacc iati co n loro fatica e con acquisti. 
Le altre fami gli e ne hanno da 1-1 0 jng·c ri. 

I Crnojcvi[· peri>, uni ci in tntto il :\Ioutc1icro, possedcmno 
grandi beni, ch e poro a poeo in corporarono nel 1\founstcro el i Cc
tinj e, e de' qual i disponerano i Vlad ika del ì\lontcnero. E r]nando 
l' autorità secolare nel 180 l si Hepan'> dall ' eccles iastica, i Petrovi6 
si diedero ad amministrare la sostanza del i\lonastero di Cctinje, 
devolvendone i frntti alla propria <.:assa, 1n a a~segnanclone nna pa
ga fissa al \ ' lacl ika, c all' a rclii111a.nclrita. 

Le rendite so praeccnnatc ve ngo no present.emcnte ver~at.e pel 
fondo scolastico . 

Comecchè ogni famiglia abbia il cliri tto illilllitato lli disporre 
de ' fondi, tntt.aYia si è conserrata l' ant:i ea ottima nsama che, chillli
qne volesse ali enare nn sno fond o, dovesse prin1a farne l' offerta 
alla sna fratellanza, intli all a propria tribù, e, nou Io volendo al
cuno comperare, potesse vcndcrlo a cllissisia. 

Divùionc d' nn f ondo. 

Ecco il n1 ollo della divi sione <li nn fon<ln nella falllig·lia e 
f'ra tella11za. 

Vivente il padre, i fi gli, cliC vogliono separarsi dai genitori, 
nou possono acquistare la porzione della l'a.eo ltit patema, senza il 
]oro COIISCnSO. 

La sostanza, che il padre s ' i ~ acq ni stata, oltre a quella 
pervcuntngli dal proprio genitore, puù, a sna vogl ia., cliriderl:t fra 
i figl i in porzioni eguali n cli sng·nali. Gli ù IilJcro cziandio <li far 
ne clono ai suoi pare nti . 

ì\la, a ll 'invece, qnello eh ' C~" ! i cred iti! da Sllll padre, od avo, 
dcv' c~sc r c di viHo in porzioni eg·uali. 

Qualora il pa<lre :weonsent.e alla di Yi;,; ionc, divide tutta la. fa t olti1 
tra i maHclii -- uc' qu al i egli ·pure ~ i a111IO\'Cra -- c<l in pnrzioni 
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eg·nal i. V crifk.a ml nsi tale divi sione, la madre, all a morte del mari to , 
l1 a dirit to di u ~ ul'r u tt u a re, 1·it a di Ici dnran tc, bt porzione ri se rva
tal e · da sno !Ilari tu. Lei 111 urt a, la porzio11 e stessa passa i11 di1i siunc 
tra i fig·!i 11 Ht8e1Ji. 

L e figl ie non lwn;w pm'tr:. nell' eredità paterna. 

Le fig li e non hanno alcnna tang·cnte nell ' credit:i paterna. 
Ciù eh' essa porta in vestiti, nell ' atto eli passare a tuatrim oni o, co
~tit n iscc la sua dote. In tHancanza rli fig li maschi, morendo il pa
dre, le lìgli e ered itano tntta la sostanza mobi le e le terre, salYo 
la casa c gli ort i acl irrccnti, nonehè le armi , che rimangono per 
la fratellanza più pro8s ima. 

Non essend o, all a morte del padre, mari ta ta la fi gli a, ella 
pu ù prendere mari to da nn' altra frate ll anza , che viene ad abitare 
nell a casa di lei c cl1 c _si chi anta r/o;;;(l2et I n tal caso, la fi glia 
ha diritto sull a casa, sngli orti , e sull e armi , percu è sno marito, 
cl omazct, si considera membro di tale fratellanza . 

C'lti succede alla fi.r;ha , senza figli. 

Se la fig li a, la qnale ahhia portato dalla casa pa terna qnal
ehe sostanza, nlllore senza fig·li, in tal caso qn clla sos tanza, e tnt
to qnell o, ch'ell a si è proca.ccia.to, passa in ered ità ai suoi fra
telli , e, in ll!ancanza di fratelli , all e sorelle, ed in rn aacanza di qne
ste succedono nell ' eredità i più prossirni snoi parenti, o l' in tera 
fratell anza. 

L a uedow. 

La vedova, che rintane giovane se nza marito, fi nehè non pas
sa :ul alt.re nozze, g·odc la porzione di sno mari to, e se rimarita
si, pereepisce auunaltn ente l O ta li eri . 

Nobili. 

Si domanda : ~:i lut.ll llù nel .1/un/,:neru t[,:i 11" /, iti l I~ srJ •:i 
rJ&istono, con '[ nu.li ,[i,·itti? l'cr ~c i ogli e rc ta le rpw~i t n fa <li nle
stiel'i ripas;;are 1111 po' la st<• ria. 

Qnasi tn tt.i i nobili serbi dal ;;ccolo XIV al XVI si ('OnYcr-
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tirono :11 ~laom e lt:llli > l llO per eon~r rrare tnft i i !tiro poteri c le loro 
~ig;noric. 

Culoro, c·l1c si rifÌIIfarono di fnr l•). illr<>lì 'l crndrllncntc pér,-e
guitat i, c diq:nn cro q11n si tutti rnj:'1. 

'l'm i gra ncli 8ignt>r i Ser l,i t'e11 datnrì cr:ìllO i soli CmojcYiè. 
i qnali si rarrn b ci'•J ~11 lb mnn t:1g·na dcl1 :1 Zeta (att.nnl c ~lontcn c r o) 
per ro nsen ·::n c fra <)IIC'i ie ru pi r i11rlip enrlen'l.:1 politi ea, nll a r1unl c 
era eziandio aceo ppiat•1 il loro Jhl lèrc 

I Crnoj c1·iè. per so~tanzn c pr r pri,·il cg i, eran o feu da tari 
Scrhi, f'l1c , dopo la mOI'tc dci U:1l ;::1, rlircnn cro rcg·g·itnri indi pen
denti della Zeta. La sto ria non ci n:ll'm se i nobili ~ i ~ie11u uniti 
n i CruojeYié nel Mm1tcncm. C'nm;fa t li P~. i Crnr.jcri é. si mi~c ro al ;; icn
ro , clopo perduta la !tJro res idenz a :ì Zn ld.ink. rbpprinw nella H!e 
ck:l. nahija , la quale era ~lata, (:OlnC f)Ue ll e Crni~ ka c Ljesn nska 
popo lata da tem pi an tid1i da gent e ~e rba . 

Dopo il tnuJerin1cnto dci Crnojevi ~ dalla H,ic0k.a-nnhij a a Cc
tinj e (1-i:l"J) cominciarono n rifn g·gire <l all ' Ercegovina nel :\!onte
nero intere f'anli glie Scrbe per 1:1 prepotenza Ottomann. 

Gli emigrati si stabilirono snlle montag:ne della Zeta. pren
dendo possesso di tntte le rnpi c Yalli , che si potemno colt.imre. 
La costoro sign oria nell<1 IIUO\':l p:ttria cons isteva snltanto in ci<\ 
che nei puiJIJli ci C'o nveg-ni egli no tener;m;; i sempre i primi posti 
fra la tribì1, e c· he nnlla si gincli can , nè opravnsi nella trihù stes· 
sa senza il lorr, rolo. 

li vojvn<lato cd il senlnriato ernn o ercrlitarì . Quelle rase, eir e 
avevano tali cariche d:t 11ì0-MH) anni. co ntinuaron o a riten crle. 

Comechè il principe possa a r1nnl sias i ì\l ontencrino c:onfe rire 
tali titoli, e s in golarmente a coloro, ehc si dist insero sul r.an1po <li 
battaglia, eionoodimenn sifl':1tt.e onorificenze titolari non hanno tnn 
tn imporf auza quan ta la hanno rptclli <I ell e tri!Jìl. 

E se pure l' ari stocrazi n ~l o n tc n c rin a Y:t.tli <la ,;é sola eolti · 
Yando il sr 1n pezzo <li terra. come il fann o gli :1ltri aiJit:w ti, e non 
Bia ad cs~ i ~ uperiorc in cdncazi011e, fnttal'ia i: ali cr1a di t:ontra rre 
marita g·gi rn ll c frat.cll:inze rli udnnr eo n,: idern.ziu11 e. In iHpc•·ialit.:'l 
hanno tale pregiudizio le fa111igli e nelle qnali le r·:tri cl1e di Vojvo
tla e di Kc rrlaro ~ono ered itar ie. 

Col!t' i' tt. - - h !J'JI.:'ionc. 

li ~Tunten e ro fn per :-)()Il anni ~c nz:1 scnnk. l'ìc sono lll ult e 
le ca n ~e ; 1111 po ' h: tril11'r r ra1ru di!'lid cnfi fra low, 1111 po ' h: ><pc,;c 
di ~ 11 ena contro i tnn·ld, 1111 P'' ' la 11 1i,;cria Jin polarc, 111 :1. Ho pratnl·
to la Hemplif'if:i dei e:1pi pupolari c la pol'a l'o~n izio n e del hc ncti · 
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co influsso che l' istl'llzionc apporta allo sviluppo intellettuale e<l 
in g•:nerale al progresso dell'umanità. 

Gli è vero che i primi rt?g·gitori del Montenero (i Crnojevié) 
11ou erano senza istrnzione e senza cognizioni nn po' più vaste. 
Siceomc eglino avevano i loro ùeni nell' Italia gli é naturale ch' es
si, trovandosi iu contntto coll'illuminata Hepubblica di Venezia, a
vessero campo 'di istruirsi c di educarsi. 

Si sa che il primo reggitore della famiglia, il vojvoda Stefano 
Crnojcvir:~, aveva vissuto alquanto tempo a )[apoli, e propriamente 
nell' epoca, in cui gli zetani Io avevano prescelto a h•ro regg·itore 
e chiamatolo di venire fra essi nella Zeta. 

Così anche il figlio di lui Ivau Cmojevié era vissuto per buon 
tempo sui propri beni in Ancona, e Giorg·io, figlio di Ivan Cmoje
vié, compl gli studi regolari in Italia e sposò mu .. gentildonna ve
neta, Elisabetta Erizw. 

È; noto del pari che Ivan Cmojevié si provvide ezianclio a 
V cnezia eli una tipografia Serba, c be trasportolla acl Oboe! nel mo
nastero di San Nicolò, e che giù. nel 1493 si sono incominciati a 
stan'lpare i primi libri ecelesiastici antichi serbi. 

Col trasferimento dei Crnojevié a Venezia però, la stamperia 
cessò dai suoi lavori. 

I monasteri rimasero nel Montenero quali scuole nazionali, 
le dift'ondatrici dell'opere e delle lettere set·he. 

Ma chi non pousava di essere prete o calogero, e' non veni
va nel monastero per istruirsi. 

I IHontencrini ritenevano in genera.le che i soli Vladika, ca
Iogeri e popi, abbisognassero rl' istrnzione. 

Per la qual eosa l' istrnzionc era circoscritta al oolo sacer
dozio ed era assai misera e limitata. Le scuole non erano uci 
lllonasteri bene organizzate. (ìli scolari studiavano c contelllpora
neamente servivano i calogeri. Il tempo dd!' istruzioue uon era 
prescritto, c gli scolari studiavano negli spazì di tenq10 libero. 

D'inverno studiavano presso il fuoco, c di estate nell 'o rto 
del ~lonast.cro. L'istruzione era priva di mcto(]o e il tutto si fa
ceva nel nHH1o il piì1 semplice. Qnello scolare, che sapeva legge
re nel suo uffizietto il psalterio c qualche canone si riteneva nn 
grande studioso. 

In qualche monastero i ealogeri sapevano alcnnchè di me
glio, c ne n~civano quindi scolari Inigliori. 

L'immortale cantore del Gorski T<Jenac Pietro II ha molto 

Il Jlfontenero 1:! 
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hcuc dipinte le scuole del monastero nella persona di pope Mi co. 
(vedi pagina l t 7). 

Gli stessi Vladika non avevano mag·giorc cduca.-:ionc, essen
do stati pur essi semplici chieri(·i nel monastero. 

Il Vladika Basilio Pctrovié fu il primo che sapesse meg·lio 
degli altri, per aren·i fatto i suoi studi nella patriarchia serba di 
l'c e, c studiato parte privatamente, fermandosi pii1 a lnngo a Pic
t.rol.mrgo . Egli, per il primo, co mprese che, senza studio c civiltà, 
non v'ha vero sapere, n è progresso. A tal fine ei menò seco in 
Hussia dodici g·iovani Montenerini, affinchè si istrnissero c tornas
sero ammaestrati nella loro patria. Ma il clima acuto della Hns
sia li colpi, r. tutti Yi soggiacqnero, ed il Vladika ne rimase ama
reg·giato. 

Il Vladika Basilio ha composto una succinta e prima storia 
del l\'lrdenero, che fu stampata a Mosca nel 1734; locche prova 
che il Vladika ha fatto progressi negli studi e ne ha riconosciuta 
l'alta importanza. 

Il suo successore Vladika Pietro Lo studiò, per qualche 
tempo, a Pietroburgo. Egli aveva profondo intelletto ed nn natu
rale dono poetico; scrisse il primo codice Montenerino nel 1797. 
Compose pure gli annali l\Iontcnerini, di cui si servirono gli scrit
tori d i storia ì\'Iontenerina. 

Ebbe a suoi segTctari i signori ì\Iilutinovié e l' abate Ra
gusa Dolci. Ma ciò che fa stupore è ch' eg·li, il Vladika, non si da
va alcun pensiero per le scuole. 

Tale gloria spetta al suo successore Vladika Pietro II. 
Questo celebrato ed insig·ne poeta fOnd ò la prima scuola a 

Cetinje nel 1834, in cni si insegnava la gTammatica serba, la 
storia ecclesiastica, l'aritmetica e la calligrafia. Egli mandò pa
recelJi giovani Montenerini agli studi nell a Serhia, e il governo 
Scrho li fece egregiamente istruire cd educare. 

~ra i i\1ontenerini, per natura inclinati alla gloria ed al pote
re, poca cura si davano dello stndio; perciò nessun Montenerino, 
se si eeccttnino i tre snnominati Vl adika, non percorse regolarmen
te tutti gli studi. 

li Vladika Pietro H si provvide eli una tipografia serba nel 
1f.i:J.±, in cui si pubblicarono al c; uni libri cccl c~ iastici serbi. 

Ma nell a guerra contro Ontf1r pasci:'t ( 18:"12) in mancanza di 
piombo, il principe Dan il o ordini• che le lettere tipografiche si fon
dessero in palle per cartnccie. 

Il principe Danilo BilO sm;i;~~~o rc, si di ede la pii1 all'cttuosa 
cura nel riordinare tntto il i\Iontencro, cd in mod(• speciale le seno-
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le. Egli destinò i denari necessari all a scuola foncbzionale eli 
Cet.inje all'istituzione di altrettante pi cco le pensioni, stal! il endo 
30 stipendi pci migliori scolari di tntte le nahije del .Montenero, 
e provvcùendolo eli h rari maestri, fra i quali era il p iii ab i le Ste
fauo l' etranovi6. 

Indi si procurò eli nuovo, nel 1860, una stamperi a, aYcndo 
ri cevuta una macchina di nuovo sistema gratu itamente dalla Scrbia. 

11 principe aveva divisato d' introdurre scuole fondazionali in 
tutto il Montenero; ma la SLla trag·ica fine non gli permise di por
re in atto il nobile pensiero. 

Il suo successore, il principe Nicolò, dopo la nota guerra 
turco-montenerina del 1862, rivolse tutto il pensiero alle scuole. 

* * In quest' occasione venne a stabilirsi definiti vamente a Cetinje 
l' illustre e benemerito Archimandrita Niceforo Duéit!, il quale fu 
accolto cordialmente nel Montenero ed in par ticolarità alla Corte 
del principe. 

Dopo le battag·Iie da lui eroicamente sostenute nell' Ercego
vina, egli dedicò tutte le sue forze morali e il suo ingegno sul 
campo letterario. 

Alla sua direzione fu affidata la tipogTafia, nella quale e' pub
blicava il calendario ,Orlié", in cui descrisse le guerre de' Tur
chi ed Ercegovcsi a Grahovo. 

Il Principe si curò eli ap1:h·e eziam!io qualche altra scuola 
fonclazionale, ed a proposta del Ducié, fo ndò a Cetinje un isti tuto 
eli teologia e pedagog·ia, coll ' intendimento di dare al principato sa
cCJ·doti e maestri istrutti, ma, tale istituto, dopo un anno, per le 
molte spese, fu abolito. 

Venivano nominati professori di teologia l'archimandrita D n
{ié e Filippo Ja lm.!Sauin, c)J e aveva studiato teolog·ia a Piet.roburgo. 

L' ArchiiTwndrita Du!Sié fn pure un ntlente e dotto ispettore 
dell e scuole, ch'egli sorvegli ava afl'ettnosamente. Colla sna instan
cabile fa tica, egli oprò molto per l' incivilimento del Montenero. 

Le condizioni politiche lo indussero ad abbandonare Cetinje 
e trasferirsi a Belgrado. 

Il principe Nicolù, di cointellig·cnza con sno padre Mirko, ap
provò· il progetto dell' illustre Milan Kosti6, successo al Dnt:i6, di 
aprire dieci scuple fondazionali, nelle quali si mi sero per istrutto
ri dei giovani Montencrini, che avevano compiuta con em inenti pro
gTessi la scuola fondazionalc di Cetinje. 

:;: ::: 



-180-

Nel 1868, il principe Nicolò, recatosi a Pictroburgo, vi fn cor
dialmente accolto. Quivi egli ottenne i mezzi di sostentamento pe1· 
un istituto di tcologilt c per un a scuola f'cnlluinilc a Ccti nj c. 

Pel sostentamento dell' istituto di teologia il t:: inodo Hnsso, 
d'accordo col governo, gli accordò i'OOO rnùli, c la pia imperatrice 
dispose 5500 rubli per la scuola fe mminil e. 

li n!lcntc Kostié, che aveva stndiato all'accademia ceclesia
stica di Ki ev, divenne rettore del nuovo istituto di 'l'colog·ia, per 
il quale, di coi ntclligcnza col proto (arciprete) rus~o Rajeski, fu 
compi lato ed introdotto il programma sì della teologb che di tnt
te le altre 1nateri e, insegnate nell e scuole fondazionali del :Montenero . 

Alla direz ione dell'istituto femminile a Cetinj e fu posta la 
signorina russa Pacjerù!, da Mosca, ed essa lo org·ani z~ù sul si· 
stema degli istituti russi. Il Signor Carlo Y1·iw·te nella sua ope
ra il , Montenero" pag. 89 scrive: ,Co me particolarità eli carattere 
,com•iene citare la faci lità, con cui il Montenerino co nserva le no
,zioni inculcategli , e, se app lica all'i struzione il rispetto umano e 
, 1' amor proprio che lo distinguono, giunge rapidamente ad llll 

, risultato. Le scuole uanno fatto bnona prova; Cetinje ne possie
, de nna per le fanciulle cos.ì bene orclinatct, da reggere al para· 
,go ne alle nostre scuole frances i primarie." 

Oltre ai due istituti ed alle 10 scuole fonclazionali , che fu
rono organizzati, si apersero ancora 30 scuole fondazionali nel 
:Mo ntenero dal loG9-1871. 

Ai maestri delle scuole foncl azional i si dà il salario delle 
rendite del monastero, che danno fi orini 16.000 d' argento. 

L' annuo salario di tutti i maestri importa fi orini 7350. La pa
g·a del rettore è di fior. 1500, c quella di dne professori di fior. GOO, 
c l' allogg;io. Alla direttrice dell'istituto femminile si pagano fi or. 
1500; alle semplici maestre 300, alloggio e rn anteu imento. 

Da qnesta somma percepisce ancl1 c il .Mctropolita Montene
rino l' annuo importo di fi or. 2000 c gl' ispettori scolastici eli an-
nui fiorini 300. ' 

. Co~ 1wi1~ cipio dell'anno scolastico 1881-1882 venne aperto il 
pn111 0 gnmas10- realc del Montenero a Cctiujc. 

11 popolo Montencrino, rncdia11t.e il Glas C1·nor;o 1·w salutò 
l' apertura del ginnasio reale, qual.o twgno di mi glior'c futt;ro. 
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XI. PARTE. 

Organizzazione Milita1'e. 

Ogni 1\Iontenerino, cl1 e può portare armi è soldato, ha, cioè, 
l' obbligo di difendere la sua patria dall e aggressioni ncrn icli e. 
Ciò nondimeno fino al principe Danilo JJOJJ vi era alcuna orga ni z
zazione militare. Ogui tribù andava in guerra. col proprio Yoj,·o
da, o col knez, o col serd:uo, più per propria voglia e eostnm e, 
che per qn alche sistema di org·anizzazione, leg·ge o disciplina. 

Lo spirito militare, che nei Montenerini è potentemente s\·i
lnppato, il patriottismo, e la gara Il ei distinguersi accendono in 
essi la bravnra e la passione per la guerra, e li conducono sem
pre pieni di entnsiasn10 sul campo di Imttagli a. 

llastava soltanto nn gTido: , I Tm·chi agg1·edisco no il Jllon
tenero" per veder sorgere in nn baleno e dar di piglio all ' armi i 
Moutenerini. 

Ogni qualvolta si spargeva la voce che l'armata turca si 
raccogliem dall a parte dell ' Alliania e dell' ErcegoYina, i Vla!lika 
convocavano i capi delle tribù a Cetinje per in tendersi sul luogo, 
in cui doYevansi radunare i 1\'fontenerini e sul come si doYessc re
spingere i nemi ci. 

Il Montenerino milita sempre col suo fu cile e col suo riati
co, che le donne sogliono portarg·li dietro. 

Non essendovi pertanto alcuna organizzazione militare, il 
Principe Danilo davasi tutta la cma nell ' organizzare ancuc da 
questa parte il Montenero. 

Dietro un ordine del principe si soscrircrano soldati per tnt
te le tribù, ponendo per ogni tri li ìt capi mili tari, cioè : Vojvodi, 
serdari, o capitani, c sopra cento uomini il centmione e l' alfiere, 
e per ogni di eci uomini il loro capo squadra. 

Poscia s'istituì la g·uarclia, ch'era formata dai migliori e 
piil prodi giovani delle tribù. 

Ogni ca po militare riceYette un' inseg·na d' argento fregiata 
del nome del Principe, da portarsi al berretto. 

Di varie specie era questa insegna, secondo il grado occ u
pato nell' armata. 

Affinchè questa nuova organizzazione militare potesse man
tenersi, il principe Danilo sta bill le paghe, cioè: al vojYoda 
fior. 200, al capitano fior. 80, al centurione l ~, all' alfiere t 2 ed 
al capo squadra fior. 5. Ai Perjanici, de' quali eravi nn centinaJO 
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c che facevano la guardia al principe, si dava l'annuo salario 
di fiorini SO. 

· Tale organi~zazionc militare è dmata fino all' anno l SGG. 
In questo anno, per desiderio del principe Nicolò, il govern o del 
princi pe J',Iichele dcll :t Serbia - a spese dello stato, - mandò 1111 
capitano d' artiglieria, il signor Milntin Jovanovié coi sotto tenenti 
Aleksa morn·jev ié Panto Pejovié e Teodoro Koj ié, per esercitare 
i Montcn eri1~· nel{e manone; che solevano eseguirsi nella Scrùia . 

La riforma delle anni nel Montenero era molto ardua, per 
essere povero il principato. 

Però destossi un moto di simpatia in Europa per questi pro
di montanari. 

In Francia si apriva a loro i.Jenefizio una lotteria , dal cui 
lH'Oren to si comprravano dodicim-ila caraùine Miniè, che nnira.no 
ripartite in tutto il Montenero. 

Contem poraneamente vi si foJJdavano rari arsenali, ed una 
pol reriera, di sonnna necessitù. 

Il princi pe Nicolò I, reduce nel ISG9 dalla Hussia, c sorpre
so dalle brillanti e rapidissime vittorie delle armate tedesche, com
però duemila fucili ad ago, cd introdusse ncg·li arsenali de' co nge
gni per allestire cartucce. 

Da ultimo, verso il t 870, il distinto capitano Seri.Jo Gioran· 
n i Tflaho vié organizzava l'esercito montcnerino ; organizzazione 
qnc8ta, che dava splendidi ri sultati nella guerra del 187G. 

Si formavano, cioè, nell'esercito due divisioni, di di ecirnila 
uomini , con nna batteria di montagna. 

Ogni divisione era composta di due i.Jri gate; la brigata ave
va cinque i.Jattnglioni di mill e nomini l' nno . Quattro battnglioni si 
nrmar<IIW di carabine l\Iiniè e l' ultin1o battaglione del fn ci lc n<l 
ago, g·iusta il sistema eli Sedel'l. Queste anni venivano ripartite fra 
i più valenti i.Jcrsagiieri montenerini. 

Ogni i.Jattaglione aveva un comandante, un capitano, un njn
tante 111 aggiore: dirielcvasi in otto compagnie, eli novanta soldati, 
sotto il comando d' 1111 cosirletto stotinas, ed nn vcssillifero (Barjaktar). 

Quanto con cerne l' artiglieria, adottavasi il sistema del g·enc
ralc francese Duf'our ; quarant' otto nomini venivano destinati per 
la direzione di quattro batterie e questi erano guidati da tre ufficiali. 

Comnndante supremo dell'esercito è il Principe, che l!a sot· 
to di sè un 1;r1jvoda, facente funzioni di capo di stato maggiore, 
con nrf uffizi ali. Lo stato mnggiorc si compone di dne generali 
di <livi~ionc col tit olo di 't:njvorli, che hanno il comando di circa 
di ecimila non1ini , c di quattro altri generali di brigata, pure col 
tit<•lo di Vojvocli. 



Tntli gli 11ffiziali Ycnimno concentrati a Cetinjc, cd csereii.a
ti nel nnovo sistema. Venne compilata nna tabella di promo~. i o n e, 
per incoraggiarne i mi gliori, e per insignirli di onorifiche distin 
zioni, con le quali tcncYasi desta l' emulazione nell' esercito. 

Nel l::S70 si formò a Cetinj c un o squadrone di caYallcrin, 
che era comandato da Stcva Rado nié, ex uffi ciale di caralleria 
austriaca. 

Per tal modo l' armata Montenerina venne org·anizzata sul 
sistema delle armate morlerne, e se n'ebbe un ottimo risultato nel
la gnerra tnrco-montenerina del t 87G-77. 

Senonchè, da quanto att.ing·iamo a fo nti autentiche, tutta l' nr
mata .Montenerina, dietro recenti ssime innovazioni, diriderebhcs i in 
t 3 reggimenti e in G brigate, con 3 batteri e greYi c 6 batteri e 
di campagna, c con 45 cannoni di montagna . 

'l'rat.tas i di stabilire una fond eria di cannoni a Cetinjc, ed 
estendere, al bisogno, la fa bbricnzione di fucili. 

Con tali innoyazioni il ·\l ontcnero nn·cbbe un regolare cor
po di armntn di 24,000 nomini. 
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Xli. PARTE. 

1\lirko, pad-re dd principe 1\icoli, l, è una figura storica. Il 
suo nome è diYcnuto celebre nei fasti del Montenero. Egli si ad
dimanda per eccellenza la spada della JJ1on la!Jua., egli, il Yiu cito
re di Grahovo, per aveni qnn si tutta disfatta l' armata di H usst•in
pa scùì Jtcl ! So ':i (Vedi la battag lia di GrahoYo Pag. 134). 

Nella guerra eziandio del 1862 e' si rese celebre, quando, 
con un pugno dc' suoi Spartnni, fi or di bravnrn, rcspingcra il fa 
moso Omcr-pascià, gencra li s ~in10 dell'esercito ottomano, deciso a 
Yibrare un g-nm colpo sul 1\Ion tcncro, facendo marciare tre arrnatt• 
da trq punti diYcrsi per impadronirsi di Cctinje. 

E Jll emoraùile la snnguinosa ùattnglia del U ag·osto 18G2. 
La mnttina di questa giomala Dervis-pasciit, ratf'orzato dai 

fl uci ottonwni :\lidi c IIussein pasciù , mosse ad espugnare i trin 
tienuncnli montcncrini di Meteriz e <li Sindson. 1\'Ia i g;t gliardi 
mont anari oppose ro uu ' eroica difesa. Al dopopranzo ai tun·hi ri c· 
sei d' inqJOsscssnrsi d' un a trincea ; ma fortuna volle che anche 
qu esta Yolta, cou tc ai 24 Giug-no a Koloroz, i Turchi collllllCtlc~
sero l' errore di aùùandon:ne l' espugnata trincea per inseguire i 
300 montcnerini, che ritirar ansi. Cosi i turchi porsero a Mirko 
l' opportunitù di con<Jniderli. Mirko, che, nel frattemp o, aYenl re
spinto il re11tro nemico, c forzatolo a ripiPgarc sopra Erras, ac· 
corto~i dell ' imprudente mossa dell ' ala sinistra ottomann, uscl coi 
suoi fu or dci trin ccrnm en ti , ed inrestilla all e spalle, nel mentre i 
300 1\fontenerini, che si ritiraYano, inaniruiti dall ' innspettnto soc· 
corso, attaccarono eli fron'e il nemico con impeto si gagliardo che al 
terriùile urto ne ntppcro le ordinanze. ln brere ora l'ala sinistra 
Yenne sconfitta; rari taoo1· di nizan furono interamente distrutti. li 
rimante trovò 8:tlYCzza in una disordinata fuga, aùbandonando in 
potere dei 1\I ontenerini G ùandiere, molti riYcri cd una grande 
!]nantitù di fucili. Contewporaneamente veniva respinta e ùattnta 
nnclte l' ala destra. 

Le perdite dc' turchi ascendevano ad oltre 4000 uomini. Al 
tro che nndare a Cettin,ie ! 

1 Moutcncriui ebbero eirca 1,000 morti c moltissimi fet ·iti, 
Ques ta giornata fu gloriosa per Mirlw; il suo noillc rirnarrù 

sempre coronato di pregiatissimc IPdi, e scolpito a gran carnttcri 
dentro il vivo di queste rupi. 
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Ma nel 18G 7, quando il Principe Nico](, Yi sitan1 la Fraucia, 
scoppiù il cholèra a Cctinjc c nelle altre pnrt.i del Montenero, por
tandovi la desolazione . Il l'rineipc ritornù in fr etta . .l\nlla potè tmt
tencrlo dal ripigliarc il sno posto in ntczzo a' suoi sudditi, sgo
mentati dal terribile fla gell o, cd eiJhe rli lnn in to il c·uorc nel ycderc 
suo padre Mirko, nssalito dal morbo, ntorirgli fra le !JI·accia. 

JJia so V1·bica. 

Ma~o Vrbica è un di st into uomo eli ~ta t o nel Montenero, se 
pnre vi si possn troYare eli cosi fatti ]Je rsonnt:·gi, J'C rcltè il Principe 
Nicolò è un vero pndre di famiglia, ehe l"a t.utto, sicchè n' suoi 
min is tri non ritttan e clte se mplicemente eseguire gli ordini suoi . 

.Nella polit.icn estun e' passa conte un amico dell'Aust ria. 
Egli è di media stn tnra, intclligentissitno, Yaloroso, c dotato 

di grande YiYezzn cl ' ing·eg·no ed andaci a il ' ani mo. 
Si è molto di stinto nellagnerra ci el l t-08, e in q nella del 1878. 
Ha la medaglia d'oro di Milo.; Oltili(·, la prima di stinzione 

militnrc montencrin a. 
f: muato assai dal Principe. ì"rbicn, come tutti i più illumi

nati Montencrini. è caldo amico dell" Italia. 
Nel l 878 éra governatore di Dnlcigno. 
Nella g-nerra co n la 'l'llrcltia esso n1pprcscnt;m1 il Montene

ro nell' rscreito ~crbo. 
Egli ha studiato nell ' accatlcHJia militare in Huss ia, cd è per

sona colta c di g·e ut.ili ed afl'aùili n1nni cre. 

Bozo Pet1'ovié. 

lt il riucitorc dell e forze tl i MnnnHl-pasci:i. Si acquistò gTan 
fuma nella 6·ncrra eontro i Tnrchi pel suo ralorc, per la sua in
trepidezza, cd aH cdntezza, qnal coma tHlnutc in capo dell' esercito 
moutenerino nell ' Albania . 

Eg-li è persona eleg·antc, e molto reputato come tliplomatico. 

Stmd~o Radonid. 

Porta il titolo di mini stro deg-li affari esteri c del culto. E· 
gli pure studiò a Parigi. Parla ùcnc il francese. Nasce da un a 
delle piì1 cospicue c nobili famiglie del Montenero. 
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Petm· Vukotid. 

È padre della principessa Jliilena . Viene chi amato il vwc/.
IMe di 1Jug<1., oyc spiegò molta lmtv ura c intrcpidczza Si !l i
stin se specialmente nell e guerre guerreggiate nell ' ErcegoYina ( J Si G-
1817) pc! suo eroismo, e per la sua Yalcnti a nel capitanare l' ar-
mata Jl! Ontenerina del Nord . v 

Egli è degno tigli o della culla d' m·oi, Cevo famosa, o\·e pas
sa i suoi giorni !ungi da Cetinje, dagl'intrighi della Corte, e dnll ' in
flu enza degli amllasciatori esteri. Questa so la ci rcostanza lo pn ù 
suffic ientemente cara tterizznrc. Esso è la più amata c stimata per
sona del principato dopo il Principe. 

Si meritò il titolo di [/ lisse dell ' esercito Montcncrino. 
Ultimamen te ha condotta una deputazione di Cavalieri di 

San Giorgio, ordine n1 sso dei Monteuerini , che depose una ghir
landa sull a tomba di Alessandro Il. 

Le più importanti mi ss ioni presso le corti estere, spccialrncn. 
te presso quelle di Pietroburgo e Belgrado, vengono sempre a lui 
affidate. Il suo parlare è laconico. 

Ci si di ce che un pi ttore, nell'ammirarlo, non poteva solle
vare altrove gli ocehi. 

Pcrq, dopo l'ultime guerre, le atletiche sue forme vcggonsi 
alterate. E più grasso, e la canizie comincia ad accrescere la mae
stù, che spira dnl suo volto. 

Usi e costumi. 

La vendetta è la passione più caratteri stica degli slaYi. ed 
in ispccie degli slavi meridionali non civilizzati ; cd essi la uobili
tano fino ad t·lcvarla alle proporzioni della dignitit. 

Istantanea nel suo concepimento, è tremenda ne' modi e nell e 
conseguenze e perpetua nei ricordi dci superstiti, ove non venga 
infrenata da atti espiatori. 

Pag·a il prezzo del sangue non solo chi commette un omici
dio, rn a eziandio l' intero villaggio, in cui si è sparso il sangue. 

V nria è la materia de' giudizi di sangue, essendo Yarie le 
specie d'onde trag·g·ono origine, che si aggirano sopra un omici
di o, uccisione, lesioni corporali, violenze, fmt1 schiaffi, calci, ol-
traggi all'onore, e simigliauti . ' 

Ordinariamente nei reati di sangne, si ha una giustizia ru
dim entale : la\'arsi il sangue col sangue, a meno che non si vo• 
glia comporre l' omicidio. 
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L'omicida, che non intenda ~og·g: i a ccrc alla rcndetta de' pa
renti, deve tos to sgombrare il lnogn- nntiro, e r:tntiugarc. 

I parenti dell ' OIHicida, od nt cisorc, stanchi di redcrsi pende
re sul capo l' ultin1a orn, dannosi attorno coi co ngiunti dell ' ucci so 
per arere nna !regna per sette o pii1 giorni, locclti: si dice ottene
re la fede ( l') era ). 

Durante f[Uesta tregua, l'omicida, potendo riposarsi tranf[uil
lo fra le sne pareti domesti che, spedisce f:! doune prcscelte dal
le famiglie congiunte con esso lui in parentela. Le qna li donne 
si recano con portamento dimesso e snppli cc alla farniglia dell 'uc
ciso coi loro bambini lattanti , c non cessano di piangere ed nln
lare assieme ai ragit.i dei pargolelli , grid a11dn nrl alt:ì n1cc picf:'t c 
pèrclono, e chiamando il cnpo della fa 1uigli a dell ' ucciso. , O N. N. 
vi salutiamo COIIIlW·,.e in Dio acl in Su n Gioucuwi, 111 0cetec i ( t pie
tà e concedete che v1: ci apj11'0ssimiamo. 

Alla chiamata, il capo della famiglia dell ' ucci so nt ad iu
contr,,rle. Le donne con in collo i pargoletti debbouo accostargli 
si genuflesse e cnrr c fino a terra. 

Indi il capo di famiglia dell ' ucciso fa alzare le donne recan
ti i fanciulletti , li prende, e, dopo arcrli uno ad nuo baciati, li 
restitu isce all e mndri. 

Dopo ciò, gli offesi nominnno 2-± g-i udici arbitri, i ([nal i si 
raccolgono, stabiliscono il g·iorno, c il luogo per pronnnziare la 
sentenza a.rbitramcntale, giusta le costnruanze naziunnli. Sono Ya
rie tali consuetudini 

Sentito il colp~rol e, gli nrbitri pronnnziano la sentenza. Cal
colano i giudici arbitri , q nasi sull a. bilaucia, il valore dell ' ucciso, 
applicando, a cagione rl' esempio, un prezzo direrso al la testa d'nn 
vecchio c d' un parlre da q nello per la testa cl' nn tiglio, c d' nn 
giorane, e, dietro tale calcolo, stabi liscono il nnmero degli spar-
gimenti del saegne che l' uccisore d ere pagare. . 

Gli arbit ri atten n-onsi ordinariamente alla clnssiticazione se· 
guente, che cioè l' omlcidio equirale a dodcci spargimenti di san
gne. Ogni spargimento si sconta con 12 zccchini. L' omicidio d'un 
ottimato non si ri scatta che con nn importo di l H zerchini. Di 
quest'importo. deve sottrarsi nn terzo per le spese della sentenza 
arbitramcutale. Una. t nona parte riene condonata all 'omicida, e il 
residuo si rilascia. ad una chiesa, onde, per tal guisa, ottenere pit't 
facilmente anche dal cielo il pPrdono. 

Le ferite si ginrlicano come tre o. sei spa1·girnent i di sangue, 
da scontarsi con dieci zecchini l'uno, secondo la gravità loro, e 
secondo le circostanze. Dne, quattro, o sci sono gli arbitri scelti 
da. entrambe le parti. 

Per lo schiaffo, le percosse, i calci, nu o o tre spargimenti 
di sangue, pure da zeccbini dieci, e due o quattro gli arbitri. 
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Il furto era condannato col centuplo del suo valore, oltre a
gli spendi all' uopo richiesti. 

lk Yuto, si a.nicina la famiglia del reo in atto supplire ehie
dendiJ perdono, e pieth. Tre Yolt.e rinnontsi l'inchi esta, c tre yolte 
implora~i la. generosità dell' offeso. 

Finalmente, al suono di una. voce generale di pace, e di per
dono, il restio congiunto dell'ucciso to~li e dal collo l'arma mici
diale, e bacia l' omicida. L'anna rimane proprietù perpetua della 
fam iglia dell' ucciso. 

Hanicinansi le famiglie, e con un bacio cd un amplesso 
rassodasi la riconciliazione. 

Da ultimo s'imbandisce nn lau to banchetto, a cni vengono 
im·itati i congi unti, e gli amici eli entrambi le parti, a spese dell'o
micicb. 

Finito il banchetto, l' ucciso re porta il prezzo determinato. 
Trovanclo~i egli nell'impossibilità di pag·arc tutto, gli si tralascia 
una. huona parte della cosa agg·iuclicata.. 

Per meglio consolidare la ri conci li az ionc, gli arbitri soglio no 
determi nare quanti compcwcsimi (kwnstvo) e quante fratell anze di 
elezione (pobJ'(ltinstvo) debbano aver luogo 

Contiistono i con1pares imi nel dovere chiedere, acl alcuno dc' 
suoi, eli tenere al sacro fonte le prime creature, che fossero nate 
nella famiglia dell ' altro, e gli affratellamenti si eseguiscono tra 
individui delle due fa.ndglie con formalitù e tripudì partieolari. 

Afhnchè poi sia dato esecuzione ad nna k1·vrwina, se ne dif
ferisce il pronunziamcnto ad indiviùni del tutto estranei senza l'i n
tervento dei cointeressati, detto anche giudizio p e1· delegazione. 

Mi piace pcrù di dichiarare che mercè le solerti, provvide, c 
saggio cure del defunto Vladika Pietro II, di sna Altezza i! Prin
cipe D,milo I, cd in i:;peeialità poi di Sna. Alte;~r.a. il p1·iucipe re
gnante Nicolò I, s' è quasi totalmente sradicata nel ,\Jontcnero la 
vendetta. del sangue (k·rvcl?'ina). 
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APPENDICE 

Via,r;,r;io del P1·incipc per Vienna. 

Sna .\ltezza il Principe Ni colò nel dipar!.i rsi da Cetinj e rila
sciava il seg·nente proclama, che io traduco dal Glas C'm o:yo ,·ca del 
10122 Agosto l St:- 2, ~. ro 33. 

,Seguenclo la preziosa tradizione de' miei avi, e le intim e 
, mie ispirazioni di regg·ente, mi invio, questa settimana, in nome di 
, Dio, per alla volta della Russia a riveri rvi il giov ine Czar della 
, forte e possente Russia, costante vecchi o amico della mia casa, 
, e della Crnagora. 

,Racco rmtndando il mio caro popolo alla protezione dell' On
, ni potent.e, affid o all a Principessa Milena e al mio Consiglio di 
, Stato, durante la mia assenza, la rappresentanza nell' esecuzione 
, dell' autorità principesca, dietro le norme, che io ho gia in questo 
,riguardo impartite." 

Cetinje 10122 Agosto 1882. 
NICOLÒ. 

Sua Altezza giungeva a Vienna il 2i Agosto 1882, accom
pagnato dall' illustre Vojvoda Jlfa'io V1·biw ministro dell' intcmo, 
e dal voj voda S tanko Radonié, ministro degli esteri del Monte ne
ro, e portavasi all'albergo Goldenes Lamm . 

Il 28 Agosto Sua Altezza riceveva la visita dell'Arciduca 
Giovanni Salvadore, dei Ministri, degli iuviati Russo e Serbo. 

Verso le 2 pom. del giomo stesso port!wasi il Principe ad 
0 111aggiare Sua Maestà l' Imperatore e Re d' Austria-Uug·beria. Poi 
ritomava nel cocchio imperial e all ' aluerg·o anzidetto. 

Mezz'o ra dopo, Sua Altezza ri ceveva una lunga visita impe· 
riale. Poscia il Principe restituiva le visite all ' Arciduca, ed ai 
Ministri. 

Verso le 5 pom. l'Altezza Sua con tutto il suo seguito si por
tava a Sch iinhrunn, invi tato ad nn pranzo, che Sua Maestù voll e 
dare in onore di Sua Al tez za. 

Dopo il pran1-o Sua Altezza si acco miatava ùa Sua Maestà. 

Viag,r; io del Principe per alla uvlta dellct Rnssia. 

l giornali russi ci recarono estesi raggnagli del viaggio prin
cipesco a Pietroburgo. 
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L' accoglicnzn l'atta al Principe .:-lieolò addi 1nostm splendida
mente q nanto sono anHtt i dal popolo nus,; o c sna Altezza e il po
polo ì\!ontcnerino. 

Il 3 Settcnil1re l t'ti'! Sna Altezza il l'rin~ipe ::\i~olil metteva 
piede snl confine russo, aeeonqmgnato dal voj,·oda S lanl.:o R ado
ilié, lllinistro degli esteri, dal sno segreta ri o, co nsigli ere di st:\to e 

g· overnatore di Dulcig·no ~ignor ::ìima l'opovi!:, c tlal Sllo njntante 
dalco Petnnié. Lo attenilc\'l1.110 il governatore Sna Ecccll enzn il 
generale maggiore Kolwnov con molt i nt'lhi;tli , i qnali, al saluto 
principesco, risposero con fn1.goros i hnrr:ì. 

11 Principe passò anzitutto dinanzi la fila degli nffiziali, che 
il govematore presentava all' Altezza Sna. Po i pranzò nei saloni 
imperiali. 

Il viag·gio principesco fìno a l'ietrobnrgo ora una splend idis
sima ed insolita festa. Tutte le case fnrono ornate d' iunnmerevoli 
bandiere ru sse c montcnerine, c di sera vi fu una brillante illu
miuazione. 

Le finestre erano gremite di gente che salu tava con gioja il 
Principe Nicolò . 

In ispec ialiti~ alla stazione di Cidin il Principe fu accolto 
festosamente da immenso popolo, e acclamato con hw·1·ù e f.i1;io . Si 
sentì ezianclio l' ina~pettato: Ho eh, es lebe (le 1· fii 1·st von i1Iontenegro. 

:j; :f.; 

La mattina dopo di buon'ora il principe giung-eva a Varsa
via. Gli andarono incontro il govematore della Polonia generale 
ajutante A~jbeclinski, nna lnuga fìla di generali ed nffiziali, tutte 
le antorità civi li e 111ilitari, al suono di musica, in mezzo ad una 
folla innnmercvole. 

Un fragoroso 7wi"J'Ù accolse il Principe all' atto che scendeva 
dal vag·o ne, e salutava la trnppa e il popolo. 

Sna Altezza si portava sopra nn cocchio col generale gover
natore all a stazione di Varsavia diretto per l'ietroln1rg·o. 

Gli teneva dietro nn lnng·o onli11e di carrozw coi generali 
russi, che acconqmg·navano Sua Altezza. 

Da ogui <'.ontrada, per cui passava i! Principe, il popolo nn
meroso lo salu tava entnsiasticamcutc. 

A questa staz ione s'ora presentato al Principe il consigliere 
di t:itato c direttore della ferrovia Utrinoski, cli c durante il viag
gio acco111pagnava l' .·\ltezza Sua . 

I vi il Principe un'ora intera s' intcrtcnne aJl'abilnJCnt.c di scor
rcn<lo coi generali ed nftiziali russi, che avevano preso parte alla 
guerra sui Balcaui. 
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Cog-li stessi onori e dim ostrazioni, il Principe prese comiato 
da Varsavia . 

A Vilnct l' accoglienza dct,~;;·in cipe era del pari splendida. 

A Dinalmi'.'J il capo del (:o·;;1nnc offerse al Principe sale e 
pane, c la fi glia di lni nn superbo uowznet. 

::: 

.A Ostl'o va gentili fanciulld' ·~! eli ' istituto .Alessandl'l'ja olferse
ro al Principe un magnifi co maz~o eli fiori. 

:f; 

Nell'antica città eli Psl.;ou una splendida ed ~~ntusiastica ac
coglienza ha superato og-ni aspettativa. 

Appena il Principe si fece vedere dal salou-vag-one che d'o
gni parte echeggiò un hu.?TÙ . 

Il Vesco,·o col sno clero, portante una sacra imag·ine, mosse 
incontro al Principe, e co minciò a parlare ; ma non potè pronun
ziar sillaba per le interminabili grida festose. 

Il Principe baciò, e riceYette la sacra imag iue. 
Il Capo del Comune g·li offerse sale e pane. 
Fu bello il momento, qnanclo un villico si presentò al prin

cipe, salutandolo, a nome della popolazione, ed offrendog·li sopra 
nn grande piatto di legno del sale e del pane. 

Sua Altezza ricevette il sale e il pane, ed assaggiatili ringra 
ziò con calde parole il villico e il popolo . 

Proseguendo il Principe, lo stesso Yilli co gli porse ancora un 
asciugcnnano, lavoro eli famiglia, dicendogli con isehiette parole : 
pigliati anche questo. 

E sua Altezza prendeva lietamente e teneva in mano que
sto dono. 

Dopo di cbè il Comune presentav~t al Principe nn Aluwn di 
Pskov, e de' dintorni. 

Passo passo si muoveva Sua :\lt.ez;m, seg-uito da nnmerosis
simo popolo, che d' ogni parte vi acconeva. 

Il Principe di tratto in tratto si soffermava discorrendo coi 
professori ed allievi della scuola n1ilitare. Parlò agli alli evi dello 
Czar e della Hnssia, ractOlllaiHlando loro di stndiare, c di essere 
pronti a morire per la fede, e per lo Czar. 

Alle quali parole i giovani allievi c il popolo rispondevano 
con prolungati fragorosi lm1"1'CÌ, 

Lcgg·iadrc fanciulle sparg·evano di fiori tutto il passaggio 1l i 
Sua Alte~za.. ' 

Nel salone di Pskov veniva imbandito nn lauto hanchetto, 
che la eittit dava in onore del Principe. 
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Finito il f)ttalc Sua Altezza passo fra il popolo alla ferroria. 
Il popolP aeelamaYa inecssa ntctn entc, c ~a iu tava il l'rincipe . 
Il quale, sta ndo col ca po scopert o sull' aperto spo rtello del 

r ag0110, era alle conliali cd cntns iaslichc din10strazioni si prof'on
datuentc contn tosso, che le lngrime gli si Yedevano spnntarc ;.; n;; li 
occ hi , c dovette ritirarsi 11cl salon-va go nc. 

'\[a la festosa ag· itaz ionc, c i saln ti co nliali co utìnuando, il 
princi pe tl or ettc rico111parirc allo sportello, sicchè il popolo lo sa
ln tava gn:u dandol n colla pìit viva con1piaccnz :t fino a che il treno 
8Cùllljl:tl'I'C. 

Cosi festosamente accom pagnato, il Pri ncipe si avvicinava a 
PictroLmg;o. 

Alla stazione di L 11g, snl confine di Pietrohnrgo, Sna Eccel
lenza il govematore di l'ietrohnrgo J.itl.:o~:sk i, c il Conte Ol'loi!
Lenisov g-eneral e magg·iorc c ajntantc dello Czar, mossero in contro 
n 8na Altezza, ntatHlati csprc>;samcnte da Sna ~l acstà l' Iutpcrato
rc delle Rnssie. 

Vi accorsero cziaudio il Signor Yon iuc, 1nìnistro res idente rus
so a Cetìnje, c molti altri cospicui personaggi . 

Il print;ipe anivò verso le !5 ore pom. del !5 settemLre alla 
stazione di Pictroburgo, ovc stava sfi lato t!IJ scelto dmppell•> d' ono
re della gnar<li a imperi ale col vessill o, e co n la musica mili tare, 
e, appena sceso, gli si presentarono g·li onori dovuti. 

Il principe era atteso dai grand uchi Costnntino, Demet,.io 
Kostantinovié, e !ll ich ele Jh'll((ji lm;iè, c da molti altri eccelsi pcr
sonag·gi. 

Xumcrosissimo popolo si accal cava salutando Sua Altezza 
con fragorosi lm1'1'rì,. 

Il principe ~ i avv iava al palazzo d' inverno ove veniva o
sp itato. 

Sceso dal coccuio, il prin cipe, accompag·nato dal conte Orlov 
c dall a sua comitiva., si diri geva aìla t01nba del dcfnuto Imperato
re Alessandro H, c prcgù Dio nella elti esn, la qnnle vi fn innal
zata sop ra. · 

Il gTan du ca Mielt clc venn e dal sno podere a visitare c a saht
tarc Sna Altezza il priucipc Ni colù . 

Il priueipc gli restitui va tosto la visita . 

Lo Czar trovantcsi a Tram.iuiga., ovc s'era recato all a rivista 
della fl otta, all' anmmzio dell' arrivo del principe Nicolù a Pietro
h urgo, si mosse tosto a Pcte·J•h((/; m1 a delle più grandiose vi lle 



-193-

imperiali presso il mare, d'onde si gode del prospetto della capi· 
tale e di Kronstadt. 

Il 9 ~ettembre il Principe si portava sul yacht, :\lessandl'ija," 
a Peterhof, per presentarsi a Sua Maestà l'imperatore delle Russie. 

Lo attesero l' imperatore delle Russie e i granduchi Sergio e 
Paol•l Alessandrovic. 

Il principe portava la croce di S. Giorgio e il cordone di A
lessandro Nevski, e lo Czar l' ordine Montenerino di Danilo l di 
prima classe. 

Lo (zar si degnava di presentare al prinej,pe tutte le autorità 
civili c militari, il maresciallo supremo comandante Nm·iskiu, il co
mandante Richter, il generale ajntante Ce1·eéin, ed altri uffiziali su
periori. 

Il generale ajutaute, comandante di Peterbof, presentava al 
Principe il rapporto. 

Dopo di chè lo Czar si avviava con Sua Altezza alla residen
za imperiale estiva Alessanclrijrt. 

Il Principe presentò a Sua ì\faestà il proprio seguito. 
Dopo la presentazione, si apparecchiò una colazione di 14 CO· 

perti, alla quale prese parte il Principe colla sua comitiva. 
Alle 3 pom. Sua Maestà si compiaceva di accompagnare nel

lo stesso equipaggio il principe Nicolò da Alessandrija nel secon
do palazzo ospitale, ove si erano per Sua Altezza approntati gli 
appartamenti, e, congedatosi, 'lo Czar faceva ritorno sul yacht ·,A
Jessandrija" a Pietroburgo. 

* * 
I giomali russi ci banno s:gnalato il ricevimento del Pi'inci

pe del ~lontenero da parte d' una deputazione a Pietroburgo il gior
no 12 ~ettembre 1882. 

Il presidente dell'associazione di beneficenza slava, distinto 
storico russo, professore d' università K. Bestuzev Rjnmin, salutava 
il Principe col seguente disc"rso, ch' io tradt!CO. dai giornali mssi : 

,Altezza Serenissima ! L'associazione slava di beneficenza sa· 
,lnta il nuovo arrivo del cavalleresco duce del valoroso popolo 
,montenerino nella città di Pietro il Grande. 

,,Passarono da quell'epoca molti anni in cui i rappresentanti 
,della nostra associazione hanno salutata Vostra Altezza. 

,Da quel tempo snccesscro difficili, ma gloriosi fatti. Succes
,se qncl grande movimento jugo-•lavo, in cui Voi c il Vostro po
,polo splendeste con gesta illustri. 

,Vivamente ci ricordiamo tli qi1ei tempi ne' qn:tli il n<~me di 
, Vostra Altezza era sulle lahhra di noi tutti. 

, l rus~i cessarono di credere in molte cose, alle quali pre
, stavano una volt.a credenza. Ma essi sanno che Voi, e il popolo 
,Vostro non siete di quelli, che pongono in oiJblio la santa fede 
,dei propri padri. 

ll 1lfontene1·o 1.1 
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,)~o i rn ssi crcllinnl•l cl1e il c:wallcrcsco du ce è, co111c gl i an
, tichi Cl'<li gTcci, insieme gucrrir1·n c poeta: guerriero, ell e, ~crvc 
.,~ i della ~ pada per l' alti s~ imo incarico, lasciatnci qnal sacro tl c
·, posito dai noR tri antenati, c Jl<lc ta , che umnifcsta nell e i ~ piratc 
,canzoni le speranze del suo pr>polo. Noi riteniamo c:he il valuro
,sJ· du ce rimn1Tù sempre fedel e a tali tradizio ni e ch e mantcrrit 
, ii , le-game del ~ u o popolo enn qn cl popolo slavo, a cui è da buon 
, tcttipo legato,m cdiantc la fede cd il ~an g·nc, il uido <le ' :-ìcrLi eroi . 
· ,Tale c ht uostra fcl'llla credenza , c siarrl<l f<H'tunati di ve· 

,, tl ervi fra noi , c di poterla all ' Altezza Vostra manifestare . 
, Coneccla · il S ignore a Vostra Altezza mol ti anni, per l' onore, 

,,c, pe!· :,la prospe1:itit · del Vostro popolo, c pc! decoro di tutti gli 
,):ìlan' 

A tale di s r or~o , tcnn t.o in pretto serbo, il principe rispose : . 
,Signori !· (~n andn al principio del 1869 ebbi la fort.nna d t 

, venire b . prima . volta n ella Vos tra g;rantlc capitale, ed inchiuar
, mi la ·prin1it vnl ta al suo in<limenti eahile benefattore c liberatore, 
,,che ripoBa in Dio,. non posso , a tante din1ostrazioni di alto sen-
11 tirnent•l 'cd an1ore, con cui il popolo tusso mi accol ;;c, dirnenti
,carmi di r,uel §:dorno, in cui mi salut<'J l~ deputazione slava, ed 
, accolscmi cot,l la splendida cnnsuetndiue slava, otl'l·endomi il sale 
" ed il pane. E da buon tempo, clic lo assaggiai il pane c il sale 
, rnsso, c sono, Din m' è testimone, rimasto e rimarrù sempre 
,fedele al popolo russo e all' idea, che troYa la. sua espressione nel 
"popolo russo. 

, Qne' tempi erano veramente difficili Voi rne li fate ricorda.
, re : l' amore fra temo, l'ardente simpatia, e il soccorso, che il po
,. polo russo dim ostrò a me, ed al mio popolo mi fanno eon orgo
,glio ri eordare di que' tempi. 

, Quelli erano i giorni di comuni eroiche lotte; giorni illu
,. minati con la reciprocanza ·slava.; giorni consecrati dal soccorso, 
,che gli sbvi sono sempre pronti di prestarsi fra loro. 

,Questo segno earatteristico degli slavi di sostenersi, c di 
, 9jutarsi fra loro ha sempre esistito, e non potè t'ssere scosso da 
,lnessnn avYenimento. 

, Ringrazio di tutto cuore il comitato slavo pei sensi espres
,simi, clic rni hanno profondamente commosso. 

,Contempornncarnentc profe~so la mia riconoscenza, e quella · 
,,del mio popolo per l' ajnto ed il soccorso fraterno, che il comi
, tato slavo ci ha sempre prestati.(' 

Dopo eiù il principe Nicolù parlò per ordine roi singoli mem
bri dell ' Associazione; in particolare col signor Ki>jr;jev, ricordando 
le prodezzc del tratello di lui Nicolù .Alelo;jevié che perì glorio-
samente in SerlJia. ' 
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Del""pari fece menzione del defunto P".7odin, e, a nom3 del 
popolo )[ontcncrino, manifestò all ' Associazione slava i pii! cordia
li ringraziamenti 

;;: 

Il t 7 Settembre il Princip; ~ss i steva ari una 1urata del reg
gimento di cavalleria della guardia imperiale. 

Durante il culto divino, Sua Altezza il prineipe del Monte
nero stava allato dell'Imperatore delle RLtssie nel suo magnifico 
vestito nazionale. 

Dopo la parata, Sua Altezza veniva invitata ad un dessel'f, 
al quale sedeva presso l' Imperatrice 

Alle 3 pom. l'Altezza Sua, assieme col principe del Giappo
ne e col suo seguito, assisteva alla rivista di un reggimento di 
cavalleria cosacca. · 

Al termine, quando i cosacchi dal superbo incesso sfi lavano, il loro 
comandante, generale Richte1·, si rivolse ad essi con voce tuonante: 

Vi saluta Sua Altezza il principe del ;\Iontenero. 
Al che i prodi cosacchi risposero animosamente : 
Sal'emmo lieti, o Altezzrt, di darvi all' 110po prove del nost1·o 

CO l'aggio. 
La sera il Principe assisteva ad un gran ballo nel Palazzo 

imperiale, e danzò la prima quadriglia coll'imperatrice 

* * Il giornale rus~o Grazdanin scrive cosi : 
Il principe del Mouteuero Nicolò I, venuto sul suolo russo, 

si san\ pienamente convinto che tutta la grande e potente Rus
sia, dalla Corte alla più umile capanna, dai grandi Feld-mare
scialli al sempli ce soldato, tutto il clero, tutti i cittadini e i villici 
lo attesero col più grande affetto, ed inchinaroi~s i al Duce eroico, 
che trionfò sul potente impero ottomano. 

Viaggio del Princip~: a Mosca. 

Sua Altezza il Principe :\licolò ebbe nn ' accoglienza la piit 
conliale e festosa. 

Come fino a Pietroburgo, cosi fino a Mosca il suo viaggio 
fn veramente trionfale. 

Il principe fn accolto c salutato anche con iacred ibile entu
siasmo a Mo~ca, in questa nobile ed altera ci ttà, sul cui fronte 
brilla il piì1 splendido raggio della gloria di H.ussia. 

Frattanto dalla stazione ferroviaria muoveva lo C;r.ar in com
pagnia dell' impe1·atrìce e de' figli in cocchio aperto, al Kremlino, dove 
già si trovava il principe del ì\lonteoero, ginntovi nn' ora. prima. 
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L'accoglienza al Krenilino cr:t veramente grandiosa. 
Le loro Maestà venivano accolte con fragorose gri1la eli gioja, 

cl1e rintronavano per il Krcmlin o. 
uopo ci<J il borgomastro di .\l osca salu tava lo C11ar con que

sto di scorso : 
,)fr,sca si rallegra cli c Voi, ~ ire, vi degnate venire fra le sue 

"1unra. Ogni nuovo in contro HCn'e a dimostrare fjuel forte legame 
di alllore c di confidenza, che stringono lo t:zar al popolo. 

" , In questo legame troverà la 1\[ae~f~t Vostra la miglior dife-
,sa contro nemici interni ed estern i. 

,In nome di :\losca, io sono lieto eli um ili are a Vostra ?llacstit 
, il pane c il sale. 

Lo C'za r rispose che senti vasi felice di trovarsi a )losca, e rin
graziava per si <'O rdi ale accogli enza. 

L'na speciale deputazione del Co mune di }fosca andò all ' in 
contro del principe del Montenero per dimostrargli le vive simpa
tie del popolo ru sso. 

Il giorno dopo, alle 9 an t., si renne una grande rivi sta mi
litare. 

Il principe cavalcava a fianco dello Czar dinanzi all'armata 
~chierata. 

Inca ntevole n'era l'aspetto. Il tempo era magnifico; nel se
guito dell o Czar trovavansi la Czarina e i loro figli , come pure i fra
telli, figli del defu nto imperatore Alessandro IL 

L'ingresso dell(l Czar (l' Il Settembre 118ì.) nell ' antica resi
denza imp~ri a l e, è stato quale non fn mai vednto. Il partito di cor
te, contrario alla scorta militare, aveva vinto, e Sna Macstit fece il 
sno ingresso senz' avere dinanzi la carrozza il direttore di polizia, 
nè alcnna scorta qualsiasi. 

Lo Czar e la Czarina aprivano il corteggio in nna piccola 
vettura tirata da due cavalli ; lo che veune fatto per mostrare co
mc nei eircoli di eone si sentissero al di sopra dei terroristi. 

Il principe del Montenero era compagno costante della cop
pia imperi,1le. 

Il Borgomastro di Mosea, all a testa di una <lepntazionc, sa
lntava il principe Nicolò coll e ~egne nti pan•lc: 

,. A ltczza Seren issi rna ! 
. . . , No i, rappresentanti la città di Mosca, siamo venuti a rive

, nrV1, come slavo, eroe combattente per la sua nazione e per la 
.,libr rl:'t nazion~lc. ' 
'· , Ag·.li occh i del popolo rnsso, non v' il a pitì nohil e colllpito, che 
,qnc ll o dr esse re protettore c rerlcntorc dell a sna patria,· c qnan-
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, do eon t;·;]i g-esta si addimo~tra nn duce, appartenente a popo
~lo affine cd amico, noi reputiamo debito nostro di appale~arg-li 
,la uost.ra a m nlirazione. Con intensa attenzione aecompagnaYa Mo
,sca i Vostri trionfi durante la pn g·na, cd ora essa si rall egra di 
,YcderVi come suo ospite in tempo eli pace. Nella Vostra pcrso
,na, o prineipe, noi stendiamo la destra alla lontana Crnagora, 
,che seppe conserYare la propria indipendenza ne' p in ardui mo1ncnti . 

,Noi Vi preg·hiamo, o prineipe, di farle conoscere i nostri 
, .. sentimenti c desideri. !'ossa essa fiorire c crescere per la propria 
,gloria, e per quella della grande stirpe, alla qnalc appartiene! 

A ciù Sua Altezza rispondc1·a: 
,~ignori! Io vi ringrazio di tutto cuore per sì nobili senti

,menti, che appalesaste al mio popolo, e a mc. Col cuore palpita n
, te d'amore e di gratitudine io S()))O venuto a q n este parti per 
)nchinarmi alla tonJi.Ja del martire, del grande Monarca lihcrato
,re, di qu esto indimenticabile nostro benefattore, e per salutarri il 
,giovine Czar, che ha ereditato dal proprio padre l' amore 1·erso 
,,il popolo montcncrino, c Yerso di me. 

,~la io non mi sarei partito dalla Russia eon animo co nten
,to quando dnlla insiguc Pietrobnrgo, che con accoglienza YCr;l
,mentc cordiale mi lasciù le piìt dolri memorie, non fossi YCnnto 
,a Mosca, nell 'a ntica c celebre cap itale 1\losca, il cui nome ma · 
, nifcsta al mondo slaYo L1 potenza e la grandezza della Russia, il 
,,cni nome, spt,cialmcntc il Montenero, ricorda con org·oglio c con 
,gratitudine, perchc Mosca ne' g· ioroi di pugna, col piit YiYO iute
, rcsse, c col frat.cmo ajuto asciug-ù molte lagrime dei guerrieri 
,del Montenero. 

"Soddisfacendo tale desiderio, io ho pieno il mio cuore <lel
,l:t co nsolazione che la Vostra fraterna YiYa accoglienza aggTan
, discc. 

, \'i ringrazio, o Signori, ringrazio Mosca, il cui saluto noi 
,con gioja riceYianw, e pel qnale gridiamo cntusiasticamcute: V1:. 
, ·va lo Cza1', viva ·t:i popolo 1'USso 1 

* * * Le impressioni, che riceveva Sua Altezza il Principe Nicolò 
nel suo Yiaggio nella Hussia debbono essere state c<osi profonde, 
che, come inesauriui;i ricchezze restano nell'anima, e ad ogni i
stant.e gli ripu lluleranuo uella memoria sempre splendida di nnovi 
tesori. 

* * * Sll;t ~lacst.ù. l' ltuperatore delle Hussie conferi il g·iorno 11 
set.tcmbrc 1882 a Sua Alter.za, amico di lui, (come lo accennano 
i giornali russi) l' ordine di Sant' Andrea, ch' e il più cospicuo or• 
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t1ine russo; onorificenza qnesln, che si riflett e eziandio sugli eroici 
figli della Crnagora. 

11 viagg·io di Sua Alt.er.r.a il prin cipe Nicolò nella Russia, le 
festose cd entusiastiche accog·lienze 111ai vedute, il modo, con t ui 
l' Imperatore delle Bussie lo trattò, cd accompagno Ilo, ft1runu dall ' o
pinione puùùlica in Europ:t commentati in varie maniere. Si sostie
ne perfino essere stata conchinsa tra il potente Impero e tra l'e
roico principato nn' alleanza otl'ensiva c difcnsira. 

La fJolitik, organo della maggioranza del parlamento anstria
co, generalmente bene informata, parlando dtl' Balcani, puLLiica i 
pnnti fondamentali di tale trattato . 

Qnesto trattato conterreùbe le scgudlti condizioni : 
, l. La Hnssia gu:nantisce l' intcgritù del Montenero, c si ob

,ùliga di adoperare tntt' i mezzi per anmentame il territorio . 
2. , Jn compenso il Montenero s' in1pegna di entrare in cam

,. pagna per appog·giare la Hnssia, mediante una so1·rcnzionc in 
, denaro. 

Anche altri giornali tedeschi, francesi ed inglesi confermano 
l'esistenza di questo trattato. 

Tale opinione è avmlorata cziandio dalla circostanza del 
grande fermento, in cni si agita la questione dci Balcani, ferace 
delle più serie conseguenze. 

* * * Kntl.:ov, il famoso pubblicista russo, dirctt(lre della Gazzetlrr 
di Mosca. e del Messagge1·o Russo, il più animoso rappresentante 
del partito rnssofilo, nelle grazie del goyerno russo, confermando 
l'amicizia della Russia pcl Montenero, assicura essere il go1·emo 
imperiale russo deciso a sostencrne l'indipendenza, anehc senza 
verun compenso. li compito del l\Iontenero dm·er eonsistrrc sol· 
tanto nel rimanere sempre fedele cd attaccato alla Hussia, respin
gendo ogni tentazione austriaca. 

* * * Presentemente d ne politiche pug·nano sui Balcani:- entl'lllll · 
Le desiderano lo sfasciamento dell'impero Ottomano. 

La llussia vorrebbe la formazione di Stati slavi ; sotto il suo 
I)I'Otct.t.orato. 

La Gcrmani'a vorrebbe- invece l'ho l'Austria si estendesse fi . 
no a Sa lonicro, sotto il protettorato tedesco. 

All ' Austria Yennc fatto di alienare con destrezza dalla Hns· 
sia la Serhia, la Bulgnria c la Humenia. 

La sola Crnagora rimane fedelissima alla Hussia.. 
Dircrso però è il coi1teg·no della Serbia o della Crnagora 

1·iwpctto alla Hussia in riguardo alla questione de' Balcani. Si può 
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di leggieri comprendere l'an tagonismo, che si vede insorgere fra 
qncste d ne parti d' una stessa uazionc. 

Tanto la Scrbia, quanto b Crnagora, mirano alla formazi one 
d' una grande Scrbia. 

Sorg-e poi la questione se la SeriJia o il ~lontenero orc t1perit 
il primo posto i chi sa rit per portare la corona della g-rande Sei·
bia, o l' erede degli ObrcnoYit'·, o il l\jegu~. 

Milan sa che la llussia propende tntta pel Montenero, e ten
lle a torre dal suo ca po la Coro:Ja della Serhi~l, per con>egnarla 
al Principe Nicolo 1lel Montenero. 

Visto, però, le 1·ivissime simpatie de' popoli sia d pel ìlfonte
ncro, si pnò ritenere ehe il l\Ionteuero sarù piil fortnuato ucll o scio
g-liHtento dell a quef.tione de ' Baleani, c che le sne a~pirazion i sa
raHno pienamente so1ldisfatte. 

Anche la Xmw Freie rresse del l O ottobre esterna il suo 
timore che nella possibi le formazione di un grande regno slnnJ 
meridionale possa il regnante della Serbia, insieme a qn cll o del 
la Bt;le;ar·a, l: sc·ar li beru il Yolo all'aquila llellllontenero. 

Il Principe Nicolò del Moutenero, dopo aver assis tito n l le ce
rimonie di Mosca cd nvc r dato prove del suo leg·ittinto e since
ro attaccamento per l' imperatore di Hussia, è ripartito alla vol
ta dei suoi 8tati Eg·i i ucl ritorno attraversò Vierma e Cattaro i ma 
non l'i trovò quell' accog·licnza cordiale, che vi ebbe nel suo pn s
~ag·gio mentre si recava in l ~ns~ia. Infatti, i di scorsi, che il prin
ci Jic tenne a Pietroburg·o ·et! a lllosca, dimostrano ch'egl i si con
sidera piuttosto come nn allen to rì tout-p1·ix della Hnssia , rhe co
mc nn prineipe indipendente, . c rhe è disposto ·.ad eseguire gli or
dini dell o Czar ; anzi al enne snc espressioni pnrvero alludere a1l 
1111 prossimo monrento, nel qnale egli debba s~uainare la spada 
per dar prova della ~na fedclt;\. all' imperatore di Hussia, e nntu
ralmentc, per ccreare d' ingraùire nuovnmentc il territorio del 
suo Stato. 

:j( 

Il Ru.sl.:ij J,uHtlid nana che I' impemtore Alessandro III fece 
dono al principe Nicolò di uu magnifico cavallo bianco di razza 
nraha, che gl i verrit. spedito aucora. 1:ella scttimnna in corso a Cc· 
tinjc per Vienna c Trieste. In nno al cavallo, di nome Nrl .çtm·e, ver· 
l'it sped ito anche un servi zio 1l a t h è d' argento, dono dell ' inrpcrn· 
tl'iec Maria Feo1lorowna alla principessa Milena del Montcncrn, ac· 
qnistato all' esposiz ione di Mosca In fin e la coppia itnpcrialc ms
aa assegnò alla principessa Zorka, figlia del principe l\ieolò, uu 
milione di rnbli quale regalo di nozze. 
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Ritorno del Pt·h1cipc a CeHnje. 

li Glas Crnogo?·ca del 2G Sct.temhrc 1882 (stile greco-orien
tal e) annunzia con parole piene di giulJilo il ritorno di Sua Altez
za il Principe dal suo viaggio di Unssia a Cctinjc. 

Egli fu accolto da una massa di popolo, accorso a Cetinje, 
telicissimo ed esilarante di gioja nel potersi beare dell' aspetto del
l' adorato suo Principe. 

Cctinje era tutta in festa. - - Le Yie tutte erano ornate di 
fiori , di ghirlande c di l.Jaudiere nazionali coll' immagine di Sua 
Altezza. 

Vi accorsero tutt' i ministri, dignitari, ed altre pii1 distinte 
personalità a riYerirc il reduce principe. 

I raccolt.i montcncrini domandarono : - Come sta lo Czar? 
Come il popolo? Come l'armata? 

Da ~na Altezza, testimone oculare, senll il popolo C8serc la 
Unssia assai piì1 grande c pii1 potente che per lo passato, c ciò, 
non solo per l' estesa c per il numero della popolazione, ma e
~.iandio pc! colossale progTesso ch'essa vi fece in ogni riguardo, 
Hil'ciJè JliH·, misurarsi la ltussia con le prime nazioni del mondo. 

Egli è f:Jcilc il comprendere con f]nali sentimenti il popolo 
montenerino ascoltasse tali lusinghiere parole sul suo grande ami
co c sul fraterno alleato. 
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C o n c l u s i o n e. 

Non si può neg·are che i l\!ontenerini abbiano talfia
ta commessi rlcg-li atti di crudezza, ma possono scusarsi 
dalla considerazione che tali atti sono leg·ittimali dallo sta
to di gnerra, dalla scarsa ,;iviltà ed edncazionc, dal con
flitto di razza, e dal furore di rapprcsagli;ì ,-erso il piit 
grande nemico della loro religione, della loro patria c del
la loro indipendenza. 

Il sole però della ciYiltà cominciò a riscaldare quei 
belligeri figli; il sole di qnella ci,·iltà, dico, che risponde 
ai supremi bisogni della intelligenza e della moralità. 

Per tal modo, il nllore, irradiato dalla ciriltà , acqui· 
stcrà mag·gior gloria c repntnzione nel mnn(]o intero, c 
quindi onorerà condegwnnentc i prodi figli della Ccrna
gora, governati da nn principe sì saggio ed illmninato, 
com'è Sua Altezza Nicolò L 

Di questo e' è arra la politiea adottata da Sua .i\1-
tezza il Principe del Montenero dopo le ultime gu<'rre, 
politica ch' tgli, non ha guarì , esponeva ad 1111 diplomati
co nel modo seguente: 

,L'unica garanzia ehe pub darci l' an·cnire, sta in 
,noi nel saggio uso dell ' attualiti1. 

,,Noi dobbiamo svolgere la prosperit<'t del Montene
,ro, dargli una eonYeniente organizzazione, gittar le basi 
,~alla sua coltura, costruire strade, aprir nuove scHole, in 
,nna parola operare proficuamente sopra og-ni campo di 
,laYOl'O. 

,Quando, col processo del tempo, in seguito a stabi· 
,le e perseverante operosit<\, il progresso del Montenero 
,,rlivcrrà not·nwlc1 allot·a soltanto sorge la domanda qnal 
1,dorere itilporn\ al Monteucro il corso della Storia Ycrso 
,,l' Ol'icnte." 
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E a tale scopo il go,·cmo del Principe utilizza il 
presente coll' aprirri JlltO\·c vie di eom11nicazionc. 

Promossa dalla intelligenza c dalla grande operosità 
dell' illHslrc vojvoda Jlfa.{o Vrbica, ministro dell' intcmo, 
s' è fondata a Podgorica una sor·ictà economica agricola, 
e s' inctitnisco no comizi agTari, ai quali si tlonh il felice 
snccesso dello sYilnppo dell'agraria. 

Il ~lontenero prospera in tutti i rami. 
Il gon'rno 1\Iontcncrino decise d'istituire dc' magnz-

7.ini generali per le merei italiane ed inglesi. 
Giusta infornHI7.ioni da Cattaro. l'Italia · ha con chiuso 

nn trattato commçreialc col Montenero. Dacchè AIJti\·a ri c 
Duleigno sono tli,·ennti porti montcncrini, crebbe il eom
mcreio fra l' Italia c il l\Iontenero. Dal Montenero si espor
tano pecore, porci, pelli, pecorinc, sego et. et., c dall' Ita
lia Yi s'importano stoffe, armi e bijouterie. 

Però le eme inteme non fanno dimenticare a Sna 
Altc7.m il pri,cipc i suoi rapporti coll ' estero. Frattanto il 
principe invia la sua gio,·cntìt a studiare nei collegi mi
litari, parte in Francia, c parte in Italia. 

Sua Altezza vuole assicurare la sua missione nell ' O
ricJJtc, c cÌL1 viene splen<lidnmcntc provato dal viaggio del 
Principe nella Hussia, salutato dalle piì1 ca lde cd entusia
stiche o,·azioni del popolo rnsso, come una cara c gran
<lc pcrsonalit~t. 

< 
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~t'hhuimcnH 

sopm i Vfmli!.:a S({'ua e Basiff<, ]Jctrol.'ic:. 

Onde schi arire la l\' P:ute, terzo periodo storico, c la V Par
te, quarto periodo storico (pagine Il -l ~-7:3 ) di quc~ta opera repu
to di esporre quanto segue : 

Hitornato il Vladika Suvll l'etroc i<!-Xic!fll ii da l'ictroiJmgo 
nel Montenero, e non a rendo egli l" cncr;:·ia necessaria per goYc r
narC', accondiscese al desiderio di tutto il p(lpolo Jnontcncriuo, no
min::~udo in ~uo successore e coc reggentc il proprio nipote Bo silio 
l'etr!l vié-ll'jeg1t ii. 

Dopo 1·ar! anni, impieg::lti nello studio presso il Yl::~dika ser
bo di l'cl-, Basilio l'etro,;ic'-Nj eull-:f f'u nel 1150 co n;;aerato \'c~co
YO titolare di ~kenderi:1 , e <Ielle pro1·incic 111:1 ri ttime, c di esarca 
della. cnttedra del P::ltriarca Serbo di Pcé. 

Hipat.rinto, il Vladika Basilio assume innnediatamC'ntc le re 
dini del gorcrno montenerino. 

Sava, d' indole pacifi ca, cessù di goYcrna re, c riti rossi nel 
:Monastero di Stanj e1·i(· , oc<· upaiHio ~i di economia . 

Dopo la morte di lJusilio, anenut:1 nel 1/ GG, il \ladika S<t· 
1;rt Pef1·ov~t: Njeguii riebbe il gove rno, nw ben presto gli nsurp<i 
il potere s,:epml ?Ji rt li (Stef;lllO il picco lo) sedi ce nte C zar dell e 11us
sie l'i etro llf, e govcrn ù per hen set te anni 

Ma, assas~inato Stefano il piccolo ne l mn na~ tcro JJ,- t,: ti, il 
Vladika Sava ri tornò al gorerno, c vi rimas<: fino alla sua n10rtc 
nnennta nel 178il. 

Scltim·ilnenti suU anno di nascita di Pie/l'O 11, <.: sul 
sop1'1.mome eli Nj~yns o 1.\'jegoS. 

Sono discrepanti gli storiei sull ' anno di nasc ita di l'idro H 
Vladika. Secondo l' illustre Signor Stcf;tno caY. Ljnbiiio, co nJnJ cn· 
tatore del Gorski FUeuac , egli sarebbe nato nel 1813 ; secondo lo 
storico Milakovié nel l norcml.H'C 18 13; secondo il :-;i g·. Jllerla l.:o
vil , di lui biografo, nel l Lng·li o 18 11, c sccntHio altri nel l lu 
glio t~l3. 

Circa poi il sopranome di iVj''!Jit.:;, rhc portano i / 'ei i'Oiiit', m 
riano le opinioni. 

Il Ljttl.Jisa, l' areliinl :wdrita i\lonsig-n or D11 cié, e il ~ig;nor De· 
laruP, segretario di Danilo I, lo indicano Xjequ ii, uel mentre il f:ì ig. 
:Aùdakovié lo dice Njego~ . 
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Tale discrepanza si può coneiliare. Nj og·o~ si appella il nt (> l1 · 
te nell ' ErcogoYin a presso Oug·a, sotto il qual e v' ha alquanti vil 
laggt che si nottt ano T 1·abcr:. 

Di sn tt.o questo monte uscirono i Pet. ro vi ~, c si stabilirono n 
~jcgn ~, Yilla g·gio del Mont enero, nella second a mct:'t del secolo X V. 

P<) r co nsegnen~a, prend cnrlo il sopranont c dal luogo di na
scita, cioè dal YiiLtgg·io di Njcgus, si chiatn creiJIJC ro Njegns, e da 
qu ello di proYcni cnza Njcgos. 

.J 



-205-

llcWfil'a 

dei cenni snlla Chiesa di S . Oùn·,r;io Cappadoce a VenPzia. 

Nel giorno IO settendll'c 188 :Z mi era portato a vedere la 
Chiesa di ::;an Giorgio Cappadoce a Venezia, ritenendola edificat:t 
da Giovanni CrnojeYié. 

Fortuna volle che m' incontrassi nell'illustre eommendat.ore 
sig. Giov. Velu~_lo prefetto dell a 'larciana. 

Alle mie ri cerch e sul proposito , egli fece importanti osserva
zi oni, e mi regalò tlll opuscoletto, contenente una sna lettera da. 
lni stampata a Venezia il 12 giugno l i: U9, dcdic>tla al signor Cav. 
D.r Panagino Tipflldo • Foresti, dall a quale togliamo vari brani, 
avendoci il chiarissimo autore permesso di fa rl o 

Fu stampato in i\'Iosca nel li 54 un liberco lo di 43 pagine in 
ottavo, il quale è intitolato : - Stol'irt (b: Jlontenei'O sc1·itta in slaw 
da Basilio Petm vù!, metropolitnno di Montenero, che lo dedicò al 
Conte di Woronzotf, vi ce cancelli ere dell ' imperatore delle Ru ssie. 

Prendo il passo del Met.ropoli ta B rcsilio I'et1·ovié, che rigua r
da la Chiesa di ~an Giorg·io Ca ppadoce, c co n cui rett.ifi co qu anto 
io dissi alla pagina GO di questo mio lavoro storico. 

~Vedendo il duca Giovanni Cernojevié la dilatazione dell' iu
,pero ottomano, trasferì la sna abitazione da Zenta in Monteneg-ro 
,sulla pianura di Cetinje, ed i vi stabili anco la sua residenza Me
,. tropulitana, c h fabbri eù assai bella. N'o n v' era. in quel tempo 
, in Venezia la Chiesa della nostra ortodossa greca religione. Li 
, Veneziani condiscesero a Giovanni Ccmoevié, e fabbri cò in ono· 
,re del gmnde santo Martire Giorgio Cappadoce quella che fino al 
,giorno d' oggi li greci tengono. 8tabili · pure la sua casa in Ve
,nezia: morì in casa propria a Cctinj e. Dopo lni governò il suo 
,figlio Giorgio, che morì senza prole" (pag. 28-29). 

E il signor V clndo, così com menta qu esto passo : 
,Facl'i:unoei sopra, se così vi piace, nn po' di commento. Fin

,chè l' autore accenna al dilatato do 111inio de' Turchi, pel quale 
,Giovanni Ccrnojcvié fu costretto di abbandonare il territorio al
, banese, dove per l'innanzi era. signore, e di ritirarsi in Montene
, ro, la faccenda cammina anche benino. Sappiamo infatti che Gio
,vanni Cemojcvie., fi glio di Stefano, fu Duca di ~ahlj ako sua 
, residenza; castello mnnitissimo, posto sovra erto e petroso colle; 
,con poche case e non grandi, chiesa giù, dedieata a S. Giorgio ; 
, poi fatta meschita. Anche fu signore di Montenegro; uomo di mol
, ta autorità; valorosissimo in armi. Hese seg·ualati servigii alla 
,,rcpnblica de' Veuoziani ; parzialmente nell' assedio di Scntari 
,(1474); nel f!ual c le forze turchcsche furono rotte, c lui liberato-
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,re della capit;llc, creato nouile vcnc~,i:llln. ~[a. tt ntt si rest<'J il ne
,ntico: c poe" ~tante vi f'n di Lel nn .1\'o sopra, c n' chhc vittorie 
,c perdite an-ieciHlate ( l '<7.'3 -1-!S l ) : fin eh è il t:crnojeri0, ~png-liato 
,;d'ogni Hl:t pnrle;;tù in .\llnu1i~ , nè altro ritcnencl<l, che DriLtSt.<l 
,c Al c:,:;;i", ,.;otto nome c pnrlronanzn ottnntana, si ridnsse nelle 
,sterili lllontagnc, el<i amatc l.cmogora ()lontcncgro). Qni vi rise
"dette in · C'etinje, o nltmrncntc Cctig·ne; dove fece costl'll ire nn 
, helli s~ iniO lllOIJastcro di religiosi scrviani, vircnti sotto la rc!:'ola 
,,tli S. Hnsilio: c ri poBc a capo nn Vescovo, el1 e da indi in qna 
,.ftt mctropolitnno di ~Iontenero. Ed ò tntton Cctinjc, citt:'t piccolis· 
,,s ima, capitale d' nno Btato. 

, Del resto e!JJ,c il Cern ojevi<: per lll tlglic Ili> a nohile vene
, ziana , Caterina Orio, che gli di ede due fi gli: Giorgio e Stefano, 
,Onde il padre, cercando di stringere, per i ~perat i vantag·gi, piit 
, ;;a lda amicizia co' Ycnczi::mi , irmò nel 1-HU ambasciator i al Se
, nato a cllicderc in i;;posa a Giorg-io nna figliuola non di un llfo
,c:cni co <1.1ge (come la tradizione fal samente dice), ma di Ant•Juio 
, E ri zzo: la quale fu tosto promessa . .\la mentre con lei ritornava
'; no a l\lonte negro f;'li antbasciatori, avvenne che in quell'anno il 
, padre mori c lasciò lo stato al fig·linol o. 

,. o· allora in poi le cose dei Cemojevié \'Oltaron~i in peggio. 
,1 'I'nrchi, sotto colore di difendere a' confìu i di Cattaro i posse
, climcnti di Giorgio, stati fino a qnel tempo in protezione de' Ve
, neziani, ricominciarono la gnciTa nel 1.J9tJ ; già da due anni co
,vata: fnnestis~in1o principio a nuovi disastri della rcpuhlica ..... 

,Qnest.a ch ' è pretta storia, e non tmdizione di popolo, è bnon 
))commento, mi pare, al famo~n pas~o del nostre. antore. Ma come 
))conciliare co· fatt.i alla ntano il pensiero di Giovanni Cernojevié, 
,che c.on pietà (veramente carn) provvide alla edificazione della 
,chiesa di S. Giorgio de' Greci in Venezia? Lasciamo da parte i 
,docnrncnti che il Cornaro e più altri hanno ricopiati; e quanto 
, io stesso ho narrato e citato nella Venezia e le sne la,qnne, e 
,grecan tente scritto nella Crisnlidc degli anni 185H e 18G3. Cer
,chiamoli piuttosto codesti docun1cnti nella originale Matricola del·· 
,la nostra Scnola. Dite: dov'era il Cernojevié quando il decreto 
,del Senato 28 di nrJvembre 1408 co ncedeva a' Greci di costituir
,~ i in corpo, c provvedere alle cose loro si spirituali e si laicali? 
, Uue volte non 111i bisogna dirlo: Giovanni Cernojcvié era, giit da 
,otto anni, in seno ad Abram o. E il SQntuoso tempio di S. Gior
,gio ? In veritù, se uou era quello <li Zabiako, piit sopra ricorda
, to, io per me non saprei in q·nal parte di Vene:da fosse. Questo 
,so bene (c cb i non Io sa'!) che i Greci avevano allora nell' anti
,ea chiesa di S. Biag·io nna meschina cappella; la quale fu loro 
"dal !:lonato ri conformata sin dal 1470 a cele]Jrarvi la messa., .. 
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,Inoltre è d:t sapere, che a fonrlare b chiesa di S. GiOI'gio, 
,quale c quanta la Vl~dcte og;.;idi in Venezia, impctr<trono i Greci 
,d:tl -"cnat.o (non mi dip:u'to dalla Jl11t•·icoLtt) c ottenne ro l:t g-ra
, zia in un medesirn o gioruo; cltc fu il 1-l di ottol1rc J5 ll. E Lt 
,,la sua costruzione ehhc principio, per nrgioni da mc giù dette al· 
,altra volta, solo il primo di NoveuJùre del lii30." 

FINE. 
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E•·•·a f n •(·o•·•·i;;c. 

Alla linea 11 Pag·. l. a, alla lettera N. si ritenga sostituita 
la Ici tera (i. 

Sotto la linea l:! P<lg. i32, dove si parla del Montenero di 
~i r Ganlncr Wilkin8n n, l cg·g·a~i: vi:1g-gio di Widenm ann c Hanff. 

Sotto la linea lV, Pago. 32, agginngasi le parole: Tolto !.lal
ln ll'iener· Xeituny del 18:)2. Dov rù. quindi leggersi cosi: l' atte n
zione del puùblico si è nuovamente rivolta a quel paese. Tolto 
della Wieii!W Zeil11n_q del 18:52 . 

. \ll a Pa g·. 4-! nell a iscrizione 1706 : L. D. D. D. dovranno 
Jegger8i : Lo co dato . clecuJ·iomtm decreto; anzichè Posuit Locwn 
Dea declica vit. 

Nell' iscrizione 1707: D. M. S. dovranno leggersi: Diis Mu
nibus Sacntlil. 

Alla linea 10, P.Jg. 47 si aggiungano, prima della parola 
Trebinjstica, le segnenti parole: T1·ebinia, territorio fluviale della 
Treb i1~jiitica Dovrà quindi leggersi : Trebinia, territorio flu viale 
della Trebinjstiea .. .. 

Alla linea 18, Pag. 6(1, in luogo di Jl1a1·zo, leggasi: Decemb1·e, 
essendochè il 2'~ Decembre 1703, snccesse il Vespero Montenerino, .r. 
come già si di sse alla pag. 101. · ~ 

\. Alla ri ga penultima della pag. 80, in luogo: si proclamò so
lamente1 leg·gas i : si proclum<, solrmnemente. 

Alla linea 27, Pag. 100, in luogo di: col spregio, leggasi: 
co n sp1·()gio; c il verso deve quindi essere: Se 1·/Jo t1·wlir'' Se1·bu, 
0/U.l e CO li S)JriJ!ftO. 

Alla linea l O, pag. li l, all' asterisc11 '1' si aggiunga il corri
spo ntl ente asterisco<' a11::t nota in calce. 

Alla linea 1+, l'ag. 11 2, nella JIOta, anzi echè Ferdinando H, 
leg-gasi : Fcrdinanrln I. 



Dedica . • . . • . . 
Al Lettore . . • . . 
Prefazione - Fonti 

I. Pcwte Jesc1·ittiw. 

pag. 
pag 
pag. 

Il ?\'fontenero - Denominazione <lclla Crnagora - Contini -
Popolazione ed estesa -- Clima -Divisione politica - Brda -
Topografia - · Campag·ne - ?l<lontagnc - Strade - Fiumi -
Ponti - Laghi - Cetinje del Montenero - Il Montenero snl ìitgu· 
di Scntari - lnespug·nabilità del Montenero - Costumi guerreschi 
de' Monteuerini - Il Mocteu0gro Lli sir. J. Garduer \l'ilkinsou - ·. 
~inal\Ze,. rendita ~ schizzi ~~n~grafici - Scoperta del pctrolr·~. \ 
l\fontene10 - Po,tc c teleg1ah . . . . . . . . pa · 

II. Pcwte -· P1·imo pe1·iorlo strwico. 
Gli antichi Labeates all'epoca dei Romani - La Pre 

ua - Dioclea e la Z:cta - Arrivo de' Serbi -Il goYerno dc 
bi - I Ncmanja- Uros Beli- Stefano )l'crnanja- Stefano il 
coronato- Figli di Stefa-no Nemanja- Dragntin ~emanja -
tin Uros II - StefanQ Uros III - Epoca spleudidissimaiklht 
(Dusano il potente) - Uros l' ultimo dei Nemani<t, -- Vukasin Mm
javcevié - Importanza della Zeta - I Bi!-"··' - La Ka.tunska 
uahija - Stefano Crnojevié - Ivan Crnoj,,;rié - Giorgio e Sta-

. nisa suoi figli - Governo teocra.tico de' Metropoliti - Mene di 
Sangiak-beg, assalisce il 'Montenero -- Snleiman pascia clcvasca il 
Montenero e Hi 1itira . . . . . . . . . . . . pag. 42 

III. Pa1·te - Sbcondo 7J eriodo sto1·ico. 
lteggimento del Monteri,pro - I Vladikq,_ Njeg11K del Casato 

Pet1·ov i6 - Il Vladika Oan ilò Pctrovi(: detto Séepcevié Njegns -
Vespro Montcnerino - Prime rela zioni eou la RJ!ssia - · Sconfitta 
di Ahmet pascià - T~·adinwnto e strage di Cuprilié pa~ciit -
Sconfitta dei due beg Cengitl - Cnm di Da.nilo nell'Amministra-
zione interna - Morte di D,an!lo . . . . . . . . . pag·. 6-± ~ 

IV. P w· te --:- J;e1·zo pmorlo sto neo. - Sava PetroYié ~jegn.' . .( 
- La battaglia cl1 Cevo . . . . . . . . . . pag. 7t ' 

V. ~ct1'te - Qt1ro·to ·J e1 ·ioclo storico_. - Basilio Petrovié Nje-
gns Vla<hka , . . . . . . . . . . . . . p a o·. 73 

V 1. l ) arte ·-, Qttinto p eriodo sto1·ico. " 
Pietro I.o Petrovié ùeg·n~ -- Lc_g~ cg.>J. l\Iahmurl pascià 



13l linea 37, invece di eì· 

in luogo di J(,·0kvié leggasi Kvekié. 

Alla linea l D pagina 111 la lettera l leggasi per i e quindi 
denti spezza. 

Alla linea 24 p agi n a 125 i l'l luogo eli pie n<• di gioie leggasi 
pieno eli gioia. ~ 

Alla linea G pagina 1-±:J lcggasi 31Micu in luogo eli Mw·ikcb. 

Alla linea 34 pagina 15!5 leggasi da nol'cl in luogo dallcb 

noi'Clica. 
Alla linea 14 pagina 186 si omise una virgola dopo la pa

rola russo, e quindi deve leggersi : una deputazione di cavalieri di 
San Giorgio, online russo, di -Montcnerini, c quindi, invece dei ilfon
tenen:ni, deves i leggere di -Montenerini. 

Alla linea 25 pagina 196 in luogo delle paro1e l' 11 sllttemb·J'G 
1882 leg·gasi il 20 _settembre 1882. 

All a linea 18 pag. 65 in luogo del secolo XVI deve legger
del secolo XV. 

65 Vissarione corregg·asi con S(wa UiSinié. 

Pa•ornandll. 

' Servano agli ignari della lingua slava. Ie-.-·segnenti norme 
pella prommzia 

t é si pronunzia come ce in ceci 
z in ?·a.z?;a 

dj 

h 
~~j 

s 
j 

Il Nontene1'o 

:0•). in maggio 
!~l i n figlio 
gn in ogni 
scr i n ]Jasce 
Cl me je francese. 

14 
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