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-~~~\ebbene gli abitanti delle città ve~ete siano stati cac
~~ciati la prima volta· dentro le isole litoranee dal 

\.()' cruento flagello · d' Attila, 8arebbe tuttavia errato 
· il credere, che all' epoca . dello splendore di Roma 

la Laguna fosse una desolata plaga d'acqua. In quel 
tempo la regione fra Ravenna ed Aquileia era considerata 
come un saluberrimo soggiorno a segno, che vi si spedi
vano i gladiatori romani, affinchè le loro membra irrobu
stissero; gli · abitanti d'Altino tenevano lungo le lagune e 
giardini e ville, la cui amenità era paragonata dall' epi
grammatico Marziale alla seduc~nte Baia. Sappiamo' aver 
l'imperatrice Li via soggiornato in Aquileia, per ragione di· 
$alute. La malaria era ignota nell' Istria fino al quattor
dicesimo secolo e pare, che anche le paludi della costa 
settentrionale e dell' occidentale ne fossero immuni. Solo 
nell' .ottavo . secolo vediamo il Patriarca abbandonare Aqui
leia in causa della febbre malarica, sviluppatasi in alcuni 
luoghi della Laguna. 

Al presente molte regioni d'Italia sono tormentate dà 
codesta pi\'ga. Dai diagrammi, _pubblicati in Roma . nel 
periodo 1890-1892 dall'" Ufficio .di statistica,• ·si desume che 
il massimo della mortalità malarica (8 per mille abitanti 
annuahuente) si ·verifica nel sud-ovest della · Sard~gna e 
della Sicilia,· e nelle paludi pontine. Abbastànza frequente', 

l 
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ma in forma più mite, la malaria si presenta nella bassa 
valle padana, nelle maremme dei dintorni di Grosseto, nel
l' Agro pontino e nel territorio di Salerno e di Pesto. Grave 
è l'infezione nelle prealpi del Gargano, nelle campagne del 
Molise nella Capitanata e nella Basilicata fino all' Ionio. 
A Roma la mortalità è in continua diminuzione, di fatti nel 
1881 la malaria vi mietè 650 vittime e nel 1892 soltanto 139 . 
Dal1890 al1892 in tutta l ' Italia vi furono 49,407 vittime, 
per cui la media della mortalità malarica è di 5-4 per 
mille casi di morte. 

Secondo lo Schiat>uzzi 1) la malaria : l ) Preferisce il 
terreno di formazione cretacea. 2) Diminuisce col crescere 
dell'altitudine dal livello del mare. 3) É favorita dal basso 
ceduo e dal mezzo ceduo, fitto. 4) F ino ad un certo gra
do è limitata dalla coltivazione del terreno disboscato. 
5) Si sviluppa di preferenza fra ·le popolazioni povere, o, 
per meglio dire, la sua diminuzione sta in ragion diretta 
col numero degli abitanti. 

Secondo l' J ilek 2) il culmine della curva annuale ma
lar ica dipende dalla quantità della pioggia cadata prima 
dei calori eccessivi, mentre le piogge d'estate e d'autunno 
difficoltano lo sviluppo dell'infezione. 

Queste osservazioni furono sinora insafficienti a spie. 
gare la vera causa della malaria, ma ecco d' un tratto uno 
sprazzo luminoso venirci dalla scoperta che ascrive la ma
laria alla puntura d' un genere particolare di zanzare. Un 
romano, il prof. Grassi , espresse nel 1896 l' ipotesi che la 
febbre malarica possa essere provocata da inoculazione 
fatta nel corpo umano e segnatamente colla puntura di 

l) La Malaria in !stda. Ricerche sulle cau•e che l'hanno 
p1•odotta e che la mantengono, del D.r Bernardo Schiavuzzi, 
~'!.,.~~~ j~~morie della Società istriana d'ar~heologia o storia 

2) D.r August Ritter von Jilek, Admiralstabsarzt. Uebe1· 
das Verhalten der MaLiriafiebers in Pola. Wien 1881. 
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tali zanzare . n prof. Koch confermò il valore scientifico 
di _questa ipotesi. Com'è naturale, gli esperimenti d' ino
culazione furono fatti su animali, ma senza alcun effetto, 
A Roma, fortunatamente un tal Colla s' offerse quale 
soggetto sperimentale ; fu sottoposto alla puntura delle 
zanzare, qualche giorno dopo l'assalse la febbre e nel suo 
sangue si riscontrarono poi i bacilli malarici . 

In questa maniera i dotti poterono stabilire, che la 
causa della malaria non risiede già nelle paludi, come si 
credeva una volta, ma bensì in peculiari zanzare dette 
Anopheles, in esse viventi. Mercè numerosi esperimenti è 
provato, che nel corpo di queste zanzare il germe della 
malaria traversa un ciclo determinato in guisa che l'infe
zione si diffonde nel modo seguente: L' Anopheles punge 
la persona affetta da malaria, assorbendone i germi che 
pass.ano nel canale digerente, ove si moltiplicano per pas
sare nel sangue dell' animale e da questo ]).elle glandole 
salivali, da cui, sotto forma <)i spore, migrano nel corpo 
dell'uomo sano. Quivi i parassiti soggiornano per breve 
tempo (circa 10-12 giorni) e si moltiplicano straordina
riamente ed in guisa che ad ogni loro fase di mortalità 
generale corrisponde un accesso febbrile tipico. 

La vera natura delle febbre palustre è stata determi
nata dal medico francese Lavét·an, e ciò mercè la scoperta 
da lui fatta nel 1880 del parassita malarico. Nell897 Mat~ 
Gal/un trovò che i parassiti malarici si comportano come 
molti altri parassiti, ossia traversano due differenti stadi 
di sviluppo: la forma assessuata soggiornante nel sangue 
umano (e di parecchi animali), e la sessuata vivente nel 
corpo d' un insetto succhiatore di sangue. Restava quindi 
di trovare quale fosse cotale animale ospitante, il che fece 
nel 1897 il medico militare inglese Ronald Ross, indipen
dentemente da quanto avea scoperto in Roma il prof. di 
geologia Grassi. L'animale ospitante è l' Anopheles claviger. 

l* 
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Per conseguenza l' uomo può esser colpito· da malaria 
soltanto nelle regioni in cui si trovano i rispettivi ammalati 
e le anofele ·in acque stagnanti. La malaria non è quindi 
Come sin ora si credeva u:ç.a esalazione infettiva, -nè meri
terebbe dunque il nome che porta. N o n essendo le anofele 
animali dalle grandi migrazioni, la diffusione della malaria 
da una regione all' altra non può aver luogo altro che 
mediante persone da essa colpite. Da ciò la notevole 
circostanza che l' Istria fu immune da malaria fino al 
quattordicesimo secolo, quantunque le condizioni natu' 
mli del suolo, delle coltivazioni e delle paludi fossero su 
per giù come le attuali. Questo fatto storico, spiegato ap
puntino rilereè la · nuova teoria, è messo in rilievo dallo 
Schiavuzzi nel su accennato lavoro sulla malaria. 

La r!ùova teoria della malaria conferma ancora una 
volta l' aforisma antico, che la causa di tutti i mali è la 
femmina. Causa della malaria è l' Anopheles, ma la colpa 
n'è soltanto della femmina. , Cherchez la fernme , Il suo 
compagno non è che un animale muto, e trasognante, 
simile a quegli Asra che muoiono, se amano. Sgusciato dal 
suo in tegumento di crisalid& poco si scosta dal suo luogo 
natale per deporsi su quella pianta che gli somministri il 
foraggio adatto alla formazione dello sperma, e là tran
quillo aspetta il giorno delle sue nozze. N o n va guarì, che 
le vergini Anopheles, abbandonato pure il loro integumento 
di crisalide, gli s' accostano. In questo periodo del fiirt si 
nutrono molto probabilmente di nettare, finchè, fatte donne, 
diventano animali sitibondi di sangue. A loro· scusa s'ad
duce che in funzione di madri abbisognano di nutrimento 
azotato; somigliano quindi alle cimici dei letti, che, ver
gini, son lente e senza bisogni, e dopo le nozze son prese 
dall'ardente sete -di sangue. 

L' anofele maschi'o, godute le gioie matrimoniali, di
mentica ogni dovere di· famiglia e si riposa per non sve-
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gliarsi mai più, mentre la moglie si trasforma in iena, 
gettandosi sull' uomo per beverne il sangue. n loro ronziQ 
- già le femmine non possono tacere - le tradisce e per 
ciò molte ne vengono uccise ancora col · pasto in gola, 
altre più fortunate riescono ad iniettare .nella loro vittima 
il veleno della malaria. yome si sviluppi questo veleno 
per entro l' insetto, celo rivelano gli studi di microscopia' 
«I gameti, assieme col sangue malarico succhiato -.,.le altr~ 
fo.rme del parassita periscono- giunti nello stomaco de[, 
l' animale, si trasformano in corpi sferici nel breve spazio 
di una mezz' ora a. un' ora, a seconda della specie e della 
temperatnra esterna. Circa la metà dei medesimi, - ingran~ 

dita la forma sferica, rappresentano gli. individui femmina 
(macrogameti), gli altri si segmentano e si ricompongono 
in gruppi di 4-7 organi"mi mascolini (microgametociti): 
Ciascun organismo mascolino (microgometa) va prendendo 
la forma di flagello ; ben presto i fllagelli si staccano l'nn 
dall' altro e agitandosi nello stomaco dell' anofele incon~ 

trano gli individui femmina in cui penetrano. La femmina 
così. fecondata ( oocineta) non assume più la forma sferica 
bensì la vermicolare, che liberamente si muove nello sto
maco dell' animale. Ben presto riesce a perfor<J,re lo strato 
epiteliale dell'intestino medio, giunge nella sottomucosa, 
ove, segregando un in viluppo cistico, si trasforma in ·oocisti ." 
Mentre l' oocisti continua a crescere sviluppa nel suo in
terno circa ·10,000 corpuscoli faloiformi (giovani parassiti, 
sporozoiti) .raggruppa:iltisi attorno a pa1·ecchi centri (sporo-. 
blasti). Di questo passo l'oocisti rappresenta una capsula 
rigurgitante di spor0zoiti, sporgente dalla parete dell'inte
stino medio ,verso la çavità del corpo, ~ di tal grandezza 
da p o tersi scorgere col semplice sussidio d'una lente usuale. 
A un certo momento la capsula scoppia versando gli spo
rozoiti nell'intestino; medio ·: di · qui la corrente ·Enfatica 
p~obablhtrènte Ji· trak~o~t~ · 'ili ·' div~rSi _ o~gimi. del co~o!l mi( 
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di preferenza nelle glandole salivali, dove si riscontrano nella 
~trabocchevole quantità di un milione edc anche più e vi 
soggiornano più o meno a lungo senza più oltre svi
lupparsi 1). 

N o n si può mai sapere con precisione se la glandola 
salivale dell'anofele ronzante contenga sporozoiti, nè ci è 
dato impedire le nozze che la ren<iono sanguinaria, laonde 
per sottrarsi alla puntura altro non resta che distruggere 
totalmente la razza. 

In fatti l' ultima ora dell' Anophel••s clavige1· è suo
nata: Mercè gli interessantissimi e p~ofondi studi del Dr. 
Kuschbaumer sulla biologia e sulle condizioni d'esistenza 
di questo animale nei suoi stadi di larva, crisalide e in
setto perfetto, si sa esservi parecchie località in cui essa 
non può vivere; quindi quest'autore contrariamente alle 
idee pessimiste del Grassi, del Celli, del Koch e d' altri, 
crede che lo sterminio totale delle Anopheles in regioni 
alquanto estese non sia tanto improbabile. Ed appunto per 
questo attribuisco non poca importanza pratica alle ri
cerche del K•rschbaume1·. Grazie ai risultati dei suoi 
studi siamo più che mai vicini alla possibilità d' estirpare 
la malaria p. e. in tutta l' Istria, nella Campagna romana 
ed altroy,e. Se ciò s'avverasse Roma e Rovigno potreb
bero eternare I)el marmo il nome del D.r KerschbaLlmer. 
Intanto egli prosegue assiduamente, .studiando i differenti 
stadi di sviluppo dell'anofele, sia nell'acqua, aia nell'aria; 
soffoca le uova, le larve e le crisalidi, o le avvelena. Le 
soffoca, coprendo l'acqua d'uno strato di petrolio adope
rando poco più di mezzo litro per metro quadrato, o col
l' olio di trementina di cui è sufficiente una ,quantità mi-

l) D.r Fritz Kerschbaumer. Malaria, iht·W ... en, iht•e Entsteh· 
~~fih!t~ ~~~:u!f:~e~-:uf&f;1~m zwOlr Ta(eln. Wien und Leipzig. 



TI Lido di Venezia 

nore, ma che è tre volte più cara, oppure anche col sa
·pròlo i le avvel<ma colla polvere di crisantemo, col larvi
cida (preparato d'anilina) e fors'anche col lauro, col ro
smarino che appunto nell' Istria costano pochissimo. L'in
setto alato spazia per l'aria piuttosto difficilmente, nè sj 
saprebbe, almeno finora, come coglierlo a volo ; giova 
quindi meglio metterlo in fuga, o narcotizzarlo con funii 
di legna, o di tabacco, coi vapori di formaldeide, di cloro, 
d'olio di trementina, di cloroformio, di mentolo, di noce 
moscata, o coll'aglio. Però il mezzo più pratico è ancora 
la polvere di crisantemo, specialmente se mista a salni
·tro, come si trova nei cosi detti piroconofobi del farma
cista Zampironi di Venezia. 

Essendo assodato che l'anofele consuma le sue nozze 
nelle acque stagnanti, bisognerà toglier queste per sop
primere quella. In qualunque acqua, marina, salmastra, cor
rente, ferma, l'anofele non si sviluppa purchè la pellicola 
acquea della superficie sia in moto (bacini delle sorgenti). 
Numerose osservazioni confermano pure il fatto, che l'ano
fele non si sviluppa nemmeno in bacini d'acqua che nii~ 

surino in media la profondità d'un metro. Di questo fatto 
non s' ha finora la spiegazione i sembra però che la zanzar-.:. 
senta la necessità di calare a fondo almeno per qualche 
tempo, e che i fondi troppo bassi non le convengano. 

Nè a Venezia, nè tampoco al Lido, il forestiere br. 
quindi a temere della malaria. 

La città della Laguna è un piacevole soggiorno, sia 
invernale; <!ia estivo. Nelle sue calli si trova facil riparo 
tanto dal vento freddo quanto dai cocenti raggi solari, ·e 
sulle. sue mobili acque il calore è molto meno molesto che 
sul suolo caldo di terraferma. La mattina, durante tutto 
l'inverno sul Lido soffia regolarmente il vento di ~oral 
est, la sera queUo di sud-est. La temperatura ·media del
l'aria è di 23° R, quella dell'acqua di 20" R. · 
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;Fa meraviglia che la piacevolezza .e, la benefica azione 
<lei , bagni ~i mat•e fosse' conosciuta già nell' otta:vo secolo. 
Furono gl' Inglesi a repderli di moda. ll primo bagno di 
mm:e tedesco .fu fondato a Doberau nel 1795, ed .in questo 
torno di tempo si sarebbe introdotto l' uso dei ·bagni al 
Lido, poichè appnnto allora ivi conveniva -la piit .eletta so
cieta di Venezia; appunto allora vi si recava ogni giorno 
dal palaz~o Mocenigo il giovane inglese, che · per le sue ga· 
lanti ?:VV~nture .e per il suo eccentrico contegno s'attirava 
gli sguardi di tutta Venezia, Byron, l'ammirato, il sog.· 
getto , inesauribile d'ogni conversazione. Una folla di leg~ 
gende .. cingeva la persona · di quell'epicureo ni<:<hilista,, sia 
che cavalcasse lungo la spiaggia, sia che, abile nuotatore, 
si lasciasse portare lontano dal flutto marino. Era allora 
il tempo in .cui sulle bocchedi tutti· correva l'ammaliatrice di 
que.U'eccentrico mglese, la bottegaia Marianna Segati; si 
faceva . pure un gran parlare di Margherita Cagni, che con 
abile .agguato avea saputo far prigioniero in casa sua l'inc 
fedele, .e si raccontavano cent'altre avventure della vita di 
l11i. In q nello stesso tempo si andava sttssurrando delle 
relazioni del Byron con la contessa Guiccioli e si facevano 
maliziosi commenti all' ospitalità del non troppo giovane 
marito di lei. 

Oggigiorno il Lido è il ritrovo d<;ll mondo eleg11nte e 
liiigliaia di bagnanti danno un'insolita animazione a quella 
soffice e carezzevole spiaggia, durante i] corso dell' estat.e. 
Anche gli antichi Veneziani, quantunque non. sapessero 
appre,zzare il bagno. di mare, si recavano al Lido per di· 
porto, · e la gioventù del primo tempo dogale, lll?Passionata 
della. caccia, . v'accorreva ad esercitarsi con la frombola. 
Già ,mille anni fa l'allegro p;p~lin~ .à.~lllt .Gaguna vi so
)ennizava l.e sue feste, e,d . al!orchè Pola,. l'· antica capitale 
dell' I strja, si veniva nel medio e\·o spopolando e s'avviava 
alla decadenza,. Venezia ,mu)inava il disfacimento del su-
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perbo anfiteatro per rie<:4ficarlo sul Lid~'Per .• fortuna il 
progetto'fall\, e l'insigne monumento s ~'e<'~ancora, ma 
in mezzo ad una Pola ammodernata da~ l:s~ze della 
marina austriaca. . ~~ . ~ 

L'uso dei Veneziani- di solennizzare c~_f~$~,data 
da tempi remoti. Ogni cittadino si sentiva .tl~o)lbli~f- di 
prendervi parte, e Se povero, s'imponeva . energi9,"mE'<!,l~• 
dei risparmi, per appagare il suo desiderio. Chi, I~Ò*·av"e~-~ 
« qnattrini • eppnr voleva traghettare al Lido, mol(t:ilva ;/_.. 
una galera e, -lato di piglio ad uno dei teenta o qua~nta •/' 
remi, pagava. il traghetto col proprio sndore. Qnando 
più galere salpavano ad un tempo per il Lido, rigurgitanti 
d'una folla gioconda, i remi dell'una emnlando qnelli 
delle altre, svilupparono la < regata •, divertimento 
popolare, che tuttora è nel sangue dei Vene?iaui 

Il veneziano che· contempla il sno Lido trova parec ~ 
chi superbi ricordi del tramontato splendore; . ripensa il 
tempo in cni la sua città natale, divenuta regina . del
PAdria, · vedeva concentrarsi sul Li!lo i cr0ciati francesi, 
che su navi veneziane, dnce .Enric9 Dandolo, salpavano 
alla conquista di Costantinopoli; rivede l'imperatore Bar
barossa, app,oda~ al Lido -dopo la disfatta di Legnano, 
in atto di muovere alla basilica di S. Marco per prostrarsi 
ai piedi del Pontefice; qnando contempla la chiesa . del 
Lido si commnove pensando alle reliquie di S. Ni
colò i vi raccolte, conquistate nella sanguinosa battaglia di 
Rodi ove. per esse i Pisani lasciarono in mano dei Vene: 
ziani 20 . galere e 5000 prigionieri. 

Ogni anno nel giorno dell' Ascensione il Doge accom
pagnato da gran seguito, salpava pel Lido sul bucintoro 
dorato per solennizzarvi il suo sposalizio col mare. Que~ 
sto millenario r,natrimonio dinotava ilprineipio della gran·
dezza e delia potenza. -di. Venezia, grandezza e potenza di 
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cui la superba citta andava debitrice ai suoi lidi, ossia a 
quella immensa catena di dune, che principiando dalla 
foce del Timavo s'estendono fin sotto le mura di Raven
na, e separano il mare grande da quello della Laguna. Ed 
in vero, soltanto in queste impenetrabili paludi i profughi 
poteano trovar riparo, tempo ed occasione di sviluppare 
tutte le qualità necessarie per trasformarsi in dominatori 
del mare. Come avvenne sulle mobili dune del nord, le 
fustaie del Lido dovettero lottare contro il vento e le 
arene inconsistenti. Però in quell'epoca il Lido era fecondo 
di frutta ed i suoi grappoli d' uva adornavano il tirso 
nelle feste di Bacco in Opitergium, Altinum, Patavium 
ed Ateste, mentre ai reclusi nelle lagune si spediva il le
gname del pino per costruire · le capanne e per col m are le 
reti da pesca. Col progredire della ricchezza e della po
tenza di Venezia vediamo quei boschi assottigliarsi e scom-· 
pat-ire a segno, che oggigiorno non ne troviamo che qual
che macchia presso Aquileia e a sud di Chioggia, miseri 
avanzi della grandiosa pineta che una volta contornava 
tutta la costa settentrionale. Ma il delitto della distru
zione di tanta ricchezza non restò impunito, chè il banco 
d'arena vedovato da sì efficace riparo, privato delle tenaci 
radici, non potè più resistere nè ai venti nè alle intem_ 
peri e. 

La conseguenza di un sì fatale errore furono gli alla
gamenti, che sommersero intiere isole. Da quel momento 
la conservazione dei lidi diventò per Venezia questione vi
tale. Già. nell' anno 1824 il Gran Consiglio contrae un debito 
forzato allo scopo di riparare il Lido di S. Nicolò e di 
Malamocco, duna che fino al presente fu di continua 
preoccupazione, in guisa che durante il secolo testè tra
montato si spesero per essa già. molti milioni. 

N el secolo XIII si cominciò a trasportarvi pietre dalla 
costa istriana ; il Senato assicurava le navi destinate al 
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loro trasporto, obbligando i rispettivi proprietari a fare 
annualmente cinque viaggi, cedeva a modico prezzo 
galere inservibili ai fornitori delle pietre, faceva di tutto 
per affrettare la difesa delle spiagge. A questa impresa 
partecipava pure l'architetto del palazzo ducale, lo scal
pellino Filippo Calendario, senza pero trovarvi un certo 
guadagno, anzi per il naufragio di parecchie navi, le sue 
condizioni economiche divennero tanto critiche da co
stringerlo ad implorare una dilazione di sei anni per il 
pagamento delle navi dell' arsenale, assegnategli dal Se
nato. 

n pericolo d'una invasione del mare per la Laguna dovea 
esser stato in quel tempo molto grande, poichè nelle ripa
razioni, oltre ·ai Turchi prigionieri, s' impiegavano ·anche 
operai tedeschi pagati profumatamente. Troppo tardi si 
venne a capire quanto disastroso fosse stato privare · la 
Laguna della sua naturale difesa; sul principio del ·quarto 
secolo si diede opera a conservare e a tutelare q nanto era 
rimasto della grande selva litomnea. 

Il ·Senato proibì severamente di tagliare legna al Lido, 
di danneggiare i canneti, e di accendervi fuochi. L'argine 
naturale, fra la linea di rifrangimento delle onde marine e 
l'acqua lagunare, era allora tanto ridotto, che fu necessa
rio proibire l'esportazione della sabbia e !imitarla a certe 
località, pena una multa, o peggio, l 'abbrucciamento delle 
navi .. Le radici dei pini, più che macerate, non potendo 
più trattenere la sabbi,., furono sostituite da pali ritirati 
dalla Lombardia; ·dalle paludi di Musestre su quel di Tre
viso si facevano venire le canne, colle quali si costruivano 
argini ad intreccio, affinchè il vento non portasse via la 
sabbia. 

Tali lavori riuscirono da principio infruttuosi: i pali, 
conficcati nella sabbia sì scorrevole non rimanevano saldi , 
e le scogliere artificiali sci vola vano in mare. Allora si 
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cambiò il sistema di costruzione ; si calarono in mare 
blocchi di pietre tenuti a riva da parapetti fatti di paliz
zate ad intreccio ; dinanzi ai parapetti; si piantò a furià 
di colpi ·di berta, una seconda sedè. di paloni , riempiendo 
poi l'intervallo di pietrame. ~a ~nche quest' opem .oppo
neva debole resistenza all' imper.versare dei flutti, dimodo
chè per · conServarla si richiedev(lno ogni anno somme in
genti. Finalmente si prese la deter1ninazione d .i costr:ni-,: 
re q nelle immense dighe di pietra, che ancor oggi separano 
la Laguna dal mare aperto, da S. Nic?lò fino a Chioggia, 
per una lunghezza di cinque chilometri. 

n primo impulso alla costruzione . di codesti ' m n~ 
razzi • lo diede il ' Giornale veneto > del 1716 ; s'oltantq 
28 anni più tardi il relativo . progetto ebbe l' .approva
zione dei matematico della rept;bblica Veneta, Bemardino 
Zend•·ini : il 24 aprile 1744 si diede mano ai lavori, co
minciando presso Palestrina. Ci vollero ' trentotto anni e 
ventotto milioni di lire a compiere la .gigantesca opera, e , 
soltanto per la pozzo lana ritirata da N a poli, 'si spesero an~ 
nualmente 10,000 .ducati. Sembrava che il ciclopico lavoro 
dovesse passare intatto all'eternità, ma . alich' esso dov~a 
sentire Ìl ·tai·lo roditore delle ond~; già ~el 1825 fnrÒno 
necessarie delle riparazioni, che inghiottirono un . milio~e 
di lire: pei lavori di manutenzione del decennio 1836.-
1845 si spese nn altro milione dilire, e d'allora in poi il 
bilancio provinciale assegna anm:ialmente n;, impo1;to con
siderevole a questo scopo, poichè .l' insidioso fh1ttò del 
mare stende pertinace le s~e .braccia .. ve,.,ò la ·citta: · prodi
gio, a: ,lui debitrice della spa potenza e della ' sua' . gran-. 
dezza, per minarla ed inghiottirla. · 



TORCELLO 

-~ella Laguna di Ve~ezia, fra -le poche casupole di 
~cui oggidì si compone il paese di Torcello, si 
~~ slancia sopra un canale melmoso l'arco elegante 
, d' un ponte in murat~ua. I parapetti mancano, e le 
loro pietre andarono a rabberciare la cinta degli orti. L'arco 
del ponte rimane intatto, non avendo nessuno osato lederne · 
la compagine: quel vandalo sarebbe stato travolto nella 
palude insieme colle rovine. 

In una palude fra la Piave e la Livenza sono alcune 
pietre mezzo sprofondate, indicanti il luogo dove sorgeva 
Eraclea, la più antica città dogale, e là in luogo d' Equi
lio è uno Hquallido villaggio dì pescatori, perduto su d'una 
duna sterile'). 

I cittadìni d'Eraclea e di Equilio, privati del loro tetto 
da Pipino, si stanziarono a Torcello, a Burano, a Mazzorbo 
fondate dai profughi d'Altino. Torcello, più tardi conside
rato da Costantino Porfirogenito come grande emporio, era 
già nel secolo nono, una importante città commerciale con 

1) Iulius von Schlosse>'. Die Entstehung Venedigs. (B6il. z. 
Allg. Zeit 1897. N. 6). 

C.o A. Sagredo. Storia civil" e politica di Venezia (Venezia 
e In Rue lagune, Antonelli 1847). 

Karl HerJel: Gesrh. d. Stii.dteverfassung von Italien. Leipzig 
1847 . . 
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navi che correvano il largo. Su di una di esse il nego
~iante Rustico, in compagnia del tribuno Buono da Ma
lamocco, portò, l'anno 828, la salma dell'apostolo Marco, 
da Alessandria a Venezia. Era appunto l'epoca in cui le 
scoperte di reliquie sacre non erano mai bastevoli a so
disfare le richieste, ed è per ciò che tutta la Laguna an
dò in giubilo per tanto acquisto. Così S. Mareo 
detronizza S. Teodoro e diventa il patrono della Repub
blica, e il suo animale apocalitico, il leone con l' evan
gelo fra l' ugna, s'innalza a simbelo religioso e politico. 
Fu effetto d' un caso strano che la figura del re dei de
serti diventasse il palladio del popolo veneto? Il leone a
lato è anche l ' imagine del dio Sole il cui culto passò 
dal! ' Asia minore nella spiaggia australe dell'Adria, me
diante la stirpe fenicio-ionica. Aquileia venerav& Beleno, 
ed Altino aveva un tempio dedicato al dio Sole. E vi 
son de' dotti che ritengono i Veneti antichi come Semiti 
essendo stato rinvenuto il leone alato anche negli scavi 
assiro-babilonesi. S'aggiunga poi che, secondo la leggenda, 
S. Marco fu pure in Aquileia . In fine, stando all'opinione 
del dotto triestino, Dr.Pietro Pervanoglù, il S. Marco dei 
Veneziani altro non sarebbe che Macar, il dio Sole dei 
Fenici. Poichè, dice Pervanoglù, se Giovanni l' evangeli
sta ebbe la sua meravigliosa visione in Patmos, nel terzo 
o nel quarto secolo, quale egli ce la descrive nell' apoca
lisse piena di animali fantastici , fra cui il leone alato, non 
dobbiamo dimenticare che nell'isola di Patmos tanto vi
cina a Mileto, erano senza · dubbio vive le tradizioni del
l' Asia centrale che tanto influsso dovevano avere su S. 
Giovanni. 

Gia nel secolo tredicesimo e nel quattordicesimo, 
Torcello deve . essere stata una città ragguardevole. Per 
domare la congiura Tiepolo- Querini, il podestà di Torcello 
compare coi suoi armigeri sulla piazza di S. Marco. Tor-
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celio in quel tempo era celebre. per i~eMh'~atoi di 
lana, ed erigeva una nuova residenza ~~~y,:ù'e~~1' 

Oggidi dell' intiera citta non resta più ~133ezzlìl' d,~-
zina di misere casupole raggruppate attorno adq>G!\!J:, cfu~ 
sa. La basilica, dal tetto largo, visibile nella parte s~p- ~~· 
trionale della Laguna, va annoverata fra i più interessi&. ti < 

monumenti del periodo vetero-cristiano. La sua costru -
zione è del settimo secolo, ed i capitelli, 'l.ppartenenti pro
babilmente al quinto secolo, provengono da Altino ove 
giunsero dalle cave dell'isola Proconneso nel mar di Mar
mara. Nella maggior parte delle colonne, di costruzione 
vetero-cristiana, delle coste adriatiche l'archeologo Dr. 
Giuseppe Strzygowski ravvisa lo scalpello di Proconneso, 
e quindi, secondo lui, si spiega come quel nuovo centro di 
coltura, situato ad oriente dell' impero romano, abbia e
sercitato influenza sullo sviluppo artistico di questo 
territorio l ). 

In queste chiese vetero-cristiane ci sentiamo presi da 
un sentimento tutto speciale. La semplice e nobile forma 
basilicalE>, il gaio rameggio del fogliame nei capitelli, ~·or
namentazione e la trabeazione spirano ancora la schietta 
semplicità del tempio ellenico. Ma dalle pareti, costruite 
con rara maestria, di pietre policrome, si staccano delle fi
gure stecchite poco naturali. Figure umane lunghe lunghe, 
dai rigidi paludamenti, s' ergono minacciose spiranti dagli 
occhioni cisposi il vaneggiamento di quell'epoca, in cui 
l' uomo dilaniava il suo avversario per sottigliezze filo
sofiche. 

Di queste sgradevoli figure ne troviamo diverse an
che nella basilica di Torcello : nella semicupola, Maria 

1) Pro{. Dr. Jose{ Strzygowski: Das friihe und das hohe 
Mittelalter. (Kunstgeschichtliche Charakterhilder aus Oester
reich-Ungarn.) 
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è i dodici apostoli, sul fianco orientale, la ristirrezione· ·ed 
il giudizio universale . Questi mosaici dovrebbero: ·essere 
coevi alla clllesa. Sullo sfondo dèl presbitero è il trono e
piscopale di marmo in cima ad una · scala di dodici gra
dini. Le balaustre ed il fonte battesimale sono· una com
posizione di pezzi scolpiti che forse fregiarono qualche tem
pio pagano ·d'Altino. Il battistero, di costruzione esagonale, 
col tetto adagiato su colonne, è. crollato e non rimangono 
di esso che le fondamenta ed alcuni frammeQti di colonne. 

Presso la veneranda Basilica si trova S. Fosca, fab
bricato centrale più recente, eretto circa 400 anni dopo l'e
sodo da Altino. All'erezione di questa chiesa contribuirono, 
come per la coeva S. Marco , le rovine d'Altino. Secondo· 
il Liibke, S. F osca è un monumento importantissimo tanto 
per la sua bellezza quanto per la sua originale 'euritmia. 
Il tetto posa su òtto colonne chiudentesi in qu.adrato per 
quattro muri ad angoli rientranti. 

Verso il lato o·pposto della piazza havvi ·un piccolo 
lapidario contenente sarcofagi screpolati, statue mutilate 
trabeazioni smussate, con frammenti di ·colonne, il cui' 
assieme sintetizza due periodi di coltura: quello della de
cadenza romana, e quello dei primi cristiani. 

Qualche reliquia estratta da codeste macerie, e la col
lezione della Villa Desson nel territorio d'Altino, formano 
tutta la suppellettile !asciataci dalla Torcello veneta, mentre 
certi oggetti derivano forse dalle colonie romane, esistenti già 
prima del! 'immigrazione, da Este e da Altino, nelle isole della 
Laguna, come ne fanno fede le rllliq uie scoperte in parecchi 
luoghi. Così pnre alla Giudecca si trovarono urne cinera
rie, ad un metro e mezzo ~ di profondità entro il terreno, 
ed in Torcello le fondamenta d' un tempio romano. 

Ma gli esperti navigatori di spiaggia, che esercitavano 
n 'servizio post~le fra Aqui.Jeia e Ravenna,' forse furono 
i · primi abitatori della Laguna. · 
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Nel 1884, presso l'isola di S. Adriano di. Torcello, il 
direttore del museo di Torcello, Sig. Battaylini, facendo 
degli scavi su di una , barena, '' ossia su d'un banco di 
fango coperto di piante e sommerso soltanto coll'alta ma
rea, scoperse una quantità d'oggetti di corno, d' usso e 
di pietra, che il D1·. RobP.rto Beltz, direttore del museo ar
cheologico di Schwerin, trovò simili a quelli delle palafitte 
·svizzere. Questo parere non rimase però inoppugnato ·ed io 
non fui in grado di conoscere l'esito della dotta contesa. Se 
J3eltz fosse dalla parte della ragione, Torcello ci accende
rebbe un nuovo faro, che getterebbe nuova luce nel pas
sato della Laguna, in un periodo di coltura ben pi.ù an
tico del più profondo strato dell'acropoli veneta ·d'Este, 
anzi più antico dell'assiro ed apocalittico leone aligero. 

A mezza notte mi trovo di bel nuovo in piazza S. 
· :Marco. Le linee delle Procurati e vecchie risaltano n ella 
luce lunare. Le cupole ed i pinacoli della cattedrale ·span
dono un bagliore azzurrognolo e sfumano, come ·dipinte 
sui vapori, nell'aera compenetrato di luce. Dai musaici po
licromi delle lunette spiccano figure dai paludamertti rossi 
ed azzurri. :Ma fra le colonne levigate signoreggia l'; oscu
rità. Le pietre parlano. Parlano della loro patria·, di Co
stantinopoli, di Cipro, di Candia, di Altino e ci narrano 
una storia millenaria di processioni, di feste , d'invoéazio
ni, di ringraziamenti, di patti sohmni e di voti, la storìa 

· dei patimenti, delle gioie e delle angustie del popol'o ve
. neziano. Nel tempio di S. :Marco pulsa ancora il cuore 
· della R epubblica. 

Vicino s'erge superbo il grandioso palazzo ducale. Lo 
· regge una fila densa di colonne granitiche euritmicamente 

disposte, dalla quale si slancia una loggia in maiestaticn 
· pompa; il piano superiore, quasi privo di finestre rton è 
- che un'ampia pnrete,_ arieggiante la fronte spaziosa• d'un 

gran pensatore. Ma il genio animatore è scomparso ed il 

' ~ · 
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magico palazzo non è più che un teschio d' un grande 
defunto . 

Morte son pure le vedette tutelari che dalla sommità 
~i due potenti colonne mirano immobili la sottostante La
g una: S. Teodoro ed il leone di Marco - Macar. Solo due 
superstiti della gloriosa Repubblica sono ancora là, freddi, 
bron,zei, sopra l ' eutrata delle Mercerie, per battere im
passibili, dodici volte il giorno, la paziente campana, incu
ranti del trasvolare del tempo. 

Un giorno si sussegue all'altro; l'anno si matura, 
sfuma, ritorna, generando secoli e secoli, mentre città fio
renti vanno in rovina, ed i popoli si sprofondano nella 
storia. 

Da una lontana torre si spande il suono d'an bronzo 
non già nunzio dell'ora fugace, ma cantore della sua can
zone. Mezzanotte ? E ' forse sogno di campana? Segue una 
seconda voce espressiva, attacca con flebile melodia la 
ter-~a, s' inframette la quarta. E canti ed armonie e rintoc
chi, con veemente crescendo, l'un l 'altro s'incalzano. I 
..suoni s'incrociano, s'intersecano, s'accavallano e sembra 
che i bronzi tutti sieno animati da un imponente collo
quio. I suoni di S. Giorgio maggiore e del Redentore si 
confondono con gli squilli del Carmine, S. P olo v' aggiun
ge i suoi accordi pelfetti, i bronzi potenti di S. Moisè secon
dano quelli della Salute, s'odono lievi i suoni di S. Zac
caria e di S. Pietro di Castelli, e finalmente S. Marco rim
bomba di sue voci enee. Una poderosa onda sonora, a
gitantesi sulla città fatata, diffonde sinfonie e cori roma
rosi, che, come trasportati sull'ali del vento, vanno a spe
gnersi nell' aere lontano. Tutto vibra e l'isuona, tutto gaiola 
e si lamenta, tutto giubila e ride, gli accordi s' accaval
lano e si rincorrono, ed ogni torre invia alle sue compa
gne a.Iigere melodie. S'alterna il ritmo, sull'onde sonore 
si sperde via via la ridda gioconda, finchè il suono me-
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. sto sparisce in funebre ammanto. La canzone del gondo
liere folleggia fantastica sui veli dell' acqua, poi ritorna 
il rombo di guerza, e l' urlo selvaggio della vittoria; le 
belliche trombe squillano. Lenta la bufera s' acqueta, s'o
de il sussurro della folla, da !unge suonano le argentee 
tube del doge ed in coro festoso tutti i bronzi intonano 
un inno . 

È la sera di Natale, e come è l'uso secolare di Ve
nezia, a mezza notte tutte le campane suonano a gloria. 

Lento lento scende il silenzio, soltanto ·dal lontano 
settentrione giungé flebile un armonioso pentaccordo, 
pieno di quella fede schietta ignota alle moderne 
pane. 

Così suonano le campane di Torcello. 

2 . 



DIGHE E DUNE 

' A a spiaggia adriatica compresa fi-a Duino e Rimini, 
"'~~ossia fra l' ultimo lembo del Carso ed i primi <'On
·uWtrafforti dell'Appennino, è soggetta a continui cam-

biamenti. Oggidì il fiume Timavo più non corrisponde 
alle descrizioni !asciateci dagli antichi. Indarno cerchiamo 
le vestigia del porto commerciale e di guerra d'Aquileia, 
in cui sventolavano tutte le bandiere del Mediterraneo. 
Adria, la città a cui il mare va debitore del proprio nome, 
da cui le navi trasportavano nei porti di Grecia l' ambra 
germanica, le opere artistiche degli Etruschi e le frutta 
della regione padana, si trova attualmente confinata in 
te1Taferma e circuita da poderose dune. 

Prima che i barbari irrompessero per i passi alpini 
a devastare e calpestare il ping ue suolo d' Italia, i Veneti 
s' erano rifugiati sulle paludose isole della Laguna. Ma 
se i barbari non poterono penetrare in quell' asilo, ben un 
altro nemico ve Ii raggiunse. Selvaggio più dei Tentoni bel
licosi, irrompendo per le aspre valli alpine, si cacciò nel 
paese, minacciando le loro sedi. 

Formatosi il mare padano per l'abbassamento della gran 
pianura compresa fra le Alpi marittime e le montagne del 
Velebit, le acque del Vallese, del Canton Ticino, del San 
Bernardo e dei ghiacciai della Bernina nonchè di tutte le 
Alpi fino al Tricorno orientale, si diressero per l'orlo della 
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spaccatura, da cui precipitando si sfogarono dal mare in
sinuato, ingombrandolo di ghiaie. L' invasione perdura an
cora, e le coste attuali se ne risentono ; basti dire che il 
solo Po trasporta annualmente dalle Alpi 40,000,000 di 
metri cubi di materiale, protendendo ogni anno di 70 
metri la sua foce ed estendendo il suo delta di 113 ettari.; 

L' ampliamento territoriale d'Italia entro al delta del' 
Po fu studiato ora non è molto dal prof. Marinelli. Para-' 
gonando le misurazioni iniziate nel 1893 con una carta' 
austriaca del 1823, il Marinelli trovò che in . 70 anni l'in
grandimento fu . di 762 chilometri quadrati, per cui i~ 
questo periodo l'Italia ebbe un aumento areale di 1/600. ' 

Si noti inoltre che la corrente dell' acqua non tra
sporta sino al niare tutto il materiale sottratto ai monti,; 
ma lo cerne per viaggiQ, abbandonandone il petrame più_ 
grosso a Pavia, il mezzano alla Trebbia, mentre al mare 
riser:..a la sabbia e la melma. Il materiale depositato per 
via inalza di continuo l'alveo del fiume, e di rimando il 
fiume tende a fare rotta sui fianchi. Già mille anni prima 
della nostra era, gli Umbri e gli Etruschi sentirono la' 
necessità di difendere, mediante argini, i loro boschi e' 
loro pascoli dalle acque del Po, e a questa lotta per · 
l' esistenza sono tuttora esposti gli abitatori della regione' 
padana. ' 

Le dune e le dighe del P o son lunghe 6000 chilometri' 
circa, e difendono una superficie di 2.845,000 ettari 1) . 

Come il Po, così tutti gli altri corsi d' acqua prove
nienti dalle Alpi por tano il loro materiale, e di preferenza· 

l) Beccarini. Le acque e le trasformazioni idrografiche in 
Italia. · · · 

Lombardini. Estuario; . 
. Pro f. a. Foscolo. Not. Jella Lag. di Ven.; contenuto in Ve-' 

nez1a e le ·sue Lagune. Ven. Stab. Antonelli 1847. : 
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la sabbia, nell' Adria. Con la sabbia il moto ondoso ùel ma
re costruisce un banco ; mentre il banco ingrandisce, le 
spumeggianti maree lo battono in breccia, e sconvoltane la 
sabbia, inalzap.o una duna che col suo largo dosso pro
tegge la Laguna dagli insulti del mare. Intanto il fiume, 
instancabile, riversa nel mare nuova sabbia e distribuisce 
alla sua foce tutta quella che la generosità delle onde 
crede !asciargli ; in questa maniera esso lentamente s'in
sinua nel mare, e tanto vi s' allunga, che stremato di 
forze, non è più in grado di portare la sua sabbia fino 
alla propria estremità. Se poi il . materiale da esso de
posi tato nel proprio alveo lo costringe a deviare, lo sforza 
pure ad aprirsj una nuova via al mare; così traversa e 
paludi e lagune, e si scaglia furioso sulle graziose costru
zioni innalzate dalle onde, squarcia le dune, modella nuove 
isole, che poi mediante nuove sabbie, congiunge colla 
terraferma, mentre al di fuori va formandosi una nuova 
d nn a. 

Di questo passo il guadagno della t erra sul mare pro
cede di . continuo. P er questo motivo il porto d' Adria lo 
~roviamo menzionato per l' ultima volta · nel nono secolo ; 
oggidì la città dista 10 chilometri dalla spiaggia, laonde 
~eli' ultimo millennio s'ha una progressione annuale media 
di 10 metri verso il mare. Se codesto protendersi della 
çosta dovesse continuare di questo passo, le acque alpine 
impiegherebbero 20,000 anni a riempire di materiale tutta 
l'Adria superiore, come appunto colmar ono quel mare 
padano che Vitruvio e Strabone aveano veduto lambire 
le mura di Padova. Ma due circostanze devono allentare 
questo processo: l' allungamento continuo dei fiumi e le 
profondità abissali dell 'alto mare . 

La progressiva ritirata del mare sta in apparente 
contraddizione con la scomparsa di parecchie isole della ·La
guna, e con la circostanza che zone litoranee una volta 
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dotate di fiorenti città, ora non .sono che impenetrabili 
paludi. Non è malagevole dar la spiegazione di tale 
sommersioue delle isole: la stessa corrente che una volt~ 
le costrusse col fango, le ·distrusse più tardi. Però l' im,-' 
paludamento del litorale è in parte conseguenza del ral
lento dei fiumi alle loro foci. Al P o, all' Adige, alla Brenta,. 
al Sile le dune s'inalzano sempre più, quantunque i 
territori circostanti sieuo soggetti ad inondazioni. Così p .. e~ 
la Via Aemilia, già costr<Iita su solido terreno, ora, fra 
Mestre ed il ~agliamento, è in massima parte circoscritta 
dai paduli. 

Assieme con tutto questo s' osserva pure un cambia.:. 
mento generale delle relazioni fra l' acqua e la terraferma 
dell' Adria, ossia uno spostamento della linea litorale vel'13(;_ 
la terra. · · 

S'inalza il mare, o s' abbassa la costa? Il distinto 
archeologo di Gorizia, D.r rle Bizzat·ro tratta la questione 
in un suo lavoro pubblicato nel 1901 1). E gli parte da 
fatti più o meno noti comprovanti come da più d' un secolo 
il livello dell'Adriatico si sia di n on poco inalzato rispetto 
alla costa. Così il passatoio di pietra infisso nella facciata. 
posteriore del Palazzo ducale permetteva una v•>lta d'im
barcarsi nelle gondole, mentre adesso è sommerso; alcun" 
isole della Laguna veneta furono sommerse e cosi pur" 
una par te di Grado ; ad Aquileia i canali di pr osciuga
mento, fatti scavare sotto Maria Teresa, ora sono in
servibili, per chè troppo profondi. Secondo la relazione 
del Prof. Maionica, dagli scavi fatti in Aquileia nel 1891 

l) Sull'ele1·azione secolare d.,l Ma>·e Adl'iatico dimostr•ta.i·n 
confron to della falia sup~osizione di abbass><mento del suolo e 
sulle conseguenze pe>' le città costiere e spocialmente per la 
Città di Veue•ia. Memoria di Paolo D. r Cav. de Bi:z:za1·ro i, ·, .. 
Conservatore dei monumenti di sto>"ia e di arte in Gorizia, 
membro corrispondente della r . Deputaziene veneb · di storb 
patria. Gwizia, Ti p .. Seitz edit. 1901. 
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fu messa in hwe unà porta romana tanto profonda che 
il lastricato del piario su cui giace è sempre invaso dal
l' acqua. Durante l' alta marea, le piazze principali di 
Venezia e di Trieste sono di frequente inondate; l ' antico 
pavimento in mnsaico del duomo di Ravenna sta sotto la 
linea della marea; l'anno 1845, nella demolizione del Molo 
vecchio di P ola, si trovarono sotto il livello dell' acqua 
gli anelli di bronzo destinati a legar vi le navi; aìtri casi 
consimili si ripetono qua e là hmgo la costa adriatica, 
Eustachio Manfredi ' ) fa ascendere a 10 centimetri per 
secolo l ' inalzamento del livello del mare rispetto alla 
costa, e secondo i calcoli del dotto italiano Prof. Angelo 
Z éndrini, questo cambiamento, nel periodo 1732-1796 
sarebbe di due pollici circa. 

Ma nè tutti questi dati nè i conseguenti calcoli r i
so! vono punto la questione, quale cioè delle due parti si 
mova. S' inalza il mare o s'abbassa la costa? Alessandro 
Humboldt e di recente Antonio Morlot di Losanna, o.come 
asserisce il Bizzarro, tutti i Tedeschi, ritengono che la costa 
s'abbassi. Contro qnesto < faiso assioma • il Bizzarro combat
te a spada tratta. Egli è convinto dell ' elevamento del mare. 
Già di per sè è più faci le pensare ad un movimento verti 
cale dell'elemento liquido, pi uttosto che ad un movimen to 
verticale del solido, ma la argomentazione principale del
l' autore è tuttavia la seguente: Vi sono lungo la spiaggia 
adriatica delle costruzio.ni antiche la cui altitudine dal li
vello del mare fu in apparenza diversa dall'attuale, eppure 
niuna di esse ha perduto la sua posizione orizzontale , 
quindi la crosta terrestre è rimasta ferma. S'abbietta però 

:in .. proposito che anche il ca~o ha la sua gran parte, 
•!l cile non per tutti . i luoghi, in cui la . crosta terrestre 
s' .~ _abbassata in se.nso verticale, si sarà mant~nutala linea di 

l) Sull;innalz~mento . del .lirello dell'Adriatico Pdt'ma. ·]766. 
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livello. Inoltre, non sono ancora precisati i co~ ~~
bassamento verticale, nè ancora sono state fattt'~ves6t ~ 
gazioni sui cambiamenti della linea .orizzontale. I;'Yc.~l}~i ' ,. ,?• 
caso tali fenomeni della superficie terrestre possono abb1~; ' o/ 
ciare estesi territori , come si riscontra alle coste orientaf~ .j 
del Mar Nero, nella Scandinavia ed in parecchi altri luoghi 
d' Europa. Nella Scandinavia il mare si r itira, quindi la 
terra ferma s' inalza. E che q Llesto sia • un reale solle- · 
vamento e non un' apparenza dipendente dalla configura-
zione della superfice marina, l' afferma la maggior parte 
dei geognosti in base al nesso d' una grande quantità di 
osservazioni , e per l ' analogia d'importanti fenomeni vul-
canici >. Così lasciò scritto A. de Humboldt. Ma Edorn-dd 
Suess nel!' opera < L' aspetto della Terra • s' oppone a 
questa teoria del movimento secolare della superfice ter-' 
restre, senza pero accettare quella dell' elevazione del mare; 
tenta invece di spiegare il cambiamento della linea adria~ 
tica occidentale mediante la pressione delle masse alpine 
sull' orlo della costa, manifestatasi subito dopo il periodo 
glaciale, mentre spiega il cambiamento della linea adriatica 
orientale mediante la composizione locale dell' allu vi o. 
P erò questa spiegazione incontm uno scoglio insupera-
bile nel fatto, posto in rilievo dal Bizzarro, che tutti gli 
edifici antichi conservano la loro orizzoutalità. 

Qualunque sia però la causa dello spostamento della 
superfice tenestte, e per quanto si cercherà di dipanare 
tale questione, non si potrà mai ammettere una causa 
pii1 facile e piu verisimile di un cambiamento di luogo, O; 

come meglio s' addice al nostro caso, d' un sollevamento 
del livello dell' •equa. 

Agli ostinati assalti degli elementi, alle loro continue 
edificazioni e distruzioni, ·agli incessanti movimenti delle 
spiagge, Venezia impavida ha ·sempre guardato in faccia 
-per piu d'nn millennio. Chi vuol conoscere il popolo Ve-
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ziano in tutta la sua possanza e grandezza - pur troppo 
da l ungo tempo svanite - deve rendersi familiare non 
pure la storia politica, ma ben anche. la storia edile dello 
stato lagunare. 

Già · nell' anno 932 si diè mano a costruire argini lungo 
gli sbocchi dei fiumi, a difendere con opportune riparazioni 
le colonie della Laguna ed i canali dall' interramento. Ma 
tali riparazioni non fecero buona prova, ed in breve ne 
furono necessarie delle altre più solide. Finalmente nel 
1437 Venezia si persuase non, restar altro espediente che 
di deviare i fiumi della Laguna. Il gigantesco lavoro du
rò due secoli e mezzo, e fu compiuto nel 1683 . . Il Sile fu 
deviato a nord ed immesso nella Piave, il Prealto, Tamo 
della Brenta, che sfoci" va nel Canal grande ed in quello 
della Giudecca, fu condotto traverso tutta la Laguna, per 
Brondolo, e dietro Chioggia fino al mare. Per difendersi 
dal mare s'eressero quei poderosi murazzi contro cui 
l ' onda pertinace d0vea rintuzzarsi. Per i canali della 
Brenta la guerra· scoppiò più volte fra, Venezia e Padova. 

Coll'andar del tempo, la lotta contro la. sa.bbia dei 
monti e contro l'erosione del ma.re costò a Venezia niente 
meno di due mila milioni di lire. 

Vi furono dei momenti in cui pareva che i Veneziani 
disperasset·o della loro opera. Q,uando per la ·prima volta 
si · deviò la Brenta, quando cioè Venezia non vide più pas
sare la corrente nè per la GiL1decca nè per il Canalazzo., nè 
rasentare il Lido per gettarsi nel mare, allora lo scirocco 
potè spingersi per l'imbocco di S. Nicolò, e con tanta 
veemenza da danneggiare le stesse case della città, e come 
ciò non fosse bastato, le onde principiarono a depositare 
nell'imbocco stesso un banco di sabbia pericoloso alla 
n avigazione. Non si sapeva più che pensare, nè a che 
partito appigliarsi. Si fecero rilievi, si tennero consigli, si 
nominarono comn1jssioni, senz~ mai. giungere ad una con_ 
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elusione. Le onde continuavano indisturbate la costruzione· 
del banco arenoso. Finalmente nel 1360 il Senato prende 
energiche disposizioni. Ordina che la commissione sieda 
a Palazzo giorno e notte per costringerla a prendere una 
determinazione. Messa a muro dalla ferrea disposizione 
del Senato, nulla seppe escogitare di nuovo, ma per comune 
accordo dei suoi membri delibera d'aprire la serra di .l<'u
sina allo scopo di lasciar correre di nuovo la Brenta (i1 
Prealto) traverso Venezia, affinchè la corrente distrugga 
il banco di S. Nicolò. Così si fece, ed il banco scomparve. 
Ben tosto i Veneziani s'accorsero, atterriti, che la Brenta 
ripigliava il suo lavoro costruendo una duna, che sempre 
più allugandosi s' avvicinava alla Laguna con minaccia di 
congiungere Venezia con la terraferma, e quindi di fabbri
care un varco all' eventuale nemico. Era d' uopo provve
dere, e appunto nell' anno 1368 si venne alla decisione .di 
deviare di bel nuovo la Brenta. D'allora in poi l' acqua 
dolce non entra più nei canali di Venezia, e l ' imbocco di 
S . Nicolù si tiene aperto mediante costosi lavori idraLl
lici ed escavi continui fatti con potenti draghe. 

Nella sua cronaca idraulica del bassopiano padano 
Fr·ancesco Bocchi 1) descrive con smaglianti colori la lotta 
millenaria per le dighe e per le dune. Il Bocchi predice 
Lllla immane catastrofe, se con misure radicali non si saprà 
porvi riparo. All'uopo ei suggerisce il rimboschimento dei 
monti, il raccorciamento dal tratto inferiore del Po e la 
diminuzione del numero dei rami del delta. 

Sian pure le apprensioni del Bocchi esagerate, e l'ora 
della catastrofe suoni pure quanto tardi si voglia, ma il 
destino della Laguna è inevitabile. D'altro canto Venezia 
contava pure sui suoi ingegneri politici, i quali rabber
ciavano le falle prodotte dalle ingiurie del tempo nella 

l) lfl'. Francesco Bacchi. Cronaca .idrografica della bassa 
Vallata padana. (Arch. ven 187 4.) 
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nave avariata dello Stato, ma l'alta marea della rivoluzione 
francese sfondò d'un tratto gli artistici ediiìci diplomatici, 
e come atterrò parecchi troni , sqbissò nel fango anche il 
superbo Bucintoro. 

Così verrà un giorno, e sia pur remoto, in cui tutte 
le arti diplomatiche degli idroter,nici si troveranno impo
tenti di fronte alle acq ne minacciose, che, . infranto ogni 
freno, si precipiteranno dalle Alpi nella silente Laguna. 
Allora la superba regina del!' Adria soggiacerà agli ele
menti e scomparirà nella maremma. 



i ome il simbolo veneto del Leone alato trae origine 
·~ ~al dio Sole dell'Asia minore, così l'Adriatico trae 
~.,11 suo nome da Adar, d10 del Fuoco, , IVI pur vene

rato. E questo mare nel cui nome si cela un anti
chissimo mito, in antichissimi tempi Bra circondato da fitti 
boschi. La silvana corona era intrecciata di due fronde di
verse: l'una, tutta frascata, staccandosi dal bassopiano del 
Po si diffondeva per la spiaggia, disseminando e strade e pa
ludi di sue foglie appassite e variopinte; l ' altra, quasi 
fuggiasca dai lidi di Cipro e di Grecia, s'inerpicava per le 
scoscese coste orientali, smagliante di sempreverde mediter
raneo, fra cui l'alloro, il mirto, l' unedo, l'erica e l'a
canto spinoso. 

n doppio aspetto di questo quadro floreale · dipendeva 
dalle condizioni geologiche, poichè ad occidente la costa 
è tutta ciottoli, tutta sabbia, tutta fango, portati dai corsi 
alpini; ad oriente è una barra di aspro petrame calcareo 

. del Carso. 
Il nome celtico di Carso è dato ad una regione il cui 

terreno consta d'arenarie suddivise in blocchi angolosi per 
lo più grigiastri, scogliosi, emergenti spesso da una super
fice disgregata. Sue proprieti caratteristiche sono le ca
verne sotterranee, le doline o depressioni imbutiformi, os
sia fori verticali, e per di più vallicole senza uscita. Per con
·seguenza il Carso manca d'acqua, di valli regolari, di fiu-
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mi, di torrenti, di sorgive, ed invece abbonda di corsi di 
acqua sotterranei 1) . Caratteristica è pure la circostanza 
osservata dal Guttemberg, che nelle doline la serie delle 
zone vegetative è invertita, come di frequente si riscontra 
nella selva di Ternova. Al di sotto le doline suno folte di 
rododendri e di mughi, mentre il lor•> fondo è, tutto l' e
state, coperto di ghiaccio i nelle conche valliformi crescono 
esclusivamente pini, ed invece sulle pendici e sui poggi 
faggi rossi ed abeti. 

Dell' origine della formazione carsica non s' è finora 
trovata una spiegazione precisa, e non una delle ipotesi 
emesse in proposito so disfa. Secondo il Moisisovics gli 
imbuti devono la loro origine all' erosione, cioè ad una 
disgregazione chimica o fisica, le conche senza uscita alla 
pressione delle rocce ed alla corrugazione. Altri credono di 
sciogliere l' enigma colla teoria catastrofica. Non meno 
oscura è l' origine della terra rossa, argilla ferruginosa 
raccolta · entro le conche calcaree, nella quale i geologi 
moderni ravvisano un residuo insolubile della degradazione 
del calcare. Secondo il Guttemberg questa opinione con
traddice alla circostanza che questa terra è nondimeno 
sterile e contiene il 25 "lo di sostanze insolubili 2). 

La Terra rossa faceva una volta pompa di boschi di 
alto fusto, ed oggidi ancora vi sono magnifiche faggete 
ed abetaie a Ternova i nella selva Piro e nei boschi ver
gini della Croazia vi sono piante anche di quaranta me
tri d'altezza. Il Guttemberg nota pure l'interessante cir
costanza che certi alberi, · in particolare i noci e gli spac
casassi, si trovano spesso sulle nude rocce ove prospe
rano soltanto grazie alla scarsa terra rossa incastrata nelle 
fessure. 

l l Hermann Ritt. v. Guttemberg. Der Kar•t. 1882. 
2) F. Gf. von Murcnzi. Der Karst. Ei n geologisches Fra

gment im Geiste der Einstm·tthecrie. 
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Tutto il Carso, e l' Istria di preferenza, il Litoralé 
croato e la Dalmazia furono paesi boscosi ; lo provano i 
documenti antichi, i monumenti e le reliquie preistoriche·. 
Di fatti, come racconta Erodiano, le legioni romane si 
sono imbattute nelle impenetrabili foreste istriane; Plinio 
esalta l'acero istriano 1) come ricercato in Italia per i lavori 
da tornio, ed anzi dei boschi dell' !stria dice che vi cre
scevano tante ghiande da pascere tutti i maiali a Roma 
necessari. Ad Aidussina, a Pinguente ed al lago d' Arsa 
(di Cepich) le inscrizioni romane parlano del dio delle fo
reste, Silvano ; nei dintorni del lago d' Arsa sono rovine 
di castelli franchi, senza dubbio segni di colonie per 
le quali l' odierno terreno sterile dovea allora esser fer
tile e boscoso. Vi sono dei nomi, come Medvedjak nel 
territorio di Trieste comprovanti che all' epoca dell'immi
grazione slovena, ossia nel settimo secolo, vi si trovava 
l' orso; nelle caverne del Carso, a canto alle suppellettili 
preistoriche, si riscontrano le ossa d'animali selvatici. A 
Fiume rimpiangono ancora, per tradizione popolare, la di
struzione dei boschi sulle rupi a tergo della città, vedova te 
con ciò delle loro limpide sorgive e fatte nido di vipere 
striscianti su d' un terreno cocente (50°). Nicolò d'Este, 
approdato nel 1413 all' isola di Cherso, di ritorno da un 
viaggio al S. Sepolcro, vi trovò un gran numero di cervi, 
e sentì raccontare che un branco sperduto s'era rifugiato 
in una chiesa. 

Lussino in quel tempo era tutta coperta di boschi di 
alto fusto, ed i soli porcai della città d'Ossero l' abitava
no. Delle isole dalmate il Noe ~)scrive: c An: eR.<1.'<!LJ<1J:!!~.na 
queste dovevano avere ben diverso aspetto. Ancora ai 
tempi di Claudio si discorreva di Dalmati.a frondosa, e 

l) Ueber die NutzhOlzer _de!· -al~n Romer vergl. Hugo _Blu
mlm·, Technologie· und Termmologte det• Gewerbe und Kunste 
bei Griechen und Romern. 

2) Heinrich Noe. Dalmatien und seine Inselwelt. Wien, 1870. 
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molto piu tardi i Veneziani traevano la loro pece dagli 
eccelsi pini del Litorale. Nei canti croati il Noè ha trovato 
.degli accenni che la costa al tempo dell' immigrazione 
croata era coperta di se! ve. Presso N ovigrad, sul V elebit, 
deserto di rocce squallide e roventi, per la flottazione 
·del legname v'erano delle serre, dalle cui cateratte si fa
cevano discendere tutti i tronchi dei boschi l). 

Le rive oggi desolate d.el Lago di V rana, al tempo in 
cui il fiorentino Francesco Borelli ricevette in affitto il 
paese dal Senato veneto, erano ombreggiate da un bosco 
di querce dell'estensione di 5.800 ettari 2). 

Apollonio di Rodi chiama l'isola di Pharos la pinifera, 
e a questa denominazione COlTisponde ancor adesso < c.on 
fedltà esorprendente • il nome del villaggio Pitve (mrvna), 
pronuncia secondo il neogreco Pitvia 3 ). Slavo reputa 

: il ·weiser il nome di Lesina, poichè gli slavi la chiama
vano Lisena, ossia la boscosa. L' isola di Curzola tagliava 
molto legname da costruzioni navali, tanto per i propri 
cantieri quanto per l'arsenale di Venezia. Curzola < nel 

,secolo decimoquinto dà il primo esempio d'una federazione 
di boscaioli (scuola dei boscaroli) e d' un corpo di leggi 

. per la conservazione dei boschi e per l'allevamento d'alti 
e grossi fusti adatti alle costruzioni navali 4) . 

I cittadini di Ragusa, fino al grande incendio del 
. 1292, tagliavano il legname per le costruzioni edili e na

vali dal Monte Sergio situato a tergo della città '), adesso 
· affatto spoglio; che poi le retrostanti piaghe dell' Erzego
vina, ora affatto deserte, fossero state una regione boscosa, 

' l) Dw « iiste•·•·eich'sehe-ung. Mona•·cllie in W01-L und· Bild ~. 
Daa dalmatinische FesUaud von Heinl'ieh Noe Pag. 8. 

21 Schindler, die F01·te dei' Staats-und Fonusgiiter.Wien 1885. 
3) D.r M. E .. Weiser. L<sina. 
A) .PI·or. Gius. Geldch. Le confratel'llite laiche in Dalm. 
5) Pro f. Gius. Gelcich. Dello sviluppo civile eli Ragusa. 
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lo testificano le frequenti imagini del cervo, scolpite nelle 
lapidi delle tombe funerarie dei Bogumili l). 

Seguendo la costa da Trieste, in direzione di ponente, 
si trova il parco dei cervi di Duino, residuo dell'antico bosco 
carsico, come lo provano anche le reliquie preistoriche, 
utensili di denti di cinghiale e di corna di cervo, raccolti 
in una caverna. Nella selva del Timavo pascolavano ancora 
ne' tempi storici i bisonti 2) , ed il nome della borgata di 
Cervignano deriva dai cervi che popolavano i boschi cir
costanti 3). Il Monte dei falchi e le colline di Monfal
cone, già ai tempi della guerra di Gradisca (1615- 1617), 
erano coperti di verdi ed ameni boschetti 4). 

Il litorale, compreso fra le Alpi Giulie ed il margine 
settentrionale , era un tempo un ammanto di vergini selve. 
Ancora adesso dal pingue terreno e dal fango delle lagune 
si estraggono dei monconi di quercia tal voi ta di straordi
naria periferia, i cui tronchi ' probabilmente avranno ser
vito a Teodorico per costrnire in R avenna la sua flotta 
di 1000 dromoni. Appena nell' epoca longobarda si prese 
a dissodare una parte di questo bosco. Quando nell' anno 
762 fu fondata, fra il Tagliamento e la Livenza, l'Abbazia 
Sexto in silvis, i boschi, come lo indicano questo nome, 
dovevano circondarla ; allora i monaci sedevano sotto le 
quercie per giudicare dei loro sudditi. Settecento anni dopo, 
quando la malaria fece la sua comparsa nelle coste adria
tiche, l'Abbazia diede il permesso di abbattere e di sso
dare 200 campi di bosco, per render l' aria salubre 5). 

l) Eù. v. Kiihlig. Ueber die Bogumilengtaber in Bosnien 
und del' Hetzegovina. Pag. 15. 

21 Iul. v. Schlossm·. Entstehung Venedigs (Bei!. z. M. Allg. 
Zeit. 1897. N 6) 

3) Zandonato. Aquileia. pag. 12. 
4) G. Pocar. Monfalcone e suo tetritorio. Udine 1892. 
5) Degani. Storia della diocesi di Concordia. 
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Hatria, l' emporio commerciale più antico, lo scalo 
dell' ambra nordica, degli oggetti d' arte etruschi, era si
tuata in un bosco di quercie e di pioppi neri. La leggenda 
greca dell'ambra ci racconta delle set te sorelle di Fetonte 
che, piangendo la morte di lui, esse furono tramutate in 
pioppi neri sulle sponde del P adus, e le loro lagrime si 
condensarono in ambra. Il Padus, che deve il nome celtico 
appunto a 'pini crescenti lungo il suo corso superiore, tro
vava nel piano un'estesa regione boscosa, in cui, an
cora nel secondo secolo, l 'allevamento dei snini mediante 
le ghiande formava l'occupazione principale degli abitanti. 
Questi al tempo di Vitruvio vivevano in boschi di pioppi, 
di ontani, di salici , di abeti e di larici, e poi a poco a poco 
col dissodamento e con un am.mirabile sistema di canaliz
zazione (da taluni però ri tenuto opera dei Pelasgi) trasfor
marono la pianura padana nel paese più fertile d'Europa. 

Da Vitruvio si sa pure che le palizzate su cui fu fon
<iata Ravenna, come prima Hatria, e poscia Venezia, e
rano fatte di ontani, mentre i larici fornivano il legname 
edilizio. 

Da Ravenna, lungo tutta la riviera fino alle foci del
l' Isonzo , si estendeva un bosco continuo di pini, del quale 
ora non restano che scarsi avanzi a Ravenna, a. Chioggia 
ed a Grado. 

Della pineta di Classispresso R avenna, menzionata an
che da Dante nel XVIII canto dell ' Inferno, ( • la pineta 
sul lito di Chiassi >) il Gregorovius scrive: La selva è 
antichissima. Si dice che già i Romani traessero da essa 
il materiale pei cantieri del porto ravennate. L' esercito 
dei Goti vi pose l' accampamento allorquando Teodorico 
assediò in Ravenna il R e Odoacre. Essa è come una gran 
macchia di folte piante da cui si estollono i magnifici pini. 
Scl'ittori ravennati ci danno come incantevole l'interno 
di questa selva ricca di cinghiali, ed altrettanto vaghe 
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chiamano le regioni dai seni pittoresc~~m{;~fial 
mare, in cui essa s'internava. Seguendo la ~ta, ~.i:r 
s'allontana per 24 miglia dalla città di Uervia pi2>Qfi;uf4 J:, 
gere fino alla foce del Po, chiamata Spina o Spinetf~, ~ 
La sua larghezza massima è di 3 miglia. Questo ~.;,: ··~ 
gnifico bosco appartiene da tempi remoti alla città di~ ~ 
Ravenna, il clero della quale se ne · impossessò quasi del 
tutto. TI clero lo difende dalla distruzione, e Francesco 
Ginanni per la sua < Storia civile e naturale delle .Pinete 
Ravennati ; Roma, Salomoni, 1774 > merita a buon diritto 
la pubblica riconoscenza. 

Anche i cronisti veneti raccontano parecchio de.!le lo
ro lagune. Sappiamo che nel primo medio evo la gioven
tù di Rialto si r ecava nei boschi del Lido per cacciar colla 
fronda, e che più ta,·di il diritto di caccia era divenuto 
privilegio dei dogi, mentre quello di legnazione era la
sciato libero a qualunque. Un atto Senatoriale del secolo 
decimoquinto, riferito dal Uecchetti nell'Archivio veneto, 
descrive i pescatori come devastatori dei boschi della la
guna. Di fatti nell' anno 1445 i Piloti della Signoria ac
cusano i pescatori di Mazzorbo, di Torcello e di altri co
muni, d'aver messo a ferro ed a fuoco le pinete di I esolo 
del Lido maggiore e di S. Erasmo, recando grave danno 
alla navigazione, perchè in quel modo andavano perduti 
i consueti segni d'orientamento nella Laguna. 

Ma quei pescatori , ciò saputo, rispondono in contrad
ditorio esser loro impossibile d'esercitare la loro indu
stria senza licenza di tagliar alberi, la cui corteccia era 
indispensabile per colorire le reti. Il Senato però si pro
nuncia in favore dei naviganti ed interdice il taglio dei 
boschi , pena la multa di cento lire, commutabile in sei mesi 
di carcere. Da ciò emerge, che allora della gran pineta 
delle dune non esistevano che gruppi limitati di alberi, que
sti soltanto potendo servire da punti d' orientamento. Ma 

3* 
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gli interessi della Laguna, una volta anteposti a tutti gJi 
.altri, nou poterono più preservare gli ultimi avanzi dei 
boschi, ed oggidì nella Laguna non c' è che un solo segno 
marittimo dì questo genere: il piccolo gruppo dì pini e 
cipressi conservato dai francescani al monastero di S. Frau
cesco del deserto, entro a quel giardino che dovrebbe aver 
ricoverato il Poverello d' Assisi e Bernardo da Siena. Alle 
foci del Tagliamento molti termini locali ricordano la 
grande Pineta, dìstrutta da un incendio nel 1780, e mai 
più rinnovata. Anche la cronaca di Grado ci racconta. che 
nel decimo secolo in quelle dune v' era una grande sel
va, in cui i patriarchi ' cacciavano i cinghiali con grave 
disturbo degli abitanti 1). 

II. 

Senza i boschi il genere umano non aV1·ebbe certo 
r aggiunto il presente grado di civiltà . Il bosco lo fornì 
delle prime armi e dei primi utensili, quali la clava, il 
giavelotto, l ' arco e l'aratro : il bosco gli diede il combu
stibile necessario alla fusione dei metalli, e l'uomo mal 
ripagò, colle sue prime armi, il benefattore . E l' uomo, 
sempre astretto ai lavori della terra, lo cerca, e trovatolo 
convien che lo domi. Però il bosco è quello zio alle cui 
ricchezze s' aspira, e si tiene a rispettosa distanza. La de
ficenza di sentimento della natura, rinfacciato dal Trolle 2) 
p . e. agli Italiani, qui non ha a che fare. Badiamo: al
l' alpigiano non si può negare nè un certo affetto profondo 
per il bosco, nè la coscienza della sua poesia « eppure 

1) Czornig . Gesch. d. G;·afsch. Gorz. 
2) Dr. Albert Trolle. Das italienische Volksthum und sei ne 

Abhiingigkeit von ·cten Naturbediugungen. 
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tostochè v1 scorge l ' utile proprio , rompe i vincoli d' ogni 
affezione, e lo stermina; così lo slavo, malgrado il suo 
sentimento poetico, fu il più sfrenato devastatore dei bo
schi. lngratissimo verso le selve s' addimostra l ' abitante 
delle coste, lui , a cui esse, oltre il tetto e le suppellettili, 
donarono la nave; lui, a cui il legna1ne giunge, pregiato 
materiale, a quel mare che da remotissimi tempi è via 
del commercio. Ora dunque, ove abita l' uomo il mare non 
entra in amistà col bosco, perciò intendiamo, perchè sol
tanto nella solitLLdine d' una vergine natura, Riehl im
magini < il bosco baciarsi col mare, ove il fragore delle 
ande lacerate dalla spiaggia e lo stormire delle vette ec
celse degli alberi si confondono in un inno possente >. 

Antichissimo è il commercio del legname tolto alle 
spiagge orientali dell' Adriatico. Qui vi il legname si faceva 
scorrere per ripide incanalature che l' ammassavano sulle 
rive ricche di porti , donde, per navigazione moveva 
verso le città agricole della costa occidentale, allora dense 
di popolazione. Ed appunto dai boschi della costa orien ~ 

tale, derivavano le navi dei pirati dalmati e liburni, le 
flotte dei Romani, quelle che da Ravenna dominavano 
l'Adriatico, ed i navigli commerciali delle colonie fenicie 
e greche, le navi da battaglia di Narsete, di Basileus Arte
mides, i velieri dei pirati narentani ed infine i grandi 
legni commerciali e le galere di Ragusa e di Venezia. 

Si deplorano spesso a voce ed in iscritto le devastazioni 
dei territori boschivi istriani e dalmati ed addossare la 
r!)sponsabilità a Venezia. Fra gli argomenti favorevoli a 
scagionare la Repubblica da codesta responsabilità, baste
rebbe citarne uno solo. il Carso, . compreso fra Trieste 
ed il Monte nevoso della Carniola, cioè il più desolato 
deserto di macigni di tutto il Litorale, non fu mai pos
sedimento veneto, anzi, come afferma il Tedeschi, esso 
era già disboscato al tempo del Placito del Risano (801), 
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ossia appunto quando i Signori di Rialto non pote
vano avere neppure l'indiretta r••sponsabilità del compra
tore di legname. Del r esto codesta imputazione diretta 
contro la Repubblica veneta, fu da lungo tempo dimostrata 
insussistente da un impiegato forestale austriaco 1) . 

Da quanto esporremo in seguito , vedremo che furono 
ben altri i fattori, affatto indipendenti dall'estremo bisogno 
di legname da parte della Repubblica, o meglio del suo 
Arsenale, i quali influirono sul disboscamento, e che anzi 
la Signoria, sempre compresa dall'interesse del suo Arse
nal e, avea cura continua della conservazione delle s~lve. 

Di fatti, proprio nel periodo in cui lo stendardo di San 
Marco sventolava per tutti i mari, la selva istriana e dal 
mata cresceva rigogliosa a solo vantaggio dell ' Arsenale 
di Venezia. 

In uno studio del Pavani 2) si ricorda il documento 
del 15 luglio 1475 con cui il Senato confiscava tutti i 
querceti istriani a favore dell'Arsenale. Alla suprema sor
veglianza del Consiglio dei Dieci e dell' Amministrazione 
di marina erano affidati non soltanto i boschi demaniali,
come nel secolo decimosesto' quello di Montello presso la 
Piave a nord-e;;t di Treviso e quello di Montona nell' I
stria, - ma pur anche tutti i querceti privati. Nel 1591 
si creò una vera alltorità forestale suprema, <il colleggio 
eccellentissimo sopra boschi • composta di due patrizi, 
che, sotto vincolo di giuramento, doveano dichiarare di 
non possedere terreni entro il circuito di cinq lle miglia 
spettante ai dlle boschi menzionati. I comuni ed i pro
prietari non doveano toccare i loro boschi senza preavvi'-

l l Adolf Rerenger. K. K. Gen~ral-Forstinspections-adjunct. 
Zur Forstgesrhichte von lstrien.- Adolfo Berenger Dell'antica 
giul'isprudenza forestale in lsLria. Venezia 1865. 

2) Eug; Pavani. Del Carso e delle sue selve (Boli. della Soc. 
adriatica di scienze .naturali IX. 1885 pag. 24). 
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sare l 'autorità forestale. L'Amministrazione dell'Arsenale 
dava il placito per il taglio, e spediva sopra luogo un im· 
piegato, per segnare tutte le riserve adattate alle costru
zioni navali. 

Sempre a vantaggio del suo Arsenale, la Dominante 
confiscò non solamente i boschi della costa Orien tale, ma 
lucrando, almeno fino al quattordicesimo secolo, dal com
mercio del legname, inferse pure una grande ferita ai bo
schi adriatici . . Infatti, i Signori di S. Marco vendevano a 
caro prezzo il legname 1) ai Saraceni del!' Italia meridio
nale e della Sicilia per le costruzioni delle loro navi da 
guerra; nel 1608 il Sultano, per costruire dodici grandi 
navi da guerra, fece tagliare, con permesso della Signoria 
700,000 carra, ossia come calcola il Gutteinberg 2), 7,000,000 
di piedi cubici di legname. 

Più tardi, i Signori di Rialto sospesero il commercio 
del legname, avendo trovato altre fonti ·a cui attingei:e il 
materiale per il loro combustibile e per le loro cnstru
zioni. Per i suoi bisogni edilizi, Ravenna si serviva ancora 
di larici flottati in zattere per il Po ed i primi .abitatori 
della LagLma, paragonati da Pietro Manfrin 3) ai preisto
rici costruttori delle palafitte, trovarono, senza dubbio, il 
Iegname occorrente nei boschi dell'estuario. Nell'anno 
1885, mettendo in luce le fondamenta del Campanile di 
S. Marco, incominciato a costruire nel 888, sotto- il Doge 
Pietro Tribune, si scoperse che i piloni erano di. pioppo 
bianco e la palizzata di tronchi di quercia'). Questi ultimi 
provengono, probabilmente, dall'Istria. Nel nono secolo, i 
roveri della selva di Montona fornivano il materiale per 

l ) Berna1·do Brnussi. 11 mfdio evo. 
2\ E. cav. di Guttemberg. l boschi ed i fondi· comunali in 

. Dalmazia, 1870. 
31 A•·chivio ,·eneto. XXV II. 
4) Arch. veneto. XXIX. 
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le armature dei 'tetti, ed appunto in questo periodo le case 
e le chiese di Venezia erano tutte di legno, tanto è vero 
che la città sofferse parecchi gravi incendi , 

Ancora nel secolo decimosecondo, Venezia contava 
molte case il;i legno, (gli ultimi piani delle case della Ruga 
vecchia, simili a quelli della parte antica di Francoforte, 
ci danno l'idea del sistema di costruzione d' allora), e gli 
stessi palazzi di pietra erano per lo più coperti di scan
dole, di tavolati, o di paglia, La chiesa di S. Salvatore 
ebbe il tetto di paglia fino al 1365 '), 

Fin da tempi remoti, Venezia prendeva il suo legname 
edilizio nei boschi del Carso, invece la legna da bruciare, 
fino alla fine del secolo decimoterzo, dovrebbe esser venuta 
dalle Alpi italiane settentrionali, mercè la flottazione, Così 
si può intendere , perchè in prossimità della primitiva foce 
della Brenta ci sia un luogo chiamato ancor oggidì • alle 
Zattere • Colà faceano capo non soltanto le zattere di
scendenti dalla terraferma, ma più tardi anche i carichi di 
legname arrivati per via di mare. Nell'anno 1408 s'emana 
per la prima volta l'ordine di scaricare il legname istriano 
• alle zattere • pena la confisca della merce 2) . Soltanto 
gli abitanti del distretto di P o la furono, per un certo tempo, 
esenti da quest'obbligo, tuttavia era loro interdetta la ven
dita del !egname ai nemici di Venezia'). 

l ) Cecchetti. In A1·ehivio Veneto, XXVII. 
2) Atti e memorie della Soc. istr. il88!l). P11g. 309. 
3) Tamaro. Città e castella. 
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III. 

Preservare i boschi dalle devastazioni, conse.rvarli, 
sfruttarli razionalmente e quindi far leggi in affari fore
stali é cosa d'antica data. Già la legge romana delle do
dici tavole mirava a tor via le manomissioni delle selve, 
e Cicerone stes;o reputava sacrilegio, l'entrare in affari in
volgenti lo spopolamento. dei boschi. L'epitaffio dell'ammi
nistratore forestale romano, trovato in Aidussina, ' ) fa cre
dere che i Romani conoscessero l' economia forestale. ll divie
to di caccia imposto al clero da Carlo magno indica. la. ri
vendicazione della sua signoria. e di quella dei grandi, sui 
boschi poichè i magnati d'allora. ben di rado avrebbero 
potuto colpire una preda, se i preti, tanto assid11i fre
quentatori del bosco, avessero potuto tutti i giorni cavarsi 
l' uzzolo del cacciare. Anche i boschi in bando vanno 
debitod della loro conservazione alla. passione venatoria dei 
re e dei principi . Tuttavia., già sotto Carlo Magno, era 
proibito, ·nell ' interesse della tutela forestale, il capitozzare 
gli alberi, probabilmente praticato per raccogliere il fo
gliame da. foraggio . 2) 

Ben presto si comincia a dar ordini, per impedire il 
dissodamento non autorizzato, ordini che di certo dissi
mulavano la continua inframmettenza dei cacciatori. 

Cassiodoro, nella sua enfatica epistola agli I striani, ne 
esalta gli eliveti, i campi ed i vigneti, come tre fonti 
d' invidiabile fertilità, ma dei bo•chi non fa parola., anzi . 
da quelli esige tasse, da questi punto. Ravenna non ab
bisognava. di legname, non possedendo più cantieri navali 

l) Caprin. Alpi Giulie. Pag. 203. 
2) Berg. Gesch. d. \i'elthandels; 
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ed essendosi dedicata ai servizi lagunari della Repubblica 
veneta. Alla dieta, raccolta al Risano nel801, vediamo le 
citta dell' ! stria comparire quali proprietarie dei boschi. 
I loro deputati protestano contro l'arciduca Giovanni per 
l'arbitraria presa di possesso dei beni pubblici, fra cui i 
boschi ai quali il popolo dovea le • ghiande ed il fieno • 
per il bestiame'). Nell'anno 815, i comuni istriani si lamen
tano che sono stati loro usurpati dei boschi per consegnarli 
ai vescovi . Emerge adunque che, per diritto naturale e per 
le costitu?.ioni municipali, i boschi non erano che proprie
tà comunale, e che i duchi franchi e i carintiani, i mar
chesi d' I stria, i conti di Gorizia, ed i patriarchi d' Aqui
leia, spadroneggiatori dei boschi col pretesto d' esercitarvi 
la caccia, agivano in nome del diritto brutale del conqui
statore. Alla fine, come nelle altre città d'Italia, gli spo
gliati abitatori, tratti pei capelli, ruppero in aperta 
guerra, e vendicandosi sui beni usurpati, dappertutto li 
devastarono e li depredarono senza pietà. E la mano
missione si estese tanto che i comuni , spinti dalle doloro
se circostanze, presero la risoluzione d'introdurre nei loro 
statuti regole severissime nell'interesse d'una buona am
ministrazione e sorveglianza forestale. 

Senonchè ecco, nei branchi dei pastori slavi, avan
zarsi un nuovo nemico dei boschi comunali quell'oste sla
va contro le cui immigrazioni le città istriane aveano 
energicamente protestato alla Dieta del Risano (804). Co
deste immigrazioni •i ripetono nel secolo decimo primo, 
allorchè l ' Istria fu aggregata alla Carniola. l Veneziani, 
quando costrinsero i Patriarchi aquileiesi a passare nelle 
città costiere, sembra abbiano trovato i boschi del dominio 

l) Benussi. Medio evo. 
Pavani. Del Cat·so e delle sue sel>e (Bollett. della Società 

udriatica. Vol. IX. 18~5). 
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patriarchino abbastanza esauriti. Ciò sarebbe fino a un 
certo punto confermato da documenti cividalesi, secon
do i q Llali per abbattere un albero ben sviluppato si 
pretendeva un permesso speciale, come si esigeva che 
Pirano dovesse supplicare i Patriarchi per tagliare le
gname nel loro bosco, allo scopo di fabbricare una chiesa. 

Non è certo fuori di luogo, che l'origine della le
gislazione forestale veneta si debba cercare nei vecchi sta
tuti municipali concepiti con ogni probabilità anche con 
la cooperazione dei conti veneti. Cosi lo statuto del 1360 
della città d'Isola interdice il t,.glio dei rami, senza il per
medso del Podestà l ), ed il capitolo 62 dello Statuto di Por
tale 2), risJ?eLto a chi toglie legname dal bosco, esige < che 
ogni cittadino, uomo o donna di qualunque condizione ed 
età, che osasse tagliar legna, sia secca, sia verde per 
portarla via dai boschi o dai cedui del Comune di Portale 2)• 

sia punito con tre anni di bando o colla multa di cento 
soldi piccoli. La meta della multa è assegnata al denun
ciante ' a cui si presta fede senza farlo giurare. • 

Secondo lo Statuto del 1450, Cittanova metteva irr ban
do un suo· bosco infetto di malaria coll'assoluta proibi
zione di tagliarvi legna, e nel palazzo municipale di Pa
la si può ancora vedere la pietra l" cui iscrizione vieta 
il taglio della legna ed il pascolo dei boschi pnbblici (boschi 
di pubblica 1·aggion) di Magran, Sissan, Mormoran e di 
Carnizza. 

Venezia non s'impossessò mai formalmente dei bo
schi comnnali, in pratica però i Signori dell'Arsenale n'e
rano i padroni. Una legge del1452 riconosce espressamente 
il diritto dei comuni d'amministrare i boschi · del loro ter
ritorio, ma alla condizione di non dissodarli, nè di alie-

li P•·of. Luigi Mo1·teani. Isola e< l i suoi · stRtuti. 
2) Giov. Vesnaver. Notizie storiche del c~stello di Portale. 
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narli e soltanto di sfruttarli, rispettando le piante neces
sarie alle costruzioni dello stato. 1) 

Per cerziorarsi ed assicurarsi del rispetto a codeste 
disposizioni fQrestali , Venezia emana leggi ed ordini che 
senz' altro rendono illusorio il diri t to dei comuni, anzi lo 
convertono in un onere e creano condizioni t ali da equi
valere alla confisca di tutti i boschi pubblici e privati a 
favore dei Veneziani. Nel 1475 si pubblica un regolamen
to forestale generale, secondo il quale i boschi non pos
sono esser trasformati in altre colture, pena la malta di 
cento ducati, o sei mesi di carcere. I comuni devonç> 
provvedere i guardaboschi. Si stabilisce il taglio del ceduo 
in turni di dodici anni, si vieta il pascolo nei boschi 
giovani, e si ordina il rimboscamento delle aree disso
dat.e 2). In fine, con un decreto del 1579 3) si proibisce 
l 'esportazione della potassa. Negli anni 1467, 1468, 1475, 
1487 e 1490, si pubblicano completamenti ed amplificazioni 
di questa legge forestale 4). In quest' ultimo anno s' ina
spriscono le punizioni pei ~·eati forestali. Come raccon
ta nei diari Marin Sanudo, il 19 gennaio 1520, nel Con
siglio dei Pregadi, Alvise Priuli e Girolamo Pesaro pro
pongono che ogni proprietario di dieci campi sia obbligato 
di piantarne uno a roveri. L'accettazione di questa pro
posta avrebbe significato nientemeno che la confisca d'un 
decimo di ciascun fondo a favore dello stato, poichè, come 
afferma un autore veneziano 5), erano riservati alla ma
rina non soltanto tutti i querceti, ma senza distinzione 
anche · tutte le querce, isolate od in gruppi, sparse pei 

l) Pavani. 
21 He:·man Ritt. von Gutt ·mberg, Kat"St. 
~~ ~~~a~ttlemorie •le Ja Società i•lt'iana. Xl. (1 8951. 

1847~~ Casùni. Fot·za militare. (Venezia e le suo lagune. Venz. 
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campi. Nel 1578 si vieta espressamente l'affittanza dei 
boschi pei pascoli invernali. ') 

A malgrado di tutte queste leggi forestali, non si 
riusciva ad anestare il progressivo deperimento dei boschi 
a segno che nè il legname da bruciare , né quello edilizio, 
bastava più al bisogno di Venezia. Appunto in questo 
periodo, come si ricava da un documento del 1524, si 
andava in cerca di tutte le difficoltà, per non permet
tere che nella selvosa isola di Veglia s' allevassero 
piante da cui formare i remi. Gerolamo Querini, compito 
nel 1559 il suo ufficio di Capitano A Podestà di Capodistria 
- quindi di tutta l' ! stria - riferisce sul pessimo stato dei 
boschi, laonde, affinchè Venezia non avesse a provare pe 
nuria di legname, si proibisce per tutta l' !stria il disso
damento. Per sei anni si vieta il taglio del magnifico bosco 
a · Marzano presso Pola, incendiato dagli emigrati napo
letani ; affi.nchè i cedui possano svilupparsi, sono colpiti 
di egual divieto gli abitanti di Filippano presso Dignano, 
quelli di Valle, di Cittanova, d'Albona e di Fianona. E 
sviluppati che fossero, si doveva ritornare al taglio in turno 
di otto anni. 2) Per porre un termine alla crescente deficien
za d.i legname, nessun mezzo si lascia in tentato, ed in fatti 
vediamo germogliare la rude fiscalità, quando il Capitano 
.e Podestà. di Capodistria ordina nel 1580 la soppressione 
dei piccoli oleilìci - non gia nell'interesse d' una industria 
razionale- bensì perchè nella costruzione dei medesimi s'im
piegava troppo legname. 3) Finalmente Venezia crea un 
proprio Collegio forestale e nomina capitani ai boschi i 
marangoni ossia i falegnami dell'Arsenale. , (Negli atti di 
Ra~po, troviamo una querela (1561) contro il capitano fo-

11 Tamaro. Città e castella l. 252. 
21 Atti ~ memorie della Società istr. IX (1893). Pag. 117. 
3). Atti e memorie della Soc. istr. XI (1895). Pag. 62 e. s. 
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restaJe· della Val d'Arsa, in cui lo si accusa di non pren
dersi cura del bosco. 1) Nel 1584 si dà principio al cata
sto dei territori boschivi di Padova, di Vicenza, di Tre
viso, di F eltre e dell ' I stria; quello di Treviso e di Padova 
è compiuto in sette anni; per quello dell' Istria, siccome 
richiedeva una revisione, si spedisce sopra luogo Cristo
foro Venier, per precisare i confini dei bosehi. 2) La faccenda 
va per le lunghe circa trenta anni, e finalmente nel 1652 
si fa elogio al Capitano di Raspo per aver esso ' quasi 
ultimato • 3) il catasto e la descrizione dei fondi pubblici 
della provincia d' I stria. N el 1627 Pinguente diventa sede 
d'un pubblico geometra (pubblico perticatore). 

Fra gli affari forestali troviamo talvolta qualche di
sposizione r iguardante gli interessi generali dell'agraria 
provinciale; così p. e. il provveditm·e sulla legna, Lodo
vico Memo, ricevette nel 1587 l'incarico di fare la revi
sione di tutti gli oliveti istriani e di prendere tutti i 
provvedimenti possibili per fare risorgere questa fonte di 
lucro 4) ; undici anni più tardi vediamo che una legge 
proibisce la trasformazione dei boschi in campi, alle sor· 
gen ti od al corso superiore dei fiumi veneti . 5) Quali prov
vedimenti abbia preso Lodovico Memo per migliorare la 
produzione dell'olio non ci son noti; in ogni modo, con
siderando l' odierno stato degli oliveti e la maniera di col
tivarli, quelli non devono esser stati seguiti da un effetto 
duraturo; anzi dalla cronaca di Muggia si sa che questo 
provveditore, nell'interesse dell'Arsenale, si distinse per 
un rigore a tutta prova. In questa gaia cittadina, il 15 

l ) Giov. Vesna1:e~. Ca1·te d i Raspo 150. 
21 Atti e mem. della Soc. istr. X II (]896) Pag. 64. 
3) Idem XIII. (1897) (Pag. 123. 
41 Atti e mem. della Soc. istl'. XI (18951 Pag. 92 e 93. 
51 Schmarda. Jrischerei in der Adl'ia 



11/IJ/f 
Alle Zattere Ì;f;;:n {j J;l/j' jftfì 

'UÌf: !f/ìf 
~arzo 1~88, a suon di tamburo, fa bandire che / g?W8no S;J f(} 
Il quale 1mprendesse ad abbattere 1ma quercia del terrrta'/w, '/;J 
rio sarebbe condannato a morte. Ciò però parve esorbitante 8!) 
al Consiglio dei Dieci, e quella legge fu • per ordine su-
periore • ritirata. 1) 

Nel secolo decimosettimo, la Signoria si vede co
stretta, per migliorare le condizioni agt'arie dell' ! stria (a 
sollievo di questa provincia) di spedirvi un particolare 
Provveditore . pagato con 200 dLtcati il mese, e munito di 
due navi da guerra per sopprimere il. contrabbando. Egli 
doveva pure abolire 2) le esorbitanti regalie in legname, do.
vnte agli impiegati , dai villaggi e dai comuni. 

Del provveditore Salamon abbiamo la relazione che o
gni dignitario dovea presentare al Senato, cessato il pe
riodo delle sue funzioni . Interessante n' è il contenuto, ri
velandoci esso le intenzioni del governo veneto. D Sala-

. mon seri ve : • i boschi sono uno delli principali nervi di 
Stati, e massime di quelli che hanno impero sul mare per 
somministrar essi l'elemento del fuoco ta.nto neccessario 
al viver humano e la materia principale per fabbricar Vas
selli per Armate et per mercantie per mezzo delle quali · 
specialmente si difende e si conserva questa gloriosa Re
pubblica, propugnacolo non solo dell' Italia, ma della Cri
stianità tutta, è da metter · grandissima cura et pensiero 
nel provvedere che essi sieno ben costnditi et conservati 
sichè vadino augumentando et non declinando si come 
fanno 3). > 

Fin dai tempi antichi, i boschi della Dalmazia appar
tenevano tutti allo Stato. Q.uando essa passò sotto il do
minio veneto, i boschi furono lasciati dal medesimo ai co. 

l ) Don Angelo Marsich. Notizie di Muggia e ouo territot~o. 
2) Atti e mem. d~lla Soc. istr. xm. (1897), Pag. 125. 
3) Tama•·o. Città e castella l. 252. 
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muni verso nn compenso in denaro per il pascolo e la le
gnazione. ') I Signori di S. Marco trattarono dunque la 
Dalmazia ben diversamente dall' !stria. Qui si confiscava
no i boschi comunali, quasi sempre, a profitto dello Stato; 
là .; boschi demaniali si consegnavano ai comuni. P er in
tendere questo fatto è necessario conoscere diverse cause. 
Anzitutto i municipi dalmati aveano con ogni probabilità 
di;ritti tanto antichi quanto l'impero romano orientale, -
tanto è vero che ancora adesso la comunità forestale di 
Starigrad e Selina vanta delle pretese sul bosco di Pokle
nica, l'unico di proprietà demaniale, ancora esistente; -
oltre a ciò a Venezia, non avendo forse essa trovato quei 
boschi tanto rimunerati vi, non sembrò opportuno d' ap
plicare alla Dalmazia la politica forestale istriana. 

Ma più di tutto fLI la prudenza che· indusse i Vene
ziani a non gravare la mano amministrativa su d' Lilla po
polazione disputata fra Ungari e Croati e oltre a ciò mi
nacciata dai TLirchi, più che sulla Ten·aferma e sull' !stria 
ad essa congiunta ed affine. Comunque sia, sta il fatto 
che i boschi dalmati sono attualmente tanto in basso da 
non esser che miseri pascoli. 

IV. 

Il trasporto del legname dalla Terraferma alla spiag
gia era un nuovo onere che opprimeva gli abitanti, I Signori 
dell'Arsenale limitarono tanto il diritto naturale di quelli 
che nessuno era più padrone d'attraversare un bosco, senza 
incorrere nel pericolo· d'esser incriminato ; come se ciò non 
bastasse, imposero alla popolazione l'obbligo di condurre 

l) Karl Schindler. Die Forste det· Stnats- und Fondsgiiter. 
Wien 1885. 
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a proprie spese il legname confiscato dei boschi fino al 
porto di caricamento. 

Ciò riusciva gravosissimo, non avendo ancora il paese 
le necessarie vie carreggiabili, ma soltanto aspri sentie1~, 
poichè per aver quelle dovette aspettare gli ingegneri di 
Napoleone. 

Nessun proprietario di buoi era dispensato dall' o~ 
bligo del trasporto del legname, anzi, in proporzione del 
numero dei buoi da tiro, gli si assegnava il quantitativo di 
legname da trasportare. La sorveglianza su di codesta ri
batta eletta ,ca·rratada" era affidata al Conte eli Raspo, 
quale governatore della Terraferma istriana. Nella sua re
sidenza di Pinguente radunava ogni anno i deputati 
d'ogni circolo amministrativo (Capitani, Conti, o Podestà) 
per fissare la carratada dell'anno prossimo, in base al nu
mero dei buoi denunciati ogni anno dal proprietario dopo 
aver prestato giuramento. A chi tentava sottrarsi a que
sta servitù rusticale si comminavano le più severe puni
zioni. E lo seppero quelli di Momiano, il cui processo, co
me l'attesta un fascicolo degli Atti dell'Archivio di Ri
spo, l) diede loro molto filo da torcere. Moniiano, col suo 
vetusto castello appoggiato all'orlo d'un burrone corroso 
alla base dall'acqua della Dragogna superiore, sede medioe
vale dei Marchesi d'Aquileia, fu, anche sotto il dominio 
veneto, Signoria feudale. Obbiettarono i Momianesi d'aver 
già l' obbligo della carratada verso il loro signore, di non 
aver mai avuto legname bollato per conto dell' Arsenale, 
ed aggiunsero che il loro signore Bernardo Raun.icher a
vea venduto senza restrizioni il legname all'Arsenale · e che 
non avrebbero trasportato legname, se non pagati. Ma tut
te queste obbiezioni non avendo sortito lo sperato effetto, si 

l) Giov. Vesnaver, Indice della carte di Raspo (fase. L X) 
Capodistl'ia 1894. 
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rifiutarono senz'altro di prestarsi alla ribatta, trovando com
pagni in questa 1·ipulsa alcuni comuni finitimi. Ben pre
sto però la loro resistenza fu domata, poiche comparve sul 
luogo il drappello esecutivo del Capitano di Raspo, composto 
di dieci soldati condotti dal connestabile, che sequestrò ai 
contadini di Momiano dieci buoi, li condusse a Pinguente 
ove furono tenuti in pegno imo a che furono pagate 200 
lire pel risarcimento delle mancate ribatte. Al contrario 
la cittadinanza di Barbona all'Arsa, in base al patto di de
dizione (1516) aveva ottenuto dalla Repubblica il privile
gio che, nè il Rettore, nè il Podestà potessero tagliare le
gna nei boschi comunali, rimanendo un. tale diritto sol
tanto alla Comunità. l) La carratada era di solito pro
porzionale al bisogno di legname dell'Arsenale, ma in qual
che anno diventava assai opprimente. Mentre, p. e. nel 
1558, ad ogni due paia di buoi si accollavano due con
dotte e mezza, nel 1560 se n'accollavano nove e mezza. 
Erano quindi 25669 condotte su 2702 paia di buoi allora 
esistenti nell' Istria. Nella seconda metà del secolo deci
mosesto il malContento della popolazione deve esser stato 
addirittura impressionante, poiche il Podestà di Capodistria 
nell'anno 1589 si trovò indotto ad estendere una lunga 
relazione ai capi del Consiglio dei Dieci circa le lagnanza 
dei ,poveri abitanti dell' Istria", in seguito alla quale la. 
Signoria. incaricò i Sindaci ed Avogadori dei Comuni di 
Terraferma (Veneto) di fare dei rilievi su q n este q nere! e e 
riferire in proposito. E sembra che le riferte fossero pre
se veramente sul serio. In vero neii'Istria, andavano a male 
sul terreno più di mille fusti destinati all' Arsenale, 
eppure la Signoria, non osando esigerne il trasporto, 
incaricò le autorità di Capo d'I stria e di Raspo di farli 
trasportare a. Venezia, pagando i carradori e tutta la. gente 
impiegata all'uopo, nella misura fissata dai Sindici. 

l) Tamaro. Città e castella dell' !stria. 
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Quali fossero poi stati i rilievi non ci è noto, sol
tanto si sa, la carratada esser stata in vigore fino al se
colo decimosesto. Coll'andar del tempo, essa divenne t anto 
insopportabile che, come risulta da una relazione 1) del 
Capitano Znsto (1663), molti proprietari di fondi, per sot
trarvisi, vendettero i loro boschi, con grave danno dell'e
conomia rurale. Si giunse al punto di convertire la ribotta 
in un. versamento pecuniario, accollando il debito al comu
ne, ma !asciandolo libero di determinare il modo d'incas
sare il denaro dai cittadini. Cosi, tan to nel 1753, quanto 
nel1754, Rovigno doveva pagare per la carratada 1664 lire; 
v'erano però dei comuni poveri esenti da quest' onere. 
Nel 1627 il Senato incarica Lorenzo Contarini, Capitano 
di R aspo, d' asic<.1rare, mercè buoni contratti, l'acquisto di 
legno cmvo occonente all'Arsenale, la cui somministrazione 
era condonata ai comuni in causa della loro povertà. 2) 

Per l' assistenza prestata nel trasporto , i comuni rice
vevano i cascami, cimagli, ramaglie, e simili , del legname 
destinato all' Arsenale. Non mancavano le contese, quando 
si trattava di boschi limitrofi a due territori comunali. 

Infatti nel 1584 il Senato, decidendo una contesa 
sorta fra i comuni di Verteneglio e Cittanova a motivo 
dei cascami del bosco Cavalliero, ne assegnò tre quarti al 
primo ed un quarto alla seconda 3). Invece a Cittanova i 
cascami non appartenevano ai cittadini, bensì erano parte 
degli emolumenti del Podestà, che li vendeva sul mercato 
di Venezia, ma, come risulta da un documento del 1646, 
dopo aver ottenuto di volta in volta un permesso partico
lare. Anche il comune, a cui occonevano dei tronchi di 
alberi; doveva ogni volta domandare il permesso al Senato. 
Troviamo ad esempio un deliberato senatoriale del 1589, 

l ) D.r B. Benussi. Storia documentata di Rovigno. 
2) Atti e memorie della So•J. istriana Xlii 1897. Pag. 145. 
(t; · Atti e memorio della Soc. lstr. XI 1895. 
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mercè il quale il comune d' Umago riceve il permesso 
d' abbattere 15 querce del bosco di Fernè per la costru
zione di lanterne portuali. Havvi un documento della me
desima epoca, secondo il quale, alla città di Capodistria si 
permette di tagliar pali per la costruzione d ' un ponte. 
Però, per sorvegliare il taglio, l'Arsenale spedisce uno dei 
suoi capimastri (preti). Nel 1621 si concede a Don Priamo 
L uciani, parroco d'Al bona,· e ad Antonio e Gaspare Scam
picchio fu Battista di tagliare per dieci anni consecutivi 
legna lunga nel loro bosco di Cerè 1) . Ma se il proprietario 
del bosco riusciva ad ottennere simili concessioni, andava 
poi incontro a restrizioni nella vendita del legname, poi
chè, come fu accennato prima, la vendita dovea farsi 
soltanto a Venezia. Tale limitazione variava pm·e di caso 
in caso. 

P er farsi un' idea eli simili limitazioni basta dare una 
occhiata a quanto avveniva a Montana nell566. A questa 
città, tutta circuita da boschi, urgeva riparare le mura di 
cinta, ma per ciò fare ci voleva la calce viva. Or bene, 
per avere la legna necessaria alla cottura ci volle un per
messo speciale della Signoria, che lo diede coll ' ammoni
zione d' usare soltanto legname inadoperabile per l'Arse
n ale. Grisignana, cittaduzza sit.uata sul margine setten
trionale della valle del Quieto, in un suo statuto del 1558, 
prescrive che nel bosco comtmale non si possano tagliare 
altro che rami da cerchi , da forconi, da carri e da uten
sili domestici , in compenso i contadini avevano da caricare 
gratuitamente il legname sulle navi 2) . Il taglio delle 
querce da costruzione navale, crescenti sulle isole del 
Quarnero, fu pure vi etato dall' Arsenale, sollevando grande 
contrarietà in quei comuni, ed appunto per questo la città 
di Cherso decise nel 1520 di spedire a Venezia un messo 

l) Idem. xm 1897. 
2) Giovanni Vesnaver. Grisignana. Notizie storiche. Pag. 38. 
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(oratore) che oltre al resto era incaricato di protestare 
contro il taglio delle querce sulla Punta grossa. l) 

Si può facilmente imaginare, che la burocrazia, con 
simil sistema di curatela, .sviluppasse troppo zelo. Nel1524 
si nominò persino un vero < provvedito?·e sopra li remi • 
nobile, esperto delle cose dell' Arsenale, coll'incarico par
ticolare di recarsi in lstria e nell' isola di Veglia, per 
far tagliare pertiche da remi. Questo 'onore toccò a Ga
spare Contarini, 1na non vi durò pil1 di tre mesi, che fu 
richiamato, le spese per il suo ufficio non essendo propor~ 
zionali al valore delle pertiche. 

v. 
Particolar cura rivolsero i Veneziani ai loro boschi 

demaniali, tanto più che di preferenza erano riservati a 
rifornire di legname l' Arsenale. In una sala di questò, 
cominciata già nel 1104, oltre i modelli delle fortezze, delle 
isole, e di piazze importanti si conservanv anche i piani 
dei boschi demaniali 2) fra cui erano la selva di Montana, 
il bosco Mantello nel trevisano, quello di S. Marco dei 
Remi nel bellunese, quelli di Ghergna e Spina-Monchiel 
sull'isola di Veglia. Più importante di tutti era la selva 
di Montana, del circuito di 32 miglia (4400 iugeri pado
vani, o 4 milioni di clafter quadrati parigini) essa era di
visa in 27 sezioni mediante termini di pietra', ognuna 
col proprio nome. Ad amministratore v' era preposto nn 
Capitano apposito colla sede a Montana, coadiuvato da un 
giudice criminale. Proprietaria primitiva della selva era 
la stessa Montana, una delle piazze fortificate esistenti an
cora all'epoca della conquista romana. Oscura è la stori& 
medievale di questa città, e pare che per lungo tempo ne 

l) Petris. Cherso. Pag. 55. 
t) Ing. G. Casoni. Forze militari. (Venezia e le sue lagune. 

Ven. lMìJ. ' 
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sieno stati padroni quei cavaliel'i franchi, la gelosia dei 
quali, per diritti di caccia, forse determinò la conserva
zione· dei boschi della valle del Quieto. Quando nel 1278 
questa città si diede ai Veneziani, cedette pure loro la su
premazia sulla selva, ricevendo in compenso dal doge un 
calice d'oro puro. Ma ben presto i signori di Montona eb
bero a pentirsi d' jln tale affare, poichè se da un canto i 
padroni feudali di prima s' accontentavano che fossero rispet
tati i loro diritt i di caccia ed il cinghiale, dall' altro i 
Veneziani, ingelosendo per ogni stroncone di legno espor
tato dai cittadini in omaggio al loro antico costume, co
minciarono nel 1452 ad indemaniare formalmente i boschi , 
tal chè i ci t tadini non poterono più disporre neanche del 
legname necessario alle loro costruzioni. Appena nel 15:20, 
in seguito a continui lagni della città, una ducale eccettua 
da quest'ordine alcune particelle della selva. Rigorose pre
scrizioni limitavano il pascolo nella selva, capre e maiali 
non vi doveano entrare affatto. L a città doveva sopportare 
la metà delle spese di trasporto del legname, fatto tagliare 
dal • Magistrato delle artiglierie •. 

Nel 1540 s'imposero ai cittadini nuove restrizioni . li 
taglio era proibito, pena severissimi castighi: chi tagliava, 
faceva tagliare o comperava legname tagliato si puniva ; 
da marzo alla fine di maggio, nessun animale poteva esser 
condotto nel bosco ed in questo tempo dovevano togliersi 
tutti i ponti, gettati sopra il fiume allo scopo di far pas 
sare il bestiame. 

Anche quei rami dei frassini dai quali si potevano 
avere le lamine da cerchi, doveano esser lasciati intatti 1 ) . 

Nell'anno 1544 si vieta c il taglio di qualunque pianta nella 
selva di Montona » ed a tal uopo si vieta pure ai pastori 

l ) Giov. Vesnaver. Carte di Raspo, pag. 56 e 73. 



Alle Zattere 55 

di portar seco scuri e roncole. Nè !ance, nè altri attrezzi 
si doveano fabbricare col legname di quella regione boscosa. 

Di tratto in tratto, il Consiglio dei Dieci incaricava 
un apposito impiegato di bollare i fusti ed il legno curvo 
occorrenti all'Arsenale. Se per qualche motivo mancava 
la segnatura, i vecchi alberi andavano a male sul luogo, 
non essendo lecito per nessun motivo di tagliar legname 
nella selva di !\fon tona , senza l'autorizzazione dell'Arsenale. 

Per assicurarsi dell' esatta osservanza di tutte queste 
prescrizioni, P amministrazione veneta, come soleva in af
fari politici, si serviva delle denuncie e delle spie . Per le 
prime si tenevano aperte le cosi dette < bocche parlanti • 
specie di buche per le lettere, fxa cui la più famigerata è la 
bocca del leone del terribile Consiglio dei Dieci , nel Pa
lazzo ducale 1). Come sappiamo da un'opera pubblicata 
immediatamente prima della caduta della Repubblica,. in 
quel Palazzo v'erano parecchie bocche, a canto ad ognuna 
delle quali c'era una scritta indicante a qual genere di 
denuncie essa fosse destinata. Per avere la ricompensa della 
delazione bastava tagliare un pezzo della denunzia ano
nima, che serviva a leggittimarsi presso l'autorità all'uopo 
delegata; naturalmente nessuno s'arrischiava a far un tal 
passo, se non quando era ben certo di non averne ];t 

peggio: Il citato autore scrive poi che < molto più temi
bili sono le spie, ovunque brulicanti sotto qualunque forma. 
Le comuni sono i mendicanti, le orizzontali, i caffettieri, 
gli osti, i barbieri, i gondolieri, i preti ed i nobili. Le 
spie ascendono a 60000 circa, cioè a più d' un terzo di 
tutta la popolazione. Non è quindi meraviglia se gli in
quisitori di Stato sanno tutto e che, come dice un pro
verbio veneziano < parlino anche i muri • ; anche a=et-

l) Iohann Christoph Maiers Beschreibuug von Venedie. 
Leipzig. l 795. II. pag. 141. 
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tendo il calcolo esser sbagliato del doppio, ogni sesta per
sona sarebbe pur tuttavia uno spione. L'incoraggiamento 
dato dal governo alle spie ed alle delazioni segrete abo
lisce senz' altro ogni :fiducia reciproca ed alimenta il so
spetto e la gelosia persino fra i più stretti congiunti •• . 

ll governo provinciale dell' Istria, composto di due 
Capitani residenti in Capodistria (per le città costiere) ed 
in Pinguente (per l'interno), si serviva anch'esso delle spie 
e delle denuncie segrete. Anche nel palazzo pretorio in 
Capodistria, e precisamente sotto il portico che dalla piazza 
principale conduce in Caleg·aria, si trova una bocca di 
leone aperta, l'iscrizione della quale scolpita nella pietra 
suona: • Per le denunzie segrete dei sali, di semine, con
trsbandi di tabachi e contro autorevoli contrafattori cu
riali, cancellieri, coadiutori o altrì che esercitassero can
cellerie in contravvenzione delle leggi praticassero estor
sioni od altro in offesa alla giustizia criminale • 1) . Un'altra 
buca di sirnil genere si trova sulla parete esterna del giu
dizio di"trettuale di Pinguente, già sede dei Capitani di 
Raspo . Essa porta la scritta: • Denoncie secrete contro 
dannegiator dei Boschi della provincia, in materia di Ta
bacchi col Rito dal ecc. cons. dei Dieci • . 

Malgrado tutte le gorveglianze, il contrabbando dai con
fini provinciali verso l'Austria ed anche quello traverso il 
mare colle opposte spiagge d'Italia, era esercitato in molti 
luoghi, con gran profitto, fino agli ultimi giorni della Re
pubblica. Materiali di contrabband•> erano in principal modo 
il sale, l' olio , il pesce salato e la legna da fLlOCO. Per con
seguenza Marco Dandolo, Podestà e Capitano di Capodi
stria, in una sua relazione del 1788 ripete in proposito le 
antiche lagnanze, e per di più tocca pure del contrabbando 
di legna da fuoco, esercitato dagli Istriani verso gli Stati 

l) Cap>·in . Marine istriane. Pag. 109. · 
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della Chiesa. A riparare a tali inconvenienti propone di 
sostituire i piccoli cutter di finanza con due grandi navi 
poichè gli odiati condottieri dei cutter, per paura d' esser 
vi ttime del loro dovere, più d'una volta solevano chiudere 
un occhio; le due navi avrebbero dovuto incrociare prin
cipalmente dinanzi ai porti di Pirano e di Rùvigno, covi 
precipui di contrabbandieri l). 

D Beranger attribuisce il deperimento dei boschi o 
al rigorismo esagerato delle leggi, il quale spinse i pro
prietari a coglier8 il destro di sbarazzarsi dei loro posse
dimenti, o alla mancanza d' impiegati abili ad infondere 
il rispetto alle prescrizioni forestali. Comunque sia, sta il 
fatto che i boschi andavano sempre più in rovina della 
quale lo stesso P odestà e. Capitano di Capodistria, Zuan 
Gabriele Badoero, si lamenta nella sua relazione del 1748, 
deplorando non esser pitl possibile trovare in tutta l'Istria 
legname edilizio se non q nello importato a Trieste dal di 
fu ori. 

l) Atti e memorie della Soc. Istr. (1894) Pag. 325. 



I TEDESCHI A RIALTO 

"1-r;."" •ppoggiato a diecimila pali di olmo, di sopra il Can~a·, ill lazzo largo ventotto metri si slancia lo splendido 
•' ponte di Rialto, che eterna il nome del suo ardito 

costruttore Antonio Da Ponte . Esso dà alla città 
un'impronta sì caratteristica, che l'espressione veneziana 
• a Rialto • equivale a quella viennese • all' ombra del cam
panile di S. Stefano> . Prima della sua costruzione, stette 
per due secoli in suo hwgo il ponte del Bagatin, tutto di 
legno, il nome del qL1ale si deve alla moneta necessaria a 
pagare il pedaggio. Rialto è nome ben più antico del
l'uno e dell'altro ponte, e spetta ad~ una delle sei isole su 
cui sorse il primo nucleo d'edifici di Venezia. Prima che 
il doge Angelo Partecipazio fabbricasse per sè ed i suoi 
dipendenti il primo palazzo sull'isola d'Olivola,. prima an
cora del trasferimento delle reliquie di S. Marco, l'isola di 
Rialto formava il centro della città. Mentre più tardi la 
vita sociale e politica si estrinsecava nella superba piazza 
di S. Marco, ove s' accoglievano imperatori e papi, ove 
conveniva l'alta società, là sulla piazza di S. Giacomo di 
Rialto durarono fino al tramonto della Repubblica i ne
gozianti colle loco balle di panno, coi loro b~rili d' oli~, 
i cambiatori dalle coppe ricolme d'oro, le barche coi loro 
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giroconti, gli orafi, gli artefici , insomma tutta quanta la 
vit a operosa '). 

Nel medio evo , sotto i portici della Ruga vecchia, 
presso i cancelli del bancogiro che saldava i conti per An
versa, Trebisonda, Lisbona e Novgorod, non mancavano i 
negozianti t edeschi . Più numerosi erano quelli delle Alpi 
meridionali, poi quelli d'Insbruck , di Salisburgo, di Vienna, 
di Ratisbona, di Norimberga, d' Augusta e di Colonia. Ed a 
Rialto si vendeva ferro , rame, pelliccerie russe e tedesche, 
cuoi, oggetti di corno, stoffe di lana, tele, cappelli, legname, 
cereali, cavalli e pollami; d'altra parte, si comperavano dro
ghe, zuccheri , vini greci, sete greggie, cotoni, vetrami, 
stoffe di seta fina, velhtt i, veli, broccati d' oro, olio , sa-. 
poni , cere, salnitro, pesci, ftustagni , fili d,oro, armature, 
carrubbe, ecc. 

Il Fondaco dei Tedeschi è più antico del ponte di Rialto, 
ed anche di quello del · Bagatin. Dal dodicesimo secolo 
e.so non ha mutato di posto, ossia da quando si traghet
tava il canale mediante barchette. Il suo nome è arabo 
(Fonduk significa bottega, albergo) e proviene da Ales
sandria ove le grandi citta mercantili Genova, Pisa, Fi
renze, Ancona, Napoli, Candia, Cipro e Venezia possede
vano case speciali per i loro uomini d'affari. I pregiudizi 
nazionali e religiosi d' allora favorivano certi distacchi, e 
perciò vediamo Venezia, per mire po)itico-economiche, lar
gire certi privilegi a ciascuna nazione, oppure imporre 
loro determinate gabelle. P er raggiungere questo scopo, 

l) D.r Cr ivelli. Stot•ia dei Veneziani. 
Cav. Pt·. Gius. Cappelletti, s:oria di Venezi.<, 
P, Daru Histoire ùe Venise. 
Primo Lunzoni. Il Porto di Venezi a. 
!oh. Christoph Maie>". Denkwiit·digkeiten von Venedi~?· 
Cal'lo Antomo Marin. Storia del Commercio di Venezta. 
Fabio Mutinelli. Storia del Commercio dei Veneziani. 
Léon Gali/Jert: Geschichte von Veneùig. 
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senza certe difficoltà, s'assegnava ai negozianti di ciascuna 
nazione una casa speciale. Così ebbe origine il Fondaço 
dei Tedeschi, e più tardi quello dei Turchi. Per anfl.loghi 
motivi, si vedeva di buon occhio che persino le città 
istriane erigessero nella Dominante, ricoveri particolari 
destinati ai loro comme1·cianti. Alla stessa città di Adria 
s'impone, nell' anno 1575, di prendere in affitto una casa 
c come solevano altre città ~. 

Però le relazioni commerciali dei Tedeschi con Venezia 
risalgono ad un'epoca anteriore a quella della fondazione· 
dei fondachi, poichè sappiamo che una volta i negozianti 
tedeschi rimpatriavano, come lo attesta Eckard di S. Gallo 
narrando la storia del suo convento (917). 

La forma attuale del Fondaco dei Tedeschi sussiste 
dal 1505, anno in cui, dopo un incendio, fu ricostruita 
con una spesa di 30,000 ducati. Pur troppo i magnifici 
affreschi del Giorgione e del Tiziano di cui andava ornata 
la nuova costruzione sono stati cancellati dalla salsedine 
dell'aria marina e dal tempo. 

Per vie malagevoli, sotto gli occhi di castelli so
spetti, traverso a numerose dogane, il negoziante tedesco 
s'incamminava verso Venezia, ·con animali da soma, o con 
veicoli barcollanti; la fatica dei passi alpini non lo spa
ventava e con .animo lieto infilava la strada facile e co
moda della pianura friulana per sostare a Cervignano, a 
Latisana, a Portogruaro, o ve, salutando l'azzurro del! ' Adria, 
attendeva le navi che ricevessero il suo carico. E fu così, 
che sotto il portico a cinque arcate del Fondaco muoveva 
i suoi passi anche il suddito del principe Krauth- Strudell 
- Dùnkelshausen, rappresentante di quella nazione tedesca 
ehe a Venezia si reggeva per leggi e consoli di libera 
scelta. 

La storica linea del Meno, la separazione della Ger
mania settentrionale dalla meridionale, era ben naturale si 
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riproducesse anche nell 'ambiente del Fondaco; difatti quelli 
di Norimberga di Colonia, di Basilea, di Strasburgo, di 
Magonza di Francoforte e di Lubecca sedevano alla mensa 
noriùtberghese; quelli di Rati;bona, d'Augusta, d' IDma, 
di Biberach, di Ravensburg, di Costanza, di V'ienna, di 
Linz, di Salisburgo, di Iudenburg, di Villacco, di Petavia 
e di Lubiana s'assidevano alla mensa degli suevi . Come 
la storia dell ' impero tedesco, così anche la cronaca del 
Fondaco dei Tedeschi ci racconta parecchio delle contese 
e delle piccole gelosie, che ben presto lasciavano luogo ad 
un'armonia perfetta allorquando entrava in campo la li
bertà del Fondaco, ossia quella • della nazione •. 

Gli archivi di Venezia ci forniscono diverse notizie 
interessanti circa la vita interiore e gli ordinamenti del 
Fondaco, come pure circa l'organizzazione federativa dei ne
gozianti degli imballatori, ed anche alle prescrizioni do
ganali e simili. H. Sirnonsfeld di Monaco, dotto versatis
simo nella storia veneta, ha pubblicato su questo argG
mento due splendidi volumi corredati da una esposizione 

, storica delle relazioni commerciali veneto-germaniche i ). 
In quel torno di t empo, il distretto di Rialto, allet

tando a pingui guadagni, aveva attirato anche artefici 
operai e soldati tedeschi. Nel secolo decimoquinto di 39 
prestinai del distretto di Rialto 14 erano tedeschi, e circa 
in quest'epoca v'erano in Venezia 27 tipografi tedeschi. 
Da documenti pubblicati 2) nell' • Archivio Veneto • 
dallo zelante quanto fortunato investigatore Cecchetti, 
sappiamo che nel secolo decimoquarto per fondare le 
palizzate ad intreccio s'impiegavano al Lido anche dei 

l) Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch
venetianischen Handelsbeziehungen von D.r Henry Simonsfeld, 
Docent der Geschichte an der Universitat und Secretar an d. k. 
Hof- \!Dd Sta..tsbibiothek in Mi.inehen. 

2) Bat'tolomeo Cecchetti. La vita veneziana nell300. (Arch. 
veneziano 27). 
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Tedeschi diretti da un capomastro di Colonia, detto N e
chino (Domenico). A canto ai medesimi, lavoravano pure · 
i prigionieri turchi, bollati a fuoco, in fronte e sulle guan
ce. Nel 1370 si trova a Grisignana un soldato mercenario 
tedesco di nome Federico d' Aucisburg ; nel secolo decimo
sesto, a Pinguente, di tre macellai uno si chiamava Ge
rolamo Bacherie, e nei documenti del capitano di Raspo 
(Istria interna), da poco tempo pubblicati a Capodistria da 
G. Vesnaver, si trova una relazione, pure del secolo deci
mosesto, in cui il giudice civico Andrea Corazza di :Mon
tana fa menzione d'un certo Pamperga di questa cittè.. 
Questo oriundo tedesco è poi quel Pamperga o Palpegra 
messo nell' elenco dei nobili di Capodistria da Gedeone 
Pusteria. Anche nell'antico distretto dei signori di Rialto 
erano entrati parecchi nomi, il cui suono tradisce bensì 
l'origine tedesca, ma non ci spiega la provenienza, comE) 
sarebbe il caso del Luxardo, il produttore del famoso 
maraschino di Zara, il quale deriva il suo cognome dai 
longobardi Luxhardt immigrati dalla Lombardia. 

Così facile non è dare la spiegazione di certi nomi te- • 
deschi italianamente larvati, contenuti nei registri del 
Fondaco. Chi per esempio sospetterebbe che sotto il nome 
di Bolzer si celi il noto Welser d'Augusta, in quello di 
Fochte il Fugger; a chi mai dei Tedeschi potrebbe frullar 
per il capo che a Venezia si scrivesse Prostita per Brand
statter, Rocfas per Rauchfass, Offer per Hoffer, e Cla
noffa per Kleinhoffer ! 

Ad onta delle numerose barriere doganali intermedie, 
ad onta dei fa v ori tismi, delle proibizioni, delle rappresa
glie e persino dei furti cui an da va soggetto per via, il 
commercio tedesco in Venezia assurse a tanta importanza, 
che nel 1472, secondo il calcolo di Paolo Morosini, lo 
scambio salì ad un milione di ducati. Il contributo mag
giore lo diedero Augusta, Norimberga, Ratisbona, ma 
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codesto movimento commerciale ~ sos~J1}9. in buona 
parte dai paesi interni dell'Austria ~pa114'J.h- politica 
commerciale molto vessatrice. Così per <èpfllJl;ni ./el ('!"colo 
decimoquarto per istigazione di Vienna e ru<l.a.lt.lie. ciit(~~ 
vietato a quei di Petavia commerciare con V'éit.fz,ia t/8/tr,! -t 
sitando pel Carso, quindi essi trovavansi costretti a'lassar~·~ 
per Villacco i per ogni carro spedito per Venezia i nego
zianti di Iudemburg, di Friesach e di Villacco doveano 
pagare alla città di Vienna 32 quattrini i ai cittadini di 
Krems e di Stein si permise il commercio con Venezia 
soltanto nel 1642 in riconoscimento dei servizi prestati 
all' Imperatore Federico III, per domare i ribelli di 
Vi enna. 

Nel secolo decimoquinto si stabilirono a Venezia anche 
operai di Lubiana fra i quali il calzolaio Marinus colla 
sua officina a San Apollinare (1459) : il tornitore Georg a 
S. Silvestro , autorizzato dal Gran consiglio a vendere nei 
giorni festivi i suoi lavori di legno sul ponte di Rialto 
(1415). 

A Rialto s'incontravano di frequente anche i Carintiani. 
Nel 1316 vi si stabilisce Nicolò da Friesach commerciante 
di rame, il quale ne vende parecchi pezzi • cattivi e falsi >, 

Interpellato il Console al commercio gli si confisca la merce 
e gli s'infligge una multa che più tardi gli si condona. 
In una convenzione del 1573 fra i giudici della corpora
zione dei tessitori di seta ed i mercanti tedeschl di Venezia, 
relativa ad una determinata misura, si trova la firma 
d'un Cristoforo lloffer di Villaco, divenuto poi console di 
commercio al Fondaco dei Tedeschi i ei muore nel 1594 ed 
il suo epitaffio ancora si legge a San Bartolomeo. TI re
gistro dei defunti lo dice morto a cinquant'anni di una 
febbre di dieci giorni, cagionata dalla • punta >. 

N ella stessa epoca, si trova un tal Giovanni Hoffer 
(Iuanne Offer), agente della ditta commerciale viennese 
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«eredi Haisler •; tiene a pigione una camera ed un av
volto nel Fondaco, e nel 1583 è console al commercio. 
Anche costui era probabilmente di Villacco. Già nei do
cumenti del 1316 si fa cenno d'nn altro villacchese di 
nome Gimetero, fermato dalle guardie doganali in mezzo 
alle paludi di S. Giacomo della Laguna, fra Venezia e 
Portogruaro, perchè nella sua barca si trovarono delle 
merci non indicate nella polizza doganale. Pochi anni ap
presso i negozianti di ferramenta di Villaco, Dyatricho 
(Dietrich) ed Alberto Nicolao de Oseleto, in cuusa della 
·cattiva qualità della loro merce, ebbero non pochi grattacapi, 
nel 1376 ad nn Corrado da Villacco si sequestra il denaro 
per consegnarlo ai suoi creditori. Nello stesso anno s'in
tenta nn processo per dolo ai negozianti Adamite, Mar
tinus GeorgiLlS et Petrus de Villacco, ma poi si desiste . 
Nel 1508 si trova nel Fondaco un certo Code! da Villacco, 
ed un secolo più tardi vi compare Giovanni Widmann, 
altro villacchese, a cui più tardi il Fondaco deve le sue 
grandi ricchezze; la sua stirpe sali agli onori del patri
ziato e splende tuttora nel nome dei Widmann-Rezzo
nico. 

Il secolo decimosettimo diede a Venezia parecchi vil
lacchesi, fra cui Leonardo Ghigen, figlio di Gerolamo, 
morto nella verde età di 27 anni, malgrado l e cure del 
medico Brani; è sepolto a S. Bartolomeo ; inoltre Gio
vanni Tiefferer, impiegato nell'ufficio della firma norim
bergese « Hans \Volf et Emmerich Anracher • poi trasfe
ritosi a Norimberga: infine, il negoziante Giorgio Re
gatsnig, sepolto a San Canciano, il discendente del quale 
Mattia Ferdinando Regatsnig insieme al suo compagno 
Giacomo Miiller di Paternion, fu annoverato fra i fre
quentatori del Fondaco (1723). Da Villacco o da Friesach 
proviene anche nn certo Gerardus, che, coma risulta da 
"nn atto del Consiglio dei Dieci, fu il caporione del tu-
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multo scoppiato nel 1407 nel sestiere di S. Croce . .A. Ve
nezia, fra i tessitori di lana v'erano pure molti Tedeschi, 
ai Carmini s'erano .insediati i fabbricatori di frustagno, a 
S. Stefano la federazione dei calzolai, pure tedeschi. 

Dal1659 al1710, nel Fondaco si trova ripetuto più volte 
il nome di Franceseo Cristoforo .A.mbtmann di Klagenfurt, 
che compare anche due volte rivestito della carica di console . 
.A. completamento si ricorda infine quel Giorgio di Carintia 
condannato a morte nel 1491 ad unanimità dal Consiglio 
dei Dieci, per falsificazione di monete, mentre il suo com
plice, l' ebreo Samuel, fu assolto. 

Il primo imballatore venuto da Judenburg è un certo 
Nikolaus, presidente della sua federazione (1418). Il suo nome 
apparisce nella • mari ego la • (elenco dei soci) conservata 
n el museo Correr. Secondo lo statuto della federazione, 
gl' imballattori dovevano essere ahneno diciotto e tutti 
tedeschi, gli uscenti si sostituivano, per elezione, pu"rchè 
graditi agli altri compagni. L' accettazione definitiva era 
preceduta da un anno di prova. Nella convenzione degli 
imballatori del Fondaco coi frati di S. Giovanni e P aolo; 
relativa ad un ufficio divino per conto della federazione, 
troviamo registrati: un altro Gherardo di Judenburg, un 
Angelino di • Graifiner ' (probabilmente di Greifenburg) in 
Carintia, un Nicolò da Judenburg, un Nicolò di Lubiana 
ed un Wolfhart di ViUacco. 

Nel 1432 il Senato si occupa di due negozianti di Ju
denburg Roschof (Rosskopf?) e Leonardus, che, venduti 
alcuni cavalli ad un oste di Conegliano, e rimasti creditori 
ancora di 250 ducati, s'erano rivolti ad esso per aver giusti
zia, quando s'accorsero che l'oste era sparito da Conegliano. 
Ed il Senato impone a quel podestà di saldare il debito 
del fuggitivo. Nel secolo decimoquarto e decimoquinto il 
commercio fra Venezia e Judenburg era molto vivo, e ciò 
si desume dalla circostanza che J udenburg fino allo scor-

5 .· 
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cio del 1484 aveva un proprio locale nel Fondaco stesso, 
anzi quel medesimo locale che fu ceduto ad Enrico Fug
ger d'Augusta, perchè in quell'anno restò vuoto per qual
che tempo. 

Anche quelli di Graz ebbero senza dubbio relazioni 
con Venezia , ma d' un solo s'ha memoria, di Gottfried 
Adam Maichel, registrato nel libro dei morti di S. Bar
tolomeo. Morì a 25 anni nel1798 dopo una malattia d'otto 
giorni e lo fece seppellire il < suo padrone > Pietro Car
telli. 

Gli antichi alberghi tedeschi di Venezia meritano pure 
qualche cenno. Quando le relazioni commerciali dei Tede
schl con Venezia erano animatissime, di rado i negozianti 
trovavano alloggio nel Fondaco, tanto più che allora il 
movimento dei forestieri era molto esteso, poichè il viag
gio di Terra santa fatto con le navi veneziane era il più 
rapido ed il più sicuro. Allora la città delle Lagune for
nricolava di pellegrini e di crociati, ed al loro collocamento 
provvedevano i conventi situati sulle piccole isole, fuori 
del circuito urbano. Soltanto più tardi gli impresari pri
vati cominciarono ad erigere degli alberghi, parecchi dei 
quali nel secolo decimoquarto nelle adiacenze del Fondaco 
dei Tedeschl. I migliori erano a S. Bartolomeo, e precisa
mente sulla piazza dove oggi s'erge il monumento a Gol
doni. S' alloggiavano allo Specchio (im Spiegel) al Leon 
bi'!llco (im Weissen Liiwen), all'Aquila nera (im Schwar
zen Adler) all'Albergo tedesco (im deutschen Hause) detto 
più tardi S. Giorgio (S. Georg), al Flauto (zur Fliite), alla 
Trinità (zur Trinitll.t) e da Pietro Pender (Peter Pender), 
albergo dove fu ospite anche Alberto Durero. 

A Venezia, oltre alle solite osterie, v'erano in quel 
tempo gli spacci di malvasia, attrattiva speciale dei Tede
schi; peccato soltanto che i • Signori di notte., i poliziotti 
d'allpra, fossero troppo rigorosi sull' ora della chlusura, 
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ch'era in punto alle tre . Sarebbe stata nn' ora giusta, se 
in quel tempo i Veneziani non avessero cominciato a 
contare le ore della giornata, dal tramonto del sole. P er 
conseguenza gli Alemanni dovevano andarsene dalle taverna 
dopo tre ore di crepuscolo vespertino. La circostanza, che 
ai Veneziani era vietato l' adito a quelle taverne, avrebbe 
dovuto far sperare qualche eccezione in favore dei frequen
tatori d'oltralpe, ma indarno, che anzi qualche conduttore 
per averle tenute aperte oltre l'ora terza si buscò una multa, 
quantunque avesse addotto la scusa che i Tedeschi se non 
ricevevano da cioncare di notte, gli avrebbero buttato al
l' aria la bettola. 

GRAN C!N EtlA SAVO IA 
TRIESTE (Palace-Hotel) 

5* 



ANTICHI ALBERGHI DI VENEZIA 

E~a casa di Julius Polibis a Pompei, col suo in
~~~gresso lastricato intersecante il marciapiede, con 
'l)~la sua stalla per gli animali da tiro, con la sua 

? rimessa per le carrozze, con la sua camera per i 

viaggiatori, ci dà l' idea della locanda degli antichi. Pom
pei contava più d' una strada con alberghi in cui s' am
manivano cibi e si somministravano bevande calde. Gli 
alberghi romani, come quelli d'oggi di, si distinguevano 
per le insegne all'aquila, al gallo, alla mela , al Mercurio, 
ed a P ompei c'era pure l'albergo all'elefante. Di regola, 
nelle citta le persone distinte s' ospitavano in casa di per
sone amiche, ma molto più importanti erano le locande 
situate lungo la strada provinciale, in cui qualsiasi viag
giatore trovava da rifocillarsi , da riposare , e cavalli 
freschi per proseguire. 

Con ogni probabilità anche lungo le vie acquee della 
Laguna, ·battute dalle navi in servizio postale fra Acqui
leia, Altino e Ravenna, non mancavano case. d'alloggio e 
di assistenza per i forestieri. La barbarie del medio evo le 
soppiantò tutte, poichè i Veneti sgomberando dalle città 
di Terraferma, devastate dal flagello degli Unni, ripararono 
nella Laguna, ove non sì presto sentirono il bisogno di 
darsi pensiero del movimento dei forestieri, essendo il loro 
commercio, in sul principio, limitato alle borgate di Ter-
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raferma. Presso le ruine d'Altino , e con probabilità nel 
luogo ove una volta solevano convenire compratori e ven
ditori, i Veneziani ottennero da Ottone III una piazza da 
mercato, dove appunto si portavano i primi negozianti 
tedeschi. A Campalto ed a Fusina, sulla spiaggia lagunare, 
esistevano pure simili mercati. Più tardi i Tedeschi si re
cavano a smerciare i loro tessuti tra punti d'oro sull'isola 
d'Olivolo (!'odierno sestiere di Castello in Venezia) ne
g~ziando, durante la messa, dinanzi la chiesa vescovile. 
In. sul principio del nostro millennio il commercio ed il' 
giro del denaro erano concentrati intieramente a Rialto. 

Nel medio evo, l ) come il negoziante tedesco nel tra-' 
versare i passi alpini non trovava ospitalità . che nei mo
nasteri, così anche nella stessa Venezia ogni forestiero, se 
voleva pernottare, non gli restava che battere alli porta 
d'un convento . Ai tempi delle crociate Venezia abbondava 
di simili ospizi, resi indispensabili ai campioni della fede 
per salpare alla volta di Terra santa. Li ospitavano fino al 
momento dell ' imbarco, S. Spirito, S. Clem·ente, l'isola 
delle Grazie presso S. Giorgio maggiore, S . Biaggio in 
prossimità della Giudecca, S. Lazaro (più tardi Lazareto 
vecchio), S. Elena e finalmente S. Giacomo delle paludi 
appositamente costruito per i visitatori della Laguna. La 
distribuzione di tutti questi ospizi al di là del ci~cuito 

urbano, sulle isole della Laguna, non era punto un caso, 
anzi esisteva più d' un motivo perchè si cercasse d' evi
tare il contatto dei cittadini coi viaggiatori. 

Con lo svilupparsi del mercato di Rialto, aumentava 
di pari passo il numero dei forestieri insediatisi a Vene
zia, ed ecco quindi sorgere, per cooperazione dello stesso 
governo, le case destinate ai negozianti. I Tedeschi le ave-

l) Quanto segue è tolto in parte dall'opera antecedente
mente citata di Simons(eld. 
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vano a Rialto presso il ponte del Bagatin, gli Armeni alla 
Ruga vecchia, i Mori al Campo dei Mori, i · Turchi in 
prossimità di Canareggio e poi a S. Giovanni e Paolo, ed 
appena dopo il secolo decimo settimo stù Canal grande 
nel vecchio palazzo del duca di Ferrara; i Toscani a Rialto, 
i Lucchesi in via delle Bisse, gli Ebrei a Canareg
gio, ecc. 1) 

Persino le città istriane e quelle dalmate avevano a 
Venezia case proprie, assegnate ai consoli presso la Si
gnoria. Le missioni delle potenze estere si collocavano di 
solito nell'ospizio dei Templari a S. Marco di Broglio, 
situato nelle vicinanze dell' attuale albergo Luna sul Ca
nalazzo. Soppresso l'ordine, il palazzo andò ai Giovanniti 
coll' obbligo di conservarlo all'identico scopo; nel 1324 
passò allo Stato, in amministrazione dei Procuratori di 
S. Marco, 

In tutti gli alloggi, naturalmente i forestieri gode
vano della più completa assistenza, ma oltre a ciò dovrebbero 
essere esistiti, come nel foro romano prima di Domiziano, 
dei mercati in cui c'erano quelle bettole tutte di legno, ove 
si trovavano da comperare cjbi e bevande calde. A Roma~ 

queste bettole si chiamavano tm·be•we, a Venezia furatole. 
Delle furatole i Tedeschi non furono certo i meno assidui 
frequentatori, avendo l'inveterata abitudine di conchiudere 
i loro affari fra il vino. 

Il tempo preferì to dl!-i Tedeschi per trincare dai loro 
boccaloni fu sempre la sera. Già allora si cantava: 

c Der liebste Buhle, den ieh han, 
De~· leit beim Wil·th im Keller, 
Et• hat ein holzern Rochlein an 
Un heisst der Muscatellet• . . • » 

l) Fabio Mutinelli. Del commerCiò dei Veneziani. Venezia 
1835. 
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e quando il Senato veneto fece costruire per i mercanti 
tedeschi il magnifico Fondaco, tenendo conto di questa 
loro inclinazione nazionale, non dimenticò d' aggiungervi 
una apposita taverna, quella taverna tanto uggiosa ai 
• ai Signori di notte " , ossia alla polizia di q nel tempo. 
Poveri c Signori• costretti più d'una volta a chiudere un'oc
chio sulle ore di notte, a comporre le li ti fra le diverse 
• nazioni tedesch e •, a difendere l' oste contro la prepo
tenza dei clienti ! L 'accesso a questa bettola era vietato 
ai Veneziani, non soltanto per evitare le risse, ma anche 
per non espon-e i cittadini al malo esempio dell e gozzo
viglie tedesche. N è qui s'arrestava la sollecitudine del 
governo. per i propri sudditi, anzi esso trovò n ecessario 
di proibire loro l' adi to a qualunque osteria frequentata 
da Tedeschi e nel secolo decimo sesto va tanto oltre da 
comminare 100 soldi di multa a chiunque s'azzardasse 
accettar da un tedesco l'offerta d' un bicchier di vino. 
Tuttavia il costume di trincare dei Tedeschi s ' insinuò più 
d' nn luogo· d' Italia, e da questo uso nacque la nuova pa
rola italiana • brindisi», ossia la traduzione del • Bring 
dir si e • (accostati il bicchiere) come gli stessi etimologi 
italiani asseri scono. 

Nel secolo decimo quarto Venezia aveva 200 spacci 
di vino, attualmente ne conta 400, più 2130 d' acquavite. 
N Oli si dura fatica a comprendere l' attrattiva esercitata 
da un sì gran numero di taverna, quando si pensi che m 
malvasia, il romano, il moscatello e la ribolla, consumati 
in Gennania, tutti di provenienza veneziana, aveano 
sì ben avviato il gusto bacchico da non permettere che i 
Tedesc~i abbandonassero tanto presto la celebre città senza 
aver assaporato quei vini alla loro fonte genuina, pagan
doli, com' è naturale, a prezzo più mite. Già nel secolo 
decimosesto v'erano in Venezia sedici spacci di malvasia 
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in cui il gusto più raffinato s' appagava senza tema di 
guastarsi , non essendo permessa la vendita d'altre qua, 
lità di vino . In certi altl~ spacci pare che nel secolo de
cimosesto sia andata in vigore l 'ingiunzione di servire 
vino annacquato; nel 1360, almeno per Chioggia, essa 
era un fatto compiuto a segno che un oste doveva avere 
un permesso speciale per somministrare vino puro in casa 
sua '). Oh virtù del tempo antico! 

Quando in Venezia s'accentrava il commercio mon
diale, a Rialto accorrevano i negozianti di tutti i paesi 
J' Europa , ed in sì gran numero che agli alberghi 
eretti per cura dello stato altri se n' aggiunsero per ini
ziative private e di preferenza dai conventi o dalle ricche 
famiglie patrizie, come le monache di S. Servolo, quelle 
di S. Lorenzo, le famiglie Gradenigo , Contarini, Zorzi, 
Foscari, Michiel e Quirini . Allora gli alberghi erano venti; 
gli osti dove ano essere patentati, non potevano trasferire 
ad altri la concessione, aveano l' obbligo di tener un dato 
numero di letti sempre pronti; se erano di meno, si puni
vano. Per non danneggiare gli osti, nessuno poteva essere 
ospitato, quantunque una tal disposizione cozzasse col sen
timento d'ospitalità di quei tempi, e disgustasse non poco 
gli albergatori danneggiati da una concorrenza non auto
rizzata. In quei tempi vigeva ancora l'obbligo d' annun
ziare tutti gli ospiti appena arrivati, ed a tale scopo c'era 
l'ispettore dei quartieri a · cui giorno per giorno ogni oste 
doveva presentarsi . 2) 

Le insegne delle locande nel secolo decimoterzo e de
cimoquarto portavano denom1nazioni tuttora usate anche 
nella Germania meridionale; s'alloggiava al cava! pianco, 
al gallo, . al cervo, al cavallo, al leone, al gambero, al ca
valletto, alla. colonna, all 'angelo, all'uomo selvaggio ; ol-

I) Bar·tolomeo Cecchetti. Archivio veueto XXX 
2) idem. 
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tre a ciò v'erano alberghi allo storione, al serpente, al 
boccale, al pellegrino, al cappello, alla sci=ia, alla scala, 
al melone, alla zucca, alla spada ed alla vergine. Insegne al
lusive alla storia politica d'allora ve n'erano soltanto due, 
al saraceno ed al re d'Ungheria. Anche le taverne ave
vano i·loro nomi : all'orso, al pavone, alla stella nuova, 
all'agnello di Dio, al boYe ed >j.lla campana. 1) 

Arieggiano meglio la nostra epoca le locande del se
colo decimosesto e demosettimo citate, dal Simonsfeld 
nella sua opera sul Fondaco dei Tedeschi. Il Leon bianco 
sulla piazza di S. Bartolomeo e S. Giorgio, detto anche 
Albergo tedesco, erano destinati ai negozianti alemanni non 
dimoranti nel Fondaco. l pellegrini tedeschi alloggiavano 

invece allo • Specchio> od in quell'• Aquila nera • dove 
nel 1587 fu ospite Leonardo Egger, nel secolo decimoset
timo Cristoforo Gaff, Bernardo Gering e Martino Pari-' 
sent. Da Pietro Bender alloggiarono nel 1499 gli amba
sciatori dell'Imperatore Massimiliano, negli anni 1500 e 
2503 l'ambasciatore inglese, e nel1506 Alberto Dur·ero. Gli 
alberghi tedeschi si trovavano quasi tutti in vicinanza del 
Fondaco dei Tedeschi a S. Bartolomeo, ossia nell' attuale 
piazza Goldoni. 

In questo distretto c'era pure la locanda che accolse 
Volfango Goethe durante il suo secondo soggiorno in Ve
nezia, e precisamente, come risulta degli • Epigrammi • 
di lni, di venti case più vicina a Rialto che lp • Scudo di 
Francia >. N el suo primo viaggio Goethe alloggiò alla 
c Regina d'Inghilterra • l'attuale , Hotel Victoria •, in 
una camera le cui finestre prospettavano su d' un canale 
angusto. Già, nel suo secondo viaggio Goethe trovò le a
diacenze di questo albergo. totalmente cambiate, sia per la 

. l) Cecchetti. A1·chivio veneto XXX. 
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costruzione del teatro Fenice, sia per la mancanza d'una 
piccola locanda vicino · al ponte di Rialto, demolita pro
babilmente per ampliare la piazza Goldoni. 

Nel secolo decimosesto v' erano locande tedesche an
che a Conegliano, a Mestre ed a Treviso. Locandieri te
deschi stabiliti a Treviso erano Giovanni Sebastiano Rem 
d'Augusta; a Padova Giovanni da Colonia conduceva l'al
bergo · allo Scoiattolo ( •zum Eichhornchen •.) 

Alberghi antichi di Venezia ne sussistono anche a
desso; così il •Cavalletto• di cui fll padrone un Ioannes 
de Armanus de. Alemania (1114), il •Cappello•, il .Selva
tico•, il •Gallo•, il •Leon bianco•. 1) L'attuale Caffé An
gelo sta forse Ùel posto dell'antica locanda ·All'An
gelo•. 

Incidentalmente meritano qualche accenno anche le 
botteghe di caffè. TI caffè Florian sotto le Procuratie vec
chie fu aperto nel 1720 da un certo Florian Francescani. 
•Florian bottega nota a t~<to el mondo,• così definito dal 
poeta dialettale Buratti, ebbe per frequentatori i due Gozzi 
l' Algarotti, il Parini, il Byron, il Goethe, il Moore, il 
Rousseau, il Canova, il Pellico.- Al principio del secolo 
decimonono Giorgio Quadri aperse sotto le Procllratie vec
chie il caffè ancor adesso fregiato del suo nome, ma al
lora, almeno secondo il satirico Bllratti, non godeva certo 
fama di luogo pulito. 

El gt·au tt·uco xe da Quadri 
'La dPSUSO nei bi:;lial'di, 
Quesw è il logo dove sti ladri 
Se riduse co xe tardi. 

Adesso, com'è noto, il •Quadri> é in un col Florian 
il caffè più distinto di Venezia; le sue sale da pranzo, si
tuate al primo piano, esistono dal 1844; nel 1859 fu re-

l) Fabio Mulinelli. Del c·os'.ume venezi•no. Pag. 55 
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staurato tutto quanto e nel 1881 ingrandito dalla parte del 
sottoportico dei Dai mercè l' assorbimento d'una bottega 
da cappellaio. ,Come il ·Caffè Nave• era un posto cen
trico del convegno delle maschere carnevalesche. Ora il 
•Nave• ha frequentatori di pretese modeste : bottegai, 
sensati marittimi, e tranquilli mangiagiornali.- Il •Caffè 
Lazzaroni• deve la sua origine ad una bettola di Malva
sia, il •Caffè Orientale• ad un epirota fuggiasco. Il suo 
successore lo ingrandì coll' assorbire il contiguo •Caffè 
alle quattro colonne •. 

Nelle tranquille cittaduzze friulane, un po' discoste 
dalla strada larga percorsa dai turisti, il viaggiatore s'im
batte ancora adesso in qualche locanda, le vecchie vetri
ne, zeppe di vasellami di stagno, di stoviglie di faenza, 
il focolaio ampio su cui gira lo spiedo e splende la cas
seruola di rame, nonchè il padrone, tutto ospitalità, ri
costituiscono l'ambiente dell'antico albergo veneziano. 
Certo in tali locande s'alloggiava con maggiore comodità 
e più piacevolmente che nei moderni hotel internazionali. 
Una singolare eccezione faceva una locanda, a cui il po
polino aveva appiccicato il nomignolo di •Locanda al Re
dentore•, in causa del suo stemma in cui era figurato 
Cristo Salvatore; questo strano riwvero non era che la 
galera del Consiglio dei Dieci ancorata alla Piazzetta, colla 
quale si trasportavano nelle navi i condannati per esser 
costretti a catena sul sedile de' r ematori. 

Sembra uno scherzo maliziosetto che il patrono della 
•scuola • dei locandieri sia stato Giovanni il Battista, 
però, senza voler esser tanto cattivelli, la cosa si può spie
gare in altro modo, quando si risalga al p~nto di par
tenza della nostra esposizione, cioè agli ospizi per i pel
legrini. In fatti , i negozianti amalfitani fondando in Ge
rusalemme il primo ospizio per i pellegrini furono i pri
mi. a metterlo sotto la protezione di Giovanni il Battista. 
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Così s'ebbe l'ospizio primitivo dei potenti Giovanniti, così 
tLitti gli altri ospizi, fondati da quest'ordine e sparsi in 
ogni paese, furono i precursori delle nostre locande, o come 
più modernamente dagli Italiani si direbbe, dei nostri al
berghi. Andava q Liindi da sè il prescegliere a santo pro
tettore della nuova corporazione dei locandieri l'antico 
patrono degli OspitaJieri. 

l 

' ! 



SPIAGGE ABBANDONATE, 

VIE DILEGUATE. 

Via Aemilia Altinate 

;•~.,.ra il recente bagno di spiaggia di Grado e la sta
~~ zione f. 'erruviaria di Mestre, ossia fra l'indomito l
t'~ sonzo e la veneta laguna, intercede una regione 
~ finora poco nota al forestiere. Indarno i piroscafi 

cercherebbero un approdo alla spiaggia, lunga ben 80 chi
lometri, vessata dalle continue costruzioni e demolizioni 
del Tagliamento, del Lemene, della Livenza, della Piave 
e del Sile. Le navi in partenza da Trieste, temendo i 
bassi fondi prendono il largo, approfittando dei pioppi qua 
e la sparsi per la spiaggia come fossero altrettanti segnali, 
e la stessa ferrovia principale, correndo su d'un grand'ar
co, s'allontana verso settentrione. Però il nuovo tronco 
ferroviario Cervignano- S. Giorgio schiude tutta questa re
gione, interessantissima anche soltanto pei suoi ricordi 
stor~ci, ai turisti che vogliano indagarne sia la natura, sia 
la storia, sia l'archeologia. 

Un gran tratto di questa ferrovia segue il filo della 
• Via Aemilia Altinate •, per la quale una volta Aqui
leia e Ravenna erano congiunte. ll treno diretto per Cer
vignano si stacca da Monfalcone e correndo per il terri
torio dell'antico suburbio aquileiese scote la terra grassa 
coperta dalle alluvioni dell'Isonzo, nella quale ,sonn!)cchiano 
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ruinati palazzi e templi, fontane e statue, e saluta 
trionfante i nuovi r.olti che dagli antichi, descritti da E
rodiano, soltanto differiscono per la vite maritata al gelso 
anzichè all'olmo. 

Per un ponte di ferro il treno varca l' Isonzo e ci 
conduce a Villa Vicentina, in mezzo al campo di Marte 
della romana Aquileia, e presso la Via Petrada, che una 
volta, come adesso, conduceva al Forum Julii (Cividale) 
e ad Emona (Lubiana) per la valle del Vippacco. Antica
mente sopra l' Isonzo si slanciava un ponte di pietra , di 
cui Erodiano celeòrò la magnificenza. Secondo il ·prof. 
Maionica esso dovrebbe essersi trovato a Mainizza, fra 
Gorizia e Gradisca , per dove anche da tempi meno r&
moti, e fino a quando fu costrutta la ferrovia, si dirigeva 
il commercio principale. Invece il Gregor·utti ') e lo Zan
donati 2) credono d'avere trovato il ponte romano presso 
Ronchi, anzi lo Zandonati ci sa dire che col materiale di 
quello dovrebbe essere stato eretto il campanile di Cam
polongo, che snello s'estolle fuor dai gelsi sul fianco set
tentrionale della. ferrovia. Verso mezzodi, di fra le radure 
si scorge talvolta l 'imponente campanile d'Aquileia, pure 
costruito con ruderi romani. Alla conservazione della Via
Petr·ada s'interessavano in modo particolare i patriarchi, 
quantunque ben poco pratici dell'ingegneria dei ponti e 
delle strade. Dall' ottavo secolo in poi, insieme col Capi
tolo del duomo, dimoravano a Ci vidalP mentre dal 1236 
la loro corte risieqeva in Udine. Una p due volte l' anno , 
si recavano sul vetusto Campidoglio a·· Aquileia, ma per 
visitat-vi la cattedrale. Ogni qualvolta aveano da percor
rere la Via :Petrada, bisogna-va renderla un pò praticabile 
e sor-vegliar la in causa de) malandrinaggio. Q\lest' uffic~o 

l) Dott. Carlo Greg01"1.ftti. Jl museo civico d' aqtichità d i 
Tt'i8l!te. 

2) Vicenza Zandonati. Guida storica dell' antica Aq.uileia. 
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era affidato alla Commenda maltese il cui ospizio era al 
campo di Marte, nel luogo dell'odierna Villa Vicentina. 

Un curioso spettacolo si svolgeva sulla ruinata strada 
romana, guardata da uno stuolo di cavalieri, allorquando 
il Patriarca dello stato ecclesiastico d'Aquileia moveva ca
valcando in testa al suo seguito. Il neoeletto faceva il suo 
solenne ingresso alla catedrale, su d 'un mulo bianco che poi 
donava alla citta. Precedeva il crocifero, a cui seguivano 
gli scudieri portanti la spada del loro signore, poi un coro 
di fanciulli agitanti i turibuli, il patriarca sotto il baldac
chino sorretto dai nobili, di dietro canonici, impiegati di 
corte, vassalli, monaci, pagi, clero e la folla. Così il corteo 
si moveva per quei luoghi, classici per ruderi antichi, 
ormai paludosi e malarici. Allora la pubblica sicurezza 
dello stato ecclesiastico dell'Isonzo non era punto migliore 
di quella del Patrimonium Petri sul Tevere, e lo seppe il 
Patriarca Pagano della To·rre subito dopo la sua morte. 
Con gran pompa e con numeroso seguito si trasportava il 
suo cadavere da Udine ad Aquileia per seppellirvelo in 
una chiesa. Per via, i malandriui as~altarono il trasporto 
funebre, misero in fuga il seguito e derubarono il pa
triarca delle cose pre1.iose e degli indumenti. L'indomani 
i contadini del luogo trovarono il cadavere nudo sulla 
strada, e raccoltolo, lo portarono ad Aquileia. ') 

Nel 1354 il patriarca Nicolò descrive le miserrime con
dizioni del. paese: parla dello stagnamento delle acque, 
della scarsezza della popolazione, dell'abbandono della re
gione, della rovina degli edifici e del pericolo delle inva,.. 

J) Frht·. v. Cziirnig. Die Grafschaft Got·z. 
Giu•eppe Rianchi. Saggio storico critico 'intorno all'e

poca Mila distruzione d' ,lquileia. 
Franz Grl\f. Coronini Die Griiber der Patriarchen von 

Aquileia. · 
Michele Leicht. Monumenti cividalesi. Udine 18~5. 
Giuseppe Caprin Pianure friulane. Triest<~ 1892. 
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sioni nemiche. - Quando, per l'annessione del Friuli a 
Venezia (1420), tramontò il dominio patriarchino, la dove 
si trovavano i palazzi ed i giardini dei ricchi romani non 
c'erano che terreni sterili ed incolti, strade disfatte dalle 
innondazioni dell'lsonzo, canali interriti, campagne impa
ludate e la popolazione indigena sofferente di quella pel
lagra che ancora adesso non è sgominata. Solo nel secolo 
scorso il paese cominciò a riaversi dalle antiche ferite, e 
il suo risorgimento economico si deve alla grande impe
ratrice Maria Teresa, sotto la quale furono prosciugate 
molte migliaia di iugeri di paludi, furono diradate .le mac
chie, puliti i fiumi ed i canali, ristaurate le dighe e le 
chiaviche. 

Ma soltanto la Villa Vicentina col suo gran parco 
può darci un' idea approssimativa delle ville romane del 
suburbio d'Aquileia. La magnificenza dei suoi giardini 
sembra ci trasporti nella residenza dell'imperatrice Li via, 
che appunto prescelse a sua dimora questa citta. Ed in 
vero, anche adesso la padrona di questa ;-illa è un' impe
ratrice; essa però non vide mai il suo principesco posse
dimento, e vive lontana piangendo sulla caduta del suo 
casato, il cui fondatore pareva in procinto di rinnovare la 
potenza dei Cesari per innestarla sul suo blasone. Sva
nito il breve sogno, Elisa Bacciocchi, sorella di Napoleone, 
principessa di Lucca e di Piombino, passò a Villa Vicen
tina i giorni del suo esilio, e la sua erede fu Eugenia. 

A Scodovacca (Scolum aquae) la ferrovia valica il tor
rente Ruggio, la eu: acqua una volta alimentava le fon
tane pubbliche della citta romana. Quando viveva lo stò
rico friulano Palladio, cioè nel secolo decimosettimo, l'ac
quedottò del Ruggio stava ancora intatto per la lunghezza 
di . due miglia fra Mortesino e Terzo, nel ·1789 però era 
affatto sparito; così, vedovato dei suoi ripari di pietra, e 
ritornatò tòrrente, fa le sue scorret~e per il paese. 



Spiagge abba11donate, vie dileguate Si 

L'ultima stazione sul territorio austriaco è Cervignano, 
amena borgata, congiunta col mare per mezzo d' un ca
nale navigabile. Ha popolazione industriosa, in parte oc-
cupata nella fabbrica di laterizi Sarcinelli e Dreossi, e 
nella tessitura domestica. Ricostruito dopo un incendio 
nel s~colo decimottavo, non possiede d'antico se non un 
campanile goffo e d'aspetto medievale. 

Volgendo ad occidente, dopo due chilometri, la fer
rovia ripassa il confine austro-italiano. Una prateria a per
dita d'occhio lascia intravedere Strassoldo e Palmanova. 
Strassoldo è un villaggio sul territorio austriaco, conserva 
un arco di portale e qualche po' delle mura dell' antico 
cast8llo feudale dei potenti quanto tracotanti Signori di 
Strassoldo. Dirimpetto a codesti ruderi, circondata da amene 
verzure, sta una villa in cui, nella domenica di Pasqua 
del 1896, l' esercito austriaco vide morire un suo soldato, · 
prode ed ammirato, un suo profondo· stratega, il feldma
resciallo Francesco· Barone de Kuhn. 

Il vecchio generale sole va recarsi a Palmanova per fare 
le sue passeggiate. Quanti pensieri e quanti ricordi avrà in 
lui suscitato questa fortezza, che una volta lo vide giovine 
capitano, incedere per le sue vie baldo, pieno di. sogni 
militari, di fasti eroici e gloriosi. Felice l'età giovanile! -
Palmanova in seguito alle mutate condizioni politiche ha 
cessato d'esser fortezza. L' ammi11istrazione militare del
l' esercito italiano ha convertito i bastioni e gli spalti in 
pascoli d'una stazione equina erariale. Palmanova, costruita 
trecento anni fa contro i Turchi e gli Uscocclù, ma an
che contro il • potente vicino • (l'Austria), è l'unico 
esempio d' una fortezza enneagonale. 

La città, fondata contemporaneamente alla fortezza, è 
regolarissima .. Da una piazza circolare partono a guisa di 
raggi sei strade larghe intersecanti tre strade anulari. Ogni 
rione formato dalle strade principaH è diviso in dieci parti 

6 
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mediante tre vie pure radiali; così l' intera città è costi
tuita di sessanta gruppi di case. Le strade principali ter
minano alternativamente con una porta. In mezzo alla 
piazza, ave s' intersecano gli assi delle sei strade sven
tolava una volta da una grande antenna lo stendardo di 
S. Marco. Allo sbocco d' ogmuia di queste strade stanno 
l'una di fronte l'altra due statue di. marmo; son quindi 
<lodici statue in ampio circolo intorno alla piazza. Esse 
rappresentano i Provveditori che risiedevano a Palmanova. 

Nel duomo, dalla facciata barocca adorna d'un bel 
]eone bronzeo di S. Marco, troviamo un editto di bando 
scolpito in pietra, con cui si comminavano severe puni
zioni ai bestemmiatori. Anche le firme- del Provveditore 
e <lei Segretario - come pure quella del fante gridatore 
sono scolpite nella pietra. Palmanova era sede d'un Prov
veditore generale da cui dipendevano la fortezza di Ma
rano e la conservazione dei boschi fra la Piave e la Li
venza. Un contabile, un segretario, un intendente ed un 
·:omandante militare con un capitano d'artiglieria formavano 
b stato maggiore. Una guardia del corpo di dodici ala
!,ardieri era accasermata nel suo palazzo, e fuori della 
-fortezza lo scortava una compagnia di fantacciru o di ca
valieri. Ora, i palazzi del governo e le caserme sono· vuoti, 
le strade deserte, i bastioni in rovina. 

Dove la nuova ferrovia tocca il suolo italiano ci si 
1'resenta subito una di quelle superbe residenze, nelle quali 
passavano l' estate i grandi di Venezia. Villa Torre Zuino 
dei Corinaldi è un vasto palazzo dell'epoca del barocco. 
La facciata settentrionale è larga, fiancheggiata da due. 
torri basse, e lascia sporger · dal tetto le finestre superiori 
rotonde del corpo centrale contenente una sala sfarzosa. 
Un largo porticato a colonne sostiene la parte meridionale 
e si apre sn d'un cortile circondato da èdifici rurali, vasto 
quanto la piazza di S. Marco, Torre di Zuino B;pparteneva 
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nel secolo decimoquarto ai Signori di Duino e Caporiacco 
e nel 1344 passò per soldi 855 di marchi in proprietà ·dei 
Sarvognano, famiglia . antica friulana inscritta quaran
tunanni dopo nel libro d'oro ài Venezia. I Savorgnano die
dero alla Repubblica parecchi bravi soldati, e possedettero 
Torre di Zuino fino al principio di questo secolo. 

F ra i pampini turgidi, serpeggianti per i rami lucidi 
dei robusti ciliegi, il treno ci conduce a S. Giorgio di No
garo, una delle tante borgate allegre del Friuli, in cui in
darno si cerca la malinconia dei muri in isfacelo e delle 
facciate neglette. Casupole gaie fanno argomentare del be
nessere degli abitanti, graziosi giardini rallegrano l'occhio. 
Fra questi uno fa pompa d'un cedro del Libano i cui rami 
orizzontali coprono un'area di duecento metri quadrati. 
Due chilometri a sud di S. Giorgio A .{l,J>orto di Nogaro , 
in attesa di pazienti navigatori di sflt~!;gi./f re-nror'I~Ujli 
nel tortuoso fiume Corno. li} I} JJ /) J fT :1 r " 

TRIESTE (P '"" · t ~ ùÌ a ""e·HoteQ 
Marano 

Muzzana, il luogo piu vicino alla ferrovia, ebbe co
mune la sorte con Marano da cui dista sei chilometri. 
Marano, fortezza lagunare, nascosta dietro il Bosco grande 
ed il Bosco Bando, apparteneva ai patriarchi di Aquileia . 
Nel 1420, caduto lo stato ecclesiastico d'Aquileia, Marano 
riservandosi i diritti municipali, si sottomise ai Veneziani, 
i quali la trasformarono in una fortificazione rivolta con
tro gli Austriaci. Nel 1512 per tradimento del prete Bartolo 
da Mortegliano, cadde nelle mani del generale austriaco 
Cristoforo Frangipane, conte di Modrus. Venezia fece im
palare e lapidare il prete traditore fra le due colonne della 
Piazzetta. Intanto Frangipane saccheggiava Strassoldo e, 
nuovo vandalo, inveiva contro tutta quella regione. Muz~ 

6* 
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zana lo ricorda con ignominia ed ancora adesso vede in 
lui un secondo Attila . Al rifiuto dei contadini di prestarsi 
al trasporto dei viveri, r isponde col catturarne duecento, 
ai quali fa cavare gli occhi ed amputare i pollici. Anche 
Se alcuni cronisti riducono il nu1nero dei prigionieri, il 
fatto resterà sempre vero. 

· P er trenta anni Cristoforo Frangipane godette l'usu
frutto di Marano, e per t renta anni i mutilati contadini 
ili Muzzana dovettero pagare le decime al loro carne fice 
e prestare la 1·ibotta. Più tardi la fortezza cadde in mano 
dei Veneziani , ma in una maniera singolarissima. Un c~rto 
Beltramo Sacchia, dimorante in Marano, ed in segreti 
accordi col legato francese in Venezia , seppe accaparrarsi 
l ' intima amicizia del comandante, da diventarne pe1-sino 
i1 compare. Nien te di più facile a capire come in tali cir~ 
'èostanze egli abbia potuto diventare il somministratore delle 
vettovaglie. Un giorno, come al solito approdarono due 
barche di cereali, a cui per la ragione dello scarico il go
vernatore aprì le porte della fortezza. Come al solito Bel
tràmo grida allora al suo equipag·gio • Fuori {armento »! 
Ma questa volta, quasi fosse l' evocazione d'un magico 
g rido, ecco sbucare di sotto alle vele, in luogo di sacchi, 
tma turba di gente armata, che si slancia nella fortezza e 
sbalordisce il mistificato governatore e la sua guarnigione. 
Agli armigeri di Beltramo s ' uniscono i figli ed i . fratelli 
degli accecati contadini, che s'impadroniscono anche del 
vicino castello di P recenice e ne tagliano a pezzi la guar
nigione. L ' aspra vendetta dei contadini per la crudeltà 
del generale croato s'estese in un lampo su altre località 
11ustriache, i cui abitanti furono parte uccisi, parte de-
predati. · 

Beltramo issa su Marano bandiera francese, mentre 
Pietro Strozzi, allora nel Veneto in missione d'assoldatore 
di truppe pei francesi, prende formale possesso della for-
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tezza. Re Ferdinando, avuto contezza del colpo di mano, 
spedisce truppe sotto la condotta di Nicolò Della Torre, e 
navi comandate dallo spagnolo Godinez coll' incarico di 
riconquistare quella fortezza di confine. ]>rincipiato l' as
sedio, Ma,ano, forte di nuova soldatesca introdotta furti-: 
vamente d.a alcune galere veneziane, issa bandiera vene~ 
ziana. Il nuovo comandante , Alessandro Bondulmiero fa. 
sapere agli Austriaci esser fuor di luogo l 'assedio, essendo 
librano passato per compravendita dalla Francia a Venezia. 
Ferdinando subodorata l'intesa franco-veneta, ed incline ~ 
non inimicarsi Venezia, sotto. l'incubo del pericolo turco; 
fa levare l ' assedio e lascia le cose in quiete. 

Per boscaglie cespugliose, per praterie palustri una 
buona strada adduce alla deserta spiaggia lagunare, ove, 
come si dice, avrebbe dovuto esistere una citta romana, il 
cui nome é cadn0 in dilnenticanza; scomparso, forse pet: 
opera degli Ungari , è pure quel Castrobuso, recinto di 
mura, che secondo Cesare Cantù, stava a guardia delle 
dune. Al contrario nel nome Bibiones, menzionato . nell~ 
antichissime cronache venezi~ne, si ravvisa l'odierna Be
vezzana. Quarido e come sia originata Marano non si sa ~ 
Per la prima volta se ne fa cenno in una sinodo ariana; 
tenuta fra le sue mura 11el 587 o 588 dai vescovi longo" 
bardi di Altino, Concordia, Seben , Trento, Vicenza, Ve~ 
rona, Treviso , Feltre, Sacile e Belluno. Oggidì la cint~ 
fortificataria, coi suoi bastioni malfermi o sfasciati, coi 
suoi fossi interriti o paludosi, rinserra il corpo rachitico' 
d'un villaggio di pescatori. Dal secolo decimoquinto, su~ 
vertice del bastione occidentale, un uncino di ferro cor: 
roso dalla ruggine porta ancora appeso lo stemma mar-' 
moreo della citta. Dell a stessa epoca è il palazzo munici
pale, fregiato d'ornati gotici, costruito di pietra d' Istri~ 
il quale, piu che diroccato, si sprofonda fino a metà nella 
~e:ra e s'appoggia ad un campanile massiccio . La parte in; 
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feriore del campanile serviva alla giustizia civile, e con
serva tuttor"' la berlina ed una pesante porta ferrata col 
pertugio secreto. Tutti gli altri monumenti di Marano 
sono dell'epoca del barocco e consistono per lo più di la
pidi commemorative ricche di rabeschi, di busti, e di sta
tue colle quali i provveditori della fortezza, per lo più 
delle famiglie Coutarini, Priuli e Renier, si piacevano 
a' eternare il loro nome, dopo un servizio inglorioso di 
otto mesi . In un angolo della piazza giacciono i segmenti 
d'un gran cercine di cistern!\, coll'orlo solcato dalle pro
fonde friature delle corde ; vecchie iscrizioni vi stanno 
scolpite. Un pozzo artesiano, nell'abisso del quale si rac
coglie acqua potabile ha reso superflua l' antica cisterna. 
Recente è pure un'ampia pescheria coperta, a cui attinge 
il pesce il mercato di Udine. Attualmente l' uccello -palu
stre scolpito nello stemma della città è il solo emblema 
parlante dell'industria del pescatore, mentre la quercia che 
vi sta a canto col maiale pascolante al suo rezzo più non 
vale a rappresentare un'industria cessata da lunghissimo 
tempo, poiché i Maranesi più non possono impinguare i 
maiali come facevano i Romani colle ghiande dei quercet1 
padani, avendo i loro boschi ceduto il posto al latifondo, 
tutto prati e pascoli, lavorato da coloni. Ed il lungo lido, 
che dalla parte di mare separa la laguna, una volta folto 
di pi.ni aromatici e popolato di selvaggina, or è una barra 
appena visibile di sabbia nuda, da cui non emergono che 
1à dogana, la èaserma di finanza ed alcune capanne in
trecciate di fragmiti, uniche dimore umane di quel lnogd 
desolato. 

Al di là di Muzzana la felTovia s'inoltra per pascoli 
estesi nella cui parte settentrionale lontano lontano fan 
capolino dei biancheggianti campanili. A canto al binario 
è'òrre ia strada 'di Callalta, al tempo delle incursioni ma
giare del secolo decimo chiamata anche strada ungherese. 
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Essa separa la parte buona del paese dalla cattiva: a nord, 
aria sana e buona acqua potabile, a sud acqua salmastra, 
zanzare e febbre. Siamo prossimi a Palazzolo, luogo insi
gnificante di cui punto si scorgono le antiche mura me
dievali, né le torri. A settentrione di Palazzolo c'è il mu
lino di Ri varotta, che al principio del secolo decimonono 
aveva da macinare più di cento moggia di grano navigato 
da Trieste , spiaggia spiaggia, per Stella fino a Recenico. 
Attualmente, a questo approdo non si cimentano se non 
le piccole barche pescherecce provenienti dalla Laguna di 
Marano ; così il molino ebbe il suo contraccolpo ed alle 
sue macine altro non resta che preparare la farina gialla 
per la polenta dei contadini. 

Giunti in sull'alzata del Tagliamento s' in.contra la 
borgata di Latisana lunga lunga, con vaghi dintorni, e 
situata presso a poco nello stesso luogo riferito alla Via 
Aemilia Alti1iate tanto dall'Itinerario d' Antonius quanto 
dalla Tavola Apicilia di Peutinger, e dove nel medioevo 
sorgeva un castello. Latisana è ricordata solo nei docu
menti del secolo decimosecondo ; allora apparteneva ai 
duchi di Carintia, aveva un' <Università •, ossia una 
propria costituzione per cui il collegio dei latifondisti de
cideva in affari comunali ed esercitava la flottazione del 
legname edilizio. Più tardi Latisana cadde sotto il dominio 
dei Conti di Gorizia, e finalmente sotto quello di Venezia. 
Nel suo territorio, i Vendramin, d'origine friulana, pos
sedevano beni estesi, e nella borgata, un palazzo. Anche 
l'Ospitale degli incurabili in Venezia e la Coinmenda dì 
Jl,odi, alla quale spettava la chiesa di Ronchis, erano fra 
i possidenti di questo paese. 

Quale scalo intermediario fra il commerciò veneto e 
quèllo tedesco, Latisana godeva d'un benessere insolito: 
Nel suo porto accorrevano i Goriziani nonchè le merci di
scendenti per la strada, congiungente Augusta e Villacco 
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col mare. Sotto il dominio goriziano Latisana aveva un 
vivace commercio di transito del ferro di Stiria e di Ca
rintia, che ingelosì i Veneziani . E fu perciò che il Senato 
veneto diede ordine ai mercanti di Rialto di provvedersi 
di ferro norico unicamente a Portogruaro, possedimento 
della Repubblica. Anche astraendo da questa circostanza 
Venezia, come i Conti di Gorizia, tendeva sempre a sop-:
primere quella importante piazza commerciale. Nel 1384, 
forse perchè la foce del 'l'agliamep.to era ricohna di sabbia, 
i Goriziani praticarono un taglio · fra il fiume ed il Canale 
di Lugugnano allo scopo di r-accorciare la via per Vene
zia. Dieci anni dopo i Veneziani, all'identico scopo di ab
breviare le vie acquee, fanno scavare il Canale Draco. 
Anche a levante si scavò un altro canale, nuova via ac
quea per le navi discendenti dal Tagliamento alla Laguna 
di Marano, alla cui foce, nel villaggio di Bevezzana, sor-:
geva la dogana veneta, alla quale, oltre al resto, incom
beva d'incassare il fitto della pesca. Il passaggio notturno 
delle barche era sbarrato da una catena. Che in quell'e
poca, .e segnatamente nel secolo decimosesto, il commercio 
portuale di Latisana fosse vivace, emerge da un regola
!Ilento conservato nell'archivio della borgata, relativo agli 
animali da soma, come pure dalla circostanza che il Ca
pitano di Latisana era preside del giudizio d' avaria. Gli 
abitanti di Latisana fecero fiorire molto bene il commercio 
del legname. Giunto sul luogo in zattere discendenti, il 
legname si caricava su navi dirette alla volta di Venezia, 
della Romagna, delle Puglie e della Sicilia, fino a Malta. 
Ai bisogni del credito mercantile soccorrevano le banche 
pignoratizie di Latisana e di Rivignano, create gia nel sec 
colo decimottavo. La decadenza di Venezia e le sabbie ac
cumulate alla foce del Tagliamento, le quali da cinquan
~·~nj permettono il passaggio soltanto . . alle piccole tar
ta:ne;, determinarono la definitiva ~esolaziQne del porto di 
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Latisana, per cui ai presenti abitatori altro non resta che 
rifarsi coi guadagni della seticoltura. 

Il ponte che porta a S. Michele esiste da pochi de
cenni, e ·poco più di cent'anni conta l'esempio dell'azienda 
rurale fondata su quel tenere da Giovanni Bottari. Sua 
coltivazione speciale era la rosa ·damascena allora ado
perata per fabbricare la triaca tanto in uso nell' Oriente; 
nonchè q nella degli asparagi e dei peschi. Circa trent'anni 
prima v'erano nel FriLlli (a Pradis) le risaie. 

D Tagliamento si protende per quindici chilometri fino 
·al mare, scorrendo su d'un letto largo, ghiaioso, lungo i 
cui fianchi si stendono dighe poderose. Ai due lati della 
foce esso ha scaglionato di contro alle onde marine una 
duna largha 6-7 chilometri, sul cui dosso arenoso le onde 
si precipitano impotenti. Su questa spiaggia una volta cre
sceva una grande pineta, a cui alludono ancora, parecchi 
nomi locali . Sulla duna di ponente, detta la l'ineda, al 
principio del medio evo sorgeva il Castel N ave, proprietà 
del vescovo di Concordia, con a canto un monastero. Il 
castello, più tardi proprietà della famiglia Capello, fu ab
bandonato in causa della malaria; il monastero si can~ 

celiò nel tempo, e la mancanza di pietre in questa regione 
ne disperse i ruderi ai quattro venti. Il cumulo delle ma
cerie che restano è chiamato ancora adesso « il colle dei 
frati •. N el 1780 un incendio distrusse l'ultima grande 
pineta. Essa era tanto vasta che, secondo la tradizione 
popolare, !asciatavi liberamente entrare una vaCCit maci
lenta, potè uscirne soltanto dopo due mesi. Certamente 
non la pungeva la fretta di ritornare alla sua povera, grep~ 
pia, anzi tanto si soft'ermò ad impinguarsi coll' erbe. suc
culenti e copiose, che, rincasata, il padrone più non la 
riconobbe. Nel cinquanta si tentò il rimboschimento, riu
scito soltanto per generosità del gelso. 

Fra Làtisana e Portogruaro la ferrovia traversa pa-
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recchi canali di scolo paralleli al fiume. A nord si vede il 
triangolo Fossalta, Fratta ed Alvisopoli. La prima è la par
rochia più antica della diocesi di Concordia - la sua 
fondazione si fa risalire all'epoca della prima invasione 
dei Goti; - e nel medio evo le stava accanto il vecchio ca
stello di Mocemburgo o Mocumbergo. I Varmo, gli Un
grisbach ed i Della Torre vi dimoravano come vassalli del 
vescovo di Concordia. N el 1535 si fa cenno per l' ultima 
volta di questo castello. Caduto in ruina, le pietre ne fu
rono disperse, ed or più non resta che nn cumulo di ru
deri. Anche Fratta possiede un castello eretto dai vescovi 
di Concordia, poi abbattuto nel secolo scorso. Questo vil
laggio il cu i nome è larvato di suono greco, era una te
nuta rurale appartenente, negli ultimi anni del secolo de
cimosettimo, ad Alvise Mocenigo. Sul lato meridionale, 
presso il fiume Lngngnana, giace Vado, villaggio infestato 
dalla malaria, del quale si fa men zione in un documento 
del 1064, e dietro al medesimo, l'antico Guissaga, già di
roccato nel secolo decimoprimo 1). 

Portogruaro. 

Portogruaro, città di 5000 abitanti, animata, indu
striosa, è lo scalo dei prodotti friulani diretti a Venezia. 2) 

Un documento del 1410 ricorda il suo posto, vicino alla 
sponda sinistra del Lemene, affine di poter caricare le 
merci provenienti dalla Germania. La via commerciale te
desca seguiva le tracce della strada romana che da Con-

l) A n gelo Mew.gazzi- A traverso il Fl'iuli. Tl"ieste 1890. 
2) Sado·wslti, die Hanùelstl"assen der Gr1echen und Riimer. 

Petti!'/·. Ruckhliche in die Geschichte Ù"r ehemaligen 
Handelsverkeh1·s YOO Venedig. (Aust.ria-Kaleoder l8t5) . 

Hiillmann. Handelsgeschichte der Gl"iechen. 
Genthe. Ueber den etru<kisehen Tau•chhandel. 
Beer. Gesc!Ìichte des Welthandels. · 
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cordia, per il passo di Plechen menava nella valle del Gail. 
Si ammette che nell'impluvio dell' alto Tagliamento, situato 
nella parte più settentrionale del Veneto, sia esistita da tem
po immemorabile una via mulattiera, tramite dello scambio 
fra l'Italia ed il Norico, la quale poi, -per opera di Giulio Ce
sare, diventò la prima strada can-eggiabile percorrente la 
catena principale delle Alpi. Essa passava per Gemona, Ven 
zone, Tolmezzo, Paluzza e Tischelwang, seguiva il torrente 
Cellina e scavalcando il passo delle alture di Val Valentina, 
sboccava nella valle del Ga.il. Secondo un'epigrafe esistente 
sul versante della valle del Gail, gl'imperatori Valente e 
Vaientiniano, vistala deteroriat.a, l'avrebbero fatta restau
rare. Nel medio evo questa strada era senza dubbio in 
disordine, tuttavia le bestie- da soma vi trovavano ancora 
facile il passaggio. 

Nei tempi andati gli scrittm·i si compiacevano d'at
tribuire la fondazione di Portogmaro, come quella di Pa
dova, ai Troiani. Fll il distinto istoriografo di Portogrlla
ro, l' avvocato Dario Bertolini, che in più dissertazioni, 
fra cui quelle pubblicate nell'Archivio veneto nel 1875, 
ha dimostrato per la prima volta l'origine celtica, non 
pm·e di Portogmaro ma anche dei luoghi vicini, Gruaro 
e Giai. La storia medioevale principia a ricordar! o soltanto 
quando esso ebbe a presentarsi come l'erede di Concordia. 
Come Concordia, situata lungo la Via Aemilia Altinate, 
fungeva da stazione di collegamento alla strada di Giulio 
Cesare, così Portogruaro divenne lo scalo della più antica 
strada commerciale dalle Alpi all'Adria. Gia nel secolo 
decimosecondo questa piazza era assorta a grande emporio 
commerciale, con · statuto proprio. Al gran Consiglio, so
lito a raccogliersi nella chiesa di S. Andrea, non restava 
il più delle volte, · in quei tempi burascosi, che sentenziare 
circa al padrone preferito dalla citta: il patriarca d' Aqui-
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!eia o il vescovo di Concordia, poiché questi s'atteggiava 
a signore del paese, e vantava il titolo di <Duca di Con-· 
cordia, marchese di Cordovato e conte di Meduno ,I ) an
cor quando da lungo tempo il Friuli apparteneva a Ve
nezia . 

Un episodio del 1361 o del 1371 ci dà un' imagine 
delle condizioni di Portogruaro . Due Fiorentini, Bonacorso 
e Giovanni de Bardi, dimoranti in Udine, concepirono, non 
si sa come, il disegno d'impadronirsi di Portogruaro. Pro
curati;;i 150 part}giani, ed introdottili di soppiatto nella 
città mercé due grandi navi del sale, percorrono con essi 
le vie al grido <Viva Bonacorso>. Mentre i cittadini stu
pefatti si · domandavano 'chi fosse costui e che volesse, 
si videro il palazzo municipale preso d'assalto da quei 
facinoros i, ed il castello e l' arèhivio in fiamme. Bonacorso 
insediatosi a palazzo si proclamò tiranno della città. Ria
vutisi i cittadini dallo sbalordimento, invocarono l 'aiuto 
del Patria1·ca. In pochi giorni le truppe patriarchine scac
ciarono gli intrusi, ma l'accorto Aquileiese ridi venne il 
loro padrone, anzi pochi anni dopo aprì in Portogruaro 
il parlamento generale friulano. Nel 1420 il generale Ma
latesta penetrava nella citta con truppe veneziane, e da 
allora in poi il vessillo di S. Marco continuò a sventolare 
fino al 1797 sulla grande piazza davanti al municipio. 

TI Lemene divide Portogruaro in due parti, in cui 
s'ammirano antichi palazzi e giardini, portici ricordanti 
quelli di Padova, il municipio di stile gotico, assieme in
teressante quanto pittoresco. Rivolto verso la piazza, il 
municipio h a la fronte soi'montata da una merlatura e s'al
lunga in torre. Grandi finestre a sesto acuto danno luce 
alla sala del consiglio, ed una scala con balaustrata di 
marmo ascende dalla piazza al piano superiore. Come pro-

l) Degani. Storia ·della diocesi di Conc01·dia. 
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vano i documenti, l'età dell'edifi zio risale alla .seconda 
metà del secolo decimoquarto, però le ali apperteng~no 
al gotico -veneziano del secolo decimoquinto. Questo pa
lazzo più volte restaurato fu . deturpato nel 1848 da orna
mentazioni prive di gusto. Nel 1890, per impulso e sotto 
la direzione dell'archeologo Bertolini fu restituito nella 
~ua primitiva bellezza. Sopra il fiume, vita di vecchi mu
lini e di industrie nove, ed agitatore dei rami penduli dei 
salici spioventi dai giardini, si slanciano due ponti di pie
tra, di cui uno porta scolpito lo stemma civico, cioè la .data, 
1554 ed una torre fra due gru. Edifizi notabili sono il pa
lazzo Persico, opera incompiuta di Guglielmo Bergamasco; 
il palazzo de Fabris Aquilio in gotico magnifico con fi
nestre a stipiti di terracotta; il palazzo Dal Moro pure o
pera del Bergamasco, ed in fine un palazzo gotico a tre 
arcate larghe e con pergolato veneziano quadripartito nel 
piano superiore: Gli affreschi sbiaditi di molte case attestano 
l'antico benessere e l'antico amore per l'arte dei cittadini. 
Menzione speciale merita pure il palazzo Muschietti, appar
tenuto fino al secolo decimosettimo ai conti di Zamagna, nel 
cui portico d'entrata è un'antica travatura stupendamente 
decorata con stemmi e fregi del rinascimento. Anche i mu
ri del cortile conservano ancora degli aff1'eschi. Qualche 
casa è pur fregiata di scolture romane; cosi sull'angolo di 
Via Nazionale e di Via Rastello, un rilievo murato r ap
presenta un cane con un capro fra le gambe ;· dirimpetto 
è -un bassoilievo d'Ercole colla clava nella sinistra e colla 
pelliccia del leone snl braccio destro ; in una casa vicina 
a P orta S. Francesco, a destra de !l'e n tra t a, si vede un ge
nio alato in attitudine di sonare la zampogna, e sui 
fianco nord la testa di Giove Ammone in bassorilievo di 
pietra scura ed un' ara · con due cani faccia a "faccia. Un 
documento importante per la storia edilizia della città 
si trova in una viuzza laterale congiungente la via mae-
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stra col :fiume ed è. una lapide in cui si legge che Giacomo 
G6mani fece lastricare questa strada con pietre illiriche, 
nel 1559. Il lastriqare di pietra i~triana fu per que' tempi 
certamente opera di lusso, giacchè la stessa Venezia ebbe la 
Merceria pavimentata di mattoni appena nel 1242, mentre 
tutte le altre strade erano prive di qualunque lastricato 
fino al secolo decimoquarto. Nulla di più naturale adun
que se Portogruaro pensò d'eternare nel marmo tale av
venimento. 

D più interessante monumento di Portogruaro, specie 
per i Tedeschi, è indiscutibilmente la dogana dei nego
zianti tedeschi, d'epoca veneta. Per un portale schiacciato 
di sghembo s'entra in un cortile circondato da magazzini, 
un fianco del quale è lambito dal Lemene. In questo luo
go i mercanti tedeschi in viaggio per Venezia, scaricate 
le merci dagli animali da soma, le traghettavano a Rialto 
presso alla scala del Fondaco dei Tedeschi. A destra del
l' ingresso sta ancora murata la lapide in cui sono scolpiti 
i • Capitoli del traghetto di Portogruat·o '• dell'anno 
1748. 

Ma gli amanti della storia hanno sopratutto da con
vergere la loro attenzione sul Museo nazionale, fondato nel 
1886 dal governo italiano l) e per contributo comunale. 
D merito imperituro d'aver eccitato i circoli competenti 
all'effettuazione di quest'opera spetta al sunnominato ar
cheologo Dario Bertolini. Però, del Museo, lui solo è il vero 
creatore morale, come quegli che, poste in luce le pre
zio~e reliquie della città romana di Concordia, le ordinò, 
le dispose e le descrisse con dotte dissertazioni. 2) Di que
sto investigatore lo stesso Mommsen fa i più alti elogi, 

l) A. B. C. 11 Museo concordiese. Venezia Cordella 1890, 

pag.2f~. Bertolini. L'epigrafia concordiese (Atti della R. De
putazio ne veneta di storia patria, 188i- 88). 
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così l' Henzen, il De Rossi , il Marat ed il Garrucci. Lui 
morto, il 25 Gennaio 1894, assunse la direzione del Mu
seo il figlio, l' a..:Vucato Cav. Gian Carlo Bertolini. Per gen
tilezza di questo dotto, continuatore e perfezionatore dell'o
pera paterna, potei servirmi in gran parte del materiale 
storico del luogo, per dettare il mio rapido schizzo su Por
togruaro e Concordia. 

Dario Bertolini esumò pel primo la storia di Con
cordia. Invano si cercarono negli antichi autori n0tizie in 
proposito , soltanto nelle opere geografiche si trova parec
chie volte asciutto e secco il nome della città. La storia 
della storia ebbe principio già nel secolo scorso, quando 
la famiglia Muschietti andava raccogliendo antichità, fin
chè nel 18731 per caso, si scoperse una tomba vetero-cri
stiana in Concordia. n conte Edoardo Perutti, nel fare de
gli scavi coll'intenzione di edificare delle case coloniche 
su d' un fondo appartenente ad una chiesa , s'imbattè .in 
un sarcofago, fregiato del monogramma di Cristo, asse
gnato ad un < campidoctor > od istruttore militare ; poi 
vennero in luce molte tombe, ed in seguito gli scavi fu
rono proseguiti dal Bertolini a spese del comune, della 
provincia e dello stato. Fino al 1887, le epigrafi scoperte, 
nananti la storia di Giulia Concordia salgono a 2641 e 
destano l'ammirazione dei dotti. 

n museo, di forma basilicale a tre navate, prospetta 
di contro all'asse longitudinale d'una strada larga. Non 
si può di certo tacciare il governo italiano di poca intel
ligenza in materia archeologica, anzi l' Italia è per così 
dire tutta un museo ed il suo popolo troppo si dedica -
forse a detrimento dell' ora presente - a i ricordi della 
sua grandezza e della sua coltura, ma appunto in causa 
di qnesta sua improduttività aristocratica, mancano al
l ' erario i mezzi proporzionati alle dotazioni dei musei, 
per cui anche quello di Portogruaro dovette negli ultimi 
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tempi tirar avanti con una sovvenzione annua di 1000 lire ; 
da ciò si spiega com' esso finora non abbia potuto pub
blicare un suo catalogo. Chi dopo avere visitato le reli
quie esumate dal suolo della città mondiale d'Aquileia, 
veda il tesoro di bellezze regalateci da Concordia Sagit
taria, quasi scomparsa nelle tenebre della storia, non può 
non restar compreso di meraviglia. Evidentemente parec
chie circostanze favorirono la conservazione dei tesori con
cordiesi. Forse il primo sviluppo commerciale del medio 
evo della. vicina Portogruaro distrasse coloro che vandaHca" 
mente avrebbero sconvolto il terreno per estrarre i tesori, 
forse l' Isonzo àisarginato com' era, riversando le ghiaie 
e le sabbie alle sue sponde, compì l'opera ili seppellimento, 
a cui il Lemene invano attendeva, perché contenuto dalle 
dighe. 

Entrando nella navata ili mezzo del museo, lo spet
tatore è colpito anzitutto da una statua ili marmo gre
co, in peplo anzichè nuda, in grandezza più che natu
rale, e dal corpo tralucente fuori del drappeggio. È acefala, 
non per violenza, ma per proposito di scalpello, dovendo 
il busto sopportare la testa delle successive imperatrici 
viventi. 

Ragguardevoli sono pure due vasi vinari d'argilla 
a coste traversali, tolti intatti alla terra, ognuno della 
capacità di cinque ettolitri. Più oltre, si vede una quan
tità di sarcofaghi figurati e ili pezzi archittettonici, che 
rivelano la magnificenza degli edifici a cui appartenevano, 
poi una grande urna cineraria ili vetro, ben conservata, un 
pugnale con guaina artisticamente lavorata, statue, busti', 
stucchi, musaicì, terre cotte, bronzi, vasi ed utensili d'ogni 
specie; fra le tombe, quella d' un maccellaio ili porci, figu-. 
rata con scene· dell'industria di lui, e finalmente la selva 
delle epigrafi,· molte fra le quali preziose per le notizie 
relatiV'EÌ alle istitu.zioni militari. N elle stanze sovrastanti 
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al vestibolo si trovano le monete,. gli oggetti d'ambra, 
una collezione completa di pesi roniani ·di piombo e di 
pietra, ornamenti d' oro, bronzi minuti ed alcune colle
zioncine di reliquie preistoriche simili a quelle d'Este. 

A Portogruaro, rifocillato il corpo all' ottima cucina 
italiana dell' antico e simpatico albergo • alla Posta,. ci 
recammo a Concordia, distante due chilometri. La strada 
per un certo tratto segue il Lemene percorso da qualche 
rara barca, da qualche guscio di pescatori o da rare peate, 
reduci dalla Laguna, portatrici d' • al-iga• (Zostera) per 
il Ietto degli animali. Più innanzi presso un bel palazzo, 
vediamo una cappella del rinascimento, come 'quelle spar
pagliate sul tratto Fusina -Padova, a cui fa capo nella 
direzione di Motta, un rigoglioso viale di platani ; final
mente, toccate le prime case d'un piccolo villaggio siamo 
sul luogo dell'antica Concordia. In parecchi edifici spiccano 
murate alcune reliquie romane; in via Urlon una di esse 
ci presenta tre teste, il Iato occidentale del campanile un 
priapo sbozzato, la via Alzaia un altro di miglior fattura, 
e finalmente le mura di cinta della masseria Buora s'il.dor-

- nano d'una bella testa di marmo. 
La fondazione della colonia militare di Giulia Con

cordia coincide coll'epoca del primo Triumvirato. Da questo 
tempo in poi il suolo s' è alzato d'un metro, pur tuttavia 
riuscì a Dario Bertolini di precisare il piano delle mura di 
·cinta e la rete stradale della vetusta città. Concordia era. 
soltanto d' un terzo più piccola di Pompei, e come que
sta, divisa in tre regioni. Anche le iscrizioni relative alla 
costitu?.ione civica sono numerose. Della dignità di • tri
bunus plebis • quale si trova soltanto nelle iscrizioni di 
Venosa, di Teano e di Benevento, parla una lapide · sco~ 
perta pure a Concordia, ed altre lapidi funerarie rivelano 
che questa città, all' epoca della grandezza aell' impero 
romano, era abitata da; ·molte persone altolòcate del oef.o 

7 
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civile e del militare. L'iscrizione meno antica è del 437, 
e precede di quindici anni l' invasione degli Unni, a cni 
la tradizione attribuisce la distruzione del paese ; però ne
gli . scritti di Cassiodoro si trova ancora il nome di Con
cordia. Ulteriori documenti romani in proposito non s'hanno . 
.Degli edifici concordiesi resta soltanto un arco di ponte 
sulla Via Aemilia Altinate. 

La prima chiesa cristiana dovrebbe esser stata eretta 
nel primo secolo, ma come afferma lo storico locale di cose 
<>cclesiastiche, Ernesto Degani, mancano i documenti di 
.prova. In ogni modo Concordia fu già per · tempo sede 
vescovile. Al comparire degli Unni, vescovo, clero e po
polo ripararono nella Laguna. ·Così originò la sede ve
Bcovile di Caorle, e così fra Caorle e Concordia si sviluppò 
il dissidio come fra Grado ed Aquileia: le città lagunari 
cd i loro vescovi furono < ortodossi >, i vescovi d' Aqui
leia e di Concordia, ariani, 

L' odierna cattedrale fu ricostruita nel 1407, sotto il 
ve"covo Antonio De Ponte. È di stile gotico e fra le sue 

"<X>Se più notevoli possiede un fonte battesimale di marmo 
bianco, che in origine serviva in una casa romana da ba
cino d' una fontanella saliente. Quattro graziòse gradinate 
-inalzandosi da un basamento quadrato, sostengono un 
bacino circolare, cui il diametro é di trenta centimetri. Ilo bi 
colleganti le colonne sono folti d' animali grotteschi in 
rilievo, disposti in guisa da formare tanti canaletti tor
-tuosi; nel centro del bacino è l'apertura da cui spruzzava 
i!" getto. Quando il bacino era pieno, l' acqua si spandeva 
in cascatelle in sulle gradinate fluendo sui gruppi degli 
animali. Di una fontana simile anche Portogruaro conserva 
un frammento. 

Presso la cattedrale si trova uno dei più interessanti 
monumenti di stile bizantino, il battistero fatto costruire 
<dal· vescovo Giovanni II nel 1042, cui il popolo, . come ad 
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Aquileia, chiama • chiesa dei pagani •. Le sue fondamenta 
formano un quadrato, stù cui angoli s'ergono quattro pi-. 
lasb~ congiunti da arcate, in saetta di metri 5,85. Dinanz~ 
all' arcata occidentale v'è un piccolo vestibolo con un ar
chitrave sostenente un arco semicircolru:e. Due gradinate 
discendono nell'interno. Gli altri fianchi hanno piccole ab
sidi, ognuna a quattro nicchie. Sull'arco laterale grava il 
tamburo colla cupola. L'interno è diviso in sedici vele al-. 
ternativamente finestrate. Gli archi si dipartono immedia-.· 
tamente da capitelli disadorni. Fino al 1880 il battistero 
era collegato, per aggiunte d'epoca posteriore, alla sacri
stia; fu isolato e ricondotto alla forma primitiva per im
pulso del dotto archeologo Dario Bertolini. Di questo edi
ficio s'ha una perizia archeologica negli atti della Come 
missione centrale austriaca per la conservazione dei mo
numenti (1856), ed oltre a ciò nella storia dell'architettura 
e della scultura del Mothe. Negli atti della Società arti
stica cristiana della diocesi di Seckau (1893), il conservatore 
Kraus ne ha pubblicato una descrizione. , 

Dopo le ultime invasioni degli Ungari, i prelati si 
trasferirono a Portogruaro, ove si costrussero un castello, 
restando in Concordia soltanto l'amministratore vescovile. 
La popolazione spari in causa della malaria, ed oggidi 
l'antica citta episcopale consta soltanto d'alcuni gruppi di 
casolari. Dalla loggia del municipio si spazia su d'una di
stesa ampia e desolata percorsa dal Lemene, in cui donn<; 
pallide e febbricitanti lavano la loro biancheria in un mar
moreo sarcofago romano. 

Caorle 

Al di là di Portogruaro la ferrovia piega a sud-ovest, 
lasciando alla sua destra Sumaga colla sua abbazia fondata 
nel secolo nono o nel decimo. 

7" 
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Traversato il bosco comuùale di ' Portogruaro, misero 
à~anzo di quel querceto da cui Teodorico tolse il legname per 
costruire le sue mille navi, si presenta verso nord una grande 
pianura popolata di campanili; dalla ferrovia fiancheggiata 
da file di platani si veggono i campi di gra:Ìw turco 
correr celeri dinanzi agli occhi' per lasciar posto ai quer
ceti, alle canne palustri ed alle maremme cespugliate di 
salici. Si tocca S. Stino, fino al 1260 munito di castello 
il cui padrone si professava feudatario del Patriarca, e 
passando sulla Livenza e per magri vigneti smontiamo a 
Ceggio coll'intendimento di dare una capata a Caorle, son
necchiante e perduta nel mondo. L'impresa non fu facile 
quanto si credeva. Anzi tutto era impossibile un viaggio 
d'andata e ritorno con la posta in una solà giornata, poi, 
la domenica non ci lasciava trovare un veicolo, neanche 
pagandolo un occhio. Finalmente, per cortesia del maestro 
postale di Torre di Mosto, ottenemmo un veicolo eomodo, 
tirato da buoni cavalli. L' argine della Livenza forma la 
strada per Caorle distante 26 chilometri in linea retta, ma 
le curve capricciose del fiume allungano il viaggio di altri 
noye chilometri, Dall'argine elevato, adorno via via di file di 
platani si spazia per l'ampia maremma deserta, più bassa 
del livello del fiume, qua e la sparsa di case e fumaioli ; 
vediamo le macchine idrovore del barone Franchetti im
pegnate a compire l'opera di prosciugamento delle <paludi 
delle donzelle •, nientemeno di 50 chilometri quadrati, per 
trasformarle in un paese fertile. L'opera di. bonificamento 
ideata dal barone Franchetti, se sortira il suo effetto, o
scurerà la gloria delle opere musicali di lui, ignote all'e
stero, ed anche quella del palazzo di vetro a S. Vitale, 
una vera stonatura pel Canal grande. 

Fuor dalle bassure sottostanti, irte di culmi di grano 
turco d!altezza favolosa, s'estolle:un'antennà. È un trabac
colo di moto lento, che ai piedi del nostro argine, . alla 
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profondita di 6 metri sotto la ~- nza, naviga pel canale. 
• Lanzalungo >, rasentando le ~ · ,9tfo rare e solitarie di, 
Cittanova, diretto per la Piave. iflt &J'l fa Cittanova,. 
più volte distrutta, si chiamava cl~~/t:N:tl.bla sua cat-: 
tedrale, Venezia s'elesse il primo do l[ '-'I.YJ' , 

Proseguendo sull'argine solitario ci /,{>~tiamò.~~ -
lazzo Dolfin leggiadro edificio in mattoni, iti''Sj;Hl' p'U "!Cf 
con a canto la cappella d' obbligo. Il palazzo é di~itato,~ 
la fiammella dell' altare spenta. Il dente del t empo ha ini~ 
ziato la ruina nelle cornici e nel tetto. Poco più lontano 
la _Livenza scorre per un pascolo pingue, cinto di siepi d'a-, 
cacie, ed animato da bovi nitidi frenati al collo da un 
pendaglio , moderatore dei loro passi. Lo strano istromento, 
a foggia di ceppo, dondolando batte di contro alle gambe 
dell'animale, ricordandogli in modo qoloroso la propria 
virtù modera.trice ogni qualvolta ei volesse affrettare i\ 
passo. Allevatrice della mandra . è la societa veneziana, 
delle • Assicurazioni generali >, proprietaria di tntta 
la campagna e di tutta la palude a destra della Livenza. 
Più in là si rasenta la palude Oorniani in cui si trova, 
tma grande fattoria, appartPnente alla medesima so
cietà; le danno vita pareccllle centinaia di bovi, un mu-: 
lino a vapore, granai, torchi, cantine ed una fila di case 
operaie, ridenti, disseminate lungo l'argine. All'altra sponda, 
dietro a tronchi di salici decrepiti, tappezzati di edera, è, 
una grande ·cascina, provveduta di stalle, di granai e d'una 
tettoia pei battellini lambita dal fiume ; è la tenuta del 
conte Angelo Papadopoli, uomo pieno di meriti, senatore e. 
proprietario felice del rinomato giardino a S. Nicolò di 
Tolentjno in Venezia. 

Una chiatta ci traduce sulla sponda sinistra, e per un 
dedalo di canali è di ramificazioni del fiume giungiamo a 
Ca ode. 
~ ... All'epoca · roinana, Caorle giaceva · su d'.una isol!l, El 
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senza dubbio, perchè circondata da selve, fu chiamata 
Sylva Caprulana. Allora fungeva da stazione navale, in 
sulla via Aquileia-Ravenna. Più tardi, fu aggregata alle 
dodici isole della Laguna veneta, governate da tribuni, 
ed era sede del vescovo di Concordia, poi scacciato dagli 
Unni. Nel secolo nono, i pirati narentani distrussero Caorle 
ed altre citta. Riavutisi i caprulani dal fiero colpo, si vi
dero piombare addosso la flotta saracena che, distrutta 
Ossero, avea battuto i Veneziani all 'isola di Sansego. 

Il mito ancora vivo fra la gente veneta, del ratto delle 
spose veneziane commeoso dai Triestini o dai Narentani, 
diede a ·Caorle la popolarità. Come si narra, era usanza 
antica di celebrare in un tal giorno tutte le nozze dell'an
nata. La funzione si teneva nella chiesa d'Olivolo, presso 
Rialto, ove, nel · giorno della Purificazione, convenivano 
tutte le spose recanti , in canestri leggiadri, i doni, gli 
ornamenti ed i gioielli a cui l ' officiante impartiva la 
benedizione. Circa alla metà del secolo nono questa festa 
fu disturbata in modo orrendo. Mentre il sacerdote bene
diceva di rito, i pirati irrompendo nella chiesa s' impadro
niscono delle fanciulle là radunate, ratti come lampo le 
trafugano insieme ai doni, e prendono il Jargo. I Veneziani 
armano allora parecchie navi, e inseguendo i rapitori, li 
raggiungono nelle lagune di Caorle; il cozzo fu terribile 
ed un solo pirata potè sottrarsi alla carneficina. 

Degli ulteriori eventi di questa piccola città, la · storia 
insegna esser essa stata più volte saccheggiata ed arsa, 
sia nella guerra contro i Triestini (1290), sia nella guerra 
di Chioggia (1390), più oltre, nulla. 

Quando Venezia era nel suo splendore, Caorle era la 
stazione intermediaria fra le lagune ed il mare, o in altri 
termini: tutti quelli che volevano recarsi alle coste adria
tiche settentrionali od occidentali, salpavano da Caorle. 
Così per es. sappiamo, che nel secolo decimoquinto gli 
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ambasciatori diretti per l'Ungheria partivano da Caorle e 
sbarcavano a Capodistria. Da quì a Zengg avevano dispo
nibili due vie: quella di mare, e qpella di terra. In .que
st'ultimo caso volgevano verso Fiume, scortati da truppe 
fornite dal Capitano di Raspo; Che il cabotaggio una volta 
fosse prospero anche a Caorle, risulta dalla circostanza, 
che già nel 1197 un Sebastiano da Caorle appare come 
azionista d'una nave. 

Intorno al canale d' efiL1sso J' un pozzo artesiano fan 
r essa le donne, vi passiamo a canto ed èntriamo in Caorlè.;'' 
Quantunque più piccioletta e più miserella, per la sua po
sizione e per il suo aspetto ricorda Grado. 

Il campanile, che già si scorge di lontano, c.i col~ 

pisce per la sua forma singolare. Cilindrico, porta una 
cella campanaria a base quadrata, finita da un elmo ap
puntito di pietra. I cornicioni suddividono la torre in tre 
sezioni , l' inferiore, fatta di pietre rosse rettangolari , 
accenna a tracce di porte e di finestre murate; la seconda 
è fregiata d'archi ciechi· poggianti su lesene e chiusa dì 
dopra da un arco ornamentale. Un orologio rivolge la sua 
mostra ampia verso la città. L'ultima sezione, quadrango
lare, ha su ciascun fianco una doppia finestra romana. 
Tutto l'edificio è in sommo grado pericolante, e cinture di 
ferro lo tengono ancora in piedi. Senza dubbio la sua parte 
cilindrica apparteneva alle antiche mura della città, pre,,e 
d'assalto dai Triestini ; soltanto più tardi, per avere un cam
panile di tipo romano, vi fu aggiunta la cella quadrango
lare. ·un ampio arco a sesto acuto lo congiunge · con un 
avanzo delle antiche mura, nelle quali un' iscrizione, àc-· 
compagnata dallo stemma episcopale, dice che il vescoyo 
Pietro Carlo fece riedificare l'antico muro diroccato . 

La cattedrale di Caorle, originaria della prima metà 
del secolo decimoprimo, è a tre navate; quale chiesa ro
mana, le sue colonne- ·s• alternano con pilastri quadrango~. 
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lari. Da capitelli cubici, di foggia varia, parte la volta. 
Adorna l'altar maggiore una pala d'argento lavorata a 
sbalzo, probabile dopo di Catteri»a Cornaro, tutta dorata 
(c pala d'01·o •) figurante santi, e splendida per fregi di 
gusto bizantino, eseguiti in pietre preziose. Un antico vaso 
di granito, poggiante su d' un capitello di colonna capo
volto, è il fonte battesimale i un altro vaso, di marmo 
pario , conservato in una nicchia delle pareti, è ritenuto dalla 
pietà del popolo per uno dei vasi in cui Cristo, nelle nozze 
di Cana, converti l'acqua in vino. A quanto riferisce il De
gani, queste preziose r eliquie si devono al vescovo Rinaldo 
(1247), ma quello che. ancora non ci consta è la storia 
del vaso di Cana. 

All'infuori di questo , Caorle non offre niente di rag-· 
guardevole . N ella piazza vasta del duomo giacciono le pietre 
logore della c vera •, d' una cisterna, ed in un canto è il 
municipio con la porta sormontata dallo stemma cittadino 
dipinto sul legno. Lo stemma rappresenta una fortezza con · 
mura dentate, munita di tre torri .merlate e di· tre portoni 
ad arco sotto il mediano . dei quali corre un fiume. Si ar
guisce quindi, che nei tempi andati la Livenza, in luogo 
di sfociare come adesso a due chilometri a ·levante . di 
Caorle, abbia incontrato il mare proprio a Caorle. Dopo il 
secolo decimoquarto, la ·città dovette difendersi dalle mi
macce del mare mediante un frangionde. Nel lato orien
tale della città è una chiesetta col millesimo. (1752) deno
minata la • Beata vergine . dell'Angelo • i dappresso s'erge 
un campanile vetusto, ~l cui piede è baciato dal mare i è 
privq del tetto e le vecchie campanelle, dalla patina ver:-
4astra, pendono a cielo aperto da una impalcatura tarlatai 
quando .la procella sibila per le dune, obbedienti all'urto, 
fanno sentire i loro rintocchi lievi. Dalle notizie del Cec
clJ.etti,. ·pubblicate nell'Archivio veneto, s'apprende come 
giiLllel ~ecolo d~cimoquarto la chiesa dell'Angelo soffris~e 
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per gl'insulti del . mare, che finì per inghiottirla. In se
g uito fu ricostruita dalla parte di terra a riparo del fran
gionde, ove adesso l'ange l'angoscia che il mare la privi 
del suo compagno, il campanile vetusto . 

Che i vesçovi di Caorle abbiano avuto il loro merito 
nel ricostruire qualche muro, niuno lo vorrà negare, ma 
al di la di quèsto altro non ci consta, se pur ci acconten
tiamo di sapere che una buona parte dell'anno se la spas
savano , in buona coscienza, a Venezia, poichè le loro par
rocchie non richiedevano una lunga ispezione. La curia di 
Caorle, oltre ai propri fedeli, avea alle sue dipendenze 
soltanto la parrocchia di Cottoni. Ciò mal!,'rado la catte
drale contava dodici canonici, a cui pure piacevano gli ozi 
di Venezia. Queste condizioni durarono fino al 1818, 
quando la sede episcopale di Caorle fu ridotta ad arci
pretura. 

A notte calata, riprendiamo la via del ritorno. I cavalli 
scalpitano sull' argine nero ingolfandosi nel buio privo 
di luce lunare; le tenebre vestono la sottostante pian ura 
ed il Lemene lento, sopra del quale danzano, fioche, 
luci fosforescenti; entriamo nell 'ombra indeterminata del
la grande cascina rasentando le finestre d' una taverna, 
dalle quali, in un coi raggi di luce rossastra, escono gli 
accordi imperfetti d'un · organino. La vela bianca tragit
tante pel Canal di Cittanova s'agita come un fantasma. 
Cittanova è immersa nel sonno; dormono i pescatori nel
le capanne misere, e di sotto a loro , entro la palude, dor
mono .]e pietre d'Eraclea che videro ascendere al trono il 
primo doge dell'e•tuario - la miseria del presente ed il 
passato millenario e glorioso - dormono. 

Il giorno dopo , si riprende il viaggio per Venezia. Un 
gran bosco di pioppi a sinistra, più innanzi la stazione di 
S. Donà da cui si dominano gli argini .divaricatissimi de.l
la Piave, lunghesso i quali son disseminati parecchi pae·-
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selli i a destra il campanile eccelso di S. Croce, col cimi
tero ambrato da cipressi i al di là del Canale Fossetta, tra
verso i vigneti e i campi nereggiantidi sorgo, ecco Meole 
le cui case pulite e biancheggianti ne dinotano il benessere. 
Nell'orizzonte settentrionale spicca, con ricercatezza un 
po' strana, il campanile di Monastier presso Treviso. Colle 
sue fascie verticali e colla sua cima tinta di rosso sembra 
un gigantesco lapis da falegname, con:fitto nella terra. 

Seguono a destra Casa Cappello e la stazione di Ca' 
Tron. A canto a questa sta una casetta di campagna con 
una iscrizione in cui si legge che dal 16 dicembre 1881 è 
proprietà del Collegio degli Armeni di Venezia. Il Palazzo 
della famiglia 'fron giace dietro al gran bosco di querce, 
sul lato meridionale della ferrovia. 

Giungiamo a Musestre, ave i dl1Chi longobardi del 
Friuli possedevano un forte castello, più tardi ceduto in 
affitto da Ottone I a Vitale Candiana di Venezia. Quattro 
chilometri a sud di Musestre, in una prateria vasta e pa
ludosa è Altino, borgata di poche case, ove, circondata 
da suburbi estesi e da ville, lungo la via Aemilia, si tro- . 
vava la romana Altino, poi distrutta dai Longobardi. Al
tino era città frequentata e commerciale i dopo la sua ca-
tastrofe, i mercati si tenevano presso le sue rovine e nei 
villaggi vicini, a Campalto ed a S. Maria di Cervegnano 
in prossimità di .Malghera, ove convenivano Longobardi e 
Franchi, e nel tardo medio evo, Tedeschi Boemi ed Un
gheresi. 

Ci avviciniamo al termine della nuova ferrovia . Pas
sato il tortuosissimo fiume Zero, ci inoltriamo per immense 
praterie disegnate dalle anse del Dese pigro i in :fine, per 
un bosco di querce riusciamo all'ultima stazione, Carpe
nedo. Da qui il· treno correndo per un grande arco, ci ri
mette sul noto binario di Mestre, e pel ponte della Laguna 
ci porta ·a Venezia. 
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t. :_i questi giorni in sulla porta d'Oriente è riapparso 
~ lo spettro nero, nei secoli andati spavento di tutta 
~ l'Europa, e più di tutto delle città litorali adria-

, tiche. . 
N o n più sì grande è oggidi l'incubo di tanta minac

cia : alla porta d'oriente vigila. una commissione interna
zionale ; il telegrafo, da qualunque stazione di confine, 
da qualunque porto, pronto ci mette in sull'attenti delle 
prime avvisaglie del nemico, la peste. Senza indugio si 
adottano le misure opportune, dettate dall' esperienza 
vecchia e dalla scienza nova; la scolta vigile della polizia 
sanitaria dei paesi civili, circondando la tenda del terribile 
intruso, lo isola e lo debella. li pubblico lo sa e si rin
cora. 

Sulle coste adriatiche non da lungo tempo sono spa
riti i testimoni, che, come i loro antenati del medio evo, 
videro gli orrori del < morbo o contagio •, avendo questo 
• flagello di Dio • percossa Pala fin nel 1784, !asciandole 
soltanto 600 abitanti.' Per questo nè a Pala nè altrove, gli 
Adriatici non hanno ancor cancellato· la sinistra impres
sione, mentre non pochi monumenti stanno ancor ritti a 
ricordar loro quei tempi angosciosi. 

Monumenti precipui di questo genere sono il Reden
tore e la Salute di Venezia. L'edificio palladiano surse do
po la grande moria del 1576, quello di Baldassare Lon-. 
ghena dopo la pestilenza del 1630, ambedue per volere del 
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Senato. Ogni anno, la terza domenica di luglio, il popolo 
veneziano festeggia riconoscente la fine di quelle pesti. Per
sone d· ogni ceto, nobili e plebei, passando su ponti di· bar
che, si r ecano da S . Maria Zobenigo o dalle Zattere alla 
chiesa del Redentore, tutta adorna di fiori per assistere 
ad un ufficio divino, dopo del quale consacrano tutto il 
giorno agli spassi ed alla baldoria. l) 

Volgeva un anno terribile, il 1576. Tristi segni pre
cursori aveano annunziato, come narrano le cronache, il 
castigo di Dio. 

Un'ebrea avea dato alla luce nn bimbo con quattro 
mani e quattro piedi, ed ecco, tre me~i più tardi, un treu
tino portar la peste in città. Egli stesso muore nel settimo 
giorno nella contrada di S. ~{arziale e, pochi giorni dopo, 
nella stessa casa soggiacciono al morbo tre donne. Lo spa
vento invade i cittadini. Alla testa delle autorità sanitarie 
si mettono due Senatori, Vincenzo Morosini e Luigi Bra-. 
gadino fratello dell 'eroe di Famagosta scuoiato vivo dai 
Turc~ e due professori Gerolamo Mercnriali e Gerolamo 
Capodivacca, chiamati da Padova. Con grande sfoggio 
scientifico i due . dotti dimostrano · l'insussistenza del con
t agio e dichiarano il morbo triste privilegio della pove
raglia e dei malnutriti. 

Molti medici veneziani combattono questa opinione .e 
r eclamano misure repressive energiche e disinfezioni . Ma 
i senatori Cl!i non garbava di nuocere al movimento dei 
forestieri, ed al commercio, oscillanti temporeggiavano a 
prendere una determinazione. Intanto l" epidemia dilagava, 
ed i professori di Padova di nottetempo se la svignavano 
alla chetichella. Le prescrizwni sanitarie rigorose giunsero 
tardi. Ne fll affidata l 'esecuzione ad un patrizio e ad un 
plebeo di ciascuna delle 72 parrocchie. A seconda del ran-

l) Giustina Renier-,Michie.l, Feste . Veneziane. 
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go e della colpabilità, . al renitente si comminava la gale
ra, la multa, il carcere, la berlina, la flagellazione e per
sino la morte. Gli appestati si trasportavano all'isola di 
S. Maria di Nazareto, ove già nel 1422, in un conven
to d'Agostiniani fondato da Bernardino da Siena, esi 
steva un ufficio contumaciale, il primo in Europa. Così da 
N azareto, voce non troppo· molle per la bocca dei Vene
ziani, nacque • Lazareto ' termine noto in tutte le lingue. 
Intorno a quel centro andò formandosi un'intera città di 
tende e di capanne di legno, capace persino di 10.000 ap 
pestati. Per purificarvi l'aria s'accendevano all 'aperto ·ca
taste di ginepri ed alla luce fuligginosa della legna crepi
tante, in fosse profonde si seppellivano i cadaveri, fino ad 
800 in una notte. I risanati e tutti coloro che erano stati 
a contatto cogli infetti avevano da scontare una contu
macia di 22 giorni al Lazareto nuovo sull'isola di S. E
r asmo. I poveri si curavano a spese della città, i r icchi 
doveano abitare in galere fu or d' uso o in altre navi, an~ 
corate al lazareto. Altra eccezione non si faceva per nes
sun rango e per nessun ceto, anzi anche alle famiglie più 
distinte era interdetto di seppellire i loro morti di peste 
nelle tombe di famiglia, che fino agli ultimi anni del se
colo decimottavo tenevano nelle chiese. La grande eccezio
ne fu fatta ad un ve~chio di 99 anni, a Tiziano. Ed allo
ra i Veneziani, passando sopra i tumuli rigurgitanti di 
.carne umana, ove giacevano confusi i padri, le madri, 
le consorti ed i figli, trasportarono la salma del loro 
grande estinto alla chiesa dei Frari, ove solennemente la 
calarono nella tomba. 

Quella volta Venezia perdette 40,000 persone, poi nel 
1630 altre 46,000, e contando i morti delle isole della La
guna 93,000. 

La cronaca della peste ' ) delle coste adriatiche risale 

l) Pietro Kandler. Annali. 
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all' anno 22 della nostra cronologia. Al contrario una pie
tra votiva -del 192 trovata a Pinguente ci narra come la 
peste mentre infuriava in provincia, risparmiasse la città. 
Nel secolo sesto, per ben cinque volte la peste s'insinua 
nella costa adriatica. L' anno 665 fu anno. di peste per 
l' Italia, j:>oi la cronaca tace fino al secolo decimo in cui 
l' infezione penetra tre volte tanto nell ' !stria quanto a 
Venezia. Nel secolo decimoprimo, ritorna per ben cinque 
volte nella città dei Dogi e nella costa orientale, e nel 
secolo decimosecondo sette volte, pure a Rialto. Nel 
secolo decimoterzo il contagio invade cinque volte l' !stria 
e sei volte Venezia. Nel secolo decimoquarto mena strage 
ancor maggiore: l' Istria annovera dodici anni d'epidemia, 
Muggia perde la metà della popolazione, Pala si spopola 
e Venezia ne soffre sette volte. Tutti gli infetti capitati in 

- città si buttano in carcere, le loro navi si fanno incenerire, 
gli impiegati che fanno per andarsene, si destituiscono. 
Ciò malgrado tutti i medici abbandonano la città, ed il 
Senato non è in numero. Nel1347, il morbo introdotto da 
Caffa vi miete iOO,OOO persone in diciotto mesi, nel 1382 
in soli tre mesi fa discendere nella tomba altri 19,000 ca
daveri. Nel secolo decimoquarto novanta famiglie patrizie 
di Venezia sono distrutte. Nel secolo decimoquinto, il morbo 
ricompare per ben tredici volte, ma per Venezia s' accon
tenta di tre. Di questo passo l'utilità del lazareto fondato 
nel 1403 si rendeva ognor più evidente e la contumacia 
di qua1·anta giorni non poteva meglio perpetuare il suo 
nome di «quarantena •. Ad onta della quarantena, la 
peste si ripete per altri tre anni, anzi nel 1413, ripren
dendo vigore, strappa altre 30,000 vittime. Però nel se
colo decimosesto il principio veneziano della quarantena 
si.ntetizzato J;lell'aforisma « gua,rdarsi da chi non si guarda • 
potè •ridurre a sei gli anni delle pestilenze, mentre l ' !stria 
n' ebbe dodici. E fu così che l' !stria si ridusse a soli 
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40,000 abitanti, fu così che iL Senato, incamerati i beni 
senza padrone, v' insediò gli slavi immigrati. 

Nel secolo decimosettimo il flagello , scoppiato per tre 
anni consecutivi nell ' !stria (1630-1822), si diffonde per le 
provincie venete in Italia e miete 6(1(),000 vittime. Gli 
anni 1723, 1731, 1762, 1763, 1783, 1784 chiudono, secondo 
la cronaca, il grande ciclo delle pesti d' Istria . 

L'archivio. di stato dei Frari conserva moltissimi de
creti circa il trattamento delle navi sospette , la disinfe
zione, i suffumigi, le lavature, come si vede, tutte pra
tiche note già allora . Queste misure ostacolando il commer
cio, non sempre si osservarono con rigore e diligenza, ed 
a eiò contribuirono pure la debolezza dell'amministrazione 
veneziana e la deficienza d'impiegati energici e fidati. 
Informi il caso della galea < Zena >, la quale, come si 
legge in un decreto del 1522, non ottemperando nè agli 
ordini del Senato. nè a quelli del podestà di Rovigno, 
salpa per Venezia, ove giunta riceve l' ordine di rifar 
tosto il viaggio per Rovigno. Ma il capitano, quantunque 
gli fosse stata minacciata la forca, se avesse disobbedito, 
probabilmente per raggiro del propriatario della nave, leva 
l' ancora e fa rimorchiare la sospetta nave commerciale 
fino al Lazareto vecchio, e così tutto s'accomoda. 

In fra i rioni vecchi di Trieste, or tutti mascherati 
dagli edifici novi, è ancora una strada denominata del La
zareto vecchio, appunto perchè in essa si trovava il più 
antico stabilimento contumaciale della città, eretto sotto 
]' imperatore Carlo VI. La patente imperiale 19 dicembre 
1725 dispone che c i lazareti di Trieste e di Fiume, ed i 
magazzini destinati alla pulizia ed · alla aereazione delle 
suppellettili sospette, sieno messi in perfetto ordine ; e, 
come noi per ragioni di contumacia facciamo noto colla 
pubblica stampa il necessario regolamento, così vogliamo 



112 Novi schizzi dall'Adria 

éhe, a canto l' aiuto divino, si provveda affinchè porti e 
paesi austriaci siano resi immuni da infezione e malattie 
pestilen ziali ed a tal fine, con graziosissima cura dispo
niamo che, mercè una ~~ammissione sanitaria permanente 
insieme al personale necessario al lazareto, come è a dire 
sacerdoti, medici , barbieri , osti, guardiani e servi, siena 
ben serviti ed assistiti tutti coloro che si trovano in con
tumacia nel lazareto in riguardo alle loro anime, al loro 
corpo ed ai loro beni >. 

Questa patente si riferiva al Lazareto di S. Carlo, 
situato nel luogo ove si trova ora l ' Arsenale _di marina. 
Ma già la grande imperatrice Maria Teresa, saputolo in
sufficiente, determina di fabbricarne un altro nella parte 
settentrionale della città. Così sorse il Lazareto di S . Te
resa, circondato da un' ampia cinta di m uri alti più di 
sette metri, e con nn porto capace di sedic-i bastimenti 
mercantili. L' ulteriore sviluppo della città e del porto di 
Trieste, nonchè la costruzione della ferrovia, resero neces
sario un altro trasferimento del lazareto . 

Al presente, il lazareto travasi nel punto più occiden
tale della ling ua di terra protesa fra la baia di Muggia e 
quella di Capodistria, fra il capo di Punta sottile e q nello 
di Punta grossa. Dal P anorama del Litorale, edito dal Rie
ger nel 1845, si rileva che al posto di questo lazareto 
c' era prima un' insenatura profonda su cui · sorgevano 
!llcune casupole di pescatori. Adesso, una parte di promon
torio è discarpata ed il materiale ricavato andò a riempire 
·quasi tutta l' insènatura . Sul terreno ampliato in questa 
guisa v' è un vasto complesso d' edifici cinto di muri alti. 
Quel melanconico ambiente· è di solito tranquillo . Di re
gola l'amministratore non ha che da colmare di zeri la 
rubrica delle • entrate periodiche > mentre ai piloti, bianchi 
.per ·antico·pelo ed abbronziti, altra occupazione non restà 
che passare da ~n magazzino all'altro a contar la biancheria, 
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le flanelle, le chicchere da tè,. le coperte di lana, i cande
li8l·i ed altri oggetti d' inventario. 

Improvvisamente il rumore dell'apparato telegrafico 
sveglia il gigante. Subito il direttore sospende i suoi la
vori burocratici, scuote il campanello ed ordina c tutti in 
coverta '! I piloti ratti si schierano dinanzi al direttore, 
ricevono gli ordini, cui, colla inveterata abilità di lupi 
di mare, eseguiscono ; l' andirivieni per tutte le scale e 
per tutti i locali, il tintinnio dei mazzi delle chiavi lo sba
tacchio ed il cigolìo delle porte, lo sp<~rire e lo scompa
rire regolato di tante persone, annunziano la quarantena 
<t' una pave in arrivo. 

Da questo momento in poi moltissime persone s' at
tendono allo stabilimento, e perciò il portinaio piantato 
accanto al portone barocco, qnivi trasportato dal Lazareto 
Teresiano insieme alla lapide commemorativa, spalanca ad
dirittura il cancello. Da Trieste giungono gli impiegati, i 
medici, il sacerdote, il trattore col suo servidorame colle 
sue casse piene di commestibili, coi suoi cesti colmi d'uten
sili, e tutti s ' allogano senz' altro in locali prestabiliti; 
poi giungono le lavandaie attratte dal guadagno d' un 
:fiorino la giornata, ed ogni sorta di personale sanitario 
fra cui i bastagi o fafchini a cui incombe lo scarico e la• 
·disinfezione delle merci infette e del bestiame. 

N ella gran sala di guardia, situata nell' edificio della 
direzione, si stabilisce una squadra di soldati; il coman
dante assegna i posti alle sentinelle, affinchè impediscano 
ogni relazione fra il dipartimento sospetto e il non sospetto. 

L' organizzazione del servizio e la disposizione del 
lazareto è basata .sulla rigorosa separazione dei sospetti 
dai non sospetti. 

Com'è naturale, potei visitare in tutte le sue parti 
questo stabilimento, quando esso non era in funzione. 
Una strada erariale congiunge il cantiere navale di S. Rocco 
. .. 8 
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presso Muggia col summenzionato portone teresiano. En
trati in un giardino ben tenuto ci s'affaccia la casa degli 
impiegati coll' ufficio postale e telegrafico . Nell'ufficio 
postale oltr e alle solite suppellettili, sono gli utensili per 
la snffumigazione delle lettere e per la disinfezione delle 
monete. Per prendere le lettere , le monete ed altri oggetti 
i nfetti, l'impiegato si serve di lunghe molle di ferro. 

Traversando il giardino, si giunge al muro che divide 
lo stabilimento nelle due parti , sospetta e non sospetta. 
Questo muro, oltre alla porta di congiunzione, chiusa e 
g uardata da sentinelle, ha tre altre aperture; per la prima 
si ricevono dalla cucina le vivande destinate ai sospetti, 
per la seconda si parla loro, ma tenendoli a debita di
s tanza con appositi reticolati ; la terza mette nella cappella, 
chiusa da vetri, affinchè i sospetti possano assist<Jre agli 
uffici divini senza pericolo dei non sospetti. Fra gli uten
sili di sacristia c' è pure il cucchiaio della peste, col quale 
i l sarerdote porge il viatico al morente. 

D vasto edificio contumaciale è ad un piano, meno 
nel corpo di mezzo ove n ' ha due; la sua facciata ha 27 
Jinestre. Mediante pareti in muratura è diviso in 5 scom

. partimenti, ognuno colla propria porta e con proprie scale; 
così nell'interno dello stabilimento 1e persone possono es
sere separate in altrettanti gruppi. D mobilio delle camere 
è principalmente di ferro ed in reticolato metallico, le pa
reti sono imbiancate di calce per poter disinfettarle con fa
<Jilità ad ogni periodo contumaciale. Per la pulizia della 
Qi.ancheria , dei vestiti ecc. v'è un gran forno di disinfe
zione; le feci si raccolgono in barili e si cremano. 

Nei giardini spaziosi, all'ombra di pioppi bianchi, di 
ippocastani, di gelsi e di ailanti adulti, i poveri reclusi 
della quarantena se la spassano alla meno peggio, dolenti 
d'aver invano raggiunto il patrio lido, annoiati del sus
seguirsi dei giorni e delle settimane, anelanti di ritornare 
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nel grembo dell'umana società, bramosi di riabbracciare i 
loro cari dopo sì lunga separazione. 

Eppure non a tutti i suoi ospiti S. Bartolomeo con
cede ospitalità passaggera. Esso innalza più d' nno alla 
dignità d'ospite perpetuo confinandolo in un giardinetto 
appartato, sotto una modesta croce di legno, contraddistinta 
da un epitaffio d'ufficio. Erbe tisicuzze, cespugli e bronchi 
rendono più desolato quel camposanto, sui cui tumuli mai 
non cade una lacrima, nè si coltiva un fiore pietoso. 

Con profonda commozione faccio per uscire da quel 
lugubre luogo e mi si para dinanzi un muro su cui leggo 
un epitaffio a lettere dorate. Di chi parla? Certo d' una 
persona, che in vita fu sì felice e potente da meritarsi 
il ricordo della riverente burocrazia. Le parole d'oro co
minciano così : 

• Qui è sepolto . . . . . • 

poi s'interrompono per continuare: - vecchio abito da 
messa della cappella del Lazareto, che prima fu con cura 
incenerito! - Più, non so dire. 

Fatta astrazione da un tal ca"o di feticismo, sul Litorale 
austro-ungherese si trovano altri consimili stabilimenti, 
come il lazareto di Martinschizza· presso Fiume e quello di 
Megline presso Cattaro già sorto per opera dei Veneziani 
ancora nel secolo decimosettimo. 

Da Trieste a Cattaro, la costa è disseminata di tracce 
della grande moria. Fra le città costiere la meno colpita 
fu Pirano, e per questo la sua popolazione è ritenuta co
me la discendenza più pura degli Istriani primitivi; tut
tavia anche presso il duomo di Pirano troviamo ancora il 
cimitero degli appestati. 

Rovigno, l'antica fornitrice di piloti per le navi dirette 
per Venezia, possedeva un lazareto proprio, ed ogni 

8* 
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qualvolta scoppiava la peste in Ungheria o in Transilva
nia, essa prendeva le debite misure per impedirne l' intro
duzione per via di terra, ed all'uopo cavava fosse nelle 
strade, erigeva palizzate, metteva sentinelle, ecc. 1) 

n più grande ed impressionante monumento che ri
cordi la peste; è, in tutta la costa adriatica, la città di Arbe 
nel medio evo t appa importante pel commercio del levante; 
allora era sì prospera da poter erigere chiese superbe, le 
quali coi campanili leggiadri, cogli altari, coi cornicioni, 
coi capitelli e con altri lavori di scoltura formano un pic
colo tesoro dello stile romanico . Ora, dopo più di cinque
cent' anni, è mezzo disabitata; per le sue vie quasi deserte 
si can1mina fra case diroccate, fra chiese in rovina e mona
steri abbandonati : Pompei medievale sottratta alle vicissi
tudini terrestri non dalla pioggia di cenere d'un vulcano, 
ma . dal soffio mortifero della peste. 

Ali 'ingresso del porto di Zara 2) si vede, sull'isola sco
gliosa di S. Paolo, un vecchio lazareto. Racconta il sacerdote 
Giulio De Marchi, come nel 1619 egli si piantasse col suo 
tavolino sulla strada per farsi dettare dagli appestati, af
faciati alle finestre delle case chiuse, il loro t estamento. 
Tutti morir ono, cioè 2073 persone. A Spalato nel 1783 -
1784 ne perirono 2000, gli altri si rifugiarono sulle navi; 
nelle strade cresceva l' erba ed i malandrini depredavano 
le case. Siccome Spalato esercitava nn commercio rilevante, 
si costruì per eccitamento del mercante ebreo Michele Ro
driga, un caravanserraglio ossia un albergo per le carovane 
dinanzi alla porta ad oriente della città, cioè nel luogo 
dove i mercanti d' oriente potevano essere sorvegliati dalla 
polizia sanitaria; questo albergo prese pure il nome di 
lazareto. 

l) Ben.ussi. Sto l'i a documentata di Rovigno 1888. 
2) Angelo Nani. Zara e i suoi dintorni. 

G. Sabalich. Guida archeolog ica di Zar11. 
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S. Biagio in Ragusa '), è una chiesa votiva eretta a 
ricordo della peste del 1348 e rinnovata dopo l' incendio 
del 1706. Già nel 1422, sopra proposta del celebre medico 
Giacomo Godvaldo di Ferrara, si emanarono prescrizioni 
rigorose circa la separazione degli ammalati e l' ab brucia
mento dei loro effetti. Chi le violava cadeva sotto giudizio 
statario. ll Bazar stava sotto la porta della città ed era 
sottoposto a determinate prescrizioni contumaciali. Nei 
giorni di mercato si con8erva ancora adesso l 'uso di lavare. 
le monete nella sorgiva situata presso la strada. Scoppiata 
l'infezione, si chiudeva la porta della città e nessuno più 
poteva entrare, nè uscire. Quando il celebre capitano d'arti-. 
glie1'Ìa Tommaso entrò in servizio della Repubblica ra
gusea, nel contratto si riservò il diritto espresso di ri
tirarsi in campagna allo scoppiar della peste. La peste 
arrivò con una barca d'Ancona ed il conduttore fu con
dannato a morte. Ogni giorno morivano circa cento persone, 
finalmente gli abitanti risolsero d'abbandonare la città, 
lasciando però guernite di milizie le porte e le torri, poi
chè dalle acque dell'Ionio s'avvicinava la flotta dei Bara
ceni. Dei soldati nessuno si salvò dalla peste. Sulle strade 
crebbe la gramigna. Intanto i Ragusei, attendati in bar
che, soggiornavano nella rada di Gravosa, e soltanto tor
narono in città, allorquando cessò il contagio e la loro 
flotta ebbe posto in fuga i Saraceni. Una lapide del con
vento dei Francescani narra di 26 monaci, vittime della 
peste del 1526, introdotta in Ragusa da una barca carica 
di lana. L'infelice padrone della nave, non avendo ub
bidito alle prescrizioni sanitarie, condotto sn d' un carro 
per la città, mori a furia di morsi di molle roventi. 

l) G. Augusto Ka:macic. Alcuue pagine su Ragusa. 
Prof. Gius. Gelcich. Sviluppo civile di Ragusa. 
Appendini. Storia di Ragusa. 
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Le ·invasioni degli Avari e degli Slavi, le piraterie 
dei Saraceni e dei Narentani, le guerre contro Genova e 
contro i Turchi non fecero tante vittime fra gli abitanti 
del litorale adriatico orientale quanto il nero spettro ster
minatore, che tante volte seppe trovar la via del r;torno 
appiattato nei preziosi oggetti provenienti dall' oriente. 
Dal soffio velenoso il fiore di queste spiagge fu per sem
pre disseccato. La popolazione primitiva latino-illirica si 
estinse e con essa l'arte· e la filosofia dei Greci, la poesia 
e la dottrina del Trecento, che come a Bologna, a Firenze 
ed a Padova, avevano i loro focolari a Ragnsa, a Zara ed 
a Capodistria. 



GRADO 

~~ella regione to.ccata dalle navi rom.,ne in servizio 
'fvl'~•~.1 postale fra Ravenna ed Aquileia, là ove c'erano 
~ i giardini e le ville d'Altino e più tardi Era-

clea, là ove si trovava la capitale dell' estuario 
veneto, la sede dei primi dogi, ove fiorivano le città epi
scopali di Torcello, di Iesolo e di Caorle, là ove villaggi, 
monasteri e chiese, ombreggiati dalle pinete, si specchia
vano nella Laguna, ove gli accordi rindondanti delle cam
pane pie, mescendosi alle canzoni gioiose dei pescatori ed 
al vocio dei fanciulli sollazzanti, scotevano lievemente i 
veli dell'acqua, ora tutto è silenzio funebre, interrotto ap
pena dalle grida dell'oca selvatica e della gallinella. 

Distrutte le pinete, impaludate le lagune, le città tra
smigrarono, ma, caso singolare, colla migrazione degli "
bitanti migrarono anche le pietre delle case, troppo distanti 
essendo le cave dei monti trachitici degli Euganei e quelle 
del Carso. In questa gnisa da Oderzo passarono ad Era
clea abitanti e pietre, e poi, fatto tappa ad Eraclea, ad Al
tino, ad Equilio sostarono a Torcello, a Mazzorbo a Mu
rano, e da qui come pure dalle isole or sommerse d'A
miana e Costanciaca, passarono a Murano o a Venezia, 
loro stanze definitive. 

In quei tempi il presule ecclesiastico di tutto questo 
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territorio risiedeva a Grado 1). La storia di questa città 2) 

incomincia quindi prima di quella di Venezia, ma le crona
che non ce ne forniscono che scarsi frammenti. La canuta 
vegliarda nella sua memoria ormai oscurata conserva an
cora in barlume il ricordo d' un castello in cu i si trincera
rono gli abitanti alla comparsa dei barbari. Questo ca
stello divenne poi il nucleo d'una grande città. · Grado era, 
gia r osa dal tempo, quando nell'anno mille v'entrò il doge 
Pietro Orseolo II, che la cinse di m m a nove, e v'edificò 
un pala,zzo in prossimità della torre principale situata ad 
oriente. Più tardi Grado, così come Firenze, ebbe una, 
terza cinta murata. In questo secondo periodo faceva, 
pompa di moltissime chiese e di palazzi, ultimo splendore, 
che, dopo il secolo decimosesto, andò lentamente sprofon
dando nel mare; or non s'ha che un piccolo affioramento 
in cui stanno poche case stipate in strade anguste. Quivi 
il carattere veneziano spicca lampante nell 'aspetto dei fab 
bricati , nei nomi delle strade, nella natura, nel tipo e nella, 
lingua del popolo, e persino nei cognomi, parecchi dei 
quali si legg0no nella lista dei dogi e dei procuratori di 
S. Marco. Delle città lagunari, che per t ribuni propri, pre
sieduti dal patriarca di Grado , elessero in Era,clea il primo 
doge, sole Grado e Venezia si sono conservate fino ai 
giorni nostri ; ma mentre Venezia antica, sospinta dall'in
:fl.usso bizantino e dalla fulgida luce del rinasc:imento ita
liano, toccava l' apogeo del suo splendore e della sua cul
tura, ammirata dal mondo intiero, Grado compiva, ]a, sua 
parabola di scendente. Quando il P etrarca faceva la sua en
trata in Venezia, Grado già decadente era spettatrice del
l'esodo dei suoi patriarchi e dei suoi personaggi più di
stinti. Antiche usanze e antichi costumi furono l' eredità · 

. l) Gius. Caprin. Lagune di Grado. 
2) Gius. Stradner • Rund um die Adria>> 
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dell'attuale popolino, il quale, colle sue capanne di can
nucce, albergo di 1300 pescatori, ci dà ancora una ima
gine pallida delle abitudini dei primissimi abitatori di Ve
nezia . Nei panorami dì Venezia, conservati nella biblioteca 
di S. Marco , sì vedono, in fra le chiese vetere-cristiane, 
delle rozze costruzioni in pietra, e delle case con tetti di 
scandale, della forma eguale a q nella delle attuali nelle 
lagune di Grado. • L 'aspetto di Venezia • , così scrive lo 
storico Cecchetti • non deve essere stato in quel tempo 
molto diverso da quello d'una borgata. Meschino era il nu 
mero degli edifici ragguardevoli: la basilica di S. Marco, 
ossia piuttosto nna cappella dogale, una casa pel doge, 
qualche palazzo, molte case con tetti di paglia o di scan
dole, chiesette, ponti di legno, strade senza lastricato, indi 
paludi, terreni gramignosi e mare •· 

Ben più antiche vestigia, d'impronta veneta, si son 
conservate nella tranqnilla Laguna di Grado. Per convin
cm·sene basta mettere piede nelle case o nelle barche dei 
pescatori, e vi troveremo,. come dice il Caprin nella sua 
eccellente e splendida opera < Lagune di Grado • le cifre 
ossia i segni numerali usati dai popoli italiani prima del 
loro assoggettamento a Roma. 

Se la Laguna più non conserva le tracce delle costru
zioni del porto d'Aquileia, i pescatori invece mantengono 
le antiche tradizioni marinare. Una torre solitaria piantata 
su d'un isola attira lo sguardo di chi da Aquileia viaggia 
per Grado sul vapo1~no della Società lagunare. Quando 
Aquileia era ancora la seconda città dell'impero romano, 
quando le sue navi veleggiavano per tutti i mari, ivi alla 
bocca del porto s'ergeva il tempio di Beleno e da presso 
un faro. Il cristianesimo, atterrato il tempio, costruì sulle 
sue rovine un monastero , e, in luogo del faro distrutto, 
sorse un campanile. 

Chiesa e monastero, coll'andar del tempo, inabissaron.R, 
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ma per cura del governo marittimo, il campanile risorse 
senza confessione nella nota forma antica, qual segnale 
di mare. 

Affatto . scomparsa è la strada militare costruita dai 
Romani traverso le lagune, quella strada per la quale an
cora nel secolo settimo il duca friulano Lupus si spinse 
coi suoi cavalieri, per dare il sacco a Grado. 

Sulle fondamenta d'un tempio pagano s'erge pure la 
Madonna di Barbana. Ai nostri tempi questo santuario ha 
la stessa affluenza di devoti come l'aveano i templi di Dio
mede e di Nettuno edificati nello stesso luogo. Al Dio del 
mare s'offerivano le vestimenta dei naufraghi e s'appende
vano quadri figuranti gl'infortuni marittimi. Da allora in 
poi la fede è cambiata, ma il culto è l'identico. Quadri 
votivi tapezzano ancora le pareti del santuario, ma scarsi 
vi sono quelli allusivi alle disgrazie marittime, poichè ad 
eccezione dei pescatori di Grado, la popolazione dei din
torni non ha più affari col mare. In compenso numerose 
vi figurano le sciagure toccate al bestiame, alla cantina, 
ai viandanti, in breve alle peripezie della plebe rurale. Ma 
la deità marina rinnegata fece pagare il fio agli isolani: 
nel secolo decimosesto l' Isonzo invade la Laguna e v' af
foga gli abitanti delle isole. Ritirate le acque, i superstiti 
trovarono fra le ramaglie aggrovigliate e fangose d'un al
bero l' imagine di Maria, strappata dalle acque ad una 
chiesa crollata. Quest' imagine s'ebbe un nuovo altare, 
giacchè incrollabile è la fede. 

Ai nostri tempi, come mille anni fa, nel giorno del
l'Assunta si raccolgono sull' isola i devoti delle lagune di 
Marano, di Caorle, di Venezia, del FriLlli e dell' Istria lito· 
ranea. Soltanto i Gradesani, in processione solenne v' ac
corrono invece la prima domenica di luglio, menando seco 
su d' un burchiello ornato a festa, la Madonna di Grado, 
a cui si porta incontro la S. Vergine di Barbana fino alla 
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riva dell'isola; così vuole l'etichetta. Come si legge in un'o
pera pubblicata nel nome del defunto principe ereditario 
austriaco , si dice che delle anime estremamente pie abbiano 
veduto la Madonna di Barbana chinare il capo per salutare 
la sua sorella di Grado, nel momento dell' approdo. 

A Grado, più d' ogni altra cosa desta attenzione il 
duomo, basili~ vetere-cristiana, costruita secondo le cro
nache, nel454. Nel vestibolo sono le tombe di due patriarchi 
e di due dogi fi:a cui Giovanni Partecipazio dodicesimo 
doge detronizzato, morto frate a Grado, e Pietro Candiano 
caduto pugnando contro i Narentani. Una pala d'oro 
adorna l' altar maggiore, e nel tesoro della chiesa si con
servano due vasi d' argento del secolo quinto, un reliquario 
a fregi d' oro e d ' argento e due piatti di bronzo smaltato 
di stile gotico. (Due piatti identici li trovai nel Museo di 
Brusseles). Ciò che v'è di più ragguardevole della basilica 
è il pavimento a musaico, del sesto secolo. 

Se le prerogative naturali d' un bagno di mare sono 
una spiaggia arenosa a dolce pendenza, la limpidezza e la 
salinità dell' acqua, l'ondata energica e la purezza del
l' aria, spetta a Grado il primo posto fra tutti i bagni di 
mare dell'Adria. 

La vecchia reginetta dei pescatori seppe con intuizione 
rapida e con tatto mirabile assorgere a lnogo di cura. 
Molto migliorò, molto rinnovò ed altro lasciò in consegna 
al tempo. Da un comune a corto di denaro non tutto in 
una volta s'ha da richiedere. 

Indarno certi esigenti qui cercherebbero il rezzo d ' una 
valle alpina col fresco obbligato della notte e coll' aria da 
reumatismi, ma ben sarebbero risarciti ad usura dalla 
poetica laguna e dalle gite in barca, alle quali essa tanto 
si presta. Fra le gite merita il primo posto q nella al San
tuario di Barbana, della durata di tre quarti d' ora per 
un perc~rso di cinque chilometri. Un'altra gita è quella 
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aJla pineta di Centenara distante da Grado sei chilometri, 
e può combinarsi con una visita ad Aquileia, nel qual 
caso si monta a Belvedere su d'una carrozza fatta venire 
da Aquileia. P ercorrendo verso nord una strada a dritto 
fil o si gode la vista d' una grande distesa eu tro la quale 
sono sepolti due periodi storici: quello di Aquileia romana 
e quello dei patriarchi friulani. Oggi di Aquileia è una 
misera borgata, le cui magnificenze romane sono raccolte 
in alcune stan ze del Museo dello stato, eretto nel 1882 . 
Del palazzo dei patriarchi resta in piedi una sola colonna. 

n nostro viaggio continua traverso la campagna dis
seminata • d'alberi disposti in file unifo rmi ai quali si 
ma6tano festosi i pampini delle viti,. Tale è la dipin
tura di questo paesaggio fattaci da Erodiano, e nello stesso 
modo oggigiorno il contadino coltiva il suo campo. I templi 
degli dei, i palazzi, le chiese ed i chiostr i giacciono infranti 
fra quei vaghi festoni di pampini, e la t erra pingue è il 
coperchio della loro tomba. Prima di toccare Aquileia pas
siamo a canto ad una cascina. La località chiamasi Beligne 
dal dio celtico Beleno, qui una volta venerato in un tem
pio qual tutelare della città, poichè insieme colle divinità 
romane imperavano le celtiche, le greche, le egizie e quelle 
dell'Asia minore. Così nei dintorni dell'odierno Monas tero 
c'era l' altarf: d' Anubio dalla testa canina, fig lio d 'Ooiride, 
ed in quei paraggi il santuario del Febo persiano, Mithras. 
n cristianesimo assorbì tanto la clientela di Beleno quanto 
quella di Mithras . Di fatti fino al secolo decimoquinto 
piantavano le loro tende a Beligne i B enedettini, per a b 
bandonare il campo appena nel secolo passato, ed a Mona
sterò le suore di S. Benedetto godevano dei privilegi par
ticolari largiti dal Patriarca, il quale le creò feudatarie 
della città d'Isola e le mise in possesso di campagne estese. 
Quivi nel 1895 il prof. Maionica scoperse l) il pavimento 
a musaico d ' una chiesa del sesto secolo . 

l) Prof H. Maionica. Fundkarte vou Aquileia. 1893. 
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Nell a piazza del duomo una volta si trovava il foro 
romano, ed allora la capitale della decima regione d' Au
gusto dominava t utto il paese dall'Adda all'Arsa e con
tava circa mezzo milione d' abitanti, le cui case compren
devano la vasta· pianura da Grado a Cervignano, da Terzo 
a S. Canziano. 

N ella • Guida storica dell' antica A q nil.eia > pubbli
cata dallo Zandonati s' apprende come ben ventotto impe
ratori romani di1norassero più o meno in Aqui1eia, inva
ghiti della sua amena posizione. Imperante Adriano , essa 
raggiunse il suo massimo splendore. Che di tante magni
-ficenze nulla sia giunto a noi, non con vien far carico sol
tanto agli Unni, assalitori della città, ma ben anche ai 
cristiani ed agli imperatori romani da loro istigati, demo
litori tutti di quanto ricordava il culto pagano. Per ultimo 
l' I sonzo, cambiata nel 585 la sua direzione, seppelll nella 
sabbia e nel limo quanto la mano dell ' uomo aveva la
sciato i n tatto. 

Portato da una mula bianca ogni neoeletto patriarca 
moveva dalla residenza di Udine o di Cividale alla volta 
d'Aquileia per preudere solenne possesso della basilica. 
Paggi, soldati, vassalli e guardie ne formavano il seguito. 
Sotto il governo del patriarca Popone, Aquileia godette 
del suo · ultimo splendore . Popone la restitul a residenza 
patriarcale, la munì di mura nove, vi si fabbricò un gran
dioso palazzo e vi annesse nn territorio di caccia esteso 
dall' Isonzo alla Livenza ed alla Meduna. Pòi, ingrandito 
il sno possesso, grazie a molte altre donazioni, si pose al 
sicuro dalle minacce dei divini castighi e dai terrori del
l' eternità. 

Pel bene dell' anima sua fece dono d' aJtri terreni alle 
Benedettine di S. Maria di Monastero. Ma quella Signoria non 
durò a lungo; difatto dueceut' anni dopo, la sede patriarcale 
si trasferisce de-finitivamente ad Udine ed un secolo più tardi 
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il ten-emoto atterra anche il palazzo dei patriarchi. Da 
molto tempo la città versava in condizioni miserande, ai 
patriarchi più non caleva della conservazione dei canali, 
nè della restaurazione delle mura, nè dell' arginazione dei 
fiumi; così l' acqua stagnava nei fossati e nelle strade, le 
paludi appestavano l' aria, le case ruinavano e da ultimo 
Aquileia nori era più che. una tomba di patriarchi ed nn 
asilo di malfattori. Ed ecco quindi la grande Aquil<oia fatta 
covo · di ladri ed immensa topaia. Nel 1484, il clero pre
sentato al Visitatore apostolico dichiara di non esser più 
in grado di difendere i paramenti sacri dagli assalti dei 
topi! 

Nel 1420, come fu già menzionato , caduto il poter~ 
temporale dei patriarchi, poi, abolito il patriarcato nel 
1751, il tesoro del duomo andò spartito fra l'arcivescovo 
d'Udine e quellÒ di Gorizia, indi nel 1810 una mano 
ignota sottrasse le reliquie toccate ad Udine. 

II . .Liibke ci diede una descrizione diffusa del duomo : 
I rozzi capitelli delle colonne risalgono all' ottavo secolo, 
gli ornamenti piani della sede episcopale sono dell' epoca 
longobarda, l'attuale mobilio del coro è opera veneziana del 
secolo decimosesto ; le colonne del vestibolo sono antiche, i 
eapitelli e le imposte vetero-cristiani. Il campanile, alto 
75 metri, ha una scala a chiocciola di 108 gradini molto 
alti, incastrati nel muro, che conduce fino ali' altezza di 
70 metri dalla quale si gode d'una vista incantevole: il 
campanile di S. Marco, le prealpi istriane col monte Mag
giore, il monte Nevoso della Carniola, il monte Re colle 
Alpi Giulie, il monte Canino, il monte Mataiur sono i 
punti più salienti di questo panorama; nelle adiacenze, 
la campagna florida sotto cui si cela la città mondiale ; 
in umile borgata, velate dai pampini dei vigneti e dai 
culmi del mais, s' allineano poche case lungo un antico 
canale, ecco Aquileia. Sotto Maria Teresa essa contava 35 



Grado 127 

famiglie di pescatori, che vi dimoravano l'inverno. Tutto 
all' intorno era landa cespugliosa, soggetta alle annuali 
inondazioni dei fiumi errabondi e selvaggi. I miasmi della 
febbre ammorbavano l 'aria. n governo di quell'imperatrice 
confinò i fiumi fra sponde robL1ste, espLugò e migliorò i 
canali, costrusse argini e chiaviche, prosciugò paludi tra
sformandole in campi, che ora restituiscono per 25 volte 
la sementa del frumento e per 50 qnella del mais e del 
sorgo. 

Lo storico d'Aquileia, il canonico Giandomenico Ber
tali, fu il primo ad iniziare una collezione privata (1720) 
d'antichità romane . Poi i Francesi, essendo Eugenio Beu
harnais vicerè d' Italia, intrapresero scavi sistematici. Gli 
Austriaci, ripreso il lavoro, murarono moltissime reliquie 
nella parete esterna d' una stalla. Questa parete, citata e 
riprodotta a disegno in molte pubblicazioni riguardanti 
Aquileia, più non esiste, e le reliquie insieme ad altre 
sculture si trasportarono nel giardino del Museo dello stato. 
Il prof. Maionica, goriziano, direttore del Museo archeolo
gico fa proseguire sistematicamente gli scavi. Molti tesori 
sono però irreparabilmente perduti, altri trafugati, altri 
venduti dai contadini agli antiquari. 

l C· n"·" çqttoiA CRAr ·l il~ .d~ u l'i ~ 
TRIESTE (Pa\ace-Hotel) 



MONFALCONE ') 

-~on !ungi dalla stazione ferroviaria di Monfalcone, 
~~~su d'una delle estreme propaggini del Carso, s'e
~ stolle una torre massiccia protetta da un bastione 

. circolare di pietre. Chi non l'ha veduta viaggiando 
in ferrovia da Nabresina a Gorizia i' La leggenda ne attri
buisce la costruzione a Teodorico re degli Ostrogoti. Tut
tavia questo baluardo è con maggior probabili tà fattura 
dei Longobardi, poichè il suo nome • Monte dei falchi > 

venne a galla ai tempi della loro domina7.ione. 
Della costa settentrionale dell'Adria poche sono le no

tizie pervenuteci sia dal periodo longobardo sia dal franco. 
Invece possiamo farci un' idea abbastanza netta del tratto 
compreso fra il Timavo e l ' Isonzo, qual era ai tempi di 
Plinio. L 'autore latino parla di due isolette prossime al 
Timavo • Insulae clame >, dal suolo sassoso d' una delle 
quali scaturivano delle terme sensibili al flusso e riflusso 
del mare. Queste, e l' ' ins1tla Pausania •, situata più a 
ponente, stavano in quel tempo entro una laguna le cui 
dune, folte di pini, erano formate dalle alluvioni del Tirn,avo 
estese ad oriente fino alla rada di Sistiana, e ad occidente 
fino ad Aquileia. Immani catastrofi e l'assiduo lavoro al
luviale dei fiumi hanno totalmente cambiato quell'aspetto 
a questo lembo litoraneo; il flutto marino ha rasato di bel 

l) G. Pocar. Monf<>lcone e suo terrilorio. Udine 1892. 
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novo le dLme, ·ove c'era laguna ora è mare profondo ·{) 
terraferma, da cui emergono le Insulae clarae. Non più, 
come ai tempi di Strabone, il Timavo. scaturisce dal monte. 
colle sue sette braccia poderose e spumeggianti, ma è to~:_ 
rente pigro che sgorga in silenzio dalia terra per sperdersi 
lemme lemme nel mare. Un processo lungo e complicato 
diede origine a questo fenomeno nel quale però l' I sonzo, 
incorreggibile scorazzator di campagne, ebbe la parte prin
cipale. L 'I sonzo, fino al 585 dopo Cristo, nel .punto in cui 
assorbe il Vippacco formava un lago onde il Timavo 'to
glieva per vie sotterranee le sue acque spumeggianti. Nel
l 'anno 585, all'lsonzo . saltò il . ticchio d'investire Aquileia, 
perciò il Timavo muto e snervato, non seppe più difendere 
le dune dalle mareggiate. Da allora in poi l'Isonzo si sbiz
zarì talmente per tutto il bassopiano del Friuli , che il 6~-;
t racciarne le pazze scorrerie sarebbe quasi nn fuor d'""' 
pera. Fra le sue gesta s'annovera pur quella d'aver circuito 
le Jnsulae clarae, convertendo tutta l'adiacente laguna in 
una palude impenetrabile e ricolmandola di ghiaie . Cosi rqi
narono i bagni ed i templi romani, e le salnberrime fonti 
fn ron sepolte sotto le loro macerie. 

Mille anni dopo la distruzione barbarica d'Aquileia, il 
podestà veneto di Monfalcone, Nani, probabilmente in base 
alle notizie di Plinio, concepl l'idea di rintracciare le terme 
perdute. Il bacino . collettore dell'acqua fatto da lui co
struire s'adopera ancora adesso. Le terme aperte al pub
blico sono frequentate da ammalati proveni enti persino 
dalla lontana Germania. Qlleste t erme sono una salina sul
furea colla temperatura stabile da 38-400 Celsio. 

Monfalcone è luogo animato da più industrie, e la sua 
popolazione, cresciuta notevolmente negli ultimi anni, ascende 
a circa 3800 anime.· Mediante un canale largo, è in comuni
cazione col porto Rosega al quale affluiscono i prodotti a
g rari friulani, per essere smerciati lungo le coste. Fino al 

9 



Novi schizzi dall'Adria 

1269, Monfalcone condivise le sorti della Marca friulana, 
poi venne in potere del Patriarca d'Aquileia, il quale, fat
tovi edificare un palazzo, pose alla testa della città un ca
pitano, indi nel 1420 passò a Venezia. Quel palazzo crollò 
nel 1737. Pochi anni fa, costruendo un teatro sulle sue 
fondamenta, si scoperse un vaso di terracotta con 1500 
monete in gran parte di conio veneziano, altre di conio 
triestino, goriziano e tirolese del periodo 1210-1312 i pro
babilmente furono nascoste colà durante i trambusti delle 
guerre dagli impiegati del patriarca e poi dimenticate. 

L'escursione più importante è quella per Aquileia, e 
Si fa in carrozza. La strada passa per un bassopiano ferace 
coltivato a viti ed a granoturco i toccati più villaggi di 
canestrai si giunge all 'Isonzo. Valicato il p_Qnte dal lungo 
arco, al di là del territorio d'inondazione del fiume, si 
trovano lungo la strada delle fattorie e dei palazzi d'estate 
di proprietà · dei latifondisti. Messo il piede nella città ci 
accorgiamo bentosto dai muri e dalle porte degli orti, or
patì .d'anfore e di colonne antiche, della sua romanità. 
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LITUS PUCII\UM 

•

;}, l risveglio mattutino è sempre un momento gau
dioso. Mentre il sole dardeggia traverso i fine
stl~ni, le pareti delle rupi, riverberando il fragGre 
del treno, ci avvertono che le paludi di Lu biana 

sono finite. Con foga strepitosa il treno s'avanza. Dinanzi' 
ai nostri occhi sfuggono con rapidità vertiginosa .caselli 
robusti dei guardiani, mura ciclopiche rafforzate da paloni 
di quercia e palizzate. Ora si corre incassati fra le rocce, 
ora per un alta diga si traversa un anfratto, ora s' apre 
dinanzi agli occhi una valle ampia disseminata di villaggi, 
di campi e di stagni, ora il margine angusto d'un altipiano 
ci priva dell' ori~zonte. Quando l'orizzonte s' allarga, si 
scorge il monte Re, le cui pendici, una volta corrose dai 
morso del mare ed or sferzate dalla procella, prendono 
l'aspetto d'un vecchio grinzoso. All' epoca della domi
nazione romana, il Re serviva di punto d'appoggio della 
sinistra del vallo destinato a riparare gli lstri dai Giapi
d;; Castua sul Quarnero era invece l'apl?oggio destro. 

Mentre i nostri sguardi son fissi sul monte Re, ecco 
conglobarsi la nebbia mattutina in bigiastra larva gigan
tesca strisciante sul dosso largo del monte. Ma il treno 
con uno dei suoi movimenti giranti muta il quadro in una 
fantasmago,r:ia in mezzo alla quale il Re troneggia fra ma-

• o • 9* 
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giche quinte. Al di là si stende la pianura friulana colle 
sue campagne sterminate, coi suoi paeselli, colle sue strade, 
coi suoi campanili, inondata di luce solare. Ad un tratto 
ci guizza davanti una parete di rocce e l'incanto svanisce. 
Traverso i vetri il sole si fa cocente. Per esilararci caliamo 
il cristallo, ma il vento frizzante ce lo fa rialzare. Eppure 
oggi esso è mansueto e di buon umore, ma allorquando si 
sferra potente e furibondo su quel deserto di petrame, 
tutto cede sotto i suoi passi concitati e lo stesso treno in 
corsa barcolla sotto i buffi violenti. Le mura ciclopiche e 
!e .palizzate robuste son là per difenderlo nei punti più pe
rigliosi. Tutti gli orrori del deserto si celan nel Carso: la 
tempesta selvaggia, la vegetazione nulla, l'acqua mancailte. 
Per di più l' orog>·afia è tanto ingarbugliata da non poter 
orientarsi ; le valli regolari mancano ed i monti non son 

. conformati come altroYe. La superficie del Carso è tutta a 
' scoscendim~nti ed a rigetti, a elevazioni e a depressioni, 

come se le onde d'un mare, flagellate da prepotente pro
cella, dopo d' essersi scontrate e rotte, si fossero di botto 
impetrite. Qua e là il terreno assume forme caratteri
stiche: p. e. a Pinguente la roccia è tutta a solchi regolari, 
quasi strigliata da un pettine; la strada da Mattuglie 
a Castua rasenta un lago di macigni sì spettacoloso, che 
pmaginazione ti fa ripensare al teatro della lotta dei gi
ganti descritta dalla penna poetica d'Ovidio e dal pennello 
d'un Giulio Romano; presso Basovizza sopra Trieste è un 
monte siffattamente butterato da chiamarsi Cocusso (Ko
cuch). SpecialitÌ\ geologica della regìone del Carso sono le 
tjoline, ossia depressioni infundibiliformi originate da un 
repentino abbassamento ; variano per grande7.za e per pro
fondità. Il loro fondo, coperto d'humus, è l'unica area col
jivabile delle parti più squallide del . Carso. 
·- Il vento ha cessato di sèotei·e i finestrini, s' ode la 
voce . del conduttore che grida: • Prosec.co •. Apriamo gli 
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sportelli ed aspiriamo le pririle boccate d' aria aromatica, 
I fiori del mandorlo e del pesco allietano i campi, la vite 
s' arrampica per le case. In pochi minuti si potrebbe giun~ 
gère al pendio che dall'altipiano discende alla spiaggia, 
ma il treno impaziente -deve riprender la corsa per gua• 
dagnare la china che lo trasporta a Trieste. Pucinum se
duce, e in luogo d' ·ingolfarci nel viavai dell' emporio com
merciale dell'Austria, sostiamo. 

Pucinum: suono grato all' orecchio di Roma antica, 
poichè dinotava uno .dei vini più squisiti della mensa: 
Dove Pucinum fosse situato niuno lo sa dire con preci~ 

sione ; del celebre viaggio di viticoltori soltanto il nome 
ci fu conservato, ma non un •olo dei ruderi suoi. Ireneo 
della Croce e Valvassor lo identificano a Pròsecco, altri 
in vece Io mettono nel territorio di Duino presso la foce 
del Timavo, mentre ritengono Prosecco per Avesica, città 
prima celtica, poi romana. Sia come si voglia, il celebre 
vitigno prosperava sulla costa adriatica, fra il Timavo e 
Trieste, anzi sul declivio rivolto a sud-ovest, e forse l'at;
tuale Refosco di Prosecco è il legittimo discendente del., 
l'aristocratico romano. Tutto il versante compreso fra Mi.l. 
ramar e l'orlo dell'altipiano è suddiviso in terrazze vitata 
sostenute da muri a secco. Quivi e nei luoghi contermini 
si saranno recisi i grappoli da cui si spremeva· il classico 
vino focoso. 

Al di là del Timavo, il delta dell' Isonzo muta la naC, 
tura del territorio; gli ultimi contrafforti calcarei dell 'alti1 
piano, arroventati dai raggi solari, si perdono nella cam~ 
pagna fresca e paludosa. A nordovest il lido pucino ha 
per confine il mistico Timavo che scaturisce dal monte ed 
è tutto navigabile, per una lunghezza dunque d 'uri cbilomec: 
metro. Colla su·a corsa -placida dà vita ad un mulino. Rari 
sono i visitatori, ma esso sa compensarli . dèl pellegrinag-, 
gio .-raccontando · le ·vioende del suo passato: • Tu dovresti 
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avermi veduto · quale mi videro gli scrittori antichi. Con 
sette braceia sbucava dal monte ed il mio romore non 
la c~deva a quello dell ' Istro fluente sotto il ponte Traiano. 
ll mio dosso portò al mare Giasone e gli Argonauti fra 
cui Castore il domatore di cavalli, Polluce il pugilatore, 
Giasone e sua sorella Medea, provenienti dal fiume Lu
biana; ·salutai Antenore ed i suoi Troiani diretti a quella 
terra d'occidente ove fondarono Padova. Qui dove sei, ora, 
i Veneti piantarono il ·q uerceto sacro a Diomede tracio ; nel 
suo tempio s' afferiva ogni anno una puledra bianca che 
si dava in pasto alle onde. Io , Cillaro affogai, il cavallo 
di Castore; io vidi ritto là nella palude il tempio di Diana ; 
me stesSo poi vidi segnatore del confine fra Longobardi e 
Bizantilti, fra la Venezia e l' !stria • . 

- Come narra il mito,· Antenore coi suoi Troiani fug' 
giaschi si scontra dinan.zi al Timavo cogli Euganei sel
vaggi e loro infligge una sanguinosa sconfitta navale, indi 
fonda Portogruaro, Chioggia e Padova, ossia il regno dei 
Veneti. ·I Veneti celebri allevatori d'equini sacrificavano i 
cavalli-a Diomede in ùn ten1pio eretto lungo la sponda del 
fiume:; 'i negozianti greci di Hr.tria comperavano .gli stai~ 
Ioni nel Veneto· per cederli a Dionigio tiranno . Strabone 
trovò alla·- riva del Timavo un boschetto sacro alla dea 
Giunone; ed. un altro sacro .alla Giuç.one ·etolia :p.~l quale 
s'add0mesticavano animali selvatici. Al Timavo s'accampò 
il semimi!i<Jo dio degli Istri, ·Epulo, . ed ivi esso combattè 
per la'·prima .•volta contr0. le legioni -roll)cane, per soccom
bere do'po:;parecchie gloriose. sconfitte. 

Siil·posto del tempio sacro· a Diomede è .ora . una chie
setta, · S.· Giovan·n;. di Tuba. ,Press9 a que~ta s'estende un 
grande·:piaziale ombreggiato da alberi, nel quale dal me
dio: evo in .. poi si tengono i n1ereati .di .c~tval,li . :~ Qni i 
signori .di ·Duino , nei · tempi n1ediev:a4 -manten.evìmo una 
tazza equina celebre . in .tu.tta Itali!!>, ;.,-- .Dinan~. -aJla .chie:-
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setta è una grata di ferro distesa sopra ·Una fossa per im
pedire ai cavalli d'avvicinarsi alla porta d'entrata. Questa 
chiesetta, fu costruita nel 1112 dal patriarca d' Aquileia, 
Ulrico, quindi il suo stile originario dovrebbe esser stato 
romano . L'attuale forma gotica è d'epoca posteriore, ed evi
dentemente opera d'architetto tedesco. Però prima ancora 
che il patriarca Ulrico costruisse la chiesa, in q uell uogo sacro 
a Diomede v' era un convento di Benedettini, specie di 
succursale, in cui i monaci riparavano dalla malaria quando 
questa infieriva nei dintorni di Beligne presso Aquilei~, 

ove, sulle rovine d' un tempio pagano, tenevano la loro 
casa madre. Q!lando nel 611 gli Avari distrussero il m;_ 
naster() al Timavo, i monaci abbandonarono anche ) l 
luogo del tempio di Beleno, perchè pregno dei miasmi 
della febbre. 

Da ciò emerge cbe mentre la campagna ha cambiato 
tot.almente il suo aspetto, gli usi ed i costumi fur9n0 
sempre i medesimi di generazione in generazione, di p·o
polo a popolo; per due millenni. Dopo tante vicissit~<J.tni, 
il tempio alle foci del Timavo . ed il mercato dei cavl'lli 
S)lssistono ancora. . 

Staccando~i, dal Timavo e movendo verso Ìeve,ntE) i~V'g() 
la spiagga d<fl mare, ci s'aff:;tccia jn profilo ' pit~ore~cq. };l!' 
C!fStello diroccato tprreggiante .SU d' una r.upe che .. stri,
pjomba. E pui~?• nel 'Inedia evp ~hjanmtq Ty~.ei~' . ~)/::f~l" 
stirpe dei Signori .di Duin,o .è ~)stinta gii> .;La mezzo . Jll,il
lep.nio ... :p sup~<bp cast~ll.o d~l seç,olo

1 
deei.moquiJ?.~~ ~.t ~'!Y,e 

_ai ,Sign_ori, di . W:~l~~~ e s' erge sn fond~menta ro)ll~~~:.,e 

~~\;~~~r~i~~~sl:g~~ 
-.,---,--,...,.,..-,.,...,, ,., ,; ". ·, . ,.,, . 
. , .. ; l) G.ius; Cado Bai~JJ ... Castello ùi ,Duino .. ·· 
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la sua posizione · speciale, fu spettatrice. Già nel medio 
evo _·a cavaliere della rupe stava un castello che fu poi la ' 
Marca di confine fra l' impero romano ed il regno longoc. 
bardo. Nel 1116 i Signori di Duino erano noti ovunque 
quali grassatori, ed il feudalismo era in pieno fiore . La 
Contea di Duino quando in sul finire del secolo decimo
quarto abbracciava tutto il Carso, passò nelle mani de].:. 
l'Austria. I ricchi Wa!see n'ebbero l'investitura, però 
invece di farne la loro dimora, lo diedero in amministra
zione ad impiegati che per i loro arbitri e per le loro ru
berie lasciarono alla popolazione una triste memoria. Estinti 
i Walsee, l'Austria riebbe la Contea e la cedette al ramo 
principale della famiglia tirolese Hoffer. Estinti gli Hoffer, 
Duino passò successivamente ai Raumberger, ai Valsegger, 
ai Rauber, agli Ellacher ed agli Ungerspach, · ed in fine 
per compravendita alla famiglia Thurn-Valsassina da cui 
agli eredi principi Hohenlohe, attuali proprietari. 

Entro la cinta del castello fin dal 1590 v'è un con
vento di Serviti. Undici anni · dopo l'invenzione del .para
fulmine fatta dal Franklin, circa il1763, viveva in questo 
convento un monaco, il quale ebbf\ occasione di conoscere 
dèi'fenomeni pei quali forse avrebbe, a tempo debito, strap
pè.ta la gloria a Franklin. La cosa si racconta nel modo 
seguente: Quando il tempo volgeva ·al brutto, un guar
<).iano appostato sulla terrazza del castello, doveva, allo 

·scoppiar del temporale, avvertire il sagrestano, affinchè 
~l suono della calri.I:Iana stornasse le minacce di Giove ful

' minatore. Un giortio in ·cui il cielo era denso di caval
loni, avvenn.e che avendo il g uardiano toccat'!-per caso e<>lla 
purita della alabarda un' asta di ferro ritta;· s:coccasse con 
suo stupore una: .sciritilla. Ripetutosi altre ·_ volte il feno
meno venne alia conclusionè che le scintille. ·si . riprodu-ce
vano ogni qualvolta era imminente un temporale; e che 
senza più dovea invitare · n· sègrest~nQ. a sonare a· mal 
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tempo. Il monaco Fortunato Bianchini, informato del 
caso in· luogo di gettar in carcere il mago, ebbe tanto 
spirito da comunicare Ia meravigliosa scoperta alla reale 
Accademia delle scienze di Parigi. Eppure nemmeno con 
questo raro merito scientifico, il eonvento potè sottrarsi al
l' editto di soppressione dell' imperatore GiÙseppe II. 

P er un cortile ornato di fiori e di sempreverdi s'entra 
nella così detta armeria 1), ora trasformata in salone d'estate 
e capricciosamente decorata. ·Con gusto artistico le pareti 
e la volta sono tappezzati di stalattiti, le cui facce lisce 
danno mille riflessi luminosi. Per una sala ovale, la cui 
oruamentazione architettonica ricorda le opere sontuose del 
Palladio si giunge al primo piano e di qui alle camere 
abitate dall'imperatore Leopoldo I d'Austria, quando vi
sitò Trieste. I soffitti sono a stuccatore veneziane ed alle 
pareti pendono quadri del Giambellino, del Maratta, del 
Polidoro, del Cima da Conegliano e del Carav~ggio . Un'Id
tra camera contiene porcellane antiche e quadri di Van 
Platten; la sala da pranzo, in stile del rinascimento conta 
vasi preziosi e pitture dell'olandese V an Kas.sel. Una scala 
adduce ad una galleria fregiata di quadri del Caravaggio, 
dei due Palma, e del Morone; quivi l'occhio si ferma su 
d'.una festa veneziana dipinta dal Tintoretto nella quale si 
ravvisa uno dei Torre. Ben rappresentata è pitre la pit
tura -olandese a la tedesca. Ammirate alcune porcellane 
di rara bellezza, usciamo sul balcone, ove il panorama 
della natura ammaliatrice ci fa scordare le creazioni del
l' intelligenza umana. A destra si slancia nell'aera il cam
panile d'Aquileia, signore di tutto il bassopiano del Friuli, 
ai suoi piedi è Aquileia, la dominante antica di tutto il 
Litorale, più lontano, una macchia di pini folti e nereg-

l) . La . preziooa collezione d' ru:mi fu c tolta dalle pareti • 
dai F1·ancesi nell'anno 1809. 
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'gianti, mesto ric.ordo della pineta grandiosa che come im
mensa corona si volgeva di qui sino a Ravenna; di là, 
baciata dall 'onda placida della Laguna, l'isola di Barbana 
col suo santuario, bella ed estatica dinanzi al miracolo 
come una donna del mezzogiorno; a canto Grado, matrona 
super)Ja in poveri paludamenti, narrante lo splendore ·e 
l'influenza del suo clero potente ; a sinistra Trieste, la 
moderna, da colli ameni recinta ; al di là del Carso on
doso le Alpi sfumanti nello sfondo azzurro del cielo ; di
nanzi il mare sfavillante nella cornice ridente del paesag
gio istriauo. 

In tutta la costa, soltanto Miramar eguaglia la ve
getazione lussureggiante e meridionale delle terrazze e 
delle spalliere che dal piede del castello digradano a mare. 
A chi visita Duino si suoi mostrare uno scoglio a picco 
sul mare, detto < il sasso di Dante ' Che il grande Alli
@lieri sia stato a Duino lo dice la tradizione, ma J;)On an
cora la storia. 

Sulla strada di Monfalcone, a mezzo chilometro !ungi 
dal castello; è una macchia sempreverde d~ elèi, circondata 
da muri, ultimo residuo della grande foresta 'carsica, in 
cui i Triestini, nel secolo decimosesto, tagliavano per di
'ritto , il ·legname da costruzione navale. In quel recinto 
ricco di . selvaggina, si trova pure una caverna .dove si 
-rinvennero yasi d'argilla le c~1i orQ.amentazioni, secondo 
J ',Hornes, ricordal\O· qtJelle delle palafitte , di Lubiana. 
, . ; Mezz' ora a levante di Duino, . c'. è 1-l!·ngo la · strada n :n 
edificio grigiastro : seniidirocato, eon qqattr.o-,torri eilin
driehe. ·Dalla • .serie superiore· dell.e. feritoie -si eapisce com,e 
una volta le. due torri .dovessero !Jsilere ,state :più alte .deUa 
parte .. centrale, :pèr cui quel .east,ello hen p.oteva.·s~dare sq
perbo e tracotante chi avesse osato mettere piede nel seno 
di Sistia1,1a, Ma anche per le . rocch~ ,dei cav~JierÌ .· éunse~o 

''t~riipi' ' rfu'biioéi;'' ~ ' c~1~ì 1 · aN'~ ne .';~~~~ ,'#f4J.lÌ~fo · . ~~~~t~~ ' ; c<!JJ:e 
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muraglie che fu per lungo tempo deserto . Ora le due torri 
diroccate sono difese da un tetto comune, comodo rifugio 
degli scalpellini di q nei dintorni. 

Dietro l'antico castello, l' altipiano del Carso s'in
curva, e, declinando ripido verso il mare per un'altezza 
di ottanta metri , forma quell'insenatura il cui nome si 
trova intimamente collegato coi lavori per la costruzione 
del porto nova di Trieste. 

Fra macchie di querèe, fra roveti, una bella strada 
carrozzabile, di recente costruzione, conduce nel seno di 
Sistiana· in cui, confusa fra gli alberi, si scorge la navata 
umile della Chiesa di S. Gius~ppe. Poco !ungi c' era un 
palazzo italiano del secolo decimosettimo. In quel tempo 
le piraterie degli Uscocchi lungo tutte le .coste adriatiche 
incutevano tanto spavento che le case isolate non si sen
tivano mai abbastanza sicure da sorprese. Da ciò si spiega 
come fosse stato nécesRario munire di feritoie anche . i 
parapetti delle finestre di questo palazzo. Eretto probabil
mente dai Torriani , era la sede amministrativa pei poderi 
di Sistiana appartenenti alla Contea di Duino. Oggidì è 
cangiato in un al ber go ; nelle adiacenze si passeggia per 
viali alberati, sotto pergole· di viti, per oliveti, per boschi 
imbalsamati estesi fino alla spiaggi'a, ove t'attende nn ri
storante mode1'no ombrato .da, cissi rampicanti. n bagno, 
l' ·ufficio postale· e .la lùce :elettrica non mancano·. Lo sta
bilimento balneare di Sistiaua, sorto· per incanto mercè i 
grandi sacrifici del 'principe ·Hohenlohe,. è ormai noto. 

Nei tenipi passati le péndici ripide stringevano il porto 
di · Sistiaaa troppo. da vicino; · ma da qualche secolo, ossia 
da quando · s'aprirono . le petraie1 esso. va sempre più 
amplianddsi. ·· Già l' antiea Aquileia p~endeva a Sistili&num 
le ·pietre per costruire j ,suoì ,palazzi >éd i .,suoi templi, ·.Qd 
oggidi il . pòrto 'nuovo :.,di Trieste domanda .. a · Sistilianpm 
monti 'di pietre daìngliiottire, .Così le ·ondé del ·mare pos-
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sono sfogarsi liberamente su d' una strada larga, e l' oc~ 
chio si diletta a contemplare gli spruzzi argentini della 
risacca mescente le sue acque spumeggianti col mare in
fullto. 

Risaliamo la strada erariale. Incontriamo molti carri 
su cui siedono in crocchi stipati, uomini e donne. Ritor
nano dal pellegrinaggio al Monte Santo di Gorizia. Le 
donne hanno il vestito largo e bianco e cantano canzoni 
sacre; gli nomini portano sul di dietro del cappello l'ima
gina d'un santo. Tale sarà stato il ritorno dei pellegrini dal 
tempio di Diomede, e da quello .di Nettuno sull'isola dì 
Barbana. I santuari hanno mutato il nome, ma nell'oscuro 
dell'animo umano persevera, adesso come allora, la ten
denza cupida al meraviglioso. 

Come lungo l'acque del Timavo vagola il mito ma
gico d' un tempo remoto, così intorno a Duino danza lo 
spirito del medio evo; qui come là il visitatore è assorbito 
da una visione romantica, che degli avvenimenti rivela: 
l'arcano, che con dolce mestizia rammenta il passato; 
visione pittrice di fatti svaniti nel buio del tempo. 

Ed or interroghiamo se il romanticismo si pasca sol
tanto d'un passato · remoto . Ecco M:iramar in veste roman~ 
tica di data recente. Esso ci guarda pieno di luce roman
tica, di quella stessa che spinse le genti alle crociate, che 
spinse i Normanni per mari e paesi lontani a decidere del 
loro onore e della loro potenza; della loro morte o della 
loro rovina. Quella poesia risorse n~l giorno infausto in 
cui Massimilianò, là nel piccolo porto di Miramar, pose 
il piede sulla nave per salp~~;re . per Veracruz. Lo storico 
momento è pèrpetuato in un quadto conservato nel ca
•stello; molo, . terrazze e ba1coni gremiti di gente; i faz
·zoletti sventolano, i ·cappelli s'agitano ; tutte. le labbra 
esprimono F augurio, tutti gli occhi . sembra rispe6chino la 

·gloria· futura del .trono messicano. ·Ma nella gran_ folla .non 
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nn a sola bocca si vede gridare il1nOnito: « indietro: .. niuno 
è presago che l' .imperatore del Messico più non rivedrà 
il bel castello normanno. 

N è più fece ritorno, e il paradiso di Miramar è là 
intatto quale lo lasciò la coppia sventurata. 

Fortuna ingannatrice. Questo pensiero mesto ci ac
compagna nella nostra peregrinazione per le sale del ca
stello. Dal vestibolo decorato di vasi chinesi , di vecchie 
pitture ad olio , di armi e di corna preziose d'animali, sa
liamo uno scalone presso le cui balaustrate, sculti iu legno, 
stanno a guardia araldi portatori di lampioni. Al primo 
piano c' è la ricca biblioteca coi busti marmorei di Dante, 
Goethe, Shakespeare ed Omero ed il gabinetto da lavoro, 
copia fedele della cabina abitata dall' A.l·ciduca sulla fre
gata Novara. Al secondo piano visitiamo la grande sala 
del trono. 

Di gran lusso è la camera da letto: coperte trapunte 
d'oro, sculture in legno di gusto finissimo, tappeti serici 
ed un lampadario veneziano ne formano l'arredamento. In 
una sala troviamo un tappeto ·con un'aquila in splendido 
ricamo, su cui si ripete il monogramma· dell'imperatore 
del Messico, Massimiliano; il ritratto dello czar Alessandro 
Nicolaievitch, della regina Maria Antonietta, del re Luigi 
di Baviera e del principe ereditario Rodolfo . 

Dinanzi a' foschi pensieri fuggiamo nel parco, ove co
lombi tubanti ci si fanno d'attorno. Palme flabelliformi 
e cedri, cipressi e sculture ricordano l'Oriente; scale e viali 
ci conducono al rezzo dei gruppi di camelie e di cespugli 
d'alloro; passiamo ·fra allori arborescenti, oleandri, bo
schetti di conifere, se! vette di querce; qua e là si sosta in 
recessi comodi e piacevoli; procedendo per tunnel di piante 
ci si. para dinanzi un parco ·stupendo con !aghetti · in cui 
nuotano· cigni scherzosi. Più in là ecco un bagno singolare, 
entro uha grotta; l'acqua v'entra lene. per un'apertura, 
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e colle sue crespe tenui riverbera sulle pareti i raggi 
oscillanti; così la grotta s'illumina di luee pallida e fioca; 
Finalmente saliamo in alto su d'una terrazza ove anima 
e corpo si ristorano alla vista dello sp.ecchio iml!lenso del 
mare. 

Lo splendido parco di Miramar prova ancora oggidi 
la virtù del Lido pucino, se ma~ opevose ed intelligenti 
lo governassero. 

Là dove la vegetazione prova bene, la dimora dell'uo
mo diventa piacevole, ed Ernesto Feder d'Augusta, ispet
tore edile militare, compreso della bontà di questo principio, 
piantò i suoi penati proprio là nella bai~ di Grignano, 
nelle immediate vicinanze di Miramar. 

L'albergo da lui fondato non mena ancora scalpore, nè 
il suo stile tedesco, nè la cupola piriforme armonizzano colla 
natura circostante. Ma Grignano ha però una pr.erogativa 
di cui la stessa Abbazia può essergli invidiosa : la vici
nanza immediata del parco rinomato di Miramar, accessibile 
al pubblico. L'albergo, dista dalla porta del parco appena 
500 passi ed è con esso congiunto mediante un comodo 
sentiero. Chi dunque avesse vaghezza di passare giorno per 
giorno il suo tempo fra gli olean<lxi e le camelie di Mira
mar, non ha che ricorrere all'albergo Fei\er per realizza,re 
il suo sogno. 

Fatta astrazione dalla differenza .d'altitudine, il pano
rama di Grignano non la cede a qaello della loggia mo
resca di Miramar, rivolta a ponente. L'orlo del Carso tutto 
linee leggiadre, verdeggiante di m,acchie, soende ripido nel 
mare e chiude verso nord il panorama ; a sud lo sguardo 
spazia nel grande golfo fino a Pirano ed a SalVQre; $ td 

mar di ponente, tutto increspato, piovono dal 80le i colori 
graduati dell'iride, dall' azzurro oopo. degli abissi mariLti 
at plw:nbeo delle onde sferzanti la spiaggia, dall' opalino 
J.a,gunare al giallo ed al bianoo delle sabbie dell' Isonze. 
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Poi lo sguardo si ferma sulla striscia nerissima in fondo 
all' orrizzonte: sul bassopiano del Friuli. ll sole sta per 
tuffarsi, e nitido il suo orlo spicca: allora si disegnano 
netti allo sguardo il campanile svelto d'Aquil eia, la pineta 
di Belvedere, e lontano lontano, librata sull'onda argen
tina, Grado. 



VIVA S. GIUSTO! 

ome il cristianesimo abbia saputo appropriarsi gli 
arredi e la clientela delle varie r eligioni incontrate 

~per via, lo spiega H . St. Chamberlain nel suo in-
teressante libro • La base del secolo decimonono •, 

nel g_uale ci dimostra che la mitologia cristiana non ha 
nemmeno una bricciola d'originalità, e che tutta g_uanta 
l'orditura delle chiese cristiane finora esistenti sta fuori 
della personalità di Cristo. Quanto più profondamente la 
coltura fu impressa--iii un popolo dalla pervicacia del tempo 
antico, tanto meglio traspare dalla vernice cristiana so
vrappostavi più tardi. 

Nella sua marcia trionfale il cristianesimo, 'da con
g_uistatore accorto, ben si guardò d' annichilire i rappre
sentanti popolari della mitologia antica, 'anzi, fattosene 
ministro, diede loro il titolo e carattere di santi cristiani. 
Tuttavia il popolo continua a venerare le Stle divinità già 
sperimentate da tempi remoti. 

Purchè si faccessero battezzare, restavano in carica 
anche le divinità locali ed i <santuari • . Abbiamo veduto 
come il dio Sole trasmigrasse, in forma di leone alato, 
dall'Asia minore nel Veneto, e vedremo in seguito come 
altre divinità, or mummificate, appartenenti a civiltà splen
dide da lungo scomparse, si sieno trapiantate lungo le 
coste dell'Adria orientale. Ma g_riei numi o parlano ancora 
del malcontento d' essersi curvati ilinanzi al nuovo padrone 
o fanno il viso arcigno della rivolta. Per sapere p. e. 
come Venezia abbia potuto far prevalere le proprie idee 
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al principio della sovranità politica romana, basta sfo
gliare l'opera dello Zwiedineck ' ) ; come poi se la cavasse la 
Repubblica mercantile di Ragusa dimandiamolo a 8. Biagio, 
di lei patrono divinizzato, il quale suggerì ai rettori di 
quella città di stringere amicizia tanto con Roma quanto 
coi Turchi, nemici giurati del cristianesimo. 

Ed ora a S. Giusto ! Entrato in funzione molto prima 
di S. Marco non ebbe grande importanza nei primi secoli, 
tanto piu che dovette condividere la dignità con S. Servolo. 
Per quei tempi i suoi protetti . potevano dirsi abbastanza 
paghi, se egli non sottoscriveva a limitazioni troppo 
grandi dei loro privilegi municipali. Da Carlo Vl e da 
Maria Teresa in poi le sue pretese si son fatte sempre 
maggiori ed oggi lavora a tutto spiano pel dominio del 
l' Adria. Antico depositario dell' autonomia politica della 
città, se rammenta la dedizione spontanea . di cinque
cent'anni fa, non tollera si dimentichi che quell' atto 
contiene pure la riserva di tutte le :franchigie municipali. 

Gia in quei tempi la sul Campidoglio, in sulle rovine 
del tempio dedicato a Giove, poi a Giunone ed a Minerva, 
s' ergeva la basilica di S. Giusto, a cinque navate com'è 
al presente. Fusione di due chiese contigue, ha musaici' 
preziosi testificanti l'opulenza del costruttore. Lungo tutta 
la costa orientale dell'Adria vi sono molti monumenti 
dell'epoca veterocristiana e bizantina non cerio rivaleggianti 
con quelli del romano splendore, ma che dinotano un periodo 
di coltura di gran lnnga superiore all'attuale. Allora Venezia 
non avea ancora assorbito tutto il commercio dell'Adria, 
allora questa costa protetta dai suoi boschi montani· era 
una zona assai popolata, allora l' hinterland non era ancora 
inondato da quelle stirpi ladre degli Slavi, che, più tardi 
mettendo tutto a ferro ed a fuoco, discesero fino alla costa. 

l) Hans von Zwiedineck- Siidenhorst. Venedig als Welt
marll.t und Weltstadt. 

lO 



:J46 Novi schizzi dall'Adria 

Anche se l'eredità di S. Giusto fatta sulle rovine 
del tempio romano non era d'esiguo valore, la piazza com
merciale di Trieste non fioriva come ne' tempi remoti ed 
oscuri, in cui gli speculatori greci, in cerca degli antichi 
paesi iperborei, navigavano lungo le coste dalmate per spin
~ersi entro al golfo triestino. In quel torno di tempo la 
nostra città era l'unica piazza commerciale dei Carni, po
;wlo celtico stanziato nell'odierno Friuli , in continue re
lazioni d'affari colle fattori e greche dell'antica Egida, 
Capodistria . L'influenza camica lasciò le sue tràcce dia
lettali nel popolo triestino fino al principio del secolo scorso. 
Questo fatto interessante si ripete anche per Muggia, quan
tunque la sua storia sia a.vvolta nelle tenebre. Invece, a 
oud di Capodistria la parlata è intinta di proprietà dialet
l.ali venete . 1) Delle scoperte preistoriche fatte a Gattinara 
sulla via. naturale da 'rrieste per l'hinterland, parla Pietro 
Pervanoglù. 2) All' epoca romana la strada commerciale, 
f>artendo da qui toccava la Palude Lugea (lago di Zirk
llitz) e Lubiana, e, rasentando la Sava, giungeva traverso 
h Drava ed il Noaro (Mur) al Danubio. I templi già men
;<ionati, eretti sul Campidoglio, e la quantità grande di 
oo.,operte archeologiche fatte nei dintorni . sono la prova 
; rrefragabile dell'importanza attribuita dai Romani alla 
;>}azza commerciale di Trieste da loro conquistata. Anche 
poco fa, come riferisce il prof. Alb. Puschi, 3) si trovò a 
i.larcola (Vallicula) una villa d'un signore romano fornita 
J' un bagno con fondo di marmo e con pareti coperte di 
:n usaico a vetri. 

'"" ' ' l ) T . Luciani .. Sui dialetti dell' I~tria. 1876 .. 
. . . D.r. Antomo Ive, Sagg>o d; d1aletto rov1gnese 1881. 
do " · Di e istrianischen Mundarten. 1893. 

2) Mitth. d. Centr .. C. zur Erhaltung. d. hist. Baudenkm, 
1884. 

3) Mitth, d. Centr. Com m, zur Erhaltung historischer. 
Baudenkmale, 1893; Archeografo triestino 1896 - 97. 
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Caduto l'impero romano, Trieste ebbe a sostenere fiere 
lotte ·per la sua indipendenza, quindi S. Giusto conduce i 
suoi fedeli or contro i mercenari degli avidi patriarchi cl' A
quileia, or contro le gal~re dei ricchi signori eli Rialto 
intenti a fondare il loro dominio sul mare. Forse il ran
core dei Triestini per la lezione ricevuta dopo il ratto delle 
donne veneziane - se ahneno non fu compiuto dai Naren
tani con1e vogliono gli autori moderni ~ covando ancora, 
avrà contribuito acl acuire la lotta fra le due rivali. 

Quando poi i cittadini eli Trieste s' accorsero eli non 
esser più in grado eli tener testa alla potenza di Venezia, 
decisero di sottomettersi spontaneamente all'Austria. 

Con questo spediente la sola Trieste potè conservare fino 
ai nostri g·iorni l'autonomia municipale goduta 'una volt& 
da tutte l'altre città della costa orientale, resesi indipendenti, 
repubblicane, l ' un dell'altra rivali, l'un con l'altra alleate, 
ecc., ancora sotto l'impero bizantino, divenuto per loro 
autorità appena nominale . Soltanto Trieste e Ragusa sep
pero sottrarsi a questo destino ; però la Repubblica del
l'Omla scontò un giorno il beneficio dei suoi diritti col 
precipitare nelle fauci del Regno eli Dalmazia. 

N ella monarchia austriaca. Trieste è l'unica repubblica 
civica dell'Adria conservatasi per costituzione propria e 
per diritto pubblico. San Giusto, patrono sempre accorto, 
non la cedeva mai per fierezza diplomatica alla sua gran 
rivale dell'altra sponda. Quando non si sentiva forza 
bastevole per giungere alla meta agognata, toccava il 
tasto degli interessi austriaci e del gqverno eli Vienna, 
affare del resto non sempre facile ; appena sotto Carlo VI 
riappare lenta sulla città l' alba della controriforma. 
Trieste contava allora a.ppena 6000 abitanti, eppure 
quell' imperatore la rende portofranco, la congiunge con 
strade carrozzabili coll' hinterland, fa interrare le saline 
contigue alle mura della città, ove poi surse la splen-

10* 
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dida città nova, e inalbr,ra per la prima volta sull'Adria 
la bandiera commerciale austriaca. Vienna comincia al
lora a sognare le comunicazioni -coll' Olanda, coll' Inghil
terra e colle città anseatiche, e promove la fondazione 
d' nna Compagnia orientale écc '). Parimenti Maria Te
resa s' interessa dello sviluppo del movimento commer
ciale. < Con grande insistenza, con occhio perspicace, con 
energia inflessibile dedicò non poca della sua attività be
nefica a sollievo del commercio adriatico ed alla creazione 
della marina mercantile , 2). La sentenza · del Chotek 3), 
consigliere di Maria 'feresa: • il fondamento vero del be
nessere dello stato risiede nel progresso della sua coltura 
e quindi nella molteplicità dei mezzi di trasporto perfe
zionati > non restò per q Ltalche tempo una frase ministe
riale; invece fino alla seconda metà del secolo decimonono 
lungo tutta la costa orientale adriatica, qLtando si rivol
geva la d~manda chi fosse stato il costruttore della tal 
strada, o di q nel canale o di q nalunq Ll6 altra opera di pu
blica utilità, a meno che noH si trattasse di retaggio ro
mano, correvano sulle bocche soltanto due nomi: Maria 
Teresa o Napoleone. 

In quel tempo giungevano a Trieste le navi di Ostenda, 
ed una compagnia indiana acquistava per l'Austria colonie 
sulle coste di Malabar e nelle isole Nicobari, ma quattro 
anni dopo fallì. 

Lo splendore attuale dell'emporio commerciale austria-co 
data dalla fondazione della Società del Lloyd anstria~o, 

la cui bandiera gode ottimo credito non soltanto in tutto 
il Mediterraneo, ma anche nelle Indie orientali, nella Cina 
e nel Giappone. 

l) Der Freihafen von Tl'iest, ùi Em·ico Costa. Wien 1883. 
2) Maria The1·esia und die Hanùelemal"ine di Ebner de 

Ebenthal. Triest. 1888. 
3) AWf!~· ~~~:ia Theresia naeh ,dem Erbfolgek1·iege. - ~ 
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Dal tempo in cui regnava la grande imperatrice, 1.: '13·0 
popolazione di Trieste diventò venti volte maggiore. Da 
Argos, . da Candia, da Chio, da Corfù, dall'Epiro, dalla 
Macedonia, dalla Morea, dal Peloponneso, da Smirne e dalla 
Tessaglia v'immigrarono mercanti greci; gli Ebrei già ac
casativi durante l' epoca romana, continuarono ad affiuirvi 
in gran numero anche da Carlo V in poi; dall781 si con-
cede loro di fequentare la borsa; dal 1790 possono eserci-
tare l' arte medica, dal 1838 entrano persino nel Con
siglio municipale 1). I commercianti armeni arrivarono da 
Aleppo, da Aneira, da Brussa, dal Cairo, da Diarbechir, 
da Odessa, da Erzerum, dalla Galazia, dalla Georgia, dalla 
Persia, dalla Transilvania, da Smirne ecc. e vi presero la 
cittadinanza. Gli Albanesi vennero da Durazzo e da Scu-
tari. Degli Sloveni, i due consiglieri municipali de' quali 
menano di tempo in tempo gran putiferio, il succitato 
D.r. Pietro Tomasin professore alla Scuola reale dello 
stato di Trieste, cosi si esprime: • Verso la fine del secolo 
scorso si stabilirono a Trieste moltissime famiglie slovene, 
poche fra le quali si guadagnarono qualche nomea com
merciale•. Invece i seicento •Schiavoni• immigrati dalla 
Bosnia, dàlla Dalmazia e dall'Erzegovina, diventarono tutti 
grossi negozianti o navigatori. Grazie alla libertà largita 
da Uiuseppe II, v' accorsero pure dalla Svizzera, special
mente dai Grigioni, molti protestanti che poi, come i Greci, 
gli Ebrei e gli Armeni formarono una comunità propria. 
Va poi da sè, che il fiorente emporio abbia esercitato una 
grande attrattiva sugli abitanti dell'Istria e della costa 
settentrionale, di razza affine alla triestina. 

L'elemento forest~ero, come ha contribuito, cosi contri
buisce tuttora alla formazione del substrato più dovizioso, 
pur tuttavia Trieste nulla ha perduto del suo vecchio ca-

l) Die Volkstamme i m G~biete von Tt•ieat uoù Istt·ien, . 
''OD Dr. Petrus Tomasio. Triest 1890. 
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l'attere nazionale . La dominatrice dell ' Adria, ognor più 
anelante d' affermarsi sul 1nare , è una città non n1en o 
italiana di G-enova o di N a poli, e per convincersene basta 
àndar a diporto, anche una volta sola, per il Corso fi no 
alla Barriera vecchia, o per l'Acquedotto fino al P oli
t eama Rossetti. 

N o n ebbi punto intenZione di descrivere le cose più 
ragguardevoli, come i pal3.zzi: i parchi, i giardilli , i lllUSei , 

le officine ed ·i teatri, tutte cose reperibili in qualunque 
libro di viaggi . Piuttosto, non avendo esclusi i profili delle 
singole civiltà della costa adriatica orientale, ho stimato 
opportuno dàre un ' occhiata al p1~esente ed al futuro. 

Riflettiamo q c1incli che l'odierna Trieste è situata sulla 
linea divisoria dei popoli, come mille anni fa Venezia; 
mille anni fa i B.izantini ed i Goti colle loro arti diplomatiche 
o belliche, i Franchi ed i 'Longobardi, allungavano la mano 
~itibondi del domì.nio dell'Adria, ma S. :Marco più di 
t 'utti potente ed aècorto, sven'tolò per molti anni il suo 
stendardo glorioso su tutte le spiagge . ·Adesso pantedeschi 
e pancroati pretendono Trieste ·in e1·edità, questa Porta 
orientale del commercio dell'Eu ropa centrale, mentre gli 
stessi Triestini dichiarano italiano il loro t erritorio. E 
questo è il loro buon diritto . Poichè il loro territorio è 
veramente italiano quanto il suolo di tutte le altre città 
delle d~e sponde del Golfò adriatico, su cui ovunque si 
compì l' ideiit!co processo di sviluppo nazionale e liligui
stico. Dappertutto la popolazione primitiva, sia stata pur 
di Dalmati, di Liburrìi, di Illiri, di Peiasgi"; di Ve,}eti, · 
di Etruschi, o di Umori , fu. latinizzata, e' dappertutto dal 
volgare romano e dalla coltura antica si sviluppò la lingua 
italiana, e popolazi9ne. itiliana. I seimila abitanti di Trieste, 
messisi di libera ~oloiit~, or son cinquecent'anni, sotto la 
sovranità austriaeà, erano italiani. Q[jesto fa.tto etnografico 
non può essere r.iiliat o· d'a:1la ·storia Ìmiversale; : còme non 
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può esser cancellato il fenomeno, che gl'immigrati forestieri, 
di qualunque nazione fossero, e finora molto presto, nella 
seconda o nella terza generazione, si so n convertiti in altret
tanti italiani.La lingua dell'Adria è italiana. Con questo fatto 
bisognera far i c()nti ancora per lungo tempo. 'l.'uttavia fino a 
quando uno stato potente dell'Europa media fa assegnamen
to sul possesso d'un porto nell'Adriatico, quel pOl"to proba
bilmente sarà Trieste; gli · interessi materiali dei Triestini 
non ne scapiteranno, ma non perciò è necessario cb' essi 
scontino il loro benessere colla loro snazionalizzazione. 

Anche Venezia, pur mantenendo il suo indirizzo po
litico speciale, fu uno dei focolai più importanti della col
tura italiana. Soltanto spiriti piccini credono ancora che 
il confine sul quale si dazia il tabacco possa e deva met
tere un limite anche alle relazioni intellettuali fra i membri 
di una nazione colta. 

Col cuore rivolto ai connazionali d'Ausonia, e colla 
mente calcolatrice, Trieste città libera, città eq ùi parata ai 
regni ed ai paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero,saprà 
anche in avvenire difendere la sua indipendenza. Già, S. 
Giusto è sempre il patrono accorto a cui il popolo in ogni 
occasione patriottica si rivolge cantandone l'inno; inno di 
significato profondo, come quello che, tolto dall'opera • la 
Marinella' di Giuseppe Sinico, ricorda un avvenimento del
la guerra coi Veneziani. L'inno finisce coi versi seguenti: 

V i va S. Gi uslo ! la patt·ia storia 
Balza d"i n·gni dPlla memoria. 
No, quella voce non fu bugia1·da 
Che agli avi nostri variò nel co t·. 

La generosa canzon gagliarda 
N" e accende tutti d'un solo amo1' 
E sotto questa bb. nca alabarda 
Ci ricongiunge fratelli ognor. 

FINE DEL VOLUà!E PRUIO. 





_GR AN CIH Er:~:\ [ .~ "Ji.A 
RiESTE ( ~a:_:~ •J'") 

Uscirà quanto prima la traduzione italiana della se
conda parte dei , Novi schizzi dall'Adria" del Sig. Giu
seppe Stradner: 

L'l STRIA 
Se nel primo volume vi balzano davanti la vita, la 

coltura antica e moderna della costa adriatica occidentale, 
in questo secondo son ritratte la vita e la coltura della co
sta orientale. Cosi i due volumi formano un tutto armo
nico e si completano a vicenda. Anche in questa seconda 
parte tutto è condensato, tutto è importante e notevole. 
Notevoli e belli anzitutto i due primi capitoli, l' Etno
grafia ed i Tempi preistorici dell' [stria, due sintesi abi
lissime, in cui si rivela la grande lucidità della mente del
lo Strudner. Gli altri capitoli: Muggia, Capodistria, Pirano, 
Porto Rose, Valle della Dragogna, Umago e Buie, la Valle 
del Quieto, Parenzo, Rovigno, Pala e Nesazio, le Brioni, 
l'Istria rossa, e il Golfo dell'Arsa sono altrettanti bozzetti, 
nei quali la vita antica e moderna, il carattere, l'anima 
della popolazione, la natura del paese vivono nella veste 
poetica loro impressa dall ' autore. I paesi e le località im
portanti per qualche avvenimento storico o per la bellezza 
voi li vedete tutti nella loro giusta luce. Vedete allora : 
Aemonia, Albona, Albuciano, Altura Barbona, Barbariga, 
Borgo Lauro, Brioni, Buie, Capodistria, Carpana, Castel
nuovo, Castelvenere, Castua, Cervera, Cherso, Cittanova, 
Cosliaco, Corredo, Cucui, Dignano, Fasana, Fianona, Fon· 
tane, Gallignana, Grisignana, Isola, Lovrana1 Lussin1 



S. Martino di Leme, l\fomiano, l\fonghebbo, Montona, 
• Moschenizze, Muggia, Nesazio, S. Nicolò d'Oltra, Nugla, 

S. Onofrio, Orsera, Ossero, Parenzo, P adena, Persì, Pietra 
pelosa, Pinguente, Pirano, Pisino, Pizzughi, Pola, Portole, 
P01·to Rose, Rabaz, Raspo, Rovigno, Rozzo, Salvore, Sdie
gna , Sovignacco, S. Stefano, Sterna, Strugnano,. Torre, 
Umago, Valle Veglia, Vermo, Villanuova, Visinada, Va
losca. 

Superlìuo è l'elogio di questo volume, frutto come il 
primo, dell'osservazione diretta: dell ' autore, mista alla sin
tesi delle opere scientifiche più importanti che trattano 
dell ' ! stria. E non è piccolo merito dell'Autore l'avere sin
tetizzati ed esposti in forma popolare i risultati degli stu
di dei dotti. Fra questi ricorrono di continuQ i nomi dei 
nostri studiosi italiani, tanto che in tutta la lettura pro
vate un senso d' orgoglio appartenere a q nella parte della 
nazione italiana tanto amorosamente studiata, e sentite 
rièonoscenza verso lo Stradner che di questa coltura è 
tanto giudice imparziale quanto appassionato ammiratore. 
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