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l.Jo scl'ivente si pFe(!ia di poi'(jel'e i più sentiti 

l'in(JI'aziamenti a(Jli e(Jre(Ji emeriti fi'ofessol'i di 

quest'I. r:R. 6cuola JVautica, Gonsi(jliere s colastico 

Melehiade J3udinieft e Jloeeo fizzetti, nonel1è 

ai prof'essol'i (!{iuseppe J3:rida e Jflbe:rto (!{ilbet•ti, 

i quali, inoitati a I'endere colla loL'O opeNt più 

sol enne questo anniversario, (Jeiitilmen{e wwuiJ·ono, 

pFestandosi a collaborare nel p1•esente lavoro e 

ad aumentarne eoJ{ eiò (Jrandemente il pt'e(Jio ed 

il oaloJ'e. 

8' abbiano questi e(JI'e(Ji 8i(Jnot'i le l'innovate 

proteste della più sentita rieonoscenza. 

Il eomitato. 
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SULLA MARINA Dl!J] LURSINI. 





Ricorrendo nel Gennaio 190G il cinquantesimo an

niversario della isti tuzione dell' i. r . Scnola Nn.ut.ica d i 

.Lussi n p icco lo, sorse sp ont.n.neo 11 el per so nn le in~ og 1 mnfc 

il p ensiero di commemorare degnam e nte qu es to a.vve

nim ento co n qualch e analoga pubbl icazion e. A f] ll <'st.n. 

scuola, nella quaJe Jlel corso di 23 an11i ho prestato In. 

op era min. come istruttore, mi legano i pitt grati ri co r di 

di cari coll eghi , le m emorie della mi a a.ttività a pro di 

tanti giovttni, che in mezzo agli ::;tenti ed ai perico li 

dell a loro laboriosa carriera mi hann o sempre conser

vato riconoscenza ed affetto ; perciò ho a.ccolto d i buon 

grado l'invito de' miei colleghi òi Lussin òi scrive re 

per q uesta circostanza alcunchè sulla ma.rina dei Lussini. 

Scarse ed incomplete sono le notizie che ho potnto 

raccogliere, sia per hL ristrettezza del temp o, s in. por· 

la. manca~mm di fonti tL cui poter attingerl e. H o fa.tto 

del mio meglio p er corrispondere 'all' i ncarico a.fi"idat.Qini , 

serve ndomi all'uopo della Ston:a dei Lussin·i di G. Honi

celli (publ>hcata nel 1869, m a che arrivn, sol tanto al ln 



fin e del decimottavo secolo), di quella del dott. M. N i

colich ( 18 71 ), delle Considerazioni su Lussinpiccolo del 

dott. Francesco Vidulich (Parenzo 1 883), rlel recente 

lavoro dell ' i. r. Ispettor e nautico B. .Jiilg sullo sviluppo 

storico della nostra marin a ( Die _geschichtliche Entwicklun_q 

de1· oste?Teichischen Seeschitfitlwt) e di alcune poche memorie 

che ho potu to co nsul tare. Ho compreso anche in L[Ueste 

notizie un riassunto di quanto scr issi anteriorm ente sulla 

marineria di Lussingrancle nel decimosecondo programma 

dell' i. r. Scuola Nautica di Lussinpicco lo ( 1893). 

Questa modesta pubblicazione non ha certam ente 

la pretesa di essere una storia della, marina dei Lussini: 

potrà tutt' al pitt servir e eli eccitamento a chi, fornito 

di mi glior ingegno, volesse accingersi ad il lustrar e col 

sussidio di più ricco materiale uno dei pun t i storici 

più interessanti della colt nra nazionale. 

Tnn;srE, nel Novembre Hlù4. 

PROF. M. B UDINICH. 



I. 

La navig·azione nei Lussini, dai primorcli sino alla fine 
del decimottavo secolo. 

l. Lussingrande. 

L'origine dei due pa<3si, considerr..ti per lungo t,empo 
tmu solo (hmwines et pe1·sanae villae Lossini er a l 'usuale deno
minazione), risale probabilmente alla seconda metà del deci
moterzo secolo , ed è una conseguenza de H' invasione mongolica 
in Ungheria (1240), la quale cagioui> questa immigrazione eli 
fuggiaschi da.l litorale croato nella nostra isola . Agri coltura 
e pastorizia erano le occupazioni degli a.nt.ichi abitatori, di
pendenti in tutto dalla Comunita di OssE·ro , che in virtt\ eli 
una convenzione stretta n el 1384 colle Comunit.à di Cherso, 
Ca.isole e Lubenizze, ave~~ l' nsufrutto esclusivo eli tutta l'isola. 
Dopo l 'erezione delle chiese eli S. Antonio e S. Martino 
(decimoquinto secolo; le due terre si segregarono a poco a 
poco d'interessi e di amministrn.zione, distinte l'una come 
Villa grande, l ' altra Villa piccola eli Lussino. La sepRrazione 
venne poi sanzionata da una sentenza arbitra.mentale del 
l O Agosto 1595; e la linea da essa determinata servì a se
gn are anche in appresso i confini dei due comuni. 

Sino alla fine del decimoquinto secolo non si ha alcun 
indizio di marineria nei due Lussini; ed a prova eli ciò il 
Bonicelli riporta una rela.zione tratta dagli Annali veneti, 
riguardante il naufragio eli due galere all' ingresso del porto 
eli Cigale avvenuto il 27 Novembre 1497, dalla qua.le ris1ùta 
che per procedere al salvataggio delle ga.lere e del carico 
(una s'era affondata in 16 passi d'acqua) si dovette mandare 
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da Venezia alberi, gomene, marinai , ttttto insomma il neeeb-
sario. 

Ma l'insufficienza dei prodot t i del suolo e .il progredir 
della pesca, che prese maggiore sviluppo dopo il 1500 e ren
deva a coloro che la esercitavano sempre più famigliari i 
disagi ed i pericoli del mare, diedero nel decimosettimo secolo 
l' imptùso a quell'industria marittima, che dovea poi divenire 
la principale sorgente di lucro, di prosperità e di civiltà della 
popolazione. Il Botterini nella sua cronaca di Lussingrancl e 
fa cenno di un dispaccio del Provveditore veneto Alvise Zorzi 
del 29 Dicembre 1620, nel quale era encomiata la sua fa
miglia, per avere, al tempo della guerra, sostenuto sino a 
dieci barche armate a proprie spese. E videntemente questo 
dispaccio si riferisce alla guerra combattuta fra la R epubblion. 
e l'Austria (1615-1617) in seguito alle depredazioni degli 
D scocchi. 

n primo che da documenti sia indicato come conduttore 
di nave è Giacomo Gladttlich di Lussingrande, morto dopo 
il 1621 e che lasciò :figliuoli i quali seguirono la professione 
del padre. Aveva il titolo eli pat·rone,· che significa conduttore 
di piccolo legno di costa. Dalla circostanza che nella chiesa 
di S. Antonio fece erigere a propTie spese un altare e gli 
a.ssegnò in dotazione p>arte dei propTì beni, convien desumere 
che mediante l'industria marittima sia giunto a discreta agia
tezza. 

Ma la cronaca ricorda ben presto altri nomi e di maggior 
fama. Il primo capitano a lungo corso di Lussingrancle fu 
Pietro Petrina (1608 -1693), al quale poi tenne dietro n ello 
esercizio eli questa professione una lunga serie di discendenti. 
Poche memorie si hanno sui viaggi mercantili dei primi ca
pitani, poichè la cTonaca si limita a riferire i servigì da essi 
prestati al governo della Repubblica in qualita di comandanti 
di galere, . o accenna tutt' al più ad atti di valore da essi com
piuti nei combattimenti alloTa così frequenti contro i pirati. 
Senonchè la circostanza ohe il Veneto governo affidava loro, 
S}')ecialmente nel decimottavo secolo, ·il comando di legni da 
guerra, e che no:n pochi di essi per la perizia dimostrata e 
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per il valor e di cui diedero pro':ca, sia n e l.l c g LlCJTe n :~. vn li 

combattute dalb I-/,epn bblica, come nei fre'Juentissi1ni ::;con tri 
coi pirati bar bareschi, si rneritaro11 o elogi e p nbblicbe disti u
l6 ioui, è prov!t incl ubitata dell' abili tà e deLl ' intrepidezza che 
g i.it a llora distinguevano la marin er irt dei LLLSsin i. 

Hicor der ò sol tan to p ochi fa t ti del secolo cl ecimoscttinw 
e decimottavo. I tre f-igli del predetto capita.uo P ietro P cr.rina., 
cioè G-iovru m i, ìV[a.tteo ed Agostino, prest::trono serv i:1.io a.lla 
1-i.<;pubbli ca in qualità di cttpi ta.Hi n elb g uerra. di Ca.Hdia 
(1G-!D-1 6G9) ed in quella dell a Morea (1687 . .l. li99) combattute 
ii-a i T ur chi e la llepuùblica, a vanr.aggio della q na.le sacr i
fi caron o er oica.mente la vita. L' uHimo di ess i, Ago:; bno, ehe 
in uu combatt im ento sosten uto contr o fo rze pr eponrl eranti 
nelle acque el i Malvasia (l!i90) comandav a. b na ve , S . Jseppo" , 
atf'onclato i l :; no legno e gravemen te ferito, cadd e in mano 
ai n emici, e condo tt o a Costan tiuup oli insieme r•l figlio e a.cl 
uu nipote, sostenn er o t ut ti e tre, com' è dim ostrato da doou
menti autentioi, privazioni e tormenti , ai qu ali soooombettero 
in i.J reve lasso di t empo ; esempio memora bile di attacca.mell t.o 
alla fede e di devozione alla patria . 

Anche il ·fi g lio eli Agostino, Pietro An tonio P etrina, si 
distin se in p areoch ie battaglie contro i rr m·chi , in modo da 
merir,arsi nn attestato eli elogio dal oomanclan te g en era le B,u
tolo Contarini , ed in combattimenti contro i oor:;ari, ed ot 
tenne n el 1716 dal governo di Veuezia in rioognizion e dei 
meri ti suoi persona.li e eli yu ell i dei suoi an teuati, in~ieme ai 
suoi fra telli, cugini e disoen cl eJi t i, l'esenz ione rla ogni faz ion e 
personale e l'ammissione a.l godimento el i tut te le pr erogative 
e privilegi dei cittadin i di Cherso e d' Ossero. ') F u inoltre iu 
considerazione di ques ti meriti che il capitano Sr,efano P etrina. , 
altro fi glio di Agostino, venn e n el 1704 no mina.l;o capitano 
della fo rtezza. di S. P ietr o de' Nembi. 

1) Jt d' uopo r icorda re -ch e in qu e l l".e mpo e ' in o a l prin c ip io del 
dec imo11ono s ecolo, essendo i Luss in i di pen den t i da ll a Comuni t:\ d i 
Ossero, gli nbi ta.nt i erano tenut,i a di verse faz ioni personali a ·f~t v ore 

dell a el etta Com 1111i t.à . 
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l\Ie.;norabile è il vittoriosu combattimeatu sostmmto rl a. 
Pietro Pet.rina, fig lio di Pietro Antonio, contro un corsaro 
algerino nelle acque di Alessandretta. Essendo al comando 
della nave merca.ntile .,Grazia Divina" 1) diretta per Alessa.n
clretta, a breve distauza dal luogo di sua destinazione rice
vette .dal console inglese eli quella piazza l'avviso ch e un 
corsaro algerino con un legno 1n.unito di 4-± cannoni con 300 
uomini di et}uipaggio stava attendendolo in quel golfo cou 
l ' intenzione di preda.rlo: provvedesse perciò alla sua clifes<'t. 
Il Petrina, d'accordo col suo equipaggio composto di 72 
uomini, deliberò di andare incontro al nemico, ed fWvicina
tosi a lui la mattina del 4 Agosto 1752 cominciò il combat
t imento con una scarica generale dei suoi 15 cannoni contro 
il n emico, che dopo tre ore di lot ta ostinata, fortemente 
danneggiato fu costretto lt ritira,rsi . Due giorni dopo, il ti 

Agosto, incontratisi presso la costa della Caramania, si azzuf
fa.rono nuovamente, ed il combattimento, che durò accanito 
tutto quel giorno terminò colla piena vitto ria del Petrina, 
il quale soff'erse soltanto insignificanti perdite, mentre l'Al
gerino con forti avarie n el suo legno fu costretto a riparare 
in Alessandria. 

Questo brillante combattimento è ricordato anche dai 
periodici eli gnel tempo (ne parlarono il Foglietto di Livorno 
del 13 Ottobre ed il Foglietto di Mantova del 23 Ottobr e); e 
il Doge Francesco Lorerlan, r iconoscendo l 'utile che derivava 
al commercio marittimo dalla valorosa impresa del Petrina, 
oltre al decretargli il dono cl' una medaglia d'oro, lo creò col 
diploma. del 7 Aprile 1763 cavaliere di S. Marco. Il Petrina 
continuò poi a navigare coLla medesima nav-e, e perì misera
mente la notte del ~6 Ottobre 1768 insieme all ' e•1uipaggio, 
in seguito al naufragio del bastimento in un viagg io per 
l'Inghilterra in prossimità delle isole Scilly . 

Suo fig lio Pietro, ultimo di scendente ma.schile di questo 
ramo dell a famiglia, ebbe anch' es~o dal governo veneto il 
comando eli legni da guerra, e negli ultimi suoi anni, sotto 

1) Questa uave em qu~tsi tutta sua. 
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i. l govern o austriaco , co pri il p o~to d i capitano d i p url;o a 
Chioggia. 

Si distiHtie ro pnre (Il serv i:ào dell a Hepul, ldica P. nella 
w w iga.zione mermmtile, che and,w<l tiempre <1ccomp<1gHa. t ~~ da 
eo mbattimenLi con piraJ,i, diversi membri del.l u <1ntiehe fa.m iglie 
eli Lnssing ra.nde, Ragn~in e .Botterini. 

Il capitan o 'l'omn.so R11.gu ~in è eu eomiato pe l sno valore 
in un eornbat;t.imento contro i 'l'urehi p r esso CorfÌl n el 171 G; 
il capitano Mar tino Ragnsin per Ja. valorosa difesa della. sua 
nave assalita da un for te l egno a.lgerin o n el 1747 . 

Antonio Botterini, chiamato il P adr e della. p atria., i'OI· ti e 
per le b enemerenze acq uistatesi n el difenderla contro le iH
va.sioni degli Uscoechi, s i meri tò anche gli encomi del veneto 
Provveditore per i ser vizi da lni prestati a. lla R.epubl>lica. 
Un suo nipote, il capitano Gregorio B otterini , si di stin~e in 
un com.battimento pres~o Corflt in modo t.:J, e fu deco ra.to di 
medaglia cl ' oro ci<~l Pisan i, eomancbnte generale de llr1. ~ 'J 1mclra 
veneta, e con tinuò a segna.larsi in tutte .l e altre occ~.~ioni di 
pubblico sel'l'i zio, da l ui aneon1. p er motti anni sosteuuto. 
l'reso poi il comando di un bastimento mercanti le ed inb·a
preso nel 1744 un \7iagg io p er gli :;ca li di Ponente, iuc:ouLrò 
presso la. Sard egna. cl ue g rossi legni aJgerini, coi qna.li so
stenne un fiero co mbattim ento con grande eccid io dei nemi ci ; 
ma sopraffatto da forze prepond eranti fn massacrato. 

Ma. venendo ora a parlare più pa.r ticolarm en Le della 
navigazione mercantile, dirò che se n el decimosettimo secolo 
era a Luss ingran de ancor molt.o esig uo i l. nnm.ero dei mR.ri t
timi, l imitanrl os i a pochi individui deJi n. famigli a P etrina il 
numero dei eap itani a. lungo eor:;o e a. d ne o t re Llnello dei 
pah·oni, già nel secolo :; ucces:; ivo la nu1.ri neriR. ~i \'Cnne ~vol

gend o in modo socldi:;fa.ceute. I P et.riun. diramati in q uattro 
separate f~1.miglie , i Ha.gusin , i B ot terini ed altri cou tiuua.ro11 o 
ad esercita.rla con suecesso: e rne t·cè il co.mmereio a.rricchirouo , 
si educa.rono e difl'nser o n el p<w:;•~ 13. civil. tù. t· l ' ag iatezza .. 
Nel 174Ji, come risulta da. nn r11olo de l C\.lmlm e, :; i cout,n.
vauo 24 legni gra.mli, ciw1ne dei qua.J.i (uav i e brigan t ini) 
enLno eonrl ott.i da <.:apittmi, gli alt;ri L ~) (ka.ba.ccoli , pieleghi. 
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tartaue) da. pat.roni. senza calcolare un numero ben nmggiore 
di piccole barche. N ell a ~econcla. metà del ~eco lo si mo ltiplicarono 
i na\•ig:1tori a lungo corso e diminuì invece la navigazione 
costiera, poichè al cadere clelia B.epubblica si cout.av:tno 24 
ca.pit1tui eli grosse navi cl:1 mercanzia, mentre a.ppena toccavrmo 
la dozzina i patroni di cabotaggio 1 ) 

Il loro conmwrcio era principalmente con Venezia, ove 
i legni minori porta,·auo legna., vino, bestiame, i prodotti dei 
\·icini paesi mari ttimi , mentre i maggiori frequeutavano or
dinariamente l'liDO o r altro por to del Levante. In tempi di 
guerra, stante la poca sicurezz1t della navigazioue isolat1t, i 
legni merca.ntili si univano a.lle squ1tdre in qua.lità eli tra
sporti, e molti poi , ca.pita.ni e mariu:1i, prendevano servizio, 
come s'è det to, a. bordo cl ei bastimenti della R epubblica, se
gnala.ndosi non pochi nei pii1 clif6cili cimenti. I frequenti 
scontri coi Ba.rbareschi era.no un'utile palestra per acldestmrsi 
nella g uerra ma.rittima .. 

Non è però da credere ehe i v iaggi dei Lussigna.ni n el 
~eco l o decimottavo si limitassero sempr" alht ristr etta cerchia. 
clel l\Iediterra.neo. Ho già accenn1tto come il cav. Pietro P e
t rina sia perito nel1758 in un naufragio presso le isole Scilly . 
In epoca che non mi fu dato d i poter bene precisare un ca
pitano Alessandro Bussanich fece un viaggio sino acl Arcan
gelo in Russia, e fu questa la prima navigazione di tal ge
nere fra i capitani dell'Adriatico . 

Più dettagliate notizie posso dare eli alcuni viaggi per 
l'America compiti nella ~econda metà di qnel secolo. Era il 
tempo della guerra per l' indipende11za degli Stati Uniti eli Ame
rica, allorquando la casa mer cantile 'l'reves di Venezif.t determinò 

1) Quanto alla grande%%a dei legni più u s itnti nel l' Adriatico 
serviva di misura la tonellata da 20 centinaia. I mngg ior i legni mer
cantili erano di 520 ton., i minori di 15. Appartenevano ni primi i bri
gantini e le checch ie, che eran o maggiormente in uso ; segni vano per 
grande%za le polacche con t.re o dne alberi , del la portata di 150 " 300 
t.on. , poi veni vano le ta1·tane , le pinche (100 a 150 ton.), finalmente i 
trabaccoli, i pieleghi , le tart.anone, le tartanelle e le branere (lf, a 
100 tonellate). 
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d'intraprendere un ricco uegoziato, servendosi a tal uop o 
della checchia ,S. Domeuico " capitana,ta da Pietro Budinich 
QL1esti con carico .di farine e d'altre merci partì da Venezia il JO 
Gennaio 17'79 per l'America (navig azione dai V en e ti dft più 
d' un sec olo abbandounta.), e sebbeue nelle [Lltnre dell'Oceano 
si accostumasse di levar piloti inglesi per dirigersi in <JUelle 
nal7igazioni , pnre, stante la difficoltà interposta per la circo
stanza dell'indicata guerra e n eH' intento di scansare qua.
lunque sospettos't intelligenza, il Budinich proseguì o diresse 
la navigazione da sè solo . In questo viaggio, quando si tro
vava in prossimità al luogo di sua des tinazione, fn assalito 
da un corsaro inglese e si difese valoros8mente, per cni al 
corsaro rimase ucciso il secondo capitano e ferito un tenente: 
ma poi facendo acqua il bastimento e sopraffatto dal numero 
rimase predato, ed il. Budinich in catene con tutti i suoi 
marinai fu condotto aUa J amai ca. ]Jì, coll'aiuto rl i alcuni ve
net,i, st,Lbiliti n eH' is0la a scopo di traffico, ricorse ai tribunali 
e dopo otto mesi di lite sostenuta con sommi aggravi e di
spendi ottenne sentenza favorevole di mala preda, ricupenmrlo 
il carico ed il bastimento, senza però poter ottenere dal cor
saro, che nel frattempo era partito daUa J arnaica, alcun ri
sarcimento; e dopo alcun tempo si ricondusse a Venezia. 

Allettato il Tre ves dall'utile ottenuto da · questo viaggio 
fabbricò un bastimento a fregata, denominato , Cavalier An
gelo " , di 120 piedi vene ti, e fornitolo di un eg uipaggio eli 
100 uomini tra ufficiali e marinai, con cappellano e medico. 
e caricatolo di farine e altre merci, ne diede il com(tndo a.l 
Budinich. Questi, partito nel 1781 da Venezia, giunse felice
mente alla Martinica, ove esitò una parte del carico molto 
vantaggiosamente, recandosi col rimanente a Porto Principe. 
Li v-endette il resto del carico, ed acquistato dello zucchero 
ed altre merci eli valore, riprese il viaggio d i ritorno per 
Venezia; senonchè nel corso del medesimo, venti g iorni dopo 
la pa1·tenza, colte> ds gravissima ÌJil.fermitit, cagionatagli dai 
patimentì e dalle fatiche d·i questo viaggio e del precedente, 
mori in alto mare (1782). Il fratello minore Antonio assunse 
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a.llora il comando del bastimen to, che condusse a salvamento 
a Venezia ' ). 

P er tal modo mer cè la n avigazione andava. aumentando 
la pubblica agiatezz;c : i capitani e gli a.rmatori di Lussin
gra.ncle colla loro abilità e solerzia crebbero in prosperi tà; 
ma non seppero opportunamente avprofittarne, coll' impie
gare nelle van taggiose speculazioni marittime i frutt i del loro 
lavoro, e ciò per manca.nza di quello spirito di associazione, 
che altrove diede nn impulso così po tente a quell'industria. 
Ci fu bensì qualche esempio di geuerosa iniziati va: il 6 Set
tembre 1799 venne varato il briganti no ,Commercio" della 
portata di circa 300 ton ., costruito su cau t iere di Lussin
grande per conto eli otto cittadini e comandato dal capitano 
Pietro Ragusin, il quale bastimento fu il primo cl1e sia. stato 
costruito sui cantieri delle isole del Quarnero . .Ma il maggior 
numero di capi tani si limitava a prestare i propri servizi a 
ricche case di. Venezia. E ppure i mezzi Jl ecessari alle intra
!Jl'ese marittime non sarebbero mancati: quando dal crollo 
della Repubblica derivò un' a1terazione nei rapporti marittimo
commerciali, massime negli scali del Levante, e parecchi bravi 
capitani dopo lunga e la boriosa carriera si ritirarono in pa
t,ria, si calcola che la loro facoltà in denaro ammontasse a 
-±00,000 ducati. 

2. Lussinpiccolo. 

A Lussinpiccolo la navigazione cominciò a svilupparsi 
circa cinquant'anni più tardi che a Lussingrande, ed anche 
quivi andò molto a rilento nei primi tempi. Nel decimo
settimo secolo non trovansi accennati nei r egistri che quattro 
patroni di legni di cabotaggio e nessun capital!lo dì legni 

')La relazione del Nicolich, ehe si servi della creHaca del Botterini , 
,Jifferisce in a lcuni particolari dalla mia; ma io l'ho tratta da un 
promemoria autentico di quel tempo e dalle lettere scritte da P ietro 

, Budinich a suo fratello Simone. 
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maggiori. Al principiare del secolo decimot tavo Lussinpiccolo 
non contava ancora una decina di legni costieri , ma poco 
appresso l' aument.o divenne costante e ragguardevol e. Nel 
racconto d'una processione solenne celebrata l' anno 1727 per 
trasportare il corpo di S. l'tomolo da S . . Martino alla nuova 
Chiesa di Sauta Maria sono indicati giit venti tre pR.troni di 
barche, i quali con salve, stendardi e cere avRa!lo cooperato 
R. rendere più S]Jlendida. q uella funzio11e. 

Il progre~sivo sviluppo di Lussiu trova , intorno alia 
metà di quel secolo, ampia confenmL in documenti pubblici. 
Quando nel 1764 i Lussig11ani per iscuoter e il g iogo loro im
posto dalla Comunit,à di Ossero e per erigersi in comune i11-
dipende11te si riv olser o con una supplica al Gover11o di V e
nezia, il Municipio osserino , per pa.rare il colpo che minac
ciava di disseccare le fonti precipue della. sua esist.enza, di
pinse a fo schi colori l ' jgn omnza e la. rozzezzA, cl e.lla popola
zione t), teuden clo a dimostra-re che i .Lussini HOn avrebbero 
potuto reggersi a cornune indipend ente, per ma.nca.nza eli 
persone atte a sosten ere u11 pubbli co uffic io. Ma il Provve
ditore gen er ale in Dalma.:òa., Francesco Grima11i, n el suo di
spaccio diretto il 2~ Luglio 1756 al ven eto Governo rende 
giustizia, ai Imssignani seri ven do: , Presa iu esa.me la. costi
,tuzione dei Lussilli , mi ri~ulta venir composta d' un popolu 
, numeroso d'anime 3425, i l r-1 ua.le n otorimne11te fioris ce in 
, credito d' a.bili t.ù. nel.l a marin a. e el i coraggio uegl ' incontri 
, navali, che comprende molte famiglie benesta11ti, che p os
, siede centocinque legni di traffico, cioè novanta otto tm 
, tarta.ne e trabaccoli , tre navi, un vascello e t.re polacche" ' ). 

l) ,,Due terre composte di soli tna.rinari, gen te rude e di zappa, 
tumultnaria e indisciplimttft. " Cosi nell'Informazione per la Comunitit 
d'Ossero contm le due Ville dei Luss ini (1755). 

2 ) Come si vede, ques te cifre si riferi s cono ad amendue i Lu ssini. 
l{iflettendo ora che nel 1746 Lussingraude, come s'è vedu to sopra, pos
sedeva 24 legni da traffieo, si dovrebbe a rguire che dei 105, circa SO 
appartenessero a Lussinpiccolo. Qu esti dati non con corrl erebbero t roppo 
colle notizi e che · ci dà il Bonicelli , secondo il quale appen a nel 1795 
s i ra.ggitlnSe a Luss inpiccolo il numero di 80 legni; però egli amm et.t.e 
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Pino all'a.nno 1765 si trova memoria dell' esistenza eli 
quattro capitani a lungo corso: Domenico Dunclich, Domenico 
'l'ara.bochia, Matteo Nicolich e Antonio Premuda 

I libri della Confraternita di S. Nicolò, detta dei ma
rina.ri, oif rono con sufficiente precisione un indizio del pro
gressivo sviluppo della marineria. A quella scuola associavm1si 
soltanto i maTinai, raggiunta che avessero l 'età di circa 18 
ftnni, e nessuno o pochissimi vi faceano difetto. P er conse
guenza il maggiore o minore concorso di confratelli sene a 
dimostrare lo svolgimento dell'arte da essi abbracciata. Erano 
iscritti a questa scuola: 

nel 1704 30 confratelli 
n 1724 72 
n 1744 106 

nel 1764 79 confratelli 
1784 206 
1794 331 

La popolazione di Lussinpi ccolo ammontava negli ul
timi due decenni di quel secolo a 1800 abitanti, e possedeva 
nel 1795 circa sessanta legni di cabotaggio e dorlici basti
menti più grossi. Questo incremento è dovuto a due fattori. 
Nei primi tempi della navigazione gli abitanti limit,avano la. 
loro industria. al traffico di legna da fuoco ed a l trasporto 
di sale, vino e bestiame dalle coste dell' Istria, della Dahnazia 
e dell'Albania per Venezia, ma più tardi una. buona sorgente 
di guadagno offrirono le spedizioni militari della R epubblica 
contro diversi luoghi della Barberia, le quali impiegavano 
parecchi legni pel trasporto del materiale da guerra, e più 
specialmente per il traffico del sale, che da Manfredonia 
e da Barletta, ov' era ceduto a vil prezzo per l ' esportazione 
ai naviganti forestieri, veniva trasportato al litorale croato , 
dove godeva libertà cl ' introduzione. 

Non mancarono del resto anche a Lussinpiccolo navi
ganti che si distinsero o nelle imprese guerresche o in lon
tane spedizioni commerciali. La tradizione ricorda come allR 
fine del decimottavo secolo, essendosi accostata all'isola ed 

che dopo la metà del secolo la marineria entrò in uno stadio di deca
denza, per risorgere poi negli ultimi decenni. 
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e]l trata nel porto eli Cigale nna ba.roa. eli cor::mri, la pill ro
busta ed ardita g io ventù del paese, con a eapo un Dobrilo
vieh, gettatas i in r11m lJarca beu annata, per l>t B occa. fRls>t 
corse ad ineontrare il nemi co, e ritrovatolo nel porto ~te~~o , 

[ttt.accù con esso à terribile .loHa, oh e di,;tntsse interamente 
l' equipaggio del legno nemioo e poscia lo a.ft'oncl ù fuor i del 
porto. 

Nella guerra combattuta dalla Repubblica contro '1\misi 
n ella seconda metà del ~ecolo decimo t tavo ~ i dis tinse in modo 
par ticolare Antonio Premucla, che avea da principio il co
mando di un legno sottile, e poi in· parecchie occasioni si 
meritò tale fiducia del conduttore supremo, ohe ftt posto a 
capo di squadriglie forti ora di cinque, or a el i sette Legni 
minori. 

Parecchi poi ancora in quel secolo spinsero le loro na
vigazioni nell ' Atlantico , senza grand e conedo di ,; Ludì, priv i 
del sussidio di carte e eli ,;trumenti e con legni ben poco 
atti a battere il mare. Così i l capitano Antonio Premucla., 
che nel 1771 navigò feli cemente sino a Londra e Gio\7 a.nui 
Scopinich, che n el 1786 giunse ad Amsterdam. 



l G NOTIZIE SULLA MARINA D~:l LUSSINI. 

II. 

Incremento clella navigazione a Lussinpiccolo alla fine 
del decimottavo e al principio del decimonono secolo. 

l. Cause dell'incremento. 

Lo stato eli Lussinpiccolo e la condizione della sua mr.
riua, quale essa. er a o;ul declinare del deCJimottavo secolo, non 
davano ancora adito a lusinghieri presagi, nè poteasi ancora 
neppur lontanamente prevedere lo splendore che avrebbe 
raggiunto alcuni deceuui più ta.rdi. Quando l ' A b. Forti~ nel 
1770 visitò l ' isola, non trovò a Lussinpiccolo che :200 case e 
meno di 2000 abitanti, dediti alla pastorizia., all1~ pesca. ed 
in poca parte alla navigazione costiera., mentre cinqna.nt' anni 
più t,ardi la. città. contava pressochè 5000 alJitanti, l:utti rlal 
più al m eno benestanti. J)' allora sino a.lla seconda metà. dello 
scorw secolo andò costantemente anmentando, per modo che, 
quando per il passato appena parlavasi dell'isola dei Lussini 
per accennarvi a qualche buon ancoragg io, in recenti opere 
d i geografia Lussi n piccolo è indicato come uno dei porti più 
attivi dell'Adriati co per ciò che concerne b navigazione e 
h~ costruzione navale. Cosi il Reolns nella sua Nuova Geo
grafia Unive1·sale scriveva nel1878: , Gli altri porti. nel Quar-
11 nero, Buccari che sembra perduto n el fondo del suo golf~, 

, in fo rma di cratere, Portorè, Segna., l ' antico rifugio degli 
"D scocchi, banno qualche commercio grazie ai battelli a V ft

,. pore cb e vi approdano; ma tutti questi porti del oo11tinente 
.,hanno meno importanza che la rada cosi bene rip rtrata di 
.,Lussinpioc.olo. Nel 1859 più. di cento vascelli da guerra. fran
, cesi ed i taliani v' erano a11corat i. insieme. Per il cabotaggio 
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.. e la costruzione navale Lussinpiccolo è uno dei porti piì1 

.. attivi dell'Adriatico. ·· 
La spiegazione di questo rapido sviluppo si trova parte 

11 elle accennate sorgenti di unft forte itJ:'I-Ineuza di denaro in 
paese (commercio de.l sft.le), ma pirt ancora in ulteriori sagge 
misure prese per inizia.hva eli alcuni benemeriti personaggi , 
mercè le quali Lussinpiccolo dovea divenire una delle più 
importa.nti piazze navali cl eH' Adriatico. 

È certamente un fatto unico, anzichè ra.ro, nella storia 
delb navigazione e del commercio maritt imo, che una. piccola 
citti• senza hintm·lantl (mi si concloui questo termine esotico , 
al qua.le non so sostituire altro più adatto), posta sopra di 
un'isola sterile e di piccola estensione, abbia saputo .co nq ui
stare coll 'arte marittima. un posto cosi importante nella na
vigazione, da gareggiare coll.e città principali dell' Adriatico, 
co n 'l'rieste e cou Fiume (città avvantaggiate senza confi·onto 
cla.l la loro posi:àone) sia nel num ero dei bastimenti, sia nel
l ' operosità dei cantieri, e riscuotere l'ammirazione di tutto 
il mondo civile. E men tre con una certa trepidanza m'accingo 
a tracciare questi brevi cenni sopra lo sviluppo della na\7iga
zione a Lussinpiccolo durante il secolo decimonono, m' in
chino riverente dinanzi all ' attivit,à prodigiosa, all' intelligenza., 
allo spirito d'intraprendenza e di asso ciazione di quegli uomini , 
che colle loro imprese commerciali marittime resero noto e 
riverito il nome eli Lussin nelle più lontane regioni del mondo. 

N el 1782 il dott. Bernardo Capponi venne da A.lbona. 
a stabilirsi a Lussin in qualità eli medico, e fu egli che diede 
il primo impulso a quell' industria marittima che dovea poi 
divenire cosi fio r ente. Ben è vero però che il seme gettato 
dal Capponi· non sa.relJlJe divenuto una pianta così rigogliosa., 
se non fos~e ~tato raccolto da. un t·mTeno atto a farlo ger
mogliare, se cioè non avesse trovato uella popolazione l' at
tività, l ' intrepidezza, l'onestà, che fnrono le cause precipue 
del florido progresso da essa raggiun1;o. 1) 

') l\ dott. Guglielmo Menis, che fn uno dei primi a fa r risRltare 
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Si cominciò clunr1ue ben tosto a vedere una. magg iore 
attivitit nella costruzione di nuovi e più grandi legni e si 
cercarono soci per la costruzione di un solido bastimento de
stina.to ad un viaggio per l'America. Il bastimento fu con
dotto a termine e partì al comando del capitano l.VIatteo Ni
colich, ma sventuratamente n è di esso n è dell'equipagg io si 
ebbe mai più alcuna notizia. Questo esito infelice non isgo
mentò però i Lussignani, sorretti e g uidati dal Capponi e 
rl ai :fratelli sacerdoti D. Giovanni e D. Stefano Viclulich, 
l' ultimo dei quali , dopo essersi procacciato una vasta e soda 
cultura all'Università eli P adova, si dedicò con zelo all' istru
zione dei cuoi concittadini ed a promuovere con tutte le sue 
forze la progrediente industria marittima. l) 

Convinti questi tre personaggi che la prosperità della 
popola.zione dovea aver per base la istruzione e l'educazione, 

il rapido incremento di Lussin pi ccolo , cosi scrive nelln snn opern , il 
Mare Aclri<<tico" (1 848) : , Merita uno sgunrdo In magnifica borgata di 
, Lussi n piccolo , che s' inn alzn ga.ia e ridente a modo di anfitentro in 
, fo ndo nd un magnifico porto, de tto In vall e d' Augnsto. È di recente 
, costruzione e de ve la sua fortunn a l cabo taggi o, che ivi e floridissimo 
, per nn vistoso numero di bastimenti a lungo corso. Chi potesse raf
, f ron tare il m esch ino paesello che sulla fi ne del secolo pass~t t.o contava 
, un duecento casupole, abitacolo di nn migliaio circa t ra pescatori e 
, barcainoli intenti a.l t-rasporto delle legna da fnoco dall'i so ! !t di Cherso 
,, Venezi~t, col presen te Luss inpiccolo formato dn ben 1200 case spa
, ziose e di bella apparenza, che servono al domicilio di 5000 abitanti 
, costitui ti in prospera fortuna, non potrebbe fare a meno dall'esclamare 
,in tuono enfatico col Raynal: Chi operò tal cangiamen to in qnesto 
, paese di natnra steriliss imo? Chi radunò, chi vesti e ci vilizzò questo 
, popolo? Udirebbe rispondere da t ut.ti i lati: la navignz ione. Ma come 
, un pugno di gen ti, prive di cnpitali , d i cognizion i, di credito, potè 
,s lanciars i in una carriera dell e più difficili ? Chi le mosse a t.ant.o nr
, dire, chi le sorresse ne i loro primordi, chi le rinfra ncò nel loro corso? 
, La t·iconoscenza con mille voci ri sponderebbe: il do ttor Bernardo 
, Capponi." 

1) Il giorno IO Settembre 1882 fu reso un t-ributo di onoranza. e 
eli riconoscenza alla memoria dei tre illu str i cit.t.a.clini , coll'in aug ura
zione di un monumento ere tto nel piazzale c1ella Ch iesa parrocchi ale . 
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promossero presso i propri concittadini la costituzione di una 
società, la. quale, oltre ai vantaggi materiali che procacciava 
ai suoi membri, clovea anche promuovere la pubblica istnl
zione. Così fu che sorse nel 1794, la 8ocietrì .Istitutrice clelle Scuole 
Pie eli. Lnssinpicwlo, costituita dalle principali fam iglie, la quale 
si proponeva di tenere sicurtit su legni mercantili del proprio 
paese, di fabbricare un edifizio per le pubbliche scuole e eli 
stipendiarne i maestri. Coi contributi dei soci si diede com
pimento al vas to edifizio delle scuole, conosciuto sotto il nome 
el i Seminario, e valenti istruttori, fra i quali il sunnominato 
D. Stefano Vidulich, vi prestavano l'opera loro a vantaggio 
della gioventù. Ma pur troppo le calamitose vicende degli 
an ni successivi cagionarono l ' immatura fine della Societit: il 
trambusto dell e guerre napoleoniche pose a soqquadro sì 
provvida istituzione, e per di p iù un terribile incendio ri
dusse l'edifizio scola.stico ad un mucchio eli rovine. 

Anche a I1ussingrande venne nel 1794 istituita uu :1. So
cietà eli Assicurazione marittima, composta per la ma.ggior 
parte di azionisti del paese e che noverava oltre 400 azioni 
da L. 100 l'una. Negli undici . anni eli sua esistenza la So
cietà fece vistosi guadagni, come si può desumere dai divi
dendi che si fecero (sino al 30 per cento), cosicchè fu g ua
dagnato più eli venti volte il capitale. A questa Società ten
nero dietro altre due, le quali per le scabrose vicende del 
commercio nei primi anni del pa.ssato secolo ebbero breve vita, 
e stralciarono ambedue, però senza perdi te. 

Lo stato della marina mercantile di Lussingrande al 
principio del secolo scorso si desume dalle tabelle dimostra
tive dei bastimenti nel distretto soggetto all'i. r. Giudizio di pace 
di Lussingrancl e (magistratura. istituita nel 1798) e da essa ri
messe all' i. r. SuperioriUt di Cherso. Dalla tabella avanzata 
nell'Ottobre del1803 rilevo che esistevftno 11 brigantini della 
complessiva portata di 2140 ton. (il rna.ggiore di 325 ton.) e 
2 pieleghi della complessiva portata, d i 24,4 t.on. Nell'Aprile 
1804 v'era il medesimo numero di brigan l;ini e 6 pieleghi 
con 370 ton . Nell'Ottobre 1804 esistevano 11 brigantini ed 
Lma nave con 2462 ton. e 8 pieleghi con 600 ton. 
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2. Decadenza al tempo delle guerre napoleoniche. 

La marina mercanLi.le mercè la generosa iniziativa clava · 
già di sè le più belle speranze; già parecchie famiglie alla 
fine del secolo contavano qualche naviglio di al to bordo, de
stinato ed atto a.l traffico ma.rit,timo su tutte le coste del 
Mediterraneo. Senonchè le aspettative vennero ben presto 
clistrntte dalle continue guerre, che dagli ultimi anni del 
decimottavo secolo sino al 1815 misero in subbuglio tutta 
l'Europa e feeero sentire i loro funesti effetti anche nella. 
nostra iso la. 

È noto come colla caduta della Hepubblica veneta ed 
in virtù della pace di Campoformio (L 7 Ottobre 1797) questa 
isola, insieme agli altri paesi della Hepubblica, sia venuta 
sotto il dominio austri"aco. Le guerre che immecliatament,e 
scoppiarono colla Francia cagionarono l'annientamento del 
commercio marittimo e la miseria degli abitanti. Già nel 1799, 
quando si riaccese la guerra colla Hepubblica francese, la 
popolazione versava in gravissime angustie: il Governo limi
tava l ' esportazione delle granaglie dai porti della Croazia in 
riflesso ai bisogni dell'armata e non accordava l'importazione 
nell' isola che a scarse partite, dovendo le a.utorità locali fare 
di tratto in tratto delle pressanti istanze a questo scopo. Ag
giungasi a ciò la crisi monetaria, gli alloggi militari , l'inca
glio nella navigazione e nel commercio marittimo per il pe
ricolo eli corsari, l'obbligo ai legni mercantili di prestarsi a.i 
trasporti militari: tut to ciò può dare un'idea delle tristi con
dizioni di quei tempi. 

In seguito alla pace di Presburgo (26 Dicembre 1805) 
e sino al 1813 l'isola di Lussin formò parte dell' Impero 
Francese, dapprima unita al Hegno d' Italia, poi, dal 1809, 
alle Provincie Illiriche. In questo tempo i Lussini ottennero 
finalmente la loro indipendenza cla)la Comunità eli Ossero, es
sendo stato istituito il 24 Agosto 1806 il Consiglio Comunale 
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per i due Lussini, ora uniti in uno solo ed ora separati . 1) 
Fu pure in questo tempo istituito un Capitanato di porto a 
Lussinpiccolo ed una Commissione Sanitaria. 2) 

Le sorti della marina volgeano nel fì-attempo ben tristi. 
Il blocco continentale proclamato da. Napoleone e le ra.ppre
saglie degl'Inglesi paralizza. vano ogni movimento sul ma.re: 
non rima.sero incolumi che pochi ba.stimenti, i quali aveano 
trovato sicuro asi lo nei porti del lit.orale croato, speeia.lmente 
a, Portorè, ed altri pochi, che assumendo altra ba.ndiera ri
pararono a Malta ; mentre molti altri o furono ab bruciati o, 
rimasti per lunghi anni nel porto eli Lussin, furono rid otti a 
sì triste condizione, che affondarono nel porto stesso. Il eli
vieto d' introdLU're nei paesi soggetti al dominio francese qual
siasi merce eli provenienza inglese diede bensì occasione a 
pochi arditi Lussignani cl' esercitare il pericoloso contrabbando 
o la vietata introduzione eli generi coloniali mediante piccole 
e veloci barche, e q Llesta in cl ustria ·procurò a parecchi una 
fo nte eli guadagno, accompagnata però da grandissimi pericoli. 

Ma intanto tutta la popolazione, non solo la classe in
digente, gemeva sotto il peso di gr avezze insopportabili , e 
più volte il Consiglio Comunale dovette ricorrere a mezzi 
straordinari e all'imposizione di aggravì pesantissimi , giusti
ficati dalla cl ura necessità. La popola.zione si trovava spesso in 
difetto delle cose più necessarie, per essere nel cor so di questi 
anni intercettato anche il piccolo cabotaggio. In un rapp or to al 
sudclelegato di Fiume (19 Marzo 1812) il 1JUtù·e dei due comuni 
dichiara che , fra qualche giorno gli abitanti per totale man
,canza di grano in vendita vanno a patire una estrema carestia." 

l) Nell'i stanza diretta a quest'intento dai Deputati dei due Lus
s ini al Provveditore generale delln Dalmazia in Zara è eletto che i 
due Luss ini hanno una popol azione unita eli 5500 abitanti, dei quali 
1500 abilissimi mari nai con 300 bastimenti grossi , dei quali 140 sono 
navi o brigantini, con 7 Compagnie eli assicnrazione, una scuola di 
nautica, il più bel porto dell'Adriatico, un can tiere unico per le varature . 

2) L'odi erno Capitanato di Porto e sanità marittima <1 i Lussi n clnt.a 
però dnl 1850, cioè dall ' is ti t uzione del Governo Maritt imo in 'l'rieste. 
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corsari nemici impedivano le comunica.zioni colla ter
raferma, e se qualche piccola barca avea potuto sfuggire alla 
loro vigilanza e raggiungere il litor ale illirico, avea dovuto 
ritornarsene indietro vuota, perchè non le si permet teva 
l'estrazione nep pure eli poche sta i a eli grano . ,Mi rivolgo, 
, scriveva il m{(;t'J"e1 al Superiore, per ottenere dalla clemenza · 
"del Governo la necessaria provvidenza al sostentamento di 
, questi comuni. ·' Un' anal oga rimostranza fn dal Maire pre
sentata il 2 Aprile, perchè fosse permessa l ' e~portazione da 
Fiume. 

8. Risorgimento dopo il 1815. 

Durante le fortunose vicende sopra descritte, o poco 
appresso, parecchie famiglie di Lussinpiccolo stabilirono in 
altri paesi il loro domicilio; così la famiglia Premnda a. 
Tries te, i Cosulich a Fiume, i 'l'arabochia, gli Scopinich, gli 
I vancich a Venezia ; famiglie che contimumdo nell'industria 
marittima crebbero in prosperità, nè però dimenticarono la 
patria, e prendevano al loro ser vizio capitani che non aveano 
propri bastimenti. Sebbene per alcuni anni ancora dopo il 
termine di quelle guerre si facessero sentire gli effetti disa
strosi eli quel terribile flagello (si ricorda la carestia che de
solò Lussin nel 1816), il ristabilimento della calma rianimò a 
poco a poco lo spirito dei Lussignani e si ripresero le inter
ro tt e navigazioni. In sul principio erano ben pochi i basti
menti del luogo, ecl il maggior numero dei cap itani prestava 
servizio acl armatori di altri paesi, particolarmente a quelli 
che avevano emigrato al tem po della guerra : ma poi, quando 
giungevano a fare qualche risparmio, s'appigliavano da sè acl 
imprese marittime, limitandosi però per parecchi anni acl 
acquistare bastimenti scadenti e di piccola portata, che cioè 
el i rado oltrepassava le 300 ton. P erciò anche le loro naviga
zioni erano limitate alle coste del :Mediterraneo, specialmente 
ai paesi della Francia meridionale, della Spagna e della 
Sicilia, o ve trovavano carichi di sale per Venezia; e pochi 
furono i b!ts timen ti cl1 e oltrepassando lo str etto di Gibilterra 
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si spingessero fino ai porti occidentali della penisola pire
n ea. Quando poi lo sviluppo dell' agri col tura nella Russia 
fece sorgere nuovi scali nel Ji!Iar Nero e la città di Odessa 
s' apprestava acl acquistare quel posto che ha nel commercio 
delle granaglie, accorsero anche li i Lussignani; e il traffico 
con Odessa, dond e esportavano grano verso i porti dell' Oc
cidente, Livorno, Genova, Marsiglia, fu nel secolo scorso la 
prima sorgente della loro prosperità ; sebbene in sul principio , 
per la poca pratica cbe aveano della navigazione in quel 
mare procelloso e per la poca solidità dei loro bastimenti, 
abbiamo dovuto deplorare non esigui sacrifizi di sostanze e 
eli uomini ingoiati dal mare. 

I bastimenti del luogo, come s' è eletto, o venivano 
acquistati da proprietari di altri paesi, o, se nuovi, costruir.i 
cl' ordinario sui cantieri di Venezia o di Chioggia. La costru
zione navale, che dovea nel corso del passato secolo divenire 
cosi fiorente, era ancora sul principio del medesimo ai primi 
rudimenti. Nei registri battesimali del 1596 si trova riportato 
un unico calafato , di nome Simone Covacich. Nel decimosettimo 
secolo il numero eli questi art.igiani era allatto insignificante: 
appena nel secolo susseguente incomincia una famiglia Cattari
nich , coadiuvata cl a pochi carpentieri, ad occuparsi del raddobbo 
di trabaccoli. Eu D. Stefano ViduJich, allora parroco, che 
nell'anno 1823 diede impulso alla nuova arte. Fra i costrut
tori navali che si distinguevano nelle rip arazioni c' era il 
prato Sisto Cattarinich , che possedeviL un proprio cantiere e 
dimostrava tutte le attitudini a maggiori costruzioni navali. 
D. Stefano Vidulich risolse eli far costruire per conto della 
famiglia Viclulich nel cantiere del Cattarinich e sotto la di
rezione eli lui un brigantino di circa 300 toueliate, che venne 
varato nel 1823 e prese il nome eli , Primo Lussignano" . 1) 

Dopo qualche anno i fratelli Premuda, stabiliti a 'l'rieste, 
fabbricarono sullo stesso cantiere e sotto la direzione del 
Cattarinich un bastimento più gra.nde, chiamato , Gttra". 

' ) Secondo i r eg istri dell ' otutorità mnri tti mot si c hiotmotv:t "Lu~~ i 
gnano" e s i n1a.ntenue in nnvigR.zione sino al 1855. 



:-<OTIZIE SULLA MARINA DEI LUSSINI. 

III. 

La marina lussignana durante la guerra russo-turca 
del 1828 e primi viag·gi attraverso l' .Atlantico. 

Intanto la navigazione mercantile, favorita pure dal
l' arte della costruzione di venuta ormai arte cittadina., poicbè 
il ca.ntiere del Cat.ta.rinich continuava. a la.vorare dando al 
commercio maggiori e più perfette costrnzioni, progrediva 
notevolmente. Quando nel 1828 scoppiò la guerra tra la 
Russia e la 'l'nrchia, quasi tutti i bastimenti eli .Lussin furono 
noleggiati dalla B.ussia pel servizio eli trasporti, ricavanclone 
tanti gnàdagni; ed in questa congiuntura parecchi capitani 
impiegati al servizio altrui, avendo avuto occasiou e eli fare 
qualche risparmio , si trovarono al caso d' intraprendere per 
proprio conto o la fabbrica o l ' acquisto eli qualche basti
mento , aumentando cosi sensibilmen te il numero dei velieri 
eli Lussinpiccolo. Il traffico fra il Mar Nero, divenuto ormai 
fA-migliare ai Lussignani, e l ' Occidente era favorito da vistosi 
noleggi, specialmente quando per la scarsezza di raccolti n egli 
stati occidentali dell'Europa le granaglie della B.ussia erano 
oggetto eli viva ricerca. 

Poco appresso cominciarono ad essere più frequenti i 
viaggi nell' Atlantico. La navigazione regolare attraverso 
questo mare fu iniziata nel1830 dall'armatore A. L. Ivancicb, 
il quale caricava di sale in Sicilia i suoi bastimenti e li man
dava in Norvegia, donde ritornavano carichi di merluzzi a Ve
n ezia. Il medesimo armatore intraprese qualche spedizione 
commerciale per l'America del Sud (Babia e H.io Ja.neiro) e 
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si acquistò , oltre ai ri cclii guadagni, il merito d' aver animato 
coll 'esempi o i suoi compaes<mi. 

Nel 1834 il capitano Pietro G. L eva di Lussingrande, 
col brigantino , Ferdinando re d'Ungheria" costruito a 'L'rieste, 
intraprese uu viaggio a.i p aesi occid entali dell 'America del 
Sud approdando a Va.lparaiso, e f11 di ritorno a 'l'rieste i l 
6 Novembre di gnell'a.nno dopo l 25 giorn i cl i viR.ggio. Fu 
llnesto il. primo bastimento merca.nt.ile austriaco che supemsse 
il p1·ocelloso Ca. p o Horn ; perciò il .Leva fu in rJu ell 'oecR.sioue 
insignito dall'Imperator e Ferdinando della grande mecla.gli<l 
d 'oro del merito civi le con nast;ro: onorificenza assai ra.r a. e 
tanto più apprezz;tta.. In altri ' 'iaggi posteriori il Le\73. si 
spin se sino a Lima, stncl ianclos i così con generoso ardimento 
e non lievi saerifì~i d i. iniziare t m a vieeHcl evole at tiviUt, com
merciale in quel la. par te cl el nnO'i'O mondo . Si li1 in ricogni
zione di questi meriti che "il G·o·verno dop o la riorga.Hizza:~.ione 
delle autorità marit.l.inH" n el 1850 lo nominò Capi tmw eli porto, 
cari ca che egli con molta lode sosten n e dapprima a Lussin
piccolo , poi a Venezia, a 'l' r ieste, a Ra.gusa ed a Spalato . 

Ricorderò in ques t·.'occasione mwh e il capit.ano Ant-.onio 
G. Bnssanich, pure eli Lussiugra.nd e, il quale snl ba.rk ,.Joa
chim", di proprietà del cav. Calim an Minerbi di 'l'ri este, parti 
nel 1843 da 'l'rie~te coH cari co ge11 era.le, completato poi a 
.Livorno , e si diresse per Bombay, o ve a.rri va.to Yenclè -van
ta.ggioS<1mente tn tJ.e le mer ci, e ri cari.cato il suo bast.imeuto, 
a.pprodò, dopo cm v iaggio feli ce eli 100 giorni , a i\Ja lt,a., donde 
proseguì per 'l'rieste. Egli fu il primo ca.pita.no con bandiera. 
austriaca. che super ò il Capo di Buona Spera.nza; e gli fu 
perciò conferi ta. la. merli a medaglia d'oro clel merito ci Yile con 
nastro. Anche le Camer e a.ssicuratrici onorarono eli nn clono 
il bravo capitano. 

Iniziatasi l a. naviga.zioue a.ttr<tverso l'Atlantico , i Lussi
guani cominciarono n el 1835 ad int.raprendere qualche vi~•gg io 

per l' Inghilterra . Dapprima la. mancauza cl ' un trat t ato di 
commercio fi·a l'Austria. e la 11ussia. ostacola\·a questi via.ggi; 
imperoccbè i bastimenti carichi di grano per l'Inghilterra. 
do\7eano, prima eli dirigersi a quella. pa.rte, tocca.re 1m p orto 
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nazionale, per naturalizzare il carico; ma tolto alfine l'osta
colo mediante la conclusione di opportuni tratta.ti, la linea 
di navigazione tra la Russia e l ' Inghilterra divenne la più 
usitata, aumentando sempre più, per il crescente sviluppo 
delle macchine a \7 apore, l'esportazione del carbone da. Ll ' In
ghilterra.. 
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lV. 

Crescente sviluppo e fl.oridezza della marina lussignana 
dal 1840 al 1870. 

Condizione della medesima sino al 1880. 

Notizie più precise intorno alla flotta mercantile dei 
Lussini si banno dall'anno 1847. Dall'elenco dei navigli au
striaci a vela quadra esistenti alla fine del 1847, pubblicato 
nell' , Annuario Marittimo" del 1848, si ricavano i dati seguenti: 
Lussinpiccolo: 88 bastimenti deUa compless. portata eli 26750 ton. 
Lussingrancl e : 9 , · , 2754 ton. 

insieme 97 bastimenti della compless. portata di 29504 ton. 
Nel medesimo anno la ditta Fratelli Premuda stabilita 

a 'rrieste aveva 6 bastimenti con 2421 ton., l 'armatore 
A. L. I v::mcich domiciliato a Venezia 9 bastimenti con 3424 ton., 
l'armatore D. l\1. Scopinich a Venezia 5 bastimenti con 
1684 ton. 

Le forme più comuni dei bastimenti a lungo corso erano 
le navi, i bark, le polacche, ma pitl di tutto i brigantini. 

Il più grande bastimento era la nave ,Unità" di 567 ton. , 
proprietà di G. S. Vidulich di Lussinpiccolo, il più vecchio 
la nave ,Graziata." dell'armatore G. M . . Cosulich, costruita a 
Yenezia nel 1803. 

In quel medesimo anno il ntm1ero complessi v o di basti
menti a veht quadra della marina mercantile austriaca era di 
575 ; perciò, senza tener conto dei ba.stimenti appa.rtenenb acl 
armatori luss ignani stabiliti fuori di Lussin, la flotta mercan
tile dei Lussini costituiva circa il 18"fo della marina austriaca., 
eli cui sette ottavi spettavano a :Lussinpiocolo. 
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Dei bastimenti di Lussin, 33 con 9371 ton. erano stati 
costruiti sn cantieri eli Lussinpiccolo, cioè : 

nel 1823 2 nel 1834 
1827 l 1836 
1832 l 1837 
1833 3 1838 

2 nel 1839 
3 1840 
3 ,. 1841 
2 1842 

l nel 1843 
3 1844 
2 
2 

1845 
1846 

4 " 1847 
Come si vede, l 'attiYità dei cantieri è costante dal 1832 

e va in complesso . aumentando, anche con riguanlo alla gmu
dezza dei bastimenti: il maggiore sino allora. costruito fu il 
ba.rk , Oreste" di 393 t,on. , nel 1847, proprietà dell 'armatore 
A. S. Catta.rinich. 

Paragonata l 'attività dei cantieri di Lussinpiccolo con 
quello di altri porti della Monarchia, risulta che a Lussinpic
colo spettaYa. il qua.rto posto col 6"/0 eli tu tti i bastimenti a 
lungo corso e grande cabotaggio (compresi i piroscafi) co
~truiti nello stato (Fiume 28%, Venezia 250f0 , 'l'ri este 250fo). 

Cinque anni dopo , alla fine del 1852, v' erano: 
a Lussinpiccolo 90 bastimenti a. lungo corso con 29216 ton . 
a Lussingrancl e 1) 4 , , , , 1261 , 

in complesso 94bastimenti a lungo corso con 3 0477 ton. 
In quell' epoca il 1mmero complessivo dei bastimenti 

austriaci a lungo corso era di 551. 'l'r ieste aveva alLora 182 
velieri, Fiume 82, Cattaro 80, dunque Lu~sinpiccolo occupava. 
allora per il numero dei suoi velieri il secondo posto, senza 
tener uonto dei 22 legni al grande ca.lJotaggio, 10 dei quali 
er a.no stati costruiti a Luss inpiccolo. 

Nel medesimo periodo eli tempo , cioè dalla fine del1847 
alla fine del 1852 erano stati costruiti a Lussinpiccolo 17 ba
stimenti a hmgo corso , della complessiva portata eli 5238 ton. 

L a nuova g uerra scoppiata fra la Turchia e la Russia, 
la g uerra della Crimea (1855 -1856), alla quale presero parte 
l' Inghilterra, la Francia e la Sardegna a favore del la Turchia, 

' ) Non è tenuto co11 t.o degli interessi che avea Lussingrande in 
aln·i 10 bast iment.i, nell'ammontare di 4 a l G carnti per ciaRcuno. 
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completò la fortuna di LussinpiccoJo ; poichè i Lnssignani, 
come nel 1828 avevano mietuto ricchi guadagni al servizio 
russo , ne conseguirono ancor maggiori questa volt.a al ser vizio 
francese ed inglese. Pm· tttl modo arricchirono armatori e ca
pitani, anzi gli stessi marinai , che godevano eli briJJ.anti salari 
durante t11tta quella campagna, e qu es ta fi.1 veramente l'epoca 
più memorabiLe per la prosperità eli Lnssin. La statistica eli
mostra come in conseguenza di tale prosperità prencl e~se un 
maggiore impulso l'industria marittima, coll'aumento nel nn
mero dei bastimenti e nell 'operosità dei cantieri. 

Oltre al cantiere Cattarinich, che dopo la morte del primo 
costruttore eli bastimenti era rimasto ai suoi discendenti, sor
sero dal 1845 in poi aJtri cantieri a J ussinpiccolo, come qneUo 
eli Velopign, proprietà cleH'annatore A. R. Cosulich, che vi 
fece per lo più fabbricare bastimenti per proprio conto ; 
quello posto sotto la direzione del capitano M. Vidulich e del 
costruttore G. Peranovich, i l qua.! e in epoca posteriore sotto 
la direzione del. ca.pita.no Luigi A. Tara.bochia died e alcuni 
distinti saggi clelJ.a sua attività; il vasto cantiere eli Cig~ le, 
proprietà dell'armator e M. A. Starcich, e qna.lche altro ancora.. 
Ma la più intensa ~ttività dimostrò neJJ 'epoca. della maggiore 
floridezza di Lusslnpiccolo il cantiere Martinolich , sorto per 
opera eli :M arco M artinolich, e che poi mercè l'abilità o l 'o
perosità eli suo figlio Nicolò divenne ricercatissimo per l fL 
solidita dei legni e l'el eganza delle Joro for.rne lauto da.i Lus
signani quanto d ai forestieri. 

J.V[entre per tal modo la 1mwina di Lnssinpiccolo anelava. 
prosperando e s'accingeva a conquist,are qu el predominio che 
conservò poi incontra-stato per molti a.1mi, f\.1 fatto >mche fL 
Lussingrande UJl tenhLti v o di. far risorgere le sor ti della na
vigazione mercanti le e con essa la prosperità del paese; ten
tativo che anelò pur troppo misern.mente fal li to, portando eli 
conseguenza. '-lueJlo scoraggi ~tmenh1 che para.lizzò qualunque 
ulteriore att;ività.. Intendo parlare dell ' i.-tituzione cl eLla SocietiL 
Navale eli Lnssingrancle, ~ orta. b·a il generale entusiasmo e 
tramontata dopo a.ver condot,to un 'esist,enza. sten tata. eli pochi 
armi, seJlZf.< .Lasciare quasi alcuua tmccia della sua operosità. 
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La prima idea eli questa. istituzione venne rl::tl cittadino 
Antonio cav. Barichievich, capitano del Lloycl austriaco, il 
quale il 25 Settembre 1852 da Costantinopoli presentò a.l 
Consiglio d'amministrazione del Lloyd nn progetto eli statuto 
per la costituzione di una Società Navale veliera colla sede a 
'l' rieste, formata dagl'impiegati del Lloycl , mediante azioni da 
100 fiorini, sotto il protettorato del Consiglio d' amministra
zione. Senonchè quest'ultimo dichiarò di non poter ass umere iJ 
protettorato n è a vere alcuna ingerenza nella cosa, ed i l Barichie
vich fu privatamente sconsigliato dal tentare questa impresa. 

Nel medesimo tempo (12 Ottobre 1852) una deputazione 
eli cittadini avente a capo iJ Podestà presentò all'Imperatore, 
che si trovava a Fiuro8, una supplica a nome del comune di 
Lussingrande, colla quale fra altre cose pregava che il Go
verno concorresse alla formazione del porto di Rovensca me
diante la congiunzione alla terra ferma dello scoglietto situato 
innanzi al porto. Domandava .inoltre una sovvenzione dallo 
Stato per l 'adattamento del cantiere eli Rovensca, per l'acquisto 
di materiale e l 'erezione di officine, per dare incremento al
l'arte navale. 

La costruzione della diga venne dal Governo accordata, 
e l'idea del Baricbievich, delJ ' istituzione eli una Società Na
vale, modificata riguardo alJa sede ed agl' intenti, trovò molti 
fautori tra la cittad inanza di Lussingrande, ove una giunta 
di sei cittadini si fece promotrice della cosa, puùblicanclo 
(6 Agosto 1854) una circolare, nella quale, dopo aver accen
nato ai vantaggi derivanti dallo spirito d'associazione, dal 
quale sin allora gl.i abitanti non aveano saputo trar profitto, 
proponeva l.' istituzione eli una Società N a vale mediante l'e
missione di azioni da 50 fiorini l'una. Scopo primario ecl im
mediato della Società dovea esser gne!Jo eli formare un buono 
e comodo cantiere, scopo conseguente poi quello eli fabbricare 
dei navigli si per conto socia.le che per conto altrui, eli erigere 
opifici fabbrili, una filanda per attrezzi di manovra e ormeggio, 
telai per tessuti di vela tura, d'introdurre inf'ine e sostenere tutte 
le art.i relative alla industria navale, da lla quale dovea deri
vare il risorgimento di Lussingrancle. 
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Verso la fine del 1855 lo statuto soci<tle ottenne J a su
periore approvazione ed al principio del 1856 la Società si 
costitu.ì form ~dmente. E ssendo essa r imasta deliberataria a ll a 
pubblica asta del lavoro della diga., si volle dare a quest'atto 
che iniziav<t l'opera della Società una straordinaria solennità ; 
perciò fu nominata una deputazione di tre cittadini coll' in
carico di presentarsi all'arciduca Ferdinando Massimiliano e 
pregarlo eli venire a Lussingrancle acl inaugurare la fondazione 
del la Società N a vale col gettarvi la prima pietra della diga. 
L'arciduca aderì all' invito, ed il giorno 29 Marzo 1856 fu con 
pompa solenne gettata la prima pietra della diga e così ini
ziata la costruzione del porto, ch e, assenziente l'arciduca, ebbe 
il nome di porto Ferdinandeo. 

NelJ'anno medesimo fu approntato il cantiere, e si co
minciò per conto sociale b costruzione di una nave eli 51.0 ton. , 
che venne poi denominata "Principessa Carlotta" . Il Bari
chievich, ch'era stato sempr e uno dei più caldi fautori della 
nuova impresa, rinnnziò al suo ufficio di capitano al Lloyd, 
per dedicare interamente l 'opera sua a vantaggio della Società, 
cleUa quale divenne l'a.gente generale a Trieste. 

Ma le speranze eli risorgimento che l ' istituzione eli qnesta 
Società avea fatto concepire non si avverarono punto, e acl 
un esagerato ottimismo tenue dietro troppo presto la più 
amara delusione. La Società gi i• a.l suo esordire si trova-va in 
gravi impacci pecuniarì ed era costretta eli ricorrere al cr e
dito altrui , che non le venne concesso se non a grande stento 
e -verso condizioni molto onerose. Le cause eli questa crisi 
finanziaria sono parecchie, ma uua. delle principali era senza 
dubbio lo scarso numero eli azionisti, molto inferiore a quello 
che si era sperato. Ci-li a.bit.anti eli Lussingranéle accorsero 
bensì in buon nnmero a sostenere la nuova istituzione, 111a 
pochi essendo e non ricchi, era necessario che altri concorres
sero ai loro sforzi, e questo concorso mancò quasi del t utto. 
Inolte le spese che si fecero non erano proporzionate ai mezzi 
di una Società appena esordiente, e fra queste, convien dirlo , 
quella specialmente della pompa straordinaria per l ' inaugn
razione del lavoro della diga. 
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Così avvenne che la Direzione della Società fu costretta., • 
come s'è detto, a contrarre dei mutui per corrispondere agli 
impegni assuntisi, e trovò sovvenzioni presso l'istituto di 
Credito mobiliare in Vienna e presso la Nuova Società Com
merciale di assicurazioni in 'rrieste, verso ipoteca eli tutta la 
sostanza sociale. La Società N a.va,le avea assunto per conto 
proprio 15 carati (oltre ai 9 che già possedeva) della nave 
, Principessa Carlotta," appartenenti prima a due soci morti 
nel 1856, e avea poi, stretta dal bisogno, dovuto cedere nel 
1857 tre quarti della nave alla suddetta Società Commerciale 
di Trieste, la quale ora, allegando a motivo che per la cat
tiva situazione finanziaria della Società navale, la. na.ve, non 
potendo trovare i mezzi necessari alle spedizioni, se ne stava 
da tre mesi inoperosa nel porto di Lussingwncle, volea avo
carne a sè l'amministrazione. Nel frattempo però la nave 
partì per Odessa e la questione fra le due Società venne 
a.ppianata colla mediazione del Governo marittimo e del Pre
sidente della Camera eli commercio di 'l'rieste, essendo stata 
affidata l'amministrazione della nave a persona di f-iducia di 
ambe le parti, ma questa misura non servì che a differire di 
breve tempo la caduta della Società. 

Si cercò cl ' infonclerle nuova vita con altri mezzi, e noto 
fra questi la proposta del Barichi evich di stringersi alla 
Nuova Società Commerciale di assicnrazioni di 'rrieste e quasi 
fondersi colla medesima; costituire perciò la Direzione sociale 
in due dipartimenti: il primo ecouomico commerciale coUa. 
sede a. 'rrieste per l'emissione delle azi oni, per operazioni cam
biarie, per provvedere i fondi pecuniari, per noleggiare i basti
menti e riscuotere i noli; l'altro tecnico con residenza a. 
Lussingrancle per la parte esecutiva., cioè per le fabbriche, 
pei cantieri, per stabilire le oflicine . Il progetto, che avrebbe 
resa necessaria la modificazionA dello st,atuto, non fu ritenuto 
realizza bile; e questo segnò la f-ine dell'attività sociale del 
Barichievich, che rinunziò all' ufficio di agente. 

La Direzione tentò ancora una volta di salvar la peri
co.lante Società col diramare il 3 Novembre 1857 una circolare 
a tutti i creditori, chiedendo una dilazione nei pagtunenti : 
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ma. anche quest-.o tentati'ì'O rimase senza frutto, e si dovette 
procedere alla convocazione di un congresso generale stra
ordinario per esporre agli a.zionish lo stato della Società. 
In questo congresso tenuto il giorno U Gennaio 1868 il Pre
side (S . Crelich), considerato lo stato critico della Società. 
caricata di passività per l'importo di circa 73.000 fiorini con 
un vistoso numero di c>Lmbia.li parte smtdnte e protestate e 
parte <L maturazione, per cui lfL SocietiL avrebbe dovuto pre 
sentare il. suo stato ai r,ribnna..li , propose di assumere a. sè 
tutti i passivi Yerso l<L cessione di tutto il paf;rimonio sociale. 
LiL proposta Yenue accolta acl unani.mità e venne contempo
ranetLmente sbpulato il re.latiYo contratto di cessione fra il 
propon eu te ed i ma.nela.f;ari de] la Società.. 1) 

L'atti vitiL del c1m tiere eli Ro vensca. dm· ante l'esistenza 
clellfL Societù. Na.val.e si limi tò a.l iFL costruzione eli tre basti
menti , cioè la piit de tt>L nFLve .. Prin(;ipes:;a. Carlotta-- per conto 
social e, un bride 'eli 489 ton. , ed nn bar], di 466 ton . per 
conto di pa.rticolari. Molti anni dopo , uel 18'77 , uu armatore 
del. luogo fece di nuovo un teutativo di far risorgere l' indu
stria ua\rale colla costruzione di un bastimento eli 658 ton., 
e questo fu l'ultimo fabbricato su quel mmtiere. 

B.itormmclo ora allo stato della marina mercantile, vi 
erano alla fine del 1856: 
a Lnssinpiccolo 109 bastimenti a lungo corso con 30694 ton. 
a. Lussingrande 7 2051 ton. 

-in tutto ll.5 bastimenti a lungo corso con 327 45 ton. 
Dal 1852 al 1856 si costruirono a Lnssinpiccolo 19 ba

stimenti a lungo corso della complessiya portata di 8174 ton. 

1) È altamente cleplorevole che il dott. Nicolich nella sua Storia 
dei Lussini, alludendo alle cause della crisi, abbia lanciato accuse de
stituite d'ogni fondamento cont.ro i membri della Direzione. Le memorie 
scritte e viventi dimostrano che, se colpa ci fu , essa è per lo meno 
egualmente condivisa tra i membri della Direzione e il Barichievich, 
esaltato dal Nicolich con lodi esagerate, ma dimostrano altresì che la 
loro onoratezza è superiore acl ogni sospetto. 
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Il maggior bastimento fu la nave .,Austria" (chiamata più 
tardi , Liburna") eli 604 ton. , proprietà degli arma.tori Giu
seppe Stef. Viclnlich e Capponi. Comprendendo an che i legni 
di grande cabotaggio , il complesso delle nuove costruzioni in 
questi quattro a.nni fu eli 29 lP.gni con 11327 ton . 

Per i due anni successivi si ha : 
nel 1867 a Lussinpiccolo 122 bastimenti con 47 486 ton . 

a Lussiugrande 11 3810 

in tutto 133 bastimenti con 51296 ton. 
nel 1858 a Lussinpiccolo 128 , 50804 

a Lussingrande 13 4428 

in tutto 1.41 bastimenti con 55232 ton. 

Riguardo all'attività dei cantieri, si hanno a Lnssinpic
colo 16 nuove e:ostruzioni (a lungo corso) con 7156 ton., a 
Lussingranrle 3 con 1466 ton. Il maggior legno costruito fu 
il bark ,.Idra" eli 668 ton. , dell'armatore Antonio R. Cosulich. 

Come si vede, i brilla.nti affari fatti dai Lussignani du
rante la. guerra deJJa Crimea ebbero per e:ftetto in pochi anui 
un aumento rilevantissimo della loro flotta mercantile. In sei 
anni il numero di bastimenti a lungo corso aumentò eli 47, 
ma il tonellaggio quasi si raddoppiò (da 30477 ascese a 55232 
ton .) Il munero dei bastimenti costrn.iti su cantieri lussignan i 
fu eli 35, dunque in media. circa 6 all'anno. 

Alla fine del 1859 si scorge una diminuzione abba.stauza 
sensibile: ness un bastimento venne costruito nè acquistato, 
talchè la flotota risulta eli 126 velieri a lungo corso con 
50101 ton. (eli questi, 9 di Lussingrande con 3221 ton.) , dunque 
in confronto all' anno precedente una c1iminuizione di 15 ha.
stimenti e 5131 to n. ·D el rest;o a questo regresso nella flotta 
mercantile lussignana corrisponde una proporzionata diminu
zione nel complesso dei velieri austriaci a l ungo corso, i quali 
alla fine del 1859 erano (;06, cioè 66 meno dell'anno prece
dente. Certo questa diuùnuizione è dovuta, almeno in gran 
parte, alla guerra combattuta in quell'anno tra l 'Austria, la 
Francia e la Sardegna; guerra che dovette paralizzare alqu.anto 
il commercio marittimo e quindi anche l'attività dei cantieri. 
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Leggere osci.lla.zioni si ri scontrano n egli anni . successivi : 

a Lussinpiccolo a, Lnssingro ude t.otale 
uell8li0 l14 legn i cou 4.6243 to n. 9l egui con 322llon.J23legni con 49464 ton . 

n 186 1107 n n 43201 12 n <Jil26 119 47527 
n 1862 l 03 n n 42106 , 12 n n 4f)ll0 , 115 , n 46671 , 
, 1863 104 , , 43682 , 13 , , 488\J n 117 , '18571 , 

In quest' nltimo anno si rides ta l 'operositit nei cantieri, 
essendosi cos trui ti a Lussinpiccolo 5 bast.imenti a lungo corso 
con 2736 ton. Il maggiore fu il bark .,Sator " di 752 ton. , 
degli anua.tori G. 'l'arabochia e A. Cosulicb , il più gran de 
bastimento sin a.Uora. costruito. L'armatore Giuseppe I vancich 
fu il primo a far costruire sul cantiere Martinolich un brtsti
lllento, il bark ,Leone" di. 559 ton ., in propria regia anzichè 
a. contratt-o, esempio seguito poi dHl maggior numer o deg li 
altri a.rnHttori. 

N el susseguente set;teunio a.bbiamo : 

a. Lu ::;sinpicco lo n. Lussi ng rande totale 

nel 1864 D3legni con 40171 t.on. 12 legni con 4423 ton.l 051egui CO li 44594 tou. 
, l 865 03 41 O'll 12 4718 , 105 , '15759 ,. 
n 186li 98 '13854 12 '1718 lJ O 48572 n 

11 J 867 104 48146 11 n 4278 n 115 52424 n 

,, 18G8 113 , 535D L 12 4670 , 125 58261 , 
n 186() 118 n 56977 JO n 394.J n 1:28 , 60921 n 
, 1870 124 59613 2818 181 n 62461 

Quest' ultimo anno segna il punto culminante raggiunto 
dalla flotta mercantile el i Lussinpiccolo, che per numero di 
velieri e tonelhcggio occupa.>'a il secondo posto nella mA.rina. 
austro-ungarica (i l primo porto era. :E'inme con 157 velieri a 
lungo corso e 73761 ton.); la sua flotta costituiva per numero 
circa, il 230fo e per tonella.ggio il 24°/0 della complessiva flotta 
veliera a. lungo uor so austro-unga.rica., e superava. Trieste cbe 
aveva 105 ve lieri, e di molto poi i circondari . marittimi eli 
Ragusa. e Megline, che ne aveano Go con 33570 ton. , risp et 
ti'i'amente 58 con 22536 ton. 

In questo periodo di tempo vennero costruiti a Lussin
p:i ccolo 50 bastimenti a. lungo corso, della complessiva. portata. 
di 25371 ton. La maggior operosità. si riscontra negli anni 
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1868 e 1 86~), in ciascuno dei quali si fabbr icarono 13 basti
menti con 6514 e 6346 ton. Si rimarca anche un notevoli' 
aumento eli tonella.ggio n elle minori costru:6i.oni: il bark , Mar
gherita" dell'armatore D . Soppa avea 788 ton., il bark , Bor
t olin a" deg.li eredi A. R Cosnlich 773 ton. , il bark ,Araldo" 
delfarmatore C+. F. Ta.rabocbia 784 ton., il bark , Iupiter T." 
degli armatori 'farabochia. e I vancich 772 ton. 

La :floridezza della. marina diede impulso ad una. nuova 
istituzione, che fu per molti anni il. principale sostegno della 
navigazione lussignana, .intendo dire la. Società eli :Mutua As
sicurazione. 

Il principio del.l.e assicLn·azioni marittime nei Imssini 
ri sale, come s' è veduto, al 1794; ma. le Società che allora si 
costitu irono ebbero breve vi ta, imperocchè le v icende politicl1e 
degli anni successivi 11 e cagionarono la totale rovina. Mezzo 
seco lo dopo sorse a Lussinpi ccol.o un 'a.l tra Società, chiamata 
Libnrnea Riunione Assicuratr ice ; cla.J ia quale per l 'esodo eli 
una parte di soci si formò alcun tem.po dop o l'Amica Società. 

A soppiantare ambedue sorse pitl t.a.rdi il Consorzio eli 
Mutua Assicnrazione, costituito cou apposito statuto n el 1867. 
Questa istituzione, che diede il primo impulso a quello spirito 
di associazione dal q naie nei tempi attua.] i è r egolata ed ani
mata ogni impresa, avea lo scopo d i sottrarre la ma.rineria. 
di Lussinpi ccolo alle esigenze delle al tre Camere di ass icura
zione, offi·endo ai soci il vantaggio cl 'ass ioura.re i loro navigli 
con un premio assai modico. Secondo lo statuto, ogni socio 
dovea contribuire al fond o comune : 

la tassa d'ammissione calcolata. in ragione dell' uno per 
mill.e, sulla totalità dei valori con cui entrava ne.ll'a.ssocia.zione ; 

il tr e per cento all'anno suHe somme da lui assicurate : 
le quote eli contri buto straordinario che even tualmente 

si fossero rese necessarie per dotare il fondo comune insuffi
ciente al pagamento degli avvenuti sinistri. 

L o stato florido della Società risulta già dal bilancio per 
la. g estione dell'anno amministrativo 1869 - 1870. La media ciel 
premio eli sicurtà d' una nave potea calcolarsi al 4.25% : ora 
la Mut.ua non chieelenclo che il 3% offriva già in snU e prime 
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un risparmio dell' 1.250Jo . Ma mercè i. profitti consegui ti il 
premio domandato agli assicurati del ;30 0 si ridncevtt nel 
1869 alL' 1.75°/0 . Nel 18G7 -l 2G8 il premio era asceso a poco 
più di 1.10 e nel 18G8- 1869 a soli 0.73°10 . 

Le somme itic ri t te a.l. l'n.ssicuntzione, cla. IJ auno a.mm ini
strat;i \7 0 18G8 - GD a l 1869 - 70, aumentar ono eli L1or. 1.012.000 : 
d imoclochè la t·ot,alità dei valori contril.menti ascendeva aJi a 
fi ne del 1869 - 70 a flo r. 0.477 400 inscritti sopra 194 UH

vigl i, dei qual.i 1. 75 coperti con bandiera n azion ale per 
1ior. 3.125.400, JD el i bandiera estera per fior. 352.000. 

Oltre ai coulx ilmti orcli.ua.r1 degli associati, il fondo so
ciale, destinato n,l risar cimen to di a.vveu i bili perdite, ammon
tava. co ll a fine del più detto mmo amministra.tivo 186\:) -70 
a fior. 150.686. 

N el decennio 1871- 1880 lo stato cl ella marina a lungo 
C(Jrso è il seguente : 

a Luss inpi ccolo a Luss ingrande tota le 
11:>7 l 11 5 veli e ri con 57212 to1 1. 7 velie r i con 2875 to n. 122 ve l ie ri con 601 87 to n. 
187:2 Wi 558 13 Ci , 255() , 119 58363 

Hr/0 111 5-152'' , 15215 , 115 66051 
.187 ,b 105 5Hi:d4 , l \J5G llO 6è3580 
1875 100 51281 4 , HiiJS ., lO± 52889 
1871j 1U5 , ::3:.!75 '1 , .1 368 , 109 563-J:l 

1877 101 51Ui:i8 , 3 " 1:371 " 104 5333!1 

1878 lUfl 55742 , 15\.lti " 113 5733lò 
ltl7() 111 , 58988: , 4 , lGH:-; ., J1 5 li062G 
188U 1117 57l!2G ., H!27 112 58:2o3 

ques to periodo è ~egna..la. to per Ja. costruzion e navale. 
Mentre u eJ. p reced en te dece1mio 18G .l. -'IO v.i :l"nrono 67 n nove 
eostruzi.nui a .ln11 go C(lrso coll 28tl"70 to11., se ne ebbero iu 
yu etito 7è~ con 0:-lSi">~l to11. Ya.r ticola.nueute rima.rchevde è 
l' ~LU i lO U:l7ò per la costrnziu11 e di ·bastimen ti d.i gmJICle por
tata.: se ue costruirono U cou 6098 tnll. li. maggior e fu In 
nave , imperatrice Elisabetta" di lt i~U toH. appa-r tenen te all' ar
matore G.i.ov. A . :l'arn.l, ochi a, uc,strnil;a. sul cantiere di N.i.c. Ma.r
t;iuolich e varata. il g iorno 10l\1aggin aHa presenza. di S. I\if.l' lm
pemtoro. C,).uos ta. Ha. ve s' iHcendiò i l 10 l•'e bbra.io 1883 presso 
porto Eads, n Il o tibocou de.l i\lissi~tiipì. Segne per grandezza i .l 
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bark ,Francesca. T. " di 1111 ton. , appar ten ente in massima 
p arte ad armatori forestieri. 

A proposito de.Ua nave ,Aurora I." di 1045 ton. , co
struita nel 1878, è interessante oiò che scrisse l'armatore 
C+. F . Ivancich n ella sua li,elazione sul modello della nave 
a. u . a Spa.nleck ,A mora. I. " costrui.ta. a :Lussinpiccolo sul 
cantiere del sig. N. Martinolich , pubblicata a Trieste nel 
1882. Egli dice che i buoni risul tati che avea dato il bark 
.,:Leone" , costruito nel 1863 da suo padre, nei viaggi del Mar 
N ero con granaglie, tanto riguardo a celerità quanto a por
ta.ta e stabilità, lo eccitarono , in vista delle mutate condizioni 
del traffico veliero (viaggi per l'America e le Indie) a. pen
sare ad al tre innovazioni e miglioramenti nella costruzione 
dei velieri. A lni sembraYa che l' introduzione del tipo con 
Spwrdeclc , il qua le era già stato introdotto con vantaggio 
dagli americani per il cabotaggio , foss e di grande utilità per 
la portata e la migliore spartizione dello spazio; ed egli fu 
che eccitò i concittadini a costruire bastimenti con Spcwcleck. 
Difatti si segui il suo consiglio, e cusì venne costrui to ·nel 
1870 il ba.rk ,Bolivar " di 546 ton., apparten ente all'arm a
tore Cand. Gerolimich . In questa forma vennero costruiti 
siuo al 1881 altri 22 grandi velieri , p. e. nel 1875 la nave 
, Imperatrice Elisabetta" él.i 1629 ton. ed il bark ,Francesca T. " 
di 1111 ton., nel 1881 la nave , Armida" eli 1098 ton., ed 
anche i cantieri della Società Navale eli B,a.gusa imitarono il 
loro esempio. :L' Ivancich dichiara che, a eletta degli armatori 
e dei capitani, tutti questi velieri corrisposero pienamente 
alle esigenze, cosi da poter considerare questo tipo come il 
solo che fosse in grado di poter sostenere con vantaggio degli 
armatori la concorrenza coi piroscafi, e supera.re la crisi da 
cui era colpita la marina mercantil e. 
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Y. 

La decadenza dal 1880 in poi e cause della medesima. 

l da.ti statistici delJ.'ultimo decennio (1871-1880) dimo
stnmo .ltt condizione a un dipresso stazionaria deUa marina, 
poichè, salvo alcune non forti osciUazioni, essa si mantiene 
ancora \'erso la flne clel medesimo ad un'altezza quasi eguale 
a q nella che aveYa raggiun to n el 1870. Ma dopo il 1880 la 
decadenza niviene sempre pii1: sensibile e rapich1, per modo 
cbe quella potente flotta veliera. che costituiva la base della 
prosperità di Lussinpiccolo e che i Lussignani r .iguardavano con 
legittimo orgoglio , al termine del secolo era pressochè an
nienta.ta. 

L e cause che produssero l[nesto fatto desolante sono troppo 
note perchè io abbia, bisogno eli spendervi. intorno molte pa
ro1e. Si sa che r1 ue~ta clecn.den:w della marina veliera. non è 
propria soHan to eli Lnssinpicco lu, ma comnne a tutte le na
zioni Inaritlime, molte delle liuali già da parecchio tempo si 
erano accinte alla. trasformazione dell<.t loro flo tta., sostituendo 
aJJ.a vela la. forza. motrice deL va.pore : e già i piro~ ca.fi per
correva.uo tutt i i l!1[Ll.' i, ~ostenenclo mm vittoriosa concorrenza 
coi Yelieri, condannati a ~parire qua.s i clel tutto cla.l campo 
clellf> ufl.vigazione. queste cause sono anche indicate più in
nanzi, o ve ~i parla dell' inchiesta. promo~s ~• nel 1884 sulla ma
rina mercantile. 

Il dott. F . Viclulich, parlando nel precitato suo opuscolo 
eli questa decadenza e dei mezzi atti a por riparo alla completa. 
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rovina di Lussinpiccolo, muove '7 ivi rimproveri ai snoi con
cittadini, i quali nulla faceauo per iscongiurare ]a catastrofe 
che li minacciava e si stavano, per cosi dire, con le mani 
all.a cintola, invocando l' <Ùnto dall ' alto, senza ricorrere fil
l' unico mezzo di salvezza, ch' era q nello di riunire tutte le 
.loro forze e costituire una forte associazione, per poter tras
formare la loro flotta e sostenere con buon es ito la concor
renza cogli altri pa.es i marittimi. J\'ii sembra però che questi 
rimproveri non siano in tutti i punti giustificat,i e che l'fiu
tare dell'opuscolo non a.bbia preso debitamente in considera
zione le peculiari circosta,nze che rendeflno, non affatto im
possibile, ma molto clifricile quella trasformazione, che sola 
potea salvare l'industria marittima di Lussin. Prescindendo 
dalla renitenza che ha l'uomo eli abbandonare ab itudini da 
lungo tempo cc•ntra.tte, e nell'esercizio delle quali trova il suo 
interesse e la sua piena soddisfazione, osserverò che le 
condizioni di Lussin sono. molto differenti da quelle eli altri 
luoghi marittimi, ove .la navigazione a vapore anelava ra
pidamente progredendo, perchè favoriti dalla fac iliti• delle 
comunicazioni, dalla vicinanza eli grandi centri industriali, 
dalla maggiore agevolezza di avere il materiale necessario alle 
costruzioni. 

Certamente Lussin avea bisogno in momenti sì critici di 
un geaeroso ardimento; riguardo a che il dott . Vidulich os
serva: ,La sostituzione del vapore aHa vela, in una estensione 
, tale da potersi ritenere con sicurezza che il primo potea 
,sostenere non solo la concorrenza colla seconda, ma anche 
,,superarla eli gran lunga, avveniva in un'epoca per noi fatale. 
, Erano già passati fi:a i più quegli illustri che, coll'acutezza 
, del loro ingegno, avrebbero riconosciuto il pericolo cui an
, dava incontro l' unica nostra industria patria, se non si 
, spingeva anch'essa a. fa,re suo pro della nuova scoperta già 
,, utilizzata da altri con sl splendidi risultati, e l'avrebbero di 
,certo fatta persuasa di incamminarsi sulle nuove vie additate 
,, da elette scoperte, come prima la aveano saputo indirizzare 
, ad imprese per quei tempi ardite ed anischiate: mancavfl ai 
.,giovani, che anelavano a declica.rsi alla carri era marittima, 



NOT IZIE SULLA MARINA DEI LUSSINI. 4l 

., l'eccita.mento~dei più vecchi, i qnali eli solit,o tengono molto 
,,alle contratte abitudini ed al le vecchi e costum anze e rifug
.,gon o da ogni innova:.::iolle". 

Intanto volgendo sempre-a lla peggio le co ndi zioni della 
m.arina n azionale a ·ve la, non so lo per il continuo aumento 
dei battelli à vapore, ma anc he per i gra.vi balzelli che col
pivano l' industria mari.t t ima, s i ele\7avano eh ogni parte 
molte voci che invocavano l ' in ten7ent;o governativo . l) Perciò 
i dep utati provinciali dell' Istria, sen tih in proposito a.11che 
vari armatori , nella tornata della, Di eta provinciale del J880 
presentarono alla medesima una. proposta tendente a solleci
tare il Governo a pre llCl ere opportuni provvedimenti per mi
gliorare quan t'era possibile le gravi condizioni clelia marina 
mercantile, ed in vocavm1o come misure a.clat te a ciò un a ri
forma delle leggi marittime e delle prescri zioni r elative a.Ue 
tasse ed imposte cui anda.va.no soggetti i ba.stimenti, nonchè 
una temporanea. esen:.::ion e da ogni imposta per le nuove co
struzioni. Nella relativa. motivazione si accemJ a,·a alle cause 
clel.regresso della marina a vela, annoverando ii-a. queste in prin
cipalità la genera le st.agnazione degli am1.r.i, la man canza eli 
capitali nella popolazione esercente questa perigliosa, ind us tria, 
e la concorrenza della marina estera animata da min ori pesi 
pubblici e sostenuta cl all'abbondan:.::a. eli capitali e di associa
zioni ; si accentuava che un progresso delhi. marina naziona.le 
non era altrimenti possibile che mediante la t rasformazione 
del suo navile, di modo che i singoli potessero a. poco a poco 
sostituire il vapore alle loro navi a vela; si indicava. il bisogno 
di uu codice marittimo, che n e regolasse ecl assicurasse la le
gale esistenza, alla n ecessi tà eli diminuire le gravezze pub
bliche cui era soggetta, onde gli armatori potessero fa.re qualche 
risparmio per operare la voluta trasform azione, all'opportunità 
eli esentare per qualche tempo da. ogni imposi,;ione pubb.liea 
Le nuove costruzioni , noncbè iufine all a convenienza eli far 
cessare una buona volta la so verchia. restrizione della. Jibert,it 

' ) Vedi clot.t. Vidnlich , Opusco lo cit.. p;~.g. t>U-UU. 
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personale e dei movimenti ,onde eievare moralmente la classe 
,,dei naviganti, che pur troppo vengono trattati quasi fossero 
,,i pa.r ia della civile soci eta,'' . 

Accolta la proposta suddetta dalla Dieta provinciale nella 
sua seduta. del 2'2 Giugno 1880, e dato incarico a.lla sua 
Giunta rli portarla a conoscenza del Governo ; rassegnava 
questa in data 20 Luglio 1880 alla Presiclem:a del CoJJsiglio 
dei ministri ana.logo memoriale, invocando ogni migliore op
portuno provvedimento. Nel medesimo, pria di giustificare 
ogni singola proposta, essa si esprimeva come segue sulle 
generah: .. Non è necessario eli mostrare con cifre la realtà, 
.,sgra.ziatamente anche troppo accertata della già cl a alcuni anni 
, costante diminuzione della marina mercantile ausr.riaca. Il 
.. m8.le ond' essa so-ffre deriva non solo da.l generale ristagno 
.,degli affari, ma più ancora, da..L non t,rovm·si essa in grado 
,di proC;edere di pari pas;;o uel commercio mondiale con altre 
,marine più progredite, le qual i al cl l cl' oggi contano un 
.,grande numero di navigli a, vapore, che effettuano tutti i tra
.. ,sporti a corta traversata uei mari mediterranei, mentre invece 
.,alla nostra marina mercantile, composta soltanto di basti
.. menti a vela, non altro resta che eli tentare la concorrenza 
.. coll' estera solo nei viaggi transatlantici . Onde mantenersi 
.. soltanto, e non già anche per progredire, la marina nazio
,nale viene necessariamente ;;pinta alla trasformazione del suo 
,navile, acl operare la lluale manca peraltro agli armatori 
"nazionali il capitale occorrente. Animati da q uell.o spirito eli 
, intraprendenza, che '"ccompa.gnanclo n ell 'azione l' onestà al
,1' arcl imento seppero essi l~cq ui;;tare u.L.La marina mercantile 
, ausr.riaC;a la riputazione che god e presso tutte le na.zioni, e 
.. certi delia volontù eli conservarsela., g li armatori 17eggonsi 
, paralizzati neUe loro intrapretie, ed obbligati a perdere a poco 
"a poco il vistoso eapitale, frutto eli lung he ed aspre fatiche, 
"impiegato nella navigazione, di tutte le industrie la più pe
,rigliosa. Chiedendo perciò dei provvedimenti, n on intendono 
, già che si venga in loro soccorso con sovvenzioni o :mssicl1, 
,o con prem1, come in qualche alt.ro stato si nsa, ma doman
,dano so ltanto che il Governo, per principio di eqnità, conceda 
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,all a marina mer cantile quei favori oud' è largo acl alt re in
" tra.prese più lucrose e meno arrischiate, e forse an co meno 
, import,anti, e elia a.Ll a medesima almeno quella tutela efficace, 
,che ad ogni ist ituzione, come acl ogni cittadino , deve essere 
,,data. ne.llo Stato ret- to ai principi di una vera ginstizia. cli
, stri butiva". 

Questi atti furono susseguiti eia una. petizione degli ar
matori di Luosinpiccolo clel 29 Settembre 1880, dalla quale 
venivan o appoggiati i voti c1ietali , e rip etnte ou per g iù le 
stesse domande. Aggnwanclosi sempre più iJ male clr lla. nosha 
rna.rina, perchè le estere godeva.n o nei rispettivi stati maggiori 
fio1.vori, così p. e. in Fran cia. con premi eli costruz:ioue e eli 
n;wigazione, in Danima.r ca, Svezia., Norvegia ecl America con 
esenz:ioni di imposte pubbliche, g li annatori da arn be le pa.rti 
cleU' Impero si unirono in urt Congresso a Fiume nei g iorni 
11 e 12 Luglio 1881, per consul tare sui modi eli porta.n•i un 
qualche rimedio. Dei risul ta ti eli l1uesto Congres:;o e deJl e de
liberazioni che vi furono prese ci dà. contezza il memori ale 
dei 27 Agost.o 18Eil datato da Lussinpiccolo e diretto a.\ Mi
nistro del Commer cio austriaco clal Comit.ato esecutivo cl' a.z ione 
delegato dal. Congresso stesso per gli armatori clelln. parte a u
striaca dello Sta to. 

I \'Oti formulati da.l. Congresso si posso11o compellCiùtre : 
i11 un premio temporaneo (per 10 anni) per ogni cost rnzi one 
o Huovo acquisto eli navigli sia a vela che a vapore in leg llo 
od in ferro ; in un premio mensile, temponmeo come sop ra., 
per l ' armamento di n avigli: n ell'esenzion e dall'imposta d' in
dustria e eli rendita, ne] la climi11rt:r.ione della tassa eli Lanter
.naggio ; ne.lh1 cessione a beHefi zio de l.l a nave delle p<tghe 
civanz:ate cl ei disertori ; nella riforma clelht legisla.z:ione marit
tima in tutto che tocca. il diritto p ubblico e ]Jri~, a. to , nell'in
troduzione del sistema ipotecario suUe 11avi ; e n e]\ a concorrenza 
del Governo alla fondazione eli banche ma.rit time per fornire 
il capitale all'industria della navig azione. 

L a ·spiegazione di queste domande si t.rova nei seguenti 
pa.ssi clel preincl icato memoriale ; ove, dopo di aver par~ato 

della costante decadenza della nostra ma.riua., il Comitato così 
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continua: ,Gli armatori austriaci non chiusero gli occhi al 
, progresso; ma bensì dai fatti , che ebbero largo campo acl 
"osservare, cercarono eli trarre quelle conseguenze, che per 
,essi .naturalmente ne derivano. Una tend enza generale fu ri
,marcata di sostituire al materi ale da costrm:;ione in legno 
,,quello in ferro ed in acciaio . .Molti e va.ri aYvantaggi senza 
.. dubbio si ottengono coi bastimenti in ferro, come maggiore 
,eapacità del n aYiglio a parità di d imensioni, maggiore soli
, dità e massima durata ; .l e q uali cose compensano di gran 
, lunga il maggior costo, cui si '7 a incontro , fabbricando un 
,ba.~timento in ferro od in acc iaio in confronto a quello in 
,.legn o. Nè noi siam ciechi ai progressi ottenuti anche coi 
., vapori, i q n ali oggimai raggiunsero un grado tale di perfe
,,zionamento e portarono a tal seguo .l'economia el i costruzione 
, e manutenzione, da in vogli~tre fors e gli arma.tori a.ll.a gra
, duata t rasformazion e del loro n aYile. D'altro canto poi quel 
, na.turale affetto che ci lega ad un'industria cl-a noi stessi 
.,creata e sviluppata, l ' imposs ibilità di disfarsi in un colpo 
, dei vecchi naxrig.li, la speranza, sino ad un cer to punto gi u
.,stifìcata dai fatti , di poter ancorB . a p arità el i trattamento, 
.,vivere coll' inclu~tria eser citata col vecchio materiale, qualora 
. .lo si modifichi opportunamente, tut to ciò ei induce a non 
, abbandonare del tutto la strada antica., ma di procedere cauti 
, nell'adottare le nuove invenzioni". 

L e insi st enti rimostranza de l. ceto marittimo inclu,;sero il 
Ministero del Commercio a provocare nn' inchiesta suUe con
dizioni dell a marin a merc::mt.i le e sulle cause della sua deca
denza ; e questa inchiesta venne aftj cl ~tta acl una commissione 
composta. di rappresen tanti dell' mnmini strazione m~trittima, 

delle Camere di commercio del litor a-le, delle Socieh\ di navi
ga-zione a vapore e di assicurazioni marittime, di a-rmatori e 
eli capitm1i . .La commissione cl' inchiesta i·.en ne le sue ~eclute 

al Governo Marittimo eli 'l' ri e~te dal 14 Settemhr e a l 17 Di
cembre 1885, e dalle pertmtta.l'l ioni che vi ~i leunero ricavo 
tal uno dei punti priucipal i . 

• La marina austriaca dal 1850 a.l l8UO tro vò il maggior 
proHtto nel .Mediterraneo, n el .Mar N E·ro e nel tr a.:I:Ii co co L-
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l ' Inghiltena. Frequenti era.no mwhe i viaggi p el Brasile: rari 
invece quelli per l 'America settentrionale e le Indie orientali. 
l ba~timenti a lungo corso aveano una portata media di 345 
ton. di r egistro, quelli a g rande cabotaggio di 1.10 ton. La 
guerra della Crimea. appor!;ò grandi vantaggi e guadagni , 
scemati però bentosto per l'aumento di 54 bastimenti cou 
47867 ton. a.vvenuto nel corso di tre anni. Le guerre del 
1859 e 1866 cagionarono una diminuzione della flotta., (1uelle 
invece combattute in paesi stranieri un aumento. Dn.l 1867 
gli armatori cominciarono ad aumentare la. portata dei loro 
bastimenti. Sino al 1871 la tJo tta voliera è sempre in n.um ento; 
nel 1872 e 1873 è ancora. in fìore; ma. poi comincia la Ùeca
clenza. La concorrenza rlei pirosea.li com in ciò a rendersi sensibile 
dal 1860 al 1870; da.l 18G2 essi comparivano più frequenti 
uel Mediterraneo e nel Mar Nero , eri i velieri vengono di 
mano in mano a llontanati cla.i te rri tori bagnati. da qnesti mari , 
sviluppando perù, rl al L8G;J a.l 1873, r elazioni sempre più lu
crose coll' America settentrionale. Ma dal 187-±, in seguito alla 
concorrenza de i piroscafi., anche questo tmflico scema, mpicla
mente, ed i veli eri de vono darsi a viaggi tra .l'America set
tentri onale, l ' Inghilterra, le Indie orienta.! i e l'Australia : 
anche b navigazione litorale del1'1-'1.ustralia \7iene fat,ta da. 
grandi velieri ; ed i bastimenti st,anno per molti anni lontani 
dalla patria. N el 1884 i velieri austriaci sono occupati n el 
traff-ico intermedio su tutti i mari lontani, acl eccezione del 
Pacifico. 

La. decadenza della marina \7e]ie.ra ebbe. per conseguen~a 
ehe migliaia. di persone rimasero s en~a occupazione, poi.cbè 
se anche aumentò il numero dei piroscafi, non potè che un 
piccolo numero dei disoccupati trovar impiego sui medesimi . 
Alcuni poterono da.rsi a qualche altra carriera, ma. i più do
vettero emigmre. 

La decaclen~a dipende inoltre dallo sviluppo della rete 
ferroviaria europea (la costruzione rli nuove vie di comunica
zione colla Russia facilitò l ' importn~ione di granaglie per la 
via di terra) e dall'apertma del Ca.nale di Snez, che apportò 
vantaggio so.li;a.uto ai p.iroscrdi, u e.ssuuo ai velier i, per le fort.i 
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tasse di passaggio e rimurchio attraverso il canale e per le 
diffi coltà dellfl nav igazione ;c ve.la nel Mar li.osso . 

Un'altra causa cl eli a. decarlenza, che si riscontra dal 
1870 al 1880, sta nel grande numero di navigli di sponibili, 
in cflusa nel qna.le i noli subirono forti rib assi. Soltan to 
i grandi velieri poteano sostenere allor a la concorrenza coi 
pir oscafi iu viaggi lunghi e sui grandi mari ove rlomina,no 
venti costanti o periodici ; n Ht i nostri armatori non po tea.no 
disporre, o di rado , di g randi velieri. 

Molto dipendeva anche dalla cost.rnzione navale. I nostri 
velieri era.no qna,;i tutti in .Legno, molti stranieri invece ave
ano adottato la costruzione in ferro, con maggior dnrat,a dei 
bastimenti e maggiore J] cl uc ia da parte delle Società a.ssicnra
trici e dei ca ricato ri. Appena nel 1884 cominciò a. Lnss in
piccolo la costruzione in fe rro sul cantiere Mart.inolich 

Aggiungasi infin e a tutto ciò l ' iugen te spesa di esercizio . 
In gen erale tutt e le spese dimostravano una tendenza a sa
lire; pa.rticolarmente quelle dei salari e del vitto, in segui to 
all ' incarimento dei mezzi di snssisteuza, anmentava.no eli con
t inuo. V'era poi la tassa indn$triale, 1' imposta rendita del 
5°/0, cosi cchè un bastimento dovea colle a.ddizionali pagar e 
l' 11 sino al 15% della. rendita indicata. In peggior condizione 
si trovavano le Società per azioni , le quali venivano t assate 
come le industrie t.errestri. Basta citare il fatto, osserva a 
questo proposito la. Commissione, che tutte le Società finora 
costituite ebbero una fin e rovinosa in conseguenza. a lle imposte. 

Da un compt1to fatto dalla. predetta Commissione risulta. 
che la media annuale per bastimenti a lungo cor so era : 

incasso noli 3~.64 fior. iH oro per ton. di r egistro 
spese d'esercizio 43.19 

perdita-4-:-65 , , 
Si vede adunque che la condizione della marina. veliem 

n el 1884 era. disperata: gli armatori invocavano sempre più 
l' intervento dello Stato in forma di sovvenzione, ma il loro 
voto rimase inesaudito sino nl 1894. 

N el 1881 Lussin avea ancora. 101 velieri a lungo corso 
con 50680 ton., nel 1890 questo numero era ridotto a 32 con 
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17845 ton. In questo decennio st costruirono l 6 bastimenti a. 
lungo corso della complessiva. portata 7524 ton. Nel1885 co
minci!> la cosr.ruzione in ferro 1). Il primo fu il ba.rk ,Gange" 
eli 1020 ton. costruito sul CR.ntiere eli Nic . .i\Lcrtinolich. Fn 
anche il più grande : le ulteriori costruzioni, poche eli numero, 
si limitarono a portate molto inferiori. 

La rapida decadenza della flotta. veliera. produsse anche 
la caduta di quella istituzione che era a .Lussin uno dei prin
cipali suoi appoggi, cioè della Societi1. eli Mutua. Assicnrazione. 
N el 1887 venne deliberato in assemblea genera.le lo sciogli
mento della ~onietà; ma per le liti insorte fra. essa ed alcuni 
assicurati la liquidazione non potè esser compiuta. e;lw quattro 
a.nni dopo (l Dicembre 18~11 ) , e si chiuse con una passivi tà 
di fior. 921!.01, che venne ripa.rtita su fior. ~!72.940 di somma. 
contribuente, in ra.gione di iior. 0.09477% a. cttrico degli tts
sociR.ti . Il Comitato liquidatore chiude Ja. sna. r elazione colle 
seguenti parole: 

, Se dopo 23 mmi dacchè Li1 istituita. questa nostra So-
1.cietà rÌ\7olgia.mo an cora uno sgnardo alla sua operosità ed 
, ai vantaggi che con essa ci procurammo, non possiamo fare a. 
, meno di deplorare che una istitnzione eli simil fatta abbia 
,rlovuto cessare, e non a.bb.ia. trovato più largo e valido ap -
11poggio presso quei Ùtttori che sono preposti all'esecuzione 
, delle leggi e a tutela del pubblico bene" . 

Cosiclera.nclo il decennio susseguente, 1891 a 1.900, si 
l1anno n.el 1891. 30 velieri a lungo corso con 15514 ton., nel 
1900 appena (i con 3253 ton. 

A.lla fine del 1903 erano a Lussin 5 ·velieri con 5728 
ton. Di questi , '1 sono bastimenti in ferro (na.ve ,Alba" , bark 
,Contessa Hilda" , nave .,Fra.ncesco Giuseppe I", nr~ve .,Sava") 
ed inscritti a Lussingrand e, 0\7e ha. domicilio l 'amminist-ratore 
dei medesimi, iJ capitano Francesco Leva .. 

' ) Il primo veliero i11 ferro fn il , H.ichard Cobde11 " cost.rnito R 

Liverpool nel 1844. 
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Alla fine del medesimo anno il numero complessivo dei 
velieri austriaci a lun go corso era eli 15 con 13767 ton. , 
quello dei veli eri a grande cabotaggio 8 con 1021 ton. 

Il grande cabotaggio subì a Lussinpiccolo la medesima 
sor te della marina veli era a l nn go corso . Mentre n el 1888 
erano ancora 21 bastimenti a g rande cabotaggio, questo nu
mero anelò d'anno in anno diminuendo, sino a ridursi nel 
1903, come per la marina a lungo corso, acl uno solo. 

Colla decadenza della navigazione Yeliera anelò del p ari 
scemando negli ultimi decenni l 'attività dei cantieri, ed alla 
fine si disseccò quasi del tutto questa sorgente di lucro per 
tanti abili operai, non rimanendo che il cantiere Martinolich, 
il qua le ancor a tempo avea introdotto la costruzione in fe rro 
ed in acciaio, ed ora sotto la direzione eli Marco lVI. lYiarti
noJich trova una lucrativa occup azione nella costruzion e di 
piccoli piroscafi . Nell'estate del 1900 vennero lì costr uiti due 
piroscafi in acciaio per la Società di n aviga.zione Ungaro
Croata per il valore el i ~42.000 corone, poi un piccolo :yacht, 
a vela, e ,·ennero anche eseguite alcune riparazioni su pa
recchi piroscafi del piccolo cabotaggio. Il lVIartinolich ritirò 
il necessario materi ale in gran parte dall'Austria (acciaio da 
vVitkowitz e dalla Società industriale della Carniola, legname 
dai paesi alpin i e dalla Croazia), metallo lVInnz dall' Ingh il
terra, parti di macchine dall'Italia (rerni). Anche nel 1902 
questo cantier e sviluppò una bella attività. Un paio di vapo
rini vennero costruiti per le Soeietà cost.iere, i q nali diedero 
buoni risultati, poi l 'affonda mine a d ne eliche ,,Ba.silisk" di 
314 ton . per la marina da g uerra, che r isultò superiore a.lle 
as pettative. 
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VI. 

Navigazione a vapore. 

P er <Ju a.n to rig uarda. la. così el etta na.viga.zione libera. in 
Austr ia ( e~c.luso il Lloyd) si può dire che ~ i11 o al 1890 singoli 
armatori o Societit vi aveano pochi~sima pa.r te, e il Lloyd 
domi1m vrt la sil"ua.zione. li. isult.a dall.a statistica comparata del 
tone.Uaggio netto che dal 1878 a! 1888 a l Lloyd spett,ava in 
media. il 99°/0 , agli a.lt ri a rm atori sol tanto l' l % , iudi zio ca
ratteristico della geneml e ripugna.nza cl' impiegar ca.pitali nella 
naviga.zione a vapore. E poi cl1 è u el medesimo periodo ò.i tempo 
la Jiotta ve l.iera a.nrla.va. irremissi bilm en te incontro alla sua 
rovina., le condizioni di all ora erano addiril;tura desolanti. 
Solt,a.n to la Jiotta del Lloyd pr0\7Vecleva. all ' importa.zione e 
!d l'espor tazione, ma essendo essa .legata. in massima. par te a. 
viaggi regol ari, vi snpplivan o navigli siTanieri. 

Un tale stato eli cose n on potea dura.re a lungo e si 
cloveano stnclia.re i mezzi per interessa.re il crtpita.le patrio alle 
.; pec nlazioni mari t time. :-:li attendeva perciò l'aiuto e l 'impulso 
del Guver nu , acl esempio di a.ltr.i Sta.ti che già 3.\7eano prece
du to i l nostro nel sovven ire la. pericolante .Loro ma.rina. . Così 
ebbe origi11 e la legge per la sovvenzione della ma.rina mer
cantile del 27 JJicem bre 1883, la qu ale stab ilisce una. sovven
zione di 12 Corone per tonella.ta netta per ogni piroscafo 
nuovo e di 9 Corone per ogni veliero in ferro od acciaio per 
il corso di 15 ann i, in modo che dal secondo anno in p oi la 
~ovven~ione viene tcJ1HnalmentR diminuita. del 5°/0 . Per navigli 
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costruiti sn cantieri dell'interno la sovvenzione è anmen tata 
cl el l OOfo , e del 250{0 se \7e.ngono costruiti con materiale dE' l
l' intern o. lnoltre è accordar a per la durata cl i 5 anni l'esen
zion e dall'imposta industri ale e da 'Juella sulla rendi r.R. 

La legge d0lla ~ovveuzione fu di g rand e vantaggio p er 
lR navigazione ed il commercio e~tero: il numero dei piroscafi 
della naviga.zione lil>era, c l1 e alla fin e ci el 1893 era eli 2:2 COl i 

12204 ton. , sa lì alla Rn e del 1.903 a. 83 con .1 33200 ton . L R 
sovvenzione eccitò l 'a.ffl1tenzR eli cRpitali dall' inr,enw, che im
piegati nelle speculazioni marittime cliedPro in alcuni anni 
dell" ultimo decenni0 utili visrosi ssin1i, per .l 'aumento dei noli 
e la ricer ca di bastimenti. ..Bi~ogna forse risa.lire ai tempi 
.. della Crimea, scriveva a t.a.l propo~ ito ,.La, Jl.i\7 ista di Trie~te" 
. .il 15 Settembre HIOO, per a.vere un eon{ron t.o co llo S!Jieudore 
.,degli affari marittimi co ntratt i present-emente . La l:Ul"\7 H· 

"ascendente dei noli si pn(• di re arrivata. a.d un apogeo che 
.. difficilmente si raggitm g<'. .La ri cerca d i tonella,ggio À 

.. 0norn1.e. 'l'ut;t,<ò le pia~ze maritt.ime p iù importanti, specia.l
.. mente uel H.eguo ·un ito , cluJnand ano co n in:;i~te llza tonel
.. la.ggio vacante, e questo non c' è.. AGIJiamu sott'occl! io rle i 
, nol eggi operati dai u ostri batte lli oltremodo sp lendidi. P. e. 
"un pirosc;tfo adib ito n.lla. navigazione liG era. fece 52 scellini 
.. per tonell a.ta eli peso da Amburgo all' estremo OrieHte .... 
,Alt ri battelli fecero buonissimi affari dal R egno Unito a-lla. 
.. China., CCJme pme dal l\1ar Nero alla Fr:1nci.a, ove per il 
.,trasporto di granaglie :;i pagarono .19 franchi per ton ... 

Vero è che L1nesto sp lendore d'a,ffari non ebbe lung~L 

durata., e vediamo bentosto negli anni succ,essivi a.fiievolirsi 
lo sp iriro degli armatori in causa del cattivo ed osci ll ante 
mercato dei noli , che tuttora perdura .. 

La marineria lussigmma a v~Lpore cominciò n el 1888 co l 
piroscafo , Bolivar" di G79 ton., proprietà dei Rgli del ca.v. 
Ca.ud. Gerol imich, piro~cafo che l 'anno seguente ve line ven
duto all' estero. Nel 188\:J veline cla.i predetti armatori G-ero
limich acyuistato il "Qua.ruero" di 872 ton. e n el 1890 
l' ,Adriatico·' di 1358 ton. Nello stesso anno gl i <trmatori Pre
mnda Matteo e soci a.cq uista.rono il p iroscafo nMa.tt,eo Premuda" 
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di llUG- t,on., sicchè in qu ell' am10 .Lnssinpicco lo possedeva 
i.! piroscafi H, lung o corso con 33UC1 tO II . 

. -\ c1nesti s i aggiunse nel 1892 un 'Jua.rt,o pirosca.f'u , il 
, Medi terraneo " , di 1804 ton. , degli Ered i C. Cav. Gerolimic!J & C . 
. l!'Ll qnesta ditt<.L che diede l'impulso al progresso de lla mari
neria R vapore a, Lussinpicco lo e uhe aumen tando successi'ira . 
mente la smt !·lotta. s ino a, raggiunger e il Hu.mero di ~) piro 
scari CO ll 3U'778 ton. (sino all a fìn e del J \:10:3) di venne per 
importa nza la seconda ~oci e tà d i ua·viga.zione libera in Austri a . 

Sino a. l. 1896 i l uu mero de i pirosr·afi. cl i lung o corso a. 
Lnss inp iccolo si limi t,c) a 4. L ' ulteri ore sv ilnppo risulta dai 
seguenti prospet.l' i : 

Adria.t,ieo 
ìY[ed i te rrmteo 
Principessa Cristiana 
l~uarn ero 

Matr,eo l)remud a 
Luig i a Premnd a, 

li piroscafi 

A tlanti co 
Adrùd;ico 
Mediterran eo 
Prin cipessa Cri st.ia,na, 
Matteo Premuda 
Assunkt. 

1896 e 1897 

1308 i.Ol l. l 1804 Eredi 
285± 

f 

C. cav. Gerol imich e CJ. 
872 

1106 ì 
1253 l Premuda G io v. e Sf•Ci. 

con 9147 ton. 

1898 

:334G ton. l 
1358 .. Eredi 
1804 f C. cav . Gerolimich e C. 
2854 ,. 
1100 Premuda Giov. e soci. 
2090 Cosnlich Gin~. A. e soci 

li piroscafi uo n 12èJ5G ton. 

Atlanti co 
Mediterraneo 
Princip l-\SSa Crist.iana 
As~unt.R. 

1899 

334G tou. l Eredi 
1804 

f C. ca.v. Gerolimich e O. 
2854 
20HO Cos uli ch Gius. A. e soci 

-1- piroscafi con 10094 ton. 
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Adriatico 
Atlant ico 
Florida. 

1900 

3963 ton. l 
1:1

346 
E t·ecl.l. 

'33 15 
Principess<l· Cri ~tia.na. 

t.,\ uarn ero f 
C. (;av . l+srolimi ch e C. :285± 

0237 
Immacolata. 
Ho bin ia 

0318 
2519 

7 piroscafi con 22552 ton . 

Ad riatico 
Arciduca Carlo Stefa.no 
A tlant.ico 

1901 

Cosuli ch Gi us. A. e ~o ci 
Er. l\iatt. Premncla e C. 

Ba.l tico 

3961:3 ton . l 
3533 
3346 
3580 J•:red i 

0315 l C. cav. C+er olimic l1 e C. Florid a 
Principessa Cristian a 
(~n a.ruero 

2854 
3207 

]mmacolata . . 3318 l Co~ nlic h Gins. A . 
Perseveranza 056~ J e soci 
Arciduchessa M aria '.l'e resa 2968 } 
Hobinia 2519 E r. i\1att. P r emuda. e C. 

- -l i J.Ji t:O;cafi con 36136 tou . 

Adriatico 
Ar ciclnua Carlo i-ltefa.Ho 
Atlantico 
Baltico 
Chlum ecky 
Contessa. Adelma. . 
Florida. 
Princi pessa Cristiana. 
Quarne.ro 
Immacolata . 

1902 e 1903 

0963 ton. 
3533 
3346 
3580 
3528 .. 
3352 
3315 
2854 
3237 
33 L8 

P erseveranza a563 
Arciduchessa Maria '.l'eresa 2908 
Barone Edmondo \ ;-ay . . 2885 
R obinirL 2519 

Eredi 
U. ca.v . Gerolimiub e C. 

Cosnl ich Gius. A. 
e soci 

Eredi 
Matteo Premnda e C. 
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Quanttwcl ne non r iguardi strettamente l.a marinfL eli Lnssin 
aggiungerò che furono ar matori di Lns~ inpi ceolo che diedero 
un potente impulso al la navi.ga.zione li ber a. in Austria. Intend o 
pa.rla.r e dei .FrfLtelli Cosulich clomicili fLt,i a Tries t.e, i ,1uali ini
ziarono la loro att ività co l piroscafo .. E lena Cosu li c:h " (1888), 
ai qual i poi s' agginnsero altr i t.re : , A. F. Cosulich'·, .. Isonzo·· 
e ,Grignano"- Da l l ti!:l7 sotto la. denomina.zione ,Ditta Fra
te lli Cosnliuh e Consorti in Trieste " si fo rmi> nn ' assot:iazione 
che ne l 19U3 ragginnse il mu11 et'O di 13 pirosuali. ; la ,1ua.l.e 
poi colla fusiou e clell ' ,Aust.ro-American a·' in una sola Souietà 
1 Unione a.ustriaca eli navigazione) di venne co i snoi 19 piru
sca.fi (1903) la più fo r te Societir. di navigazione li bera in Austria. 

È pure di Lussinpic:co lo l' armatore Premnda. Giovanni L. 
dom it.: ili fcto a. Trieste, rappresen tante dell a Souietit .. Pre
mucla Giov. L. e Consorti" con tre piroscn1i. 

A comp le rneut.o di queste notizie osserverù, che le lJene
merenze dei Lussignani per lo ~17 i l uppo ne ll a navig~tzione ed 
i genero:;i sacriJi :d che mo ll'i fecero ·ne l.l 'adempimento del 
proprio do vere ed a sa. Jyezza dei loro :; i:mi li ne lle più diffi ci li 
e perico lose circostanze ebbero adegnat.,, ricompen:;a nell e 
onorificenze sovrane e neH'aggra,dimento loro espresso rlal
l'imperia.le Governo. La ri:; tret.tezza. impostami non mi permette 
el i ricordare che pochi soltanto ±l·a i molti individui che si 
resero benemeri ti. 

A l capitano M arco !-'-... Stareich venne nel 1851 conferi ta, 
l.a Croce d' oro del merito in riconoscimento del merito acqui
statosi uo ll ' inven tare a van taggio del la navigazione un nuovo 
timone eli soccorso. 

l i capitano Antonio Biagio Cosn li ch pubbJicò nel .1848 
a Venezia un P ortolano dei mari Medi terraneo, Adriatico , 
N ero, .Marmara; e perciò i l Ministero de l Commercio g li 
espresse nel 1851 il proprio aggracl imento per le di ligenti e 
pa,zienti sue cnre a Yanta.ggio de ll a. ma.riua .. 

Con Sovnma ri so luzione del 22 Febbmio V:l54 fu con 
ferita a l cap itano del pirosca.Co del LJoy c1 , Croazia" Anto
nio Baricbievich la Croce di ca.valiere dell' ord ine di Francesco 
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Giuseppe, per esser egli accorso in a.iuto, coH proprio peri
colo, del. legno di guerrft .. Cama.leonte" il 'Jna.le si tro.va.vfl 
in gran pericolo n el Canale dell a Morlacca in segui to a. vio
J eu ta. bnrrflsca.. 

Il Governo fmncese confer ì n el 1866 a.J capitflno An
tonio Buclinicl1 clel brick ,.Pepi" una Medag li fl d'onore in oro 
in ricognizione élell 'efficfle e soccorso da. lui p rest.ato all 'eqlli 
paggio cl el legno france~e , La J osephine·' di Nan tes, sa lvan
dol o da sicuro èccidio; eri. iu <JLle ll a occasione l' Tmpera.toru 
gli confer i pure la Croce cl'oro de l merito. 

È ancora. ne ll a memoria. di molti fra i viventi LL!;to 
eroico del capitflno Anto nio Celestino I vancich, i l 'lua.le du
ran te .l a gnerrfl del 1869, essendo stato cattnrato dai Francesi 
il brigant.ino .. Eolo" eh lui comandato, se n e l.i ber,·, coll 'aiuto 
del cor aggioso et1uipa.ggio. Per ta.le azione gl' l mpera.tore g li 
decretò la Bancliem d'onore r ossa (1t otoriamente la, piLI a.lta 
distinzione per un cap itano) e gli conferì in pari tempo ]a, 
Croce eli cavali ere dell'ord ine di Francesco Giusepp e. 

Nel 18fil venne conferi ta a. l capitauo S i l vi o l:tagu~ in la 
Croce d'oro del meri to in ricogniv.ione del salvflment,o da lui 
operato so tto straordinarie circostanv.e de l bark au~tr i at:o 

, Muggia. ·' nel viaggio da. Ba.bia. per Amburgo. li H.a.gusin era 
a.Uora tenente a bordo de] detto ba.stimento e durante il 
viaggio erano morti eli febbre gialla i l capitan o e LJlla.ti i tutti 
i marinai, essendo rimasto il tenente Ragn~in con soli tre uomini. 

Nel 1871. l' Imperatore conferi a Martinolich Nico lò, co
struttore nava le, la. Croce d'oro del. merito coll a corona, ill rico
gnizione dei suoi meriti per la patria costruzione navale, e nel 
1886 il Ministero del Comm <:r cio fece esprimen' a l meL1esimo 
il suo riconoscimen to per le premure da lui dimostrate neU' in
trodurre nel suo cantiere l. ~t costruzioue di. bastimenti in ferro. 

Fra i \riventi ricorderò uno dei veterani della nostra. 
marina., il capitano Alclebra.nd o P etrina., ora. comandante del 
bark "Contessa. Hilda·' . Eg.li. attraversù duntnte la ti UR. lungrt 
carriera. cinf!uanta vo lte .l' eq uatore, e fu n el 18fl7 iitsignito 
coll a Croce d'oro del merito coll a. corona. 
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Tl-L~ LA MACCJ-LINA_ A VAPOHE ElJ lL l\IUT011.E A U:\.S 





[/noniO p er veuire in aiu to aLI<; J>ruprie J:'or:~,e , jJ CJ! :;iJ 
:;empre eli ser'lirsi di quelle energie della na.tum, che i'aciJ
mente poteva ut,ilizzare . L'energia eli mut cn.scata cl'ac<J ua. e 
yue.lla dei venti gl i suggerirouo i primi motori e per Juu glt i 
secoli le ruote a palette e i mo lini a. vento Cnrouo g li l1lltGi 
m~zzi motori irmnimati , inventati da..! l'uomo per ema.ncipar:; i 
più o meno da.! laYoro manna.le. 

A.ppena nel secolo xvn Yedia.mo sviluppars i uella lllente 
eli Pa.piu il primo concett.o deLla ma.cchiua a. vapore, eli (ll.le lla 
motrice termiG!t, che do veva serv ire el i IJnse a llo sv ilnp_po 
cle.ll<t grande industria in senso mod eruo. E ssa si adattava 
cou meravig liosa faciLit,à <1 ll e esigenze eli qua.:;i t utti i mmi 
dell'arte tecnica e potè quindi dare una forma. 1-utta. nuo va 
ai rapporti economici e a. ll a tecnologia. (._\ nesta. proprietit della, 
macchina. a \7<tpore indusse gli scieuzia.l;i , gl ' ingegneri ed 
i costruttori eli macchine a cl eclicare per un seeolo il .loro 
ingegno a. perfe:òouarh in modo cln, non poterla pa.ragona.re 
coli n essnn a ltro meccani::;mo, eli cni va tanto ricca. la nostra. 
epoca. 

Le molteplici applica.z:ioni de.ll<t ma.eo!Jilla >e vapore die
dero anzi oeoasione agli ingegneri ed ai costrnttori cl i eser
citarsi in tutte le imm aginabili oostrnzio ni , ed in gnesto 
sen so la. rna.coh in a. a vapore può considerar::;i eome la maestra 
ci e l. tecni eo . E eosi :;i :;pieg<t eome esSft venisse eoltiva.ta e 
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<1CcarezzaLa al pa.ri eli un delicato ba.mbino e si pone~se 

ogni cura a rinvigorire le sue bnone lJnalità e acl e.limimll'e, 
o almeno <1 diminuire, i w oi clifeHi e le ~ne imperfezioni. 

ì'vb queskt motrice meravigliosa., che col grado eli per
fezione cui è salita oggicli , ha r ea.liz:zato i l>enefizì incalco la
bili , che Papin st-esso, icleanclola, aveva intuito doversi rimL va.r e 
tùilizzando la forza espansiva. del vapore aCC[1l80 1 corre peric-olo 
di scomparire. 

Quarant,a a.nni or :; un o ·\Villimn Armstrong, presidente 
dell'associazione britannica per l'incremento delle scienze, a.n
nunziava al mondo industriale, che fra. nn seeolo i baciui 
carboniferi ingl esi sarel>iJero esamiti. Questo poeo lieto pro
nostico venue ri petnto da altri a utore voli sc i.en:;;i at i. Ammet
tendo pure cbe i rlepositi. carhoniferi, scoperti in lJllesti ultimi 
tempi , siena piil es tesi e piLt numerosi di quello ch e r ea.Jme11te 
;;ono, ed ammettendo anche ch e l'espl ora:;;ione eli nuove e vaste 
regio11i facc ia scoprire dei nuovi giacimenti , è giuocoforza. rico
noscere, che, consid erato l'enorme consumo attuale di carbou e 
foss ile (poco meno eli un miliardo eli tonnell.ate all'anno), dovrà. 
giungere, prima o dopo, quel giorno, in cui si troveranno 
esauriti i giacimeuti eli eàruone fossil e, il <[tUtle :;i può con
siderare come l'elemento necessario per azionare La ma.uc:hiua 
a vapor e. 

Non si può no!l Ti.uo nuscere che lJitesLi pocu lieti pronost i.ci 
dovevano allarmare e gl' indnstria.li. da una parte p el rincaro , 
che prima o dopo dovrebbe avvenire clel carbone eli mano in 
mano cb e :;i andranno assottigl ia.ndo i deposit i narhoni.feri, e 
i tecnici, che d'a ltra parte vedevano ne ll a pussibile e proba
bile deficienza. del carb one ma.ncn1·e Ltn a fon te di mdore, tnts
formabil e in lavoro meonanico. MeL non è uiò veramente ch e 
mette in for~e l'avvenire del motor e a va.pore. U n'a.ltra cir
cost.anza p t>sa più gravement-e sulla bi.lancia.. La motrice a 
vapore, teunicamente non mai aiJbasta.nza apprezz >tt,a, porta 
;;eco un peccato d'origine , che la ti ene lontana dal mot,ore 
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idea.le, ~en:<:a molta. prolxcbilità. ch e a.nche eveHtun.li f11tui'i mi
gl iorampnti possano ad e~so fLVvicina.rla. (-l,nesta noll è nua 
:;emp i ice congettura, ma viene confermata da l fatto che i per
fezioname nti apportati aJla motri oe a. va.pon:', d <Li tempi d i 
Ja.rnes \ Va.Lt in poi, :;ono ~tfLti pilliJosto eli dettaglio meecanico 
che r.li sost.am:a. s icchè anche i più ~np er l>i. mol;ori fL vfLpore 
di oggidì ri l.ra.ggoHO in prinuipio il lipo del motore di \~TfLtt. 

ìVatt, rioè, fnceudo tesoro dei h1vori n de ll e espRr.ien ze clt·i suo i 
predecessori e uo ll ahora.to.ri, <L VPva giiL com preso che per as
sicnrare a ll a macchina. a vapore la sna marcia. tr ionfal e attra
verso t ntti i popoli ci 11ili , dove\• a neoessa.ria.m.ente prov17ederlà. di 
uu coudensatore, di. una <;n,micia >1 va.pore, ed nsare l' espa.nsione. 

L a macoLina. a vapore fu ideata e eostr ltl;tfl., qna.ndo fLn 
cora non si conosceva che il ca.lore è un a forma. special e di 
energia.. Fino circa. la. 111 età ele.l ~eeolo XIX i Jìsici co nsiel e
nLva.no il calore come una. ma.teria., cile co:;l·.itl:tita di piccolis
~ime particelle, produueva in uoi .l a. ~e nsa.zione di caldo o eli 
fi:edclo , secondo che co.lpi va i l nostro corpo o lo abbandona.va.. 
Il medico tedesco Roberto lVrayer (1814 -1878) fn iL primo a. 
notare una rela:<:i011 e 1:1-a calore e .lavo ro meccanico, ma a.ll ' in
glese J oule (1818-1889'1 spetta. il merito di aYere determinato 
- dopo esperimeHti durati per decenni - in modo sicuro ifL 
relazi one numerica fm una ca.l ori a e il hworo .meccanico eLini
va.]eute, il cosidet.to ,equi va. Lente meccani co del ualore '·. Egli 
trovò che una caloria. equi vale a. 424 kilogranunel.ri eli la.Yoro : 
mentre secondo i risu.lta.ti delle esp erieuze più recenti e;orri spon· 
derebbe a.d una oaJ.oria nn lavoro mecca.nico a.lquanto maggiore, 
che qua,lche fisico fa, ascend ere fino a 432 ki logra.rnmetri. 

La scoper ta. de.IJ 'equivalente meccanico del calore ha 
p~rmesso fLÌ fi~ici di ~viluppa.rrò .la '.l'ennodilr a.mi cn. e di pro
nunziare quel principio fonellLmenr,a. le, in cui culmimt tutta. la. 
fisica moderna e che è Hot,o sotto il. nome eli ,principio de ll lL 
conservazione dell 'e.n ergilL'' ·. Esso ci dice che ne.ll ' Universo Hè 
si perde, nè si gnlLda.gua d.i energi a, ma che tutt i i feHomen i 
ele.ll' Universo si ridùcono a.d nnn. trasforma.:<:ione eli energia. 
Le varie energie della. natura., i cni effetti noi g iornalmente 
po~sia.m osservare corne calore, luce, de.i;t.ricità., ;1.ffiuità c.himica. 
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ecc. posso no vicendevohnente trasformarsi fra. loro e in la\7 0ro 
meccanico, e le leggi e i re lativi eqniva.lenti , secondo cui 
twviene questa trasfornu1.zione, si con oscono in gran p rtrte 
e si m isumno con grande esattezza. Però fra l'et1uiv8.h·nza el i 
queste varie forme eli energia, constatata. negli esperimenti 
scien tilì ci, ed il loro propon:iona.t,o impiego pratico pei biso 
gni e pegli scopi della. vita pratimt, c' è nn grande abisso , 
a togliere il quale è compito principale dell' arte tecnica. 
11 gnmcle compito deLl'arte tecn ica (nel senso più mnpio de lla 
parola) si è di sfruttare le più svariate provviste di. energie 
deLla natur8 in una maniera (jU<tnto più possihiJ e economica 
e corrispondente a.J lo scopo. 

La forma eli en ergia., che il tecnico utilizza nella m<t~

sirna parte dei casi, è la produzion e di .l avoro meccanico ; ma 
il lavoro meccanico la na.tum non ce lo oJfre L1nasi mai in 
forma direttamente adoperabile e perciò , p. e., n e.l la. macchina 
a. vapore, per procnrarci cleJ lavoro meccanico ~iamo uostretti 
eli usare la pressione de l va.pore ''cq ueo acl alta temperatura, 
va.le a dire dobbiamo ricorrere al calore e a.ll'energia chimica 
del carbone. Co ll a comb ustione del carbone fossi le si ò in 
grado di produrre del calore in gn.rtde mi s1.tra e trasfor
marlo ia la voro meccanico. La comb ustione eli un chilogramma 
di car bone sviluppa. in media, a.pprossimat ivamente, 7001 1-8000 
ca lorie, e siccome una caloria equivale ad un lavoro meccauico 
di circa 425 kgm. , si comprende quale potente lavoro possiamo 
ottenere co ll a trasformazione del ca lore offerto dalla combu
stione di un solo chi logramma di uarbone. Cons iderato ancora 
che il lavoro meccaniuo di 75 kgm ., se viene fatto in uu 
minuto secondo , corrisponde al cosidetto ,cavaUo ~~ apore·', è 
chiaro che se si disponesse di una sola caloria in uu mi
nuto secondo, si otterrebbe un effetto meccanico pari a circa 
4·3 cav. - vapore. Ma quante calorie· non si sviluppano nel 
foco laio eli una caldaia a vapore in un minuto seuondo '! 
E cl' altro canto qua l' è l' etl'etto meccanic0 che se ne ri
cava nel lavoro deJla maecbi.na a ~·a p ore ? Se facciamo un 
confronto fra le calorie svo lte nel focolaio e queUe t.ra
sforma.te in lavoro utile de.! la macchina, si resta sgmde'irolmente 
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sorpresi consta.tanclo che la macchina a vapore è una vera 
dissipatrice di calore, cioè eh llll<L energia. pagata. oggi molto 
cara . Consirlerata. a.dlllHjne la. motri ce a. ya.pnre dal ptmr.o 
di vi sta. ct;unu/1/.ir·u , essa. ei prf·.sPnt·.a. nn ri snHa.to mesc: hin o: 
essa. per darc i m1 c:erto la.vuro - ottenuto c:ulb. tril s±'onna.
zione del e~t.l o re -- non richiede t·.a.n to calore r1 mmto ne occor
rerebb e giusr.a. 1' e11lli v~t .lente mecca..nic:o del calore., ma. almen c, 
sei volte tanto calore : il ·rcnrli~~tenlo dell a. ma.cchin a. n. Ya.pore 
À <tuanto nH> i m es chi no. 

(..[ua.uto d.i,·ersa adu nque si preseuta. l' ut.iliz:.mzion e eco 
nomica. del comb ~tsr.ibil P, se a.g· li ,;p le ~t d icli r isu lt<Lti otl.euut.i 
nel la. costru ~ ion e del le ma cchine il. vapore in grazia. di una 
attivit:\ intellettuale s t- u~a tregua . opp011iamu il fn.t·t.o ult P 
colle JJCJstre miglio ri e maggiori 111 o trici a nt.pore nun si pnò 
tra.sfonna.re in Ja.voro tu eccmtieo neHtnteJI O la sesta parte del 
CfL lore contenuto nel CHr·l,on e. L e piì1 g rn.ncli e pi t't perfezio
nate mot,rici a vapore Ml'ror10 co mo ef{etto nti.lc solrn.n to i l 
LG0/ 0 del va.lore ca.lo rifko del carbon e, nwnl;re i r e~icltti 84"/0 

del calor e intma.ga~z i mLto nel comhustib.ile vanuo to talm eu te 
perduti. Nelle piccole ma.odtine l' eJfetto ntile è an cor più 
meschiuo, p oiohè esse UOll arri vano tal volta a trasformare in 
lavoro più del '2.'1/ " dell 'energia calorifica. del combnsl.ibile. 
mentre se ue vanno inemi ssi bilmen te perduti gl i altri 98o;., . 

I moti vi eli questa stra.orclinaria dissipa-zione di ca.! ore 
nelle maccltine a. v<Lpore dipendono da diverse circosta11ze. 
Nella combustione del. ca rbone stùla graticola. del focolaio dell e 
caldaie a vapore uou si svolge tnt tu il calore iu causa. d ' nn a. 
imperfetta combustione ; una. parte de l calore poi irradia e 
specialmente i prodotti del la. combustione, che sfuggono p el 
fumaiuolo (che per un bnon ti raggio deYono a1•ere una t.em
peratura eli 18QO C.) sottraggono mo lto caJore. E con c.i ò va. 
perdut.o il 250fu del ca.! ore del com bust-i bi le. Il vapore che 
contiene il 750fu dP.l calore del combustibile, entrando nel. c i
lindro perde in causa. de ll a. pa.rziale condensa~ione, provocata 
da] le paret.i mAno calde del cilindro , una. nuova. picco la 
parte d i ca.]orP. , mentre la. massima e cioè 1

/ .-. (600fo) del 
tot.a.le calore rleJ vaporR va perdn t.o co l vapore rli scari co, 
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che abbandona la macchina. e così so]tanto il 15°/0 del ca
lore totale S\7 0ltosi uella comlmst.ion e del ca.rbOJ w si tras
forma in lavoro m ec:uanico. 

Nessun'alt-.ra motrice è tanto di~:;ipatrice di ca lore, quanto 
la macchina a vapore. CoJ io sviluppo deLla teoria, meccanica 
del calore si ricon o bbe però che l'uso del va.pore acr1ueo come 
veicolo del calore, costituisce la ea.usa principale de lla dbsi
pazioue del eombus tib ile. Questa circostanza suggerì a I{eclt.en
IJacher, maestro deJJa teoril< scientifica dell e macchine , intorno 
al 1850 le seguenti parole: "F also è il principio foncl a.mentale 
della fo rmazione del vapore e dell.a sua ntiJizzazion e; spera.
bilmente in un'epoca non troppo lontaua. sparirallllO le mac
chill e a vapore, tosto che :;a.rauno chiariti la natnra e gli ef
fetti del calore··. 

Ed ecco condannata a sparire la macchim< a vapore Hon 

per Ja mancanza eli carbone, ma per difetti uongeni t i. 
Volenrlo mettere in chiaro b . ca u.a. di si g rande sper

pero di calore neUa macchina a vapore, co n viene ricorrere 
al la Termodina.mica. Essa c'insegna c:he ii coefficiente eco
nont'ico, o in altre parole il 1·endimento della macchina 
t.ermi ca, non dipende dali;, natura del corpo scelto per etl'et
tuare la trasformazione del calore in lavoro (il Yapore acqueo 
nelle ma.cchine a vapor e), sibbene unicamente dai limiti eli 
temperatura assoluta del veicolo cl el calore, fra i quali b
vora la macchina. Il valore del r endimento della macchina 
t.ermica si ottiene dividend o il ~alto cl i temperatura assoluta, 
rea.lizza.to nella. macchina., pel valore massimo cleUa temperatura 
assohtta med esima. 

Per dare un' idea della grandezza del coefficiente massimo 
di rendimento teorico del l e macchine a vapore prendiamo ad 
esempio uua macchina a vapore, cbe lavori con una pressione 
rn.assima d' introdnzione di 5 atmosfere, colla. temperatura cor
rispondente di lò0° C e con condensatore, la cui temperatura 
sia di 500 C. 

La temperatura assoluta corrispondente al vapore acqueo 
della pressione di 5 atm. sarà 1500+2730= 4230 C; quella eli 
scarico del vapore 500+2730= 3230 C.; la differeuza o il salto 
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cl i t empera.t;ura. sm:à 100° e qu esta., divisa per l<t temp eratnr;, 
assolu ta m ass ima di 423° C, di1 nu rem lim,; n to del 240;0, vale 
a dire il :240j0 del calore imm aga.zzinato 11 el vapore aog neo, 
puù al mass im o - t·eoriomnente - l; r ;.~ sform ar~ i in l a.,-oro. 

Risul tati alqua nto migliori si ol't.engouo a. mnenl·a.ndo la 
press ione d ' intr oduzione de l va.porc. Ques ta, fn spin l'iL da 
'.1 ualche costruttore Il n o a 15 a tm., ra.ggiungendo m1 renrl i
men to teorico del 31 "/0 . Ma questo oaso si deve rir.enere com e 
limit;e dell'attua le tecnica cost.rutti va cl e ll e ma.cchin e a. vapore, 
uon so lo per ra.gioni di sicnrezza, ma anche per n on ac:cre
scere enorme!ll enr.e le cl .irneusioni cl e li P. ·vitri e parh della m n.c:
china, il cui prezzo Lli venter eb be eccessivo. 

Jl rendimento pra.tic:o de ll e motrici a. va.pore. vale a. dir (' 
il percen to de ll 'energia calo ri fi ca del eomGusr.i bile bruoia.l'.o 11nl 
foco laio de lla ca lda ia e trasformato in la voro ntile del mo
r.o re, ascende n ei cas i più favore:vol i, come fu detto , a non 
pi ù del J 6°/0 . Colle macc l1iue mod ern e !t condensa.zi one e 
a espan~ione multipla si è r ealizzato t ntto ')nell o che si p o
teva attendere da LJlle~ht specie eli mo tore, ma il. renrlim ent.n 
dei:ini tivo utile è rirn a,s t;o tntt<wia debo.l e . Le p erdite d0\7 ute 
a ll ' incompleta es pansione, alla penneabili tà de ll e pareti del 
cilindru pel ca.l ore e ad altre cause secoudarie, uon p erm ettono 
di arri vare uelle migliori ma.<Jehine <ella metà de.l r encl imen t·n 
teorico indicat,oci da ll a 'l'e rmoclinamica; e il rendimento teo
rico p oi a smt volta non rappresenta nemmeno i.l terzo del
l. ' en erg ia ca.lorifi ca svolta nel fo colaio coll a combustione del 
ca.r boue. Misero risultato ee;onomico , che offre la. macchina. a 
vapore nell e migliori condizioni possibili! 

L a 'l'ermodinamica ce lo spi ega. : il calore de l _vapore 
acqu eo uon può t ut l;o trasformarsi in l.avoro meccanico , una 
par te de l calorP. deve atJraversare la ma.cchin a senza subire 
la tra.sforma.zione . L a parte trasformata in calore dipende cl a.l 
salto di temperatura, fi· ~t la tempemtura del vapore, ch' entra 
n el. mo tor e, e queli ~L cle.l ,·apore, che e.sce dopo cl' a.ver lavo
rato, e questo sa. l to ne ll e motrici a vapore non può essere 
tanto grande rla da.re un bnon rendimento economico. 
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Fino a tanto che la snp e.rficie della terra era coperta di 
folte boscaglie e i l carbone fo ssile - i.l cliama.nte ne1·o -
sembrava inesauribil e ne ll e viscere della terra., si poteva ritener e 
di avere a. disposi%ione mui L1uant ità immensamente grande di 
energ ia. calorifi ca. Nessuna mera vigl ia quindi che il tecnico e 
l' indn~triale non si davano a iLJun pensiero di economizzare più 
o meno col t:·Ombn~tibile , che venivn consumato coJi e motri ci a. 
\7a.pore. La sodclisfa.zione che provava no e il tecnico e l' iudu
t rial e n el vedere lavorare 'l nelle ma.cchine, faceva dimenticare 
cer te considerazioni di economia, che piit tardi invece, costretti 
da mo t i vi economici , si d0\7 ettero prendere in cons iderazione. Co l 
rin caro cl e l combustibile s i do1·ette pensare ~LI risp armio , non 
di remo acl 1111 risparn1i o diretto di LJOII !bttstil,ile, ma al ri sparmi0 
ottenibile co ll' ideare mw vi motori , meno prodigl1i cle.ll.a macchina 
a. v~tpore e ch e eou 1111 mi n ore eousumo cl i energia o.ffrissero 
nn maggiore rendimento , Javoms:;er o uioè piLt econo·micamente. 

L'a.ttività deg li inven tori in •JUesto (; ,unpo noJJ tardò a 
ma.niCesta.rsi molto ma. rc<~blme n te 11e lla :;econda metà del secolo 
test,è decorso , e fra le inveu%ioni ch e ~orsero co.ll a pretesa di 
pote.r rivaleggia re co ll 't macchina a va pore si è avuto una 
ricca fioritura eli motori termi ci eli altro tipo. 

La 'l'ermodinamica segnava la strada da seg uire per dare 
:;viluppo a questo nuovo tipo: a.llargare i lirniti eli tempera
tura., entro cui po tesse .l avorare il motore, usare cioè u11 grandr 
salto di tempera.tura da.l momento dell' entrata. a c1ue1Jo del
l' uscita dal cilindro de.ll'ageute cal.o ri6.co , mediatore del la
voro meccanico. 

Subentrarono i mo tori a. ga.s, così detti perchè pell.a. 
trasformazione del calore in lavoro meccani co, al posto del 
vapore aCLJUeo , si n sa un gas accen siLi le, c l1 e co ll a com
bustione offre il ca lore necessario da trasformarsi in hw 0w. 

I gas u;ati a. LJUesto scopo sono: il g<l·S luce o gas illu
minante e i gas-poveri, che più o meno si rendono adat,ti a.ll a, 
produzione del la forza. motrice conforme alJ e loro specia.li 
proprietit caratteristiche. 
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Il gas us::tto p ell'iLimnina7.ionr , mescohcto in mt rappor to 
opport,nno coll' aria., f u il primo gas che g iit, da.J 1870 si uti
lizzò nei motori '' ga~ dal costrut tore Otto. P e Ll' impiego nei 
motori esso si pr esl;a specialmeute in causa de l. suo grande 
potere ca]ori fi co, g.iaec lt è q ue~to osci ll ft in media fra 5::!00 e 5500 
ca.Jorie p Rr metro cu bo, o fra 10500 e 12000 calori e per chi
logramma. Il rapporto 1:6, fra il volume di gas e quelLo eli 
aria, offi·e il ma~sirno po tere calorifi co, che si po~sa ottenere 
me~eola nd o 'lue,;t i clue co rpi e l::t t.empera.tura. eli esplosione 
ascende a. circa. 21±0° C. - - NeJi a pratica si preferi scono mi
seele pit\ ri eclw d'a.ri a., p. e. n el rappor to vo lnm P.iri co l: lO, 
:d ia. llnale misce la co rrisponde la: temperal·.nm di n.ecensimw 
di. 1725" C. 

l g;1s-po ver i, se anche così chia.ma.ti in c::tusa eli nnn. ea.t
t.i va t raduzi one da..! l' ing l e~e dell a parola powcr (por.enza., fo rza.). 
so no pnre ri.mp Pt to a l ga.s iJi runÌllfiilte più po ver i di energ ia. 
perehf. il loro potere c::t lori fh:o è minore. In segnito a.d nl.t.e
ri ori. esperimenti, si comprese ch e anche 'JU 0S ti gas eli min or r> 
por.ere calori fico si possono impiegare n ei motori, ove Ja misce la 
eli ga~ e d'ar ia venga sPnsiLilm ente compressa Del cilindro motore. 

({uesti gas poveri possono prod ursi in vari modi: co Lta 
cl isl'.iiJazione de l. leg11 o, co llft eomlJustione incmnp.lei·a. cl eJ ca.r
l,oue di .l egno e cle l mub oue fo~si l e, o soffi ando de l vaporP 
acqueo n.tl'.ra.vm·so una massa. eli carbo11e, o di. coak incandescente. 

li gas svilnppa.r.o in 11uesto uH.imo modo lt a. a.n tto finora 
maggior impiego ed è tn. l vo.l.ta chi a.ma.to anche gas Dowson , 
d ~tl nome dell.' inventore del gasogeno, ehe si nsa per produrlo. 

· In generale la natura e i rapporti dei va.rì costituenti , 
che compongono i gas-poveri, varia.no per molte cause, per 
cui anche i l loro potere calor.ifìco osc ill a fra limiti molto vasti, fra 
circa. 3000 e 1200 eu.l.orie per metro cubo. Anche dai ga.s 
deg li alti forni p et" .l a gltis~t, che prima si la.sciava.no liberi 
nell' atmosfera., si nsa tra.rre vantaggio uti lizzandol i nei motori 
a g::ts. Il loro potere caloriA eo è in media di 1000 e<l.lorie p er 
metro cuLo. 

;\ Il a. eomp(trsa. dei pr imi motori n. g as i tec11ici in ge
nPro ~ i m o~rrnro nn ~ceiJiri , nl la. prnha.bi lil·,it. d'mlfl, in vnsionP 
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nel campo industrial e, ritenend o per varie canse impossibil e 
di conseguire una rilevante ecouomi8 eli consumo di gas ed 
una regolare marcia dei mot.ori. 

Ad onta eli ciò ben presto si v idero sostituite le piccole 
macchine a vapore con motori a gas, e mentre si riteneva 
pur sempre, che per grauc1i forze il vapore do vesse continuare 
a tenere il campo, negli ultimi. decenni le motrici a gas 
assunsero dimensioni sempre p i it grandi e oggi dì si possono 
vedere macchine a gas eli grande potenza, che con trastano 
vivamente il campo anche alle più mod erne ed economiche 
motrici a vapore. 

Secondo una memoria, letta da Humphrey n el Giugn o 
1903 in una riuni one degl'ingegneri eivili a Londra, esistono 
attualmente fra l'Europa e l'A meri ca pi.1ì di 50 ditte, che si 
declica.no alla costruzione di grandi motrici a gas, eli potenza 
superiore ai 200 eav.-vap. L e mo trici g iit costrui te darebbero 
una potenza complessiv,,, di oltre i!OO.OOO cav.- vap. , clue terzi 
della quale sareb !J ero utilizza ti a produne en ergia el ettrica . Le 
grandi motrici a gas, - sal v o poche eccezioni - furono 
costruite n egli ultimi cinyue ann i, e ra-ggiunsero . potenze uni
tarie fino a -±000 cav.-vap. 

L a costruzione dei g randi 1n oturi a ga.,; si è svolta in 
un campo, ove mancava an cora l.<t guida.,· cbe putetise oHi:ire 
l 'esperienza ; il piccolo motore è simile al grande, se bben P 
le condizioni costrut.tive ne siena diverse . 'l'uttavia si può. dire, 
che serv i cl ' indiri zzo, anzitutto la costruzione dei motori 
piccoli, poi quel la cl eJ.I.e grandi macchine a vapore. 

Per ottenere un grande sa.lto eli temperat-ura. si pensò di 
usare le alte temperature dei gas combustilJi li, accendendo 
questi gas nel ciliuclro motore stesso, oud e cominòasse il 
lavoro nel cilindro g ià alla temperat ura [tlta delia loro com
bustione. Il motore a gas è adunque pure nft motore a cilindro. 
con stantuffo a moto alternato. Vi è aggiuuto però uno spazio , 
in cui ha luogo la combustion e : questo per mezzo di due 
valvole comunica da una parte collo ~pazio dello sca.rico 
dei gas c9mbusti e dall'aLtra coll o spazio che offi·e la miscela 
infiammabile eli gas e di aria . 
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Men tre lo st,antuflo compie la prima co rsa , nello spazio 
che lasuia dietro di. sè, v iene aspirata la miscela espl.os ib ile; 
nella corsa successi V l't di ritc•rno la misce la vie H e compressa 
nello spazio destinato alla co mbus tionB. G iun to il pistonB a lla 
finB dB II a. corsa, scocca mut scintilla elet trica che a.ccendB la 
miscela e produce l 'es plosio ne. L ft temperatura e l a. pressione 
sa lgon o molto qnasi istan tan e.amBnte e lo stantn:ffo compie la 
tm:za. corsa, la co rsa del lavoro. Dman te qnesto lflvo r•) i gas 
si espandono, Ja temperatura e la pressione dimiuuiscono e 
un a p arte del calore viene consumat<t per eseguire il lavoro . 
Al la fine eli questa corsa dello stautuff'o s i apre la. valvola. di 
scarico, a.ttraverso la qual e i gas vengono allontanati da l ci
lindro dm·ante la seconda corsa di ri torno del pis tone. Co11 
ciù si uompie i.l cic lo di opemziuue della macehina, per essere 
ricomi nci<tto di nuovo. Ogni ciclo acltm,1ue <..:Ol t.s ta di quattro 
corse del pistou e, o - come si suol clire - eli quattro tempi. 

In ca.usa dell e alte temperatme, t: lte si sviluppano nel 
cilindro, sarebbe illlpossi bile eli tenere in a.zioue la. macchin a., 
se ll Oll veni,;sero re fi:i gera. ti per mezzo di un mantello d'acqua , 
tanto il cilindro , quanto lo spm~io della combLlsl·ion e. 

]Tra i d iversi. tipi eli motori a gas, q uello ad esplosione 
con compressione ha sugli a.lt.ri una ~uperiorità prati ca, P , fa.tb. 
ec·cezione di casi specia li, suggerit i da moti1·.i di opportunitit , 
non si costruiscono l1uasi mai rnol.ori eli altri tipi, sebbene la 
pftrte co;tr uttiv<L rliffe1·isoa. f ra. motore e moto re. 

Così la motrice . chiamata. ,.vis-it- vis ". venne costru it>t 
da lla Ga.s-Motoren-F~brik di Deut~ (GentJa.l~i a) con clue stan
tuffi a sempli ce efl'el;to, agenti in oppos izione Hcllo stesso ci
limlro e raggiunse la fo rza. nni ta.ria. di 1200 cav. co n quattro 
cili11clri. (,\uesto tipo è a t tua.J:menl·e usf\to in 'lasta :;cala. D'altro 
ca.n to le ditte costrul;tri ci Niirnberg e Cock erill hanno oo
strnito delle po tenti motrici a. doppio truulem fino a ~500 
cav.-'i'ap. di forza unitaria con cilindri orizzouta.Ji e ver tical i. 
Anehe la Compagnia ìVestingbonse e la Ùl.mpbeJI- Gn.s-Engine
Compa.ny hu.r1no costruito motrici vert.ica.li a. quattro cilindri, 
esattamente bilanciati e elte la.vorauo con grande regola.ritit 
in rigna.rd ò n. l. momento di torsione dell'a.lb ('lro motore. 
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Essendo riuscii--o di costruire convenieut.i premi-ba.rl enw 
per le aste dei pistoni eli c1ue::;te mo tri ci, si è po tuto cost,ruire 
anche mot.rici a doppio effetto , che ra.gginngon o la potenza 
di 4000 cav. , e ch e nnlla la.sci a.no a rl esirlerare in confronto 
alle macchine a. v<epore per ciò che é riferisce alla semplicità 
della costruzione e alla r egolarità del momento eli torsi oue. 
Il tipo vertica le de] la Compagui>t ìVestinghouse da 500 a 
2000 cav. rassom igLi >L a-ll e motri ci a, V<Lpore verticali del tipo 
Corliss, essenclochè la macchina ha uua forma. compatta, occu
pando uno spazio ori%zonta le molto limita.to e l<evoranelo con 
una velocità quasi egna.le a c1ue ll a dell e mutriGi a vapore. 

Le motrici K or ting , l>euc.:h è le uJti111 e venute sul mer
cato inclnstria le, si costrniscono cl i nna poteuza complessi v~t 
superiore a tntt.i gli a ltri tipi. La l01·o importauza st.a. in c.:iò, 
che la vorano in modo cht dare per ogni cilindro clne impul s i 
motori ad ogni giro eli ma.uovell a, a. 11 alogamente a lLe macchiu P. 
a vapore. 

Collo sviluppo dei motori a gas propriamente detti, cioè 
di quelli , in eni nn gas infiammabil e prodnce il Lavoro a 
mezzo dell 'esplosione, anelò di pari passo <}nasi Jo svi luppo di 
nn altro tipo di motori, alimeutati non dal ga~ illuminante 
o dal gas-povero , ma. da sostanze liquide, sia facilment-e vo

latili o non volatili , che vaporizzate e mescolate con l 'aria, 
producono la miscela infiammabile senz>t bisogno di nno 
speciale gasogeno. 

Il primo motore, azionato con materia l.itJuida e cioè con 
benzina, fu costruito a Vi enna nel 1873 da Giulio Hock ; tre 
anni più tardi in America si mise in commercio i.l mo tore a 
benzina di Brayton; ma app ena n el 1883 comparve il motore 
a benzina di ì Vittig e H ess, costruito a Linden presso Hannover, 
quello ehe per primo funzionò come gli odierni motori a gas 
a esplosione con compressione. Anzi gl'in vent,ori usarono con 
buon successo una miscela di benzina e petrolio. Segnirono a 
questi ben altri motori a benzina, i quali si rassomigliano in 
grandissima parte, sia nei particolari di costruzion e, s.ilt nel 
modo di laYorare, e seùbene il servizio loro presenti eguale 
sicurez%a come qnello de ll e macchine a gas, pnre non vengono 
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usati per pot,enze grandi in vausa del pericolo eli esp losione 
e d'i ncendio , che mina.c.viano l'accumulamento c il trasporto 
eli benzina e per la poca cmnreni enza economica di mantenere 
gro ssi depositi di benzinft i11 cansa del le perdite continue 
dovnte a ll a evaporaz ione. 

In vista eli queste clifti coJta i tecni ci si diedero a tutta 
po~sa a studiare i motori a petrolio, e non tardarono a com
pa.rire ben tosto sul. mercato, qna,si contempomneillnente, qne ll.i 
eli Ka~el owsky , eli Kielsberg, eli Kiirtiug, della fa. bbri c<~ di 
D eutz, eli Daimler , ecc . 

'rutt i ques ti motori lavorano, come que lli a gas, con 
compressione ed espansione e sono forniti di nn ·vaporizzatore 
del petrolio liquido, oud e i vapori eli petrolio possano me
scolarsi col l'ari a atmosferica. :La miscela viene compressa a 
2-5 atmosfere e p oi accesa o con tub i arroventati, o col 
mezzo eli nna scintilla elettrica, o con altri mezzi fisici. Però 
La circostanza che il petrolio vaporizza in piccola parte all e 
temperature ordinarie, e che, mescolato coll'aria, si acuend e 
molto inegolarmente con danno del regolare funzionamento 
del motore e con conseguente consnmo di combustibile assai 
maggiore del motore a benzina, rend e pii1 economico l'eser
cizio di 'luesto in confronto di quell o a petrolio. 

Un perfezionamento seusihi le de.l. motore a petrolio · lo 
si ebbe nell 'adottare nn processo che pro vvedesse a.d accen
dere la miscela non con mezzi Jì.sici, ma con mezzi meccanici. 
lVIerit,i speciaJi in <luesto rignardo si sono acquistati l ' inge
gnere Diesel di l\{onaeo e il professore Bt\.nl'i eli Budapest. 
Ambiclue furono g uidati dal pensiero di raggiungere nel ci
lindro motore u na. fortissima compressione cl el l. ' aria per pro
vocare una te:mperatura superiore a quella necessaria per 
L' ~~ccensione s'pontanea del la misceb , rendendo possibil e una 
completa combustione e una grand e u t ilizzazione del ca.!ore. 

L'ingegnere It. Diesel ideò nel 1893 e costrusse n el 
1897 questo motore, che col perfezionamen to odierno offre uu 
massimo effetto utile dal punto di vista tecnico . Molti stabi
limenti si dedicarono a. Ua cost.rnz.i one eli questo motore, che 
si può vedere in tr e tipi rliffer euti: il tipo a q 11 attro tempi 
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a.d uu solo cil indro o a. due cilindri indipendent i, il tipo 
componnd pure a. quattro tempi , e il tipo a due !;empi con uno 
o . due cilindri indipendenti. 

Nel tipo a quattro tempi si ha.nno cinqne fasi distinte : 
neJI.a. prima fa.se av~r iene l' aspirazione del l' ari<t a.tmosferica. 
che cln ra. per una corsa intera delLo stantnflo; ne lla. seconcl (l 
fase si compie la compressi.one de ll ' aria atmosferica. che ha 
lnogo ne Ha cona opposta de llo stantuffo ; n el la terza fa~e 

viE·ue iuiettitta media.nte uom pressione una misce la d' arùt 
e eli olio minerale pesante, occup an do nn.a brevi:;sima. pa.rte 
eli un a nuova corsa , mentre n ella rim::mente parte cl e ll.a cor:;a 
del lo stantuffo s i effettwt la qnar ta f<tse, che comprende ](t 
comb ustione clel ia misce[,, e la con:;eguen te esp(tnsione dei ga:; 
svi luppatisi, compiendosi il. periodo eli lavoro del mo tore; 
n ella q ui nta ed tùtima fase si ba lo scarico della miscela 
combusta., che dura per un' intera corsa dello sta.ntnH'o 

I l c.iclo completo eli questo motore occupa quindi qnattru 
corse del lo stantuffo e richiede due giri di manovel la de ll'a l
bero motore. 

Il tipo compo·nnil, iu causa cl e li a g raucl e complica11ioue 
meccanica dell e valvole, non ebbe grande appli caz ione; .mentre 
quell o a due tempi trovò costruttori in l ughilterra. In LJ ue:;to 
si comp ie nu intero ciclo di la.voro con un giro di ma.novell a, 
perchè i prod otti della comb ustione non vengono sc;wicati 
p er efl'etto de l moto del lo stfm tu.lfo, ma vei1gono es pnlsi me
diante una corren te d'aria, entrante nel eilinclro motore da Lm 

serbatoio , n e l. q uale una pompa ad aria mantiene umt certa. 
pressione sufficien te a determinare la corrente d'aria. D'altro 
can to la compressione de ll 'aria per la miscela si ottiene con 
un'altra piccola pompa., che la porta fino a 50 atmo:;fere. I'er 
conseguenza nel cilindro motore si hanno due corse, quel la di. 
compressione della miscela e quel la de l lavoro. 

l progres:;i realizzati con questi motori sono tali da ass i
curar loro un largo campo nella prat;ica.. Prescindendo anche 
dal gran vantaggio di po tere essere attivati coli.' uso eli olio 
minerale pesante, di olio eli schisto, el i p araffina, in gen er ale 
eli una materia comb ustibile scadente e all.o stato g reggio, la 
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costruzione dì questi motor i è di forma compatta. ] l tipo 
detto Nonl-.Jmericr.tno è un t ipo con meccan ismo a bi ella e 
manovel la, uon sta.ntuHo a fodero (lnmk)_. mentre il ci li ndro , 
muni to d' inviluppo refrigeratore, fa co rp o coll ' inc[l~teJ \ a.tnra . 

Ciù permette di ~tumeutare la eo r,;[l de ll o stan t uffo e, mentre 
r ende ma.ggi ore Ja compressione nonch è l'espa.nsione , (, pos
sibil e anche l ' uso el i un[l b iella. pii.t ln nga., cbe garantisee 
suf'Jieieu te regolarità. d i moto a.uche con velocitit g randi. Oltre 
a ll a gra.uc\e compattezz~L , questo bpo p resenta. i l vantaggio d i 
una grmtde facili tà di visita e di p ulizia. 

Al tipo Nord-Ameri eano si a:vvic:ina il tipo svedese; ambì
cl tle vengono costruiti a ITe ciJincl r i con ma.nove ll e a 1200 

1l tip o ·unghm·esc invece uon è a J.'odero, ma a te~ tn- cro
ciat;c e il comando de ll e valvole è alq uanto sernplilì cato . 

_[[ t ipo, che pÌÙ di tn tti :> Ì d i8taCC[L dagli altri, è i \ tipo 
fi·cmcese mcwino. Iu liuesto d~te 8tantnf t1 , lavorando in cl ne cilindri , 
d isposti. ,;t1Jla stessa linea, seguouo una. corsa opposta., ltvvici
nandosi o allontanandos i con temp ora.neameuf.e ai punt i morti. 
Questa cli,sposiv.ione permette di ridurre d i moJto gli spazi nocivi 
de i ci li.uclri . D'altro canto la larghezza dell a maccbiua è ridotta. 
in ·~ a.usa della forma ca ra.t terist iea degli stantufll a fo dero. Vi 
a.g.i scono due cop pie rli mauo1· e ll e n. 180o, ognuna deUe <Jmd i 
è a.zioJLata d<1 uno sta.ntuJ-l'o a fod ero per mezzo di traversa. 
e doppia biell <t r ovescia . I costrnttori Sa.ntter , Ha.r\ >3 e C.;" di 
P arigi credono con ciù di evita.re .l e v ibrazioni , provocate dal 
moto deJl a mot,ri ce, le lluali potrelJLero influire ma. le, sia 
sugli organi della macchina ,;tetisa, sia sull o sc<e:J.'o del navig Lio. 

Di questo tipo ft~ costruito un esemp lare eli 20 cal". e si 
el>bero ottimi risul tat i, tanto per l 'economia éleJ comùustibile e 
per la ra.pid.iLit eli m[lnovnt., r_~ u au to per il personale necessario. 
b11stancl o di solito il solo timoni er e per la manovra de.\J e 
macchine e ri.cbiedeuclosi di tem po in tempo i l bisogno di un 
.altro individuo per la h1brificav.ione. 
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Per consLatare la sup eri ori tà economica del motore a gas 
in generale rimp etto a.Jia maccl1ina. a. vapore, basterebbe rife
rirsi a.JJ a. 'rermoclinamica e r.icorclare che il coeffi ciente teo
r ico eli rendimento eli una motrice te rmi ca 110n dip ende 
pnnto dal corpo, cho compie la trasformazione eli ea lore 
in lavoro meccanico, ma ~o l tanto dai limiti dell a sua. tempe
ratura a ll 'entrare e a ll'abband onare la maechi ua. AcluULJL1e il 
coefficiente eli rendimento teorico di una mo tri ce termica 
cresce col urescere de l limi te massim o cleli a teu1pemtun< che 
si realizza e col diminuire del limite minimo. 1l limite rninimo 
eli temperatura è determinato di solito cla.I.Ja temp erar,ura. del
l'ambien te, in cui ~ono po:;le l e rnotri ci, e <JLtincli Hon ~i può 
anmentare il coefficien te di rendimento teo rico se uon au
mentamlo quan to è possibile il linJite massim o de.Ua tempe
ratura. Siccome però ogni aumen to di temperatura. del corpo 
operante il lavoro porta seco Ull aumento di pressione, n ell a 
prati ca non de vesi eccedere certi limiti, almeno per ru g ion i di 
:; icurezza.. Ora fra i varl corpi adop erab ili a. com pie re nn laY oro 
cull a. tra.sfo nn8:zione di ca.lore, il 'i' apore acqueo è qttello ch e 
a.cq uista pressioni g randi anche con picco li a.um enti eli tempe
ratura, e quindi si dimo:;tra meno adatto el i altri corpi , che piìt 
facilmente si possono portare acl ;tlte temp erature senz <t ele'irare 
di troppo la pressione. Fra quPsti abbiamo da preferire sopra 
tu tto i ga::; perfetti , poi i. gas ordinarL i vapori ::;opmriscald ati, i 
vapori saturi dei liquidi poco volati ! i ed infine q rte lli dei 
li quidi molto volati li . 

Adunque iu ba:;e alla. teo ria sono da preferirsi te mac
chine a gas alle motrici a vapore, se si considerano in rig uardo 
al loro rendimento teorico. P er formarci un· idea chiara. con
sideriamo acl es e m pio una m.acchina a, vapore acc1 neo di media 
p otenza, c he lavori con 5 atmosfere eli pressione e una mo
trice a gas pm·e eli media potemm. 

Nell a macchina a vapore la temperattll'a mass im<1 ::;ar:\ circa 
15QO C. lcorrisponclen te aJI.a pres:; iun f\ di 5 atmosfere), nell a 
motrice a ga:; invece la temp emt.ura d·c:;plosion c ~arit d i 
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Hi'20° C. Ma mentre nell a prima ]a t emper atura del vapore 
di scari co si abbassa fi no a 50° C. e si ott iene nn ,;a.lto di 
t.e mperai·.ura di 100° C., ne l motore r1 gas si abbassa la i·em
peratm:a dei gas, aH'a.bh a.n clonare la :nuwchina., a. <:Ì n;a 5300 C .. 
r eali zzn.ndosi un sa lto rl i tempera.tnm. el i. circa 10000 ,C. : il 
che diL nu r endimen to tPorieo el i oltrR 500j0. mentre per IrL 
ma<'<'hina. a va pore si ha nn ren dimento del 240/0 . 

I noltre u ei mo tori cL gns il srLH.o de ll a temperatura pnò 
esse re tanto maggiore qn a.a to più si ,; pinga la. compressione 
de lla mi sL· e i;L, perr·h è tanto più fortemen te posso no espandersi 
i gas dopo av venuta J.a, co mbustione. 1-ticlnc·enilo p. e. in un a. 
macchina a ga.:; , prima dell a, t;ombustione, la miscela infiam
ma.bile ad 1/, del suo volume p rimit iYo, nsauclo cioè nn 
grado di compressione egua le >Ld 8, ciò signifi ca che i ga.s 
de l h1 0o mbnstione si esp a.nder a.Imo - esegnendo lavo ro mecca
ui co - in un volume otto vo lte maggiore del volume che 
hannu al momento dell a t.:-nm busti.one . 

Il mezzo più profi r;uo per ottenere la massima ut ili:r,
llttz ione clel L·a lore Hell a. m:wohiua a. ga.s è nn grado di com
pressioue elevato al p ossibile. 'l'ecni va.men te si pnò r aggiun 
ge re ciò ftLcilmen te, riducendo n. l minimo possibile la L·amera el i 
c;om bustioue de l. muf·,or e. t-ì e que:-;to spazio p. e. venisse ridotl;o 
a.èl 1/ ,,0 del. volume to tale, se cioè il g mdo di compmssiolle 
tosse eg ua.le a 50, si a.vrebbe secondo i f' alt-oli teorici - ev i
tando de l resto a.J. t.r e perdite - una ntili zza:r,i one del 75% cl i 
calor e. :M:a r-on questo grado di compres~i one si an ·ebbe n e.ll a 
macchina mut pressioHe di. qua lehe cen timLi o di ~•tmo sfere e 
la macchinfl, dovrebbe essere eostrni. ta eosi pe:-;an te e offi:ireb be 
un a.ttr i. t.o tan to grande, da ridursi ad nn g iuocatolo teoriuo 
assai costoso, ma n on n.ll es:-;e re una. l'on te di fo rza indnstrifl.le 
economica. e sinnra . P er 'Jnesti moti~, j la pres:-; ione massim a. 
no n p uò sorp a.ssa,re l.e 35 -40 a tmosfPr e. 

I\fa ancora per un a ltro motivo si de~' e restare al eli 
:-;otLo eli ,1ue:-;to limit,e : il pericolo di rm ' accension e a.ntecipata. 
Comprimend o Hn gas o nna miscela el i. gas :; i trasform a iJ1 
crLl on'l il. la.Yo rn ttecessari o per eseguire lfl, compr ess ione, e 
qui.nd i a umt\Hta.ullo il g rado di compressio ne :; i ~ .. um en tn. il 
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grado della temperatura. L'acciarino pneumatico ci oifre in 
qnest.o riguardo un esempio palmare. Nella macchina a gati, 
ove si spiuga t roppo la uompressioue, ht miticela. esplosibile si 
accende in seguito a questo aumento di temperatmi'a producendo 
dei violenti scuot.imenti. In una macchina a gas, che sia beu 
refrig~rata. , il grado eli compressione pnò mggiungere almt1ss imo 
il limite el i 8 o 9 senzt1 te-ma che si verifì.ch i un ' accensione 
prematura.. 

Da quan to fu detw risulta, adtm c1ue ehe il g rado eli 
compressione della miscela esplosibile determina il grado di 
utilizzazione del calore, che, s0condo le le,zgi della T ermocli
uamica, può essere raggiunto u el caso più ftworevole in uua 
macchina a gas. Questa u tilizzazione eli calore è da conside
rarsi come il valore termoclinamico del lavoro per cma data. 
macchina a gas. Per una motrice con grado eli compressione 
eguale a 4, importa essa 330/0 , per una col grado di com
pressione eguale acl 8, raggiunge il tli)Ofo. In conformità 
al secondo principio della teoria meccanica del calore, tenendo 
conto del tialto eli temperatura, passa attraverso la mttccbina 
senza t rasformarsi in lavoro, come calore .libero nei gas 
di scarico, nel primo caso il 67"/., , nel secondo caso il f;60 f0. 

Siccome però i ga.s a.lla fine del lavoro posseggo no ancora 
nu' alta. temperatura, non si verifica nella macchina. a gas .il 
salto di temperatura massimo possibile, corrispondente alla 
temperatura atmosferica, ma viene utilizzata soltanto la parte 
superiore del salto di temperatura, mentre nelle macchine a 
vapore 1' utilizzazione del calore si riferisce a li a parte inferiore 
del salto di temperatLtra. Ma u ella prima si utilizza una parte 
molto maggiore del totale limite eli temperatura che n ella tie
conda, perchè la ma,cchina a gas cominciando a Javor<1re subito 
alla temperatura di combustioue, non è legata a limiti cotiÌ 
ristretti come la macchina a vapore. 
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Jl remliment,o teorico llOil è perÙ C II t: 1" iclenJe, a. C:llÌ 

il tecnico deve avvicinare la manc hi11a secondo le leggi della 
'J.'ennocl i.11. amica, irlenJe che per<'> non pu•'> essere nHt.i raggiunto. 
E come nelle macc hine a. \·a.pore so ltanto una parte fLb ba
stanza. p iccola, c ioè m en o della metà de l r end inte11to teori.co 
viene ad essere utilizzata come la.voro util e in causa eli 
perdi te irrimedia.bili, <;os i avviene anche nelle ma~..:ohine f.L g<LJ;. 
Iu <JUeste s i perd e calore per causa. d ' incolll pleta o ritardata 
combustione della mis0eht e una parte .aLLast.anza. grande del 
calore sviluppato va perdnta durante l'eserciz io dell a macchina 
co l raffi:ecldare le pareti del cilindro mot,ore con acq ua .. Jn olt.re 
una parte del la voro proclot,to n el motore a gas viene con
sumata per la compressione della. miscela e per sea.riùfl.re 
i gas de.lla combustione. Fimd.mente la. macchin a stessa cou
smm1. una ]XtrtP. del lavoro in oa. usa dell'attrito e oosi rimangono 
- se vogli ttmo riferirei ai due e:;e1npi di ma.ochina. aga.~ cit,a.ti 
prima -· soll,a.nto il 60'/o , ri~pett i Ymnente il 70% circa del la
voro teori co come lavoro n l'.i le e quindi nell.a prima ~i aYrebbe 
mt rendimento utile o pratico del -JUOfu circa e n ella seconda 
del 30% eli t utto il calore svilttpp ato~i nella combustione 
del gas. ll miglior risultato olferto dalla, seconda macchina 
è d'ascriversi puramente al m aggiore grado eli compressione 
"' con~eguente a nm ento del rendimento teorioo . Nelle migliori 
macol1ine a ga:; il coeffic.ieute pratico pnò ani v8.re a.l 33°/0 , 

mentre in r1nelle a bemàna. e a petro lio nou potenclosi oltre~ 
passare il grado eli compressione egua.l.e a '1 per evitare il 
p er ico lo dell'acce.usion e auteoipata, si arri va :;olta.nto al 22"/0 . 

11 mot,ore Diesel iu causa. dell' i.11geguoso modo eli po ter 
spingere la compressiune fiuo a. 35 ~tl·.m osfere, limite di pres
siune tecni0a.meute ottenibi le sen:-~a pericolo di una prematura 
accensione, raggiunge un rendimento pratico del 33°f0 . 
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Da. <Jua.uto abbiamo esposto ri,Htlta provata. la snperiorit<'t 
dei motori a gas su que ll.i a. vapore, g iacc.hè il rendimento 
utile è piit del doppio. 

l\1a. la superioritù. termod ina.mica è anche superi orità 
eeonomica? P er decidere di questa con viene prend ere in con
siderazione altri fa.ttor i, come ad esempio il prezzo d'acquisto 
del motore, le spese d'installazione, di manutenzion e, il mod o 
del suo fanzionamento, i.l gonrno e sopratutto poi le spese 
eli eserci1ào , contemplando anche le ~p ese del com bustibile 
necessario per azionare il motore. 

Conviene osser vare anzitutto che le opinioni degl' indu
striali in f[Uesto riguardo sono disparate. P erò se la llnestioue 
si consid eri dal lato tecnico, n on c'è dubbio che la superiorità 
dei motori a. gas riluce chiaramente. E difatti pur ammettendo 
che in nn impianto a gas non si abbia un minor costo in con
fron to a un el1nivalente impianto a vapore, è certo che vanno 
risparmi ate le spese delle caldaie e delle murature occorrenti. 

Si oppone ancora che i motori a gas dep eriscono prima 
dei motor i a vapore per gli urti violenti, che ricevono gli 
organi dei motor i iu ~eguito a.gli scoppi de lla misce.la esploden te 
e per le brn:sche variazioni di temperatu ra manifestamente 
tanto noci\7 e ai metalli. A ciò si può contrapporre, che sta 
appunto nell' interesse delle ditte costrut trici eli cos truire 
i motori resistenti senza pericolo di subitanei deperimenti, e 
se \7 edia.mo estendersi ,;empre più l'uso dei .motori a gas, ciù 
vuol d ire che essi possono veramente soddisfar e.. 

In lJUanto a l governo dei motori ft gas, esso è certamente 
pii1 sempli ce di quello de i. motori a vapore. Prova ne sia 
che per la condotta eli un gasogeno e di un mot,ore a gas. 
non è prescritto un personale specialista. Il personale addetto 
ai motori a gas sarit quindi in ogni caso relativamente meno 
costoso di quello necessario per la condotta delle 1nacehine 
a. vapore . 

È noto inoltre che iu un impianto d i moto ri ft Yapore 
il consumo di combnst;ibil e dipende specialmente dalla dili-
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gemm e eapac.i t.it del f't10cbi sta nel oarioa.re i fo rni , mentre 
negl'impianti eli mo tori a g<t~ il COJ 1sumo del combu~ti b ile 

è aff ttt,to incl ipendeHte dal personale addetto a, condurre il 
motore. Nei collaudi de Lle macchine a \7apore il costrnttore 
o il fornitore >Lftlda, la, carica clei forni ad 1111 fnochista di 
propria fidno ia.. 

An che in riguardo alla ~i curez;~a dell' eserc i ;~ i o e all' at
titudine cl el motore a gas di poter passare c1a nn funzion amento 
normale a, f]Uello ridotto o al fo rzato, o da nn fnuzionmnE'nto 
con tinuo a quello intermittente, il motore a. gas non resta 
indietro in confronto al moto re a vapore. 

In f[Uanto a l con~umo eli com bn:;l'i bile le opinioni :;ono 
molto disp ttnli;e, e sebben e cla più par ti si vogli a mel;l;ere 
ancora in d ubbio il ri:;pa,nnio che :; i ha co u un motore a 
ga,,; , ba,~tfL considerm·e cd1e la, ma,oc ll ill fL a Vfl.pore presenta 
1m a perdi ta, di comLu:;l;ib ilP. per accend ere Ja calda,in. e porktrla 
in pres:; ione. e c he ogn i int ermil;teu;~a di ]a,,7o ro è pure ca.nsR. 
di spreco eli com busti bile. E qnesta perdi ta port,n. cer tamente 
nn perc:en to ril ev:mte eli magg iori spese in confronto a. i mo
tori a gas, i ynali non oonstuna,no nnlla, se non lavomn o. 

Ci porten·bbe '' lungo riferire qui le molte esperienze 
l.'al;te per stabilire i l consumo per cr~,ntl l o-vap ore sia eli potenv.a 
indicata e di potenza eJI'eLti.va e p er ora,, e ci limiteremo perci(, 
'' riportare i dat i offer tici dall'ing . M. Girola, che illustmno 
a ~uffici e11 za la superiorità dei motori a gas, e specialmeute 
eli quello Diese.l , in qua.Juul!ue riguardo. 

Ije seguenti tre t abelle riassum ono i risultati delle espe
rienze sul consumo di materia combustib ile e snll ' ut ilizzaz ione 
del calore ~vi.lup pato nella combustione nel le principali mac
ohine termiohe e informano i no.ltre in ri g uard o al peso e al 
v o .l n me delLe va,rie m.aterie combnstil.Jili, i quali costituiscono 
un fattore abbast.a.nza importante per l'ingombro nelle navi . 
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1'ABELLA 1. 

Consumo di materia combustibile nelle principali macchine termiche 
ad espansione e combustione interna. 

l ·1

1
1 Motori ad esplosione ~1 '!'0 '~ l 

Elementi relat.ivi 

1
[ ---;-;:-;:.--~---- --- ---o;;~ 

1 

l 
alle materie impiegate 1 (\ e B!.!uzwn 1

1 

Pctrolto pea1Lnte 

1 
1

uttm.1to mmetlle 

l Prezzo eli l kg (minimo) . . cent. 70 l 70 l GO 16 a 18 i 
l Costo riferito a lOÒ~ calorie _ -~2 a l~r~ -_ ~ 10,5 ~~ :G ;~,~ ~ 
l Costo riferi to al motore Die~l l l 
[. _ in media . . . . . . . . ,;~~-! -:~>-_ -i;~=-~ --:04 [ 

~ Minin1o consun:o per J a pieno carico gr. 

1 HP = cav.-vap. d1 pot. eff. l a metà carico , 1'>07 434 4\:1:3 l 242 

! Oscillazioni eli consumo fra il pieno l ! _ carico e cl il carico metà . ,l-± 0
/ 0 -!G Ofo -1.\J 0~0 - ~~ ~ 

f a p18no canco cent.
1 

26 21 :20 cl 

l 
Cosftto eli l HP di pot.l a me_ là carico " l 35 3U 30 l 4 e . ora . . . . . 

J med1o n 30,ii 20 5 25 ;3,5 

Costo riferito al motore Diesel . 8,7 7.2 7 l l 

1 R~-~~\~~~~~~l;~~:v\~~;·~~ (a pieno carico 32,7% :20,50fo l;:Go/.II 32,G"fo i 

1 
nella combustione. ·l a meta carico Jl 22,7, 1-1,0 , 1t,R, 1 27,4 , i 

'fABELLA 2. 

Utilizzazione del calot·e sviluppato nella combustione 
nelle principali macchine termiche. 

Descrizione 'i l 0~~~~;~~,; I!J d~;:~;:,~: .. ~~ "~:\~::(~~--., l! Osserva- : 
del motore termico Id/ o t en·. l del co:n· : nfe .-ito 11 ~!Olll l 

J. Ma=cc=-h=in=a=a=t.J=·ii=Jl=ic=e=e=s=pa=n=- ~I.~~P=__ll=*-'1_ '':~'• h.:' coso 

1 

: l ,-;~~:~~~~:"~;~ ~ 
sione funzionante alla pres- l 
sione di caldaia di atm.l:2. ~~. . ~e~~~~P ~~~1t:;~::. eli . 

Pot. ind. 3000 HP. ;l(J;l(l , 15,7 Ofo l 
-:2-. M~ac_c_h-in~-a ;~~ -po- v-ero 3200 l 20 - ~ - 1,27 

19d5 ili-~2, 7 " J ,OS Il 

- -;-;;--~.- fl5,7 .. -lr·-::37 -~~ , 

i H. Macchina ad alcoo l 

j 4. M~t~r~ -Diese l -.~. ~ 
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'l'AB:~~LLA :1. 

Peso e volume all'ingombro delle varie materie combustibili 
per l' esercizio delle macchine termiche. 

l Mcùlo l ~~ T' ceo c volume l 

IndicRzione 

0

1:·~·~-~::: Il co•:,E:,;L ~ .. ~';:,';~~~ella . .l 
delle Esercizio con dt pesa motore 

macchine pot. c-IL stésse 

kg. l kg. - ~-;;--1 ~~;~~~~e l 

l 
Macc;llnR , LitRntmce del pot. 'i 1 --~- l . 
a v1tp01e Il calorifero di 7500 ca- l, l , 

· Ione. Rend11nento Il i l 
~~ delle caldaie 0,75 .

11 

ai'~,2 f Rci5~~(1 1 5 a l• l G a 8 

Il Naftètine (re s iduo 1 1 l 
, della dtsttll deglt ol1 1

1 l 
l' mtne1 al t) del pot ca Il l : 

__ ___ ~~~10000 c alone l 0,15 1150" 950 113 o" 4 ' 3,iJ n 41 

Moto1e \1 Anhactte <lei 1,ot. l '! _ _ ~~~ ! _ 1 
i<gaspove1 o 1' cnlm1f d; SOOOcnlo11e 0,5 !l 'CO a 1oO · _ i> n 3,o ! 

Il Cok del potere ca· Il Il Il 2 ,5 a B l 
____ ;l~~codiGSOOcalorieJ 0,1; ll 360aoll0 [!_ G a o l 

l Motore l Oli leggeri di varie l! 11 !! 
l tenn. D1esel , spec1e . . . . . . 1l !•

1
·750 a SuO li 

. l l' , ' l 

l 

1 Oli pesanti di varie ;1

1

. 0 •
2 !l i 

1 specie . . . . . 1 1 850 a 900 il 

* * * 
I rilevanti vantaggi riconosciuti nel motore Diesel ci 

obbliga a. nota.re inoltre alonui suo i preg.i part.i cola.ri, se an che 
di seeondo ord in e, JJ ono:hè la. molteplice e va.riat.a appli ca.;~i o ne 

di qnesto motore Jiol campo .inclnstria.le, dovuta non so lo a.i 
pregi dal punto eli vista termi co , ma a. moÙ,i altri criterì eli 
opportunità, c.be alle volte clP\70 JI O preva.lere su criteri di pura. 
convenienza economica. 

lJ motore Diesel non richiede pe.r la messa in moto ope
razioni difficili o speciali ; le dimensioni di questo motorP, 
sebbene funzioni a pressioni più alte eli quelle nsa.te negli altri 
mot·ori, llOll sono m~tggiori eli c1uelle degli alt.r.i motori sia. a, 
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gas sia a vaport>; io scarico avvien0 senza odore, Sl' bbene vi 
si impi eghi come combustibile materia scadent,t> e allo stal·o 
g reggio o residui clelia distillazione degh oli mint>ra.li. 

Per riguardo alle appli cazioni si adatta por sta-bilimenti 
industriali , che si trovano lontan i da centri eli dist,ribuzione 
di t>uergia Plet.trica e per quelli , che richiedo no nna forza. 
motrice affatto indipendente. 

Si presta anche per piccoli c pPr g randi canberi , ove 
i C<mtri di lavoro sono sparsi e. lontan i 1' n no dall ' f.tlt-ro .., 
soggetti a variazione eli lavoro. Può quindi sostituir<' vantag
giosamente una- ce utral P a va-porc> , che ~a-rPbb c obbligata. a 
ma-Jlt-enere sempre a-ccese parecchie ca lcl a.it', con perclitP f<.w
t is:; ime per irradiazione 0 per trasmissionP di e:alor 0 a ll' est••rno 
n E' i lunghi tubi di vapore. 

Merita pm·0 eli ri levare l' applicazion<' che se ne puh fare 
al ma-cchinari o a-usilia.r e dell e gran di nav i nwclemr. come ad 
rsempio alla ma-cchina di nw.novra dd t.im onf'. ag li arga-ni , 
a-i verricelli , alle pom1w ll estina.te ai vari ser vizì, alle din a-mo, 
alle grù, ecc. 'l'ut.to ciò costituisce un macchi nario c lw in uw1. 
nave· mod erna richied e qualchu cnJJtinaio eli cava.Lli-vaporP 
con tut con~umo di qu alche decina di tonneUatP. eli ca.rbqm• 
al giorno ecl esige i l servizio di aln1 eJLO una. caldaia, co n 
una inter a r ete di tnbtùature, che: i: causa continua eli forl·i 
cond ensazioni di vapore eon forte spreco di comb u~hbi J , .. 
È da. notarsi anco ra- l' importauza di un mo tore autonomo 
per la ma.novra del timon r eli una na\7 C, perchè eosi si 
evita il grave pericolo di veder in terrotto il servizio cl Pil a, 
macchina del t.im011 e n el caso eli una avarea. uel t ubo del 
va.pore clelia caldaia .. Si potrebbe inoltre utilizzare il calore 
contenuto nei prodotti della combnstioue, espulsi da.L motor e, 
pella distillazion·e dell'acqua sa.lata, per la purificazion e o p8l 
preventivo riscaldamento dell'acq na di alimentazioue dnlk 
ca-ldaie, nè si deve dimenticare ch e la materia comb ustibile 
liquida riclncr l'ingombro all' imbareo rli circa 1/.1 clrl vo lum e 
del carbone di migliore qualità. · 

(~nanto concerne il motore Diese l quale motore per ltL 
Locomozionfl delLa. uavr , è giit st.a.t,n n.r:CP-Jmfl.to rli sopra c·l1 e 
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si sono fatti degli esperimenti con ottimi risultati. Oltre al 
gran rendimento termico; si avrebbe una notevole riduzione 
di peso e eli spa;~io in confronto alle attuali macchine a vapore. 

Infine esso si presta assai bene come motore di riserva., 
nei cas i cioè ove per ga.rantire un servizio continuo di nn mo
tore a vapore, si fosse costretti di tenere in servizio , se anche 
con fuochi moderat.i, un gruppo di oalclaie di riserva. 

* * * 

Acl onta però del grande sviluppo avuto in questi ultimi 
tempi dai motori a gas ed a petrolio e ad onta della tendenza 
ognor crescente eli sostituirsi ai motori a vapore negli im
pianti industriali, si continua pm·e a costruire macchine a 
vapore, macchine dissipatrici di energ ia. E il motivo ? 

Anzitutto non è ancora definita la questione dell'eco
nomia. I carboni fossili - si sostiene, a tutta ragione - sono 
combustibili ancora tanto poco costosi in confronto alle materie 
usate nei motori termici, che acl onta della ca t ti va utilizza
;~ ione in senso termodinamico, il calore prodotto dal carbone 
non costa più di quello che si ottiene dalle altre materie 
combustibili. 

D'altra parte i costruttori di macchine a vapore per 
conservar loro un posto importante accanto alle motrici a ga.~ 

tentarono ogni via allo scopo di apportare alla macchina 
a vapore de.LI.e modifi.cazioni e perfezionamenti tali , che ne 
rend essero più economico l' eserci;~ i o. 

(~uesti perfezionamenti, alcuni dei quali si basano sn 
teorie già vecchie, hanno potuto essere reali;~zati soltanto 
mcrcè il grande s·viluppo tecnico dei tempi presenti. Possono 
dividersi in varie categorie : 

l ) moclificazioni nella caldaia per migliora.re e rendere più 
completa l'utilizzazione del combustibile e dei proClotti 
della combustione o impedire le perdite di pressione del 
vapore; 

:3) l ' uso eli alte pressioni ; 
3) l ' impiego eli vapor P. surrisca.ldato; 
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4) sfruttamento del calore .contenuto nel vapore, che si sca
rica dal cilindro motore; 

5) sostituzione del turbo-motore al motore a moto alternato. 
Esporre in modo esauriente tutti questi perfezionamenti 

porterebbe troppo a lungo ; d'altro canto certi dettagli te
cnici di costruzione non potrebbero essere ben compresi senza 
il sussidio di figure e eli disegni, per cui ci limitiamo a schiz
zare un quadro dei più importanti risultati ottenuti eli recente. 

Quanto si riferisce ai perfezionamenti della prima ca
tegoria, si migliorò il sistema delle graticole del focolare 
nel duplice intento di offi.·ire al combustibile un sostegno più 
conveniente e contemporaneamente una migliore distribuzione 
e di assicurare il contatto dell' aria nelle migliori condi
zioni possibili. Si cercò di rendere continua., in via auto
matica, la. carica del combustibile, affine d'evitare l' a.fflusso 
repentino eli correnti eli aria fredda sulle pareti infuocate 
delle caldaie e l'eventualità che la combustione avvenga a 
volta con eccesso eli combustibile e a volta con eccesso d 'aria. 

Si riuscì di migliorare il rendimento nelle caldaie 
sostituendo al carbone fossile i.l petrolio come combustibile. 
Il petrolio, prescindendo dal minore ingombro . nelle navi 
specialmente, ha dato una vaporizzazione. sensibilmente mag
giore. Secondo le esperienze fa.tte nella marina da guerra 
americana., il rendimento per metro quadrato di supArficie 
riscaldata con l'alimentazione a petrolio è superiore del 50fo 
circa a quello dato dai focolari a carbone e permette eli. 
aumentare Ja potenza della caldaia dal 15-50%. 

L'uso del petrolio come combustibile, specialmente nelle 
gral!ldi insta.llazioni, diminuisce sensibilmente il personale di 
servizio e risparmia il lavoro dell'esporto delle ceneri. Ven
gono diminuite anche le spese di manutenzione della caldaia 
perchè cessa il bisogno di aprire e chiudere la porta del 
forno evitandovi i danni provenienti dall'accesso di aria 
fredda nel focolaio. 

Migliorando la circolazione dell'acqua nella caldaia si 
ottenne una maggior produzione di vapore e contempora
neamente un ' importante economia di combustibile. Dalle 
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esperienze fatte specialmente in Francia dall'ingegnere Mon
tupet risultò che si può raggiungere una vaporizzazione eli 
22-27 kg. per metro quadra.to di superficie eli riscaldamento. 
Questo ingegnere ideò anzi alcuni tipi speciali eli caldaie 
basati sopra il concett-o eli una rapida e razionale circolazione 
d'acqua. Queste caldaie hanno dato ad andamento norma.l.e la 
vaporizzazione eli 16-17 kg. per met;ro quadrato di superf-icie 
eli riscaldamento. 

Le caldaie in genere form!~te, d>t fasci dì tubi d'acqua 
costituiscono un vero perfezionamento, perchè presentano sulle 
altre dei pregi ìncontestabili, quali la leggerezza e minor 
peso eli acqua, la grande capa.cità di potenza, l'attitudine di 
passare senza danno da un andamento attivissimo acl uno lento 
e vicfwersa in causa della poca massa d'acqua in circolazione, 
la possibilità eli comporle e scomporle e rinnovarle, specialmente 
su navi, senza clist,rarre queste r1al loro servizio, la immunità 
quasi completa da esplosioni disastrose per essere la massa 
d'acqua relativamente piccola e divisa in ta.Hti piccoli tubi, 
le spese minori di costruzione, eli manutenzione e di riparazione. 

Già ai primi costrnttori eli macchine a vapore era ma
nifesto che l'uso di alte pressioni del \7apore avrebbe giovato 
all'economia con una diminuzione nel consumo del carbone, 
perchè la massima parte del calore va impiegata a trasformare 
l'acqua in vapore di un'atmosfera, mentre è irrilevante la 
quantità di calore (e quindi di combustibile) necessaria per 
aumentare la pressione del vapoFe al eli là eli una atmosfera. 
Cosl a mo' d'esempio, vapore deUa pressione di 16 atmosfere 
esige soltanto 26 calorie di più. per kg. che vapore ad una 
atmosfera. Ciò era già noto anche a V.l att, tuttavia egli e 
i suoi successori dovettero fermarsi alle· basse pressioni per 
motivi di sicurezza. Certamente versa vano in errore, perchè 
attribuivano alla pressione un'influenza troppo grande in ri
guardo a.lht violenza delle esplosioni di caldaie ad alta pres
sione. Se in una caldaia per una causa qualunque, si forma 
improvvisamente una screpolatura, si verifica un'i stantanea 
perturbazione cleUo stato d'equilibrio. La grande maSS>l d'acqua 
fortemente riscaldata viene d' un tratto liberata claUa pressione 
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sopra di essa incombente e si trasforma tosto in vapore in 
quantità. così colossale, che per espandersi nello .spazio deve 
rompere le pareti della calcla.ia. Se è vero che la screpolatura 
può ristùta.re più facile per effetto di un 'alta pressione, non 
è men vero che le esplosioni eli caldaie a bassa pressione si 
sono dimostrate altrettanto disastrose per la distruzione di 
vite e averi, quanto quelle ad alta. pressione e anzi oggi coi 
perfezio 11amenti introdotti n el materiale e nella lavorazione 
delle caldaie, il numero delle esplosioni in confronto al nu
mero delle caldaie oggiclì in azione, fa vedere chiaramente che 
questi ·disastri avvengono pitt di rado che 30 anni fa. 

Tutto ciò ha spinto i costmttori ad usare per le mac
chine terrestri pressioni fino a 12 atmosfere e per le macchine 
navali fino a lo atmosfere. 

Le grandi dimensioni delle caldaie marine esigono anche 
una corrispondente grossezza delle pareti delle caldaie. Quelle 
del colosso Kaiser Wilhehn II hanno un diametro· di oltre 
5 metri e le lamiere, fatte di acciaio Siemens-lVIartin, una 
grossezza eli 37 mni. N elle caldaie a tubi cl' acqua - come si 
è già osservato - si può andare colla pressione a limiti molto 
più alti . Il costruttore francese Serpollet applica agli auto
mobili caldaie a tubi serpentini, in cui il vapore manifesta 
una pressione di quaranta atmosfere, e l'americano lVIoster ha 
sistemato a bordo di un yacht un tipo di caldaie a tubi d'acqua, 
da lui ideato, e che sostiene una pressione eli trenta atmosfere. 

L' uso di alte pressioni .ha portato alla costruzione delle 
macchine ad espansione multipla, che lavorano relativamente 
con maggiore economia. - N elle macchine a triplice espan
sione il consumo di carbone si ridusse in media a 0·75 kg. 
per cavallo indicato ·all'ora e in casi favorevoli a 0·65 kg. 

Un sensibile miglioramento nell'economia delle macchine 
a vapore lo si deve all'uso del vapore surriscaldato. Col ri
scBldare il vapore acqueo, dopo che ha abbandonato la caldaia, 
se ne aumenta la temperatura, ma non la pressione. Acquista 
q uindi la proprietà di non condensarsi alla minima diminu
zione della sua temperatura, agendo nel cilindro motore. 

Cinquant'ann i addietro l ' ingegnere Hirn , tanto apprezzato 
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pei suoi stud.ì teorici, si occupò eli esperienze relaLi \7 e al ~un.· i

scalclamento del vapore prevedendo già alLora un sensi bi le 
risparmio eli Yapore e quindi di COJ.nbustibile. Ed invero ]e sne 
previsioni anche s'avverarono. 

Nei tempi andaLi era escluso un forte surrisca.lclamenl;o 
del vapore per un motivo che non aveva nulla da fare nè 
colla teoria, nè colla costruzione della macchina. ll cilindro 
motore ba bisogno di essere lubrificato ed oy-e si usi vapore sur
riscaldato, ancor di più che coll'impiego di vapore satnro . 
Finchè ·venivano adoperati per la lubrificazione degli oli in
fiammabili a bassa temperatura, si dovea escludere il vapore 
acl alta temperatura. Coll'introduzione però degli oli minera.Ji 
pesanti per la lubrificazione interna, de l cilindro, che pos~ouo 
sostenere una temperatura eli 450° C. senza infiammarsi o de
comporsi, si a.prì la via a.J. surri.scaldamento del vapore, la 
quale fu calcata con successo per merito specialmente dell' iu
gegnere \V. Schmidt in Cassel. 

L'apparecchio necessario a otteuere vapore surriscaldato 
è assai semplice. Fra. la caldaia e il fnmaiuolo si trova un 
sistema di tubi, che il vapore attraversa dopo uscito ditlla 
caldaia e prima di entrare nel cilindro motore. J.l sistema di 
tubi viene lambito dai gas caldi, che tendono ad uscire peJ 
fumaiuolo e il vapore viene a. surriscaldarsi a segno che mentre 
vi entra p. e. a 10 atmosfere con una temperatura di 180° C. 
abbandona i tubi per entrare nel cilindro motore con una 
temp eratura eli 300° C. fino a 350° C. 

Il risparmio di vapore coll'uso · del sopra-risca1datore 
Schmidt è sensibilissimo. Piccole macchine a. vapore, che con
sumano non eli rado fino a 18 kg. di Yapore all'ora per 
cavallo -v~cpore indicato, non adoperano più di 8 o 9 kg. di 
vapore, se questo venga smTiscaldato fino a 3000 C. Nelle 
macchine grandi a triplice espansione e con condensatore il 
consumo di vapore di 6-7 kg. di vapore per ora e cavallo 
indicato si ricllisse a 41/2 -5 kg. 

Sarebbe Jilerò un errore il volere ascrivere questi Tisul
tati esseRzialmente alla ma.ncata condensazione del vapore nel 
cilill.dro motore, come ciò ftl pii1 volte notato. Il grande 
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Yantaggio e<.~ouomioo del vapore surrisc-aldato si bn.S[I su cl'tHli.l· 

a l tra c-ansa. L'effetto ta.nto fayoreYole del snrrisoalclameHto si 
manifesta pe.rchè, restando eguale la pres~ioue, il Yo.lume del 
n 1.porn aumenta sensibilmente. Da ciò ne conseg1:te che per 
una. cla tfl media pressione nel cil indro motore, a<Ì.unq ue per 
uno stesso lavoro eseguito, si adoperfl un peso molto minore 
di ya.pore smriscalclato, che eli Yapore saturo . 

I Yantaggiosi r isultati del snniscalclamento del vapor e 
nelle macchine sta.ziona.rie condussero ad applicare questo si
stema anche nelle locomotive. E se in questo senso si possono 
pure r egistrare dei successi, lo si deve a.JJ attiv itit del consi
g li ere edile C+arbe eli Berlino. Per i.llustra,re con cifre i risul
tati ottenuti con Yapore snniscaldato a 3500 C. rimpetto a 
locomotiYe, che lavorano con vapore satmo, basterà notare 
che si constatò un consumo minore d'acqua nella calcla.ia. del 
23°/0 e dell' 11- 13"/o di carbone. 

Questo rilevante risparmio però non è l'unico vantaggio 
del Yapore surriscaldato per le locomoti ve, ma si spera eli 
poLer ridune a soli sei tipi il grande nmnero eli specie eli 
locomotive, poichè l'effetto p otenziale di ogni tipo potrà svi
lupparsi economicamente entro limiti p iLl vasti. 

L ' uso del vapore di a lta pressione e stu-riscaldato , che 
lavora COl! espansione frazionata in pit\ cilindri , aumentò sen
sibilmente il valore economico della macchina a vapore e a 
renderla ancor a più economica non restava che una v ia sola, 
quella di sfrntt.aTe il calore contenuto nel va.poTe, cb e dopo 
di aYer compiuto il suo la voTo, va a scarinarsi o nell'aria atmo
sferica o nel condensatore. 

Sorse quindi l'idea di usufi:uire ili questo calore vapo
rizzando un liquido, che bollisse a bassa temperatura e che 
avesse quindi pressione abbast,anz>"l elevflta a temperature di 
50"-600 C. L'idea c'era, ma l'esecuzione pratica presentava 
delle difficoltà. 

I primi tentativi si fecero da un ingegnere francese, da 
Trembley. Questi usò l'etere per sviluppare dei vapori, cbe 
lavoravano come i vapori acquei in un cilindro con espan
sione. Fra il 1837- 1855 furono costrniti quattro piccoli 
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navigli provvedul;i di macchine a vapore di etere, ma l'esplosione 
di un recipiente d'etere impedì che si face~sero degli ulteriori 
esperimenti. 

L'idea parve per lungo tempo r1bbandonaL<>, finchè 5 a.mli 
or sono due ingegneri tedeschi, G. Behreud e O. Zimmermanu, 
vi ritornarono, adoperando non più l'etere, ma l'ammo niaca., 
usc>t11 con tanto sucuesso nelle macchine per fare il ghiaccio. 
Bentosto però ne venne la persuasione che l'anidride solforos<> 
sarebbe più e1clatta a ques to scopo. 

Il pro f. J osse del Politecnico eli Berlino si dedicò al 
perfezionamento ulteriore di questo sistema., completandolo in 
modo, che la ,macchina a vapore rigeneratriee" eome venne 
chiamata, può applicarsi con v an [,aggio come un completa
mento dell'odierna maccbina a vapore . Colla macchina rigene
ratrice la macchina a vr1pore viene elevata ad un'economa di 
primo ordine, poicbè la grande quantità di calore, che finora 
ancbva in:emissibilmente perduto col vapore di scarieo, viene 
sfruttato iu modo assai conveniente. 

Um1 breve descrizione basterà per mettere in chiaro il 
funzionamento di questa m;wchina. 

Il vapore di scarico delLa macchina a vapore giunge in 
una caldaia cilincl:rica, detta il va.porizzatore, nella quale il 
vapore non viene condensato come di solito mediante l 'acqua 
refrigerante del condensatore, ma per mezzo dell'anidride sol
forosa, che si i;rova in un sistema di tubi attraversanti la 
caLdaia. Il Cltlore ceduto dal vapore di scarico fa vaporizzare 
l'anidride solforosa, e portata ad una temperatura eli 60° C. 
circa, i vapori acquistano una pressione di 11 atmosfere circa. 
Questi vapori passano quindi nel cilindro motore eli una 
macchina costruita come quella a vapore d 'acqua, dove lavo
rano per espansio ne riducendosi la pressione a circa 3 atmo
sfere. Dopo il lavoro nel cilindro motore i vapori dell'anidride 
solforosa si scaricano in un condensatore refrigerato mediante 
acqua e vi - si condensano. L'anidride so.lforosa, resa così nuo
vamente liquida, viene ricondotta per mezzo di una pompa nel 
vaporizzatore compiendo il suo ciclo di .lavoro senza uscire 
dal sistema. 
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Il pro f. J osse ha avuto occasione di constatare i nmtaggi 
economici della macehina a vapore aeqneo combinata con quella 
a vapore d\miclride solfo rosa in una macchina a tre cilindri 
di 1GO cav.-vap . effettivi, che lavonwa con vapo re acqueo di 
11 atmosfere, surriscaldato fino alla temperatma eli 309° C. 
Collo s,·iluppo eli 127 cav.-vap. indi cati il consumo eli vapore 
era di 5 kg. per cavallo indicato e per ora. Nella macchina 
ad anidride solforosa, la temperatura nel vaporizzatore era di 
56·5° C. e la pressione 9 atmosfere, mentre nel condensatore 
discendeva fino a 2·4 atmosfere. L'effetto della macchina dava 
43·5 cav.-vap. indicati , cioè oltre il 34% dell'effetto de.lla 
macchina a vapore acqueo. Il consumo di vapore del la mac· 
china combinata risultava di 3:Jj,1 kg. per ora e per cav.-vap. 
indicato. 

Conviene notare che l 'anidride solforosa per lo scopo 
anzidetto presenta dei pregi molto apprezzabili. La pressione 
dei suoi vapori cresce considerevolmente anche con lievi au
menti di temperatura ; l 'anidride solforosa non attacca i me
talli ed ha un effetto lubrificante tale da non richiedere una 
lubrifi cazione speciale mediante oli. Conviene però impedire 
il contatto di essa coll'acqua e coll'aria, perchè si forma l'a
ciòo solforico, che intacen i metalli. Siccome però le differenze 
eli temperatura fra l 'esterno e gli spazi, ove circola, non sono 
grandi, la chiusma perfetta del sistema in cui s'aggira l 'ani
dride solforosa, non presenta nessuna difficoltà nella pratica. 

I favorevoli risultati attenutisi con quesla macchina ri
generatrice diedero l'impulso alla costituzione di una società 
costruttrice eli queste macchine, che ne ha già cos truite pa
recchie, che si trovano in esel'cizio. 

Si pensò anche di utilizzare come sorgente di calore per 
la macchina rigeneratrice il calore p . e. dei gas eli scarico 
delle macchine a gas, e si utilizza già in una fabbrica di 
zucchero nella Germania, perfino il calore derivante dai va
pori, che proveng ono dai bollitori, azionando una macchina 
rigeneratrice eli 120 cav. vapore. 

In base alle esperienze del fisico Schreber l'uso dell'eti
lamino, che si ottiene dallo spirito e dall'ammoniaca, offre un 
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ri~ultato piit vantaggioso in confronto dell' uso dell' auidride 
solforosa. Questo fisico va però ancora un passo più avant.i e 
raccomanda la costruzione di macchi ne così dette .. a vapore 
di varie sostanv.e" , nelle q 11ali si userebbero non soltanto va
pori acquei, e per le temperature più basse l.'etilamino, ma 
anche come terv.a sostanza l 'anilina , che vaporiv.v.a più diffi
ci.lment.e deiJ'acqna e che qu indi a pari pressione pnò assu
mere temperatnre molto più elevate. I vapori di anilina svo.l ti 
a circa 310° C. avrebbero, dopo il lavoro nel cilindro motore, 
ancora una temperatura rl i ltl0° C. (,\uesto grado di cnlore dei 
V<L.pori d'anilina bastere-bbe per vaporizzare .l 'acq ua, i cui va
pori, dopo di aver lavorato nel cilindro motore, si scariche
rebber o con una temperatura eli circa 80° C., temperatura 
sufficiente a vaporizzare l'etilamino, i cui vapori trasforme
rebbero il calore in lavoro fino a raffredda.rsi alla tempe
ratura di 200 C. Secondo i calcoli teorici il prof. Schreber 
ravvisa in questa specie eli macchina con vapore di diverse 
sostan v.e l' unico motore termico razionale per la grande in
dustria, perchè risparmierebbe circa il 40% del combustibile 
necessario per azionare una semplice macchina a vapore a.cqueo 
della stessa potenv.a. 

Da quanto abbiamo finora esposto risulta adunque che 
negli ultimi anni si sono fatti dei singolari progressi nell' u
ti lizzazione del vapore come forza mo trice e può ammettersi 
che attenendosi in media da un chilogramma di carbone, bru
ciato sulla graticola, 7-8 kg. di vapore nella ca ldaia, il con
sumo di combustibile si riduce a 0·5 kg . per ogni cavallo 
vapore e per ora. 

* * 

Colla t rasformaz ione del calore del co mb t1stibile in energia 
meccanica, sia che aYvenga nelle piccole motrici a vapore o 
nelle potenti macchine a triplice e quadr11plice espansione, 
sia che si usi vapore acqueo saturo o smrisoaldato, o i vapori 
di liquidi volatili o di petrolio, viene sempre azionato lo stan
tnfio, che col suo moto alternativo mette a disposizione una 
forza motrice. N ella massima parte dei casi però, per utilizzare 
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la forza motrice non si ba bisogno di un moto alternato 
di Ya e Yieni, ma di moYimenti ro tativi che nelle macchine 
a stantuffo si realizzano coll' impiego di un meccanismo a, 

biella ed a manoYella., meccanismo che consuma una buona 
parte del laYoro del motore . 

.Molti perciò si occup-arono ad ideare un tipo eli mac
chine a vapore a sistema rotatorio, tipo radicalmente di verso 
dal motore a moto alternativo. 

Di speciale importanza è in questo riguardo la turbina 
a vapore - o il turbomotore - nel quale il yapore agisce 
come l'acq ua nelle turbine comuni. Con ciò si apri un nuovo 
orizzonte, e ne segni un grande sconvolgimento eli idee nel 
campo della meccanica. 

Nel turbomotore il vapore acqueo agisce per effetto della 
sua velocità e quindi con grande potenza di urto su nume
rosissime palette di una o più ruote. 

I tipi di turbomotori si riducono essenzialmente a due: 
quello di Person a reazione coll'espansione frazionata in molti 
salti di pressione, e quello eli Lavel a espansione semplice o 
multipl a. 

L'esperienze molto accurate fatte finora dimostrano penì 
che non si raggiunge con questi motori dei vcmtaggi tennici, 
perchè il consumo di vapore risulta maggiore di quello di 
una macchina a vapore ad espansione. Non si può però non 
riconoscere i vantagçJi, specialmen te meccanici, che offrono i tur
bomotori, vantaggi che in certi casi devono essere tenuti in 
gran conto, come ad esempio la grande regolarità di moto, il 
piccolo peso e ingombro, il semplice e rapido servizio e la 
messa in moto. 

Si tentò eli accoppiare il turbomotore a vapore alle or
dinarie macchine a vapore con meccanismo a biella e mano
vella. Pei motori marini verticali questo accoppiamento potrebbe 
essere di vantaggio ·per regol.are il moto, migliorando cosi il 
funzionanento dell'ordinaria macchina a vapore ed eliminando 
le vibrazioni della nave. 

In Europa ed in America si lavora alacremente intorno 
a questi mo tori e sebbene ancora non possano dirsi tanto 
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economici come Lt solita macchiua a vapore , pure per gli 
stnclì serì che se ne fa., è .leci.to sperare in un a.vvenire bril
hmte. 

Acl ogni modo anche i tmbomotori ha.uno ingaggiato una 
~eria. lol;t,a, colla motr ice eli Watt. 

, Oggi - dice l'ing. G. Bellnzzo - 11011 è ancora pos
.,silJil.e atTermare in modo a.ss oluto a quale dei due motori 
, debba. rima.nere la palma della vittoria; ma se si giudica. in 
., base a. q uauto avviene oggi in America., clo\7e Ll uasi più non 
,si pltr.la eli motrici a st,antnffo, la previsione non è clifJìcile . 
. , Certmnente però non sa.ran no le t·m·bine a vapo?·e che ri volu
.,zionera.nno il mondo indtlstria.le come ai loro tempi fecero le 
, motrici a stantuffo . 

, Qna.nto alle tnr/Jine a gas esse sono sempre in gestazione, 
,,si hanno molti IJr eYetti eli. poco conto, ma non si hanno 
.,turbine a gas, intendendo tale parola nel senso piit lato, 
,,funzi onanti come la pratica domanda .. E tanto meno si lmuuo 
.,t urbine, che diremo ad e'lplosione, che utilizzano cioè il la
,, v oro eli espansione eli una miscela esplosa. 

, Queste richiedono un corredo di st,uclì e di esperienze 
, certamente superiore a 'luello richiesto dalle turbine a vapore : 
, ma crediamo sia questione soltanto eli tempo. Se le turbine a 
,,vapore da nn lato e il motore a gas d~t un altro hanno uc
, ciso la motrice a stantuffo, le turbine a gas riconcilieranno 
, nel museo industriale, in un prossimo domani, i potenti ne
,, miei odierni " . 

Quattro decenni addietro i tecnici si dichiaraYano soddi
sfatti otteneudo nei motori termici ht trasformazione in laYoro 
meccanico di· un decimo del ca.lore sviluppato dal combustibile; 
oggi la macchina a vapore raggiunge piLl di un sesto eli questo 
calore ·e il motore a gas il terzo . Quale sarà però il mo tore 
termico che potrà tener e il prim!Lto n ell'avvenire, non si può 
senza altro decidere, gia.cchè il grado di utilizzazione d.el 
combustibile non è l'unico fattore che p ossa r.isolvere questa 
questione . 

La costruzione delle diverse motrici termiche, co me ogni 
altro ramo dell'arte tecnica, progredisce eli giorno in giorno, 
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n,ffaticandosi i costruttori a trasformare in lavoro meccanico 
il calore ottenibile in uno o n ell'altro modo ; la costruzione 
delle macchine termiche progredisce bensì per diverse vie, ma 
senza perdere mai di vista la vera meta: sfruttare sempre 
meglio il calore immagazzinato nei combustibili, produrre 
energia meccanica nel modo più economico possibile. 

PRoF. R. PrzZE'ITI. 
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PAPA GREGORIO X . 
E 

ALFONSO X DI CASTIGLIA. 





l. 

Sul campo eli Lavello, in quel eli ~~elfi. , moriva il 
21 Maggio 1254, a soli 26 anni, l ' tùtimo imperatore della Casa 
degli Hohenstaufen, Conado, che molto già avea sofferto pel 
clima malsano; e Guglielmo d'Olanda, perito nel ghiaccio 
delle frisie paludi, il 28 Maggio 1256, passò, come Enrico Raspe, 
nuova ombra eli re. 

Il dodicenne Corradino, tùtimo rampoLlo della numer~sa 
progenie eli Federico II, era troppo giovine, e gli aderenti 
suoi troppo deboli per farlo riuscire al trono E i principi 
della Gernumia, ricordando gli anni della soggev.ione, e desi
dm·ando invece menomata, a proprio vantaggio, l'autorità im
periale, favoriron l 'elezio.ne di uno, che di monarca avesse 
soltanto la parvenza e la pompa esteriore. 

Eran tramontati gli anni belli delle pace e della quiete al 
nord della cerc!Ìia alpina. La più insana anarchia giganteggia.va in 
mezzo alle malaugurato interne ribellioni e sommo~se. Ovunque 
era palese l'ingiustizia del più forte. Strappar colla violenza ter
reni e feudi, tener schiava la popolazione, opprimer la con sempre 
nuove gabelle e impedire che l'autorità dell'imperatore po
tesse frenare queste avide ingiustizie, ecco la politica dei 
principi. 

Dappertutto ingordigia e inganno. L'onestà diventata vana 
parola; e il sentimento nazionale dei germani completamente 

·assopito da fedifrago egoismo. Aggiungasi che nobiltà e clero 
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avean sdegnata ogni obbedienza, da quando la corte pontificia 
ebbe a dichiarare clecadut;a l 'autorità di Federico II , impera
tore e poeta; falsa e abolita (con gran giubilo del popolo 
che risparmiava intanto qualche gabella), perchè non rispon .
dente ai dommi della Chiesa, la costui legislazione. 

Ognuno dei principi mirava con aviditiL aJJe rovine 
della crollante potenza imperiale. 

Ch i sa.rebbe successo sul trono di Germania 9 Ecco la 
domanda spontanea . .Molt i gli aspiranti, difficile .la scelta. 

Un principe debole e accondiscendente avrebbero deside
rato i signorott.i per consolidare il proprio po tere; nn imperatore 
energico e giusto brama v;1UO in vece le fiorenti città, a pro
teggerle contro la crescente prepotenza. Poca o nessuna pro
babilità per C01Tadino, i cui fautori Alessandro I V avea 
minacciati di scomunica. 

L'anno 1257 fruttò all'impero due re, dei quali era 
dubbio qual fosse il meno potente: Riccardo di Cornovaglia, 
ùatello di Enrico III d' Inghilterra, e Alfonso X di Castigl ia. 
Spuntò il primo per l'agitazione dell'arcivescovo di Colonia, 
per l' influeB.za de.ll'arcivescovo di Treveri , il secondo. 

Alfonso non si fece mai vedere in Germania. Riccardo 
invece, enormemente ricco, venne ripetute vo lte con gran 
tesori e pompa 1ì. 

Alfonso X, il Saggio, a 32 anni, era successo, nel 1252,. 
al padre Ferdinando III. Pieno di alti ideali , deve la sua ele
zione acl imperatore, con gran probabilità, all' influenza eser
citata dalla sua nobilissima parentela. 

Più che mai gli premeva per ù di poter' immischiarsi 
nelle cose d'Italia e realizzare la conquista del regno di Sicilia. 
Con che si spiega la noncm·anza e indifferenza per le cose 
dell'impero. 

Con giubilo accettò Alfonso l'invito che Pisa gli fece, 

') Husson: , Doppelwahl ecc", p. 18. 
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per bocca del suo podestà Bandino Lanca, eli prestm-J.e aiuto 
contro Genova, unita già dal 1261 con Firenze e Lucca 1 ,\. 

Il 18 Marzo 1256 1-'l..lfonso fu acelamato da Pisa, re e 
imperatore romano, a onore eli Dio e dei santi, a vantaggio 
della Chiesa cattolica, dei Pa.pa e del mondo intero. Strano 
comport;amento davvero, chè l 'elezione non era ancor av\7e
nuta e Pisa lo proclamava già imperat ore. Fu soddisfatta la 
vanità del Castigliano, che promise aiuti, soldati, più vantag
giose clausole commerciali e migliorie nelJ.e vie di comunica
zione. 

Poco dopo Pisa conchiuse con Ma.rsiglia un' alJ.eanza 
offensiva e difensiva a danno dei nemici d'Alfonso , de.lla To
scana e eli Genova. Il re allora sperò di far un passo avanti, 
se anche Marsiglia lo riconoscesse come ·imperator e. E difatti 
il 13 Settembre dello stesso anno 1256 que.Ua città mandò a 
Segovia t.re ambasciatori da Alfonso a proclamarlo, come 
Pisa, re e imperatore romano 2). 

Come e quando il Castigliano abbia cominciato a pre
parar la propria elezione in Germfl.uia è dubbio. Secondo un 
cronista fu l'arcidiacono Pietro Garsia, secondo lo Zorn 3) il 
conte Adolfo di Waldek e la contessa di Fiandra i primi a 
fare il suo nome. Ebbe inoltre favorevoli il re eli Francia, 
que llo eli Navarra, Ottoca.ro di Boemia, il duca di Brabante e 
l' arcivescovo di Treveri, che fu il suo più caldo sostenitore ·'). 

1
) "Biihmer H.egesta" p. 352, 44, 45 e p . '100, 340. P Mio 'l'ronci: ,Me-

morie di .Pisa". Flaminio dal Borgo: ,Raccolta di scelti diplomi pisani" . 
2

) ,Bohmer Regesta", p. 400. Busson: "Doppelwahl", p. 28 e 29. 
3) St.ut.t.g . litt.. Vere in. XLIII , 105. 
1
) , Cronncn di 13::ddovino" d' A\·esne-Bouqnel·. XX f, 175 . 
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II. 

Un mese dopo il supplizio eli Corradino, il 29 Ottobre 
1268, morì il provenzale Clemente IV, e la nomina del 
nuo vo Papa fu profanata con ogni sor ta d' intrighi. P er 34 
mesi a Viterbo rimase diviso in due partiti il collegio dei di 
ciotto cardinali. Uno r inunciò al suo diritto di voto e dei 
diciasette, sei cercavano gli inter essi del re di Sicilia, gli a.ltri 
undici ne eran contrar\. Mancava un voto per la maggioranza 
legale 1). 

Si scelsero sei cardinali, tre d'ogni partito, e si passò all'e
lezione del pontefice. ,Pe·r viam comp·romissi Canlinales ct(l 
, ttltimum elegemnt sex ex eis, scilicet t1·es de qu.alibet, viddicit, 
,ex ~ma pa?'te domnum Richa·rclwm cle Anibal·ib·tts wrclinalem, cl. 
, Octcwian-um c., domnwn G·uhloncm cle Castella c., e:x; alte?"a p arte 
, cl. lohannem Gayetanwm et d. Ottobonmn et cl. Symonmn de 
, Pai/;ua cm·dinales" . 

Si narra che questi sei cardinali sien stati costretti a 
sollecitar la nomina del pontefice, perchè rinchiusi in una 
piccola stanza scoperta, esposti all'intemperie e senza cibo. 
Elessero difatti , clie Jlll.a1·tis p·rimo mensis Septembris in (csto 
,beati Egidii confessoris J,'J71 " , 'l'ealdo Visconti eli Piacenza, 
chiudendo così l' interregno papale, durato quasi tr e anni 2). 

Tealdo Visconti, il neoeletto papa, si trovava in 'l'erra. 
Santa come arcid iacono di Liegi e legato eli Siria., allorchq 
gli giunse, per parte di messi, l 'annunzio della sua nomina. 
Partì quindi alla volta cl ' Italia. Il l 0 Gennaio 1272 sbarcò a 
Brindisi, il 10 F ebbraio lo troviamo a Viterbo e il 13 Marzo 
entrò in Roma con tutta la Curia 3). 

1) Cre vier : ,Storia della lotta dei Papi" Vol. III. 
2

) Peretz: , Munum. Germ. h." p. 554. 
3

) Muratori: ,Rerum Italicarum scr iptores" III, 424. 
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Gregorio X fu di immacolati costumi, quieto, onesto , 
amico dei poveri, di dolcissinia indole; ma come uomo politico 
di poco o nessun valore. Virtuosissimo, potea venir segnato 
a dito come esempio di purità. Sognò la pace universale che 
unisse in alleanza la. Chiesa e gli Stati, i dominatori e i popoli. 
E in fondo ai suoi piani mal si celava (idea antiquata, che 
avea fatto il suo te.mpo) la speranza eli liberare, con una gran 
crociata, i Luoghi Santi. Compenetrato poi dall'idea che pa
pato e impero uniti formassero un complesso organico, sollecitò 
la questione della soluzione dell' impero , onde si ponesse fine, 
con una degna elezione, all' interregno. 

La politica della Curia dovea por un fi:·eno alle condi
zioni deplorevoli negli affari della Germania, e senza lasciarsi 
inflLlenzare nè dalla Francia, nè dalLa Spagna, seguendo il suo 
intento, Gregorio X si diede a tutt' uomo a solLecitare l' ele
zione di un imperatore buono, pacifico, energico. E avrebbe 
certamente risuscitato il pròcesso della doppia elezione del '57, 
se il 2 Aprile 1272 non fosse morto Riccardo di Cornovaglia. 

Alfonso, animato da nuova maggior speranza, e persuaso 
che la morte del rivale avesse rinfrancata la sua posizione, 
si diè tutta la cura per far riconoscer valida dal papa la sua 
elezione. Parvero ad Alfonso svanite tutte le difficoltà, e 
sarebbe certo stato riconosciuto imperatore, se la Curia e la 
Germania fossero state contente di lui. 1\iai Alfonso avea 
mostrato tanto zelo e interessamento ! , Richanlo deftmto, Al
,phonsus pr·iorem tctrditatem nova fe st-inatione compensa-re volens 
, hwucl quaqumn oppor·t·une in vimn cule-uncle G er·maniae cwram 
,incumbe1·e coepit 1)u 

Ma per la sua trascuraggine il Castigliano avea perduti 
tutti gli aderenti alla sua causa. L'unica circostanza che lo 
sembrava favorire si fu, che Edoardo d' Inghilterra, suo co
gnato, cominciò a interessarsi per lui , raccomandandolo, con 
lettera, al Pontefice e promettendogli, all'occorrenza, aiuti 
contro Rodolfo d'Absbnrgo. 

Frattanto Gregorio X avea cominciata nell' Italia setten
trionale la repressione del partito d'Alfonso. 1\iandò, quale 

1 ) Baronius: ,Annales E c cl." Tom. XIII, d. Mariana l. 13, 6, 22. 
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legato pontificio, l'arcivescovo di Aix , con pieni poteri , a 
costringer all'obbedienza tutti i disturbatori della pace, fossero 
essi italiani, tedeschi o spagnoli 1) . 

Con 250 cavalieri e 100 balestrieri di Carlo d'Angiò 
en trò a Piacenza il legato del P apa, il 21 Giugno 1272. Fu 
cacciata la parte dei ghibellini, e Ubertino de Lanclo, lor 
duce, condannato all'esilio. 

Quindi Gregorio rivolse le sue cure all'elezione dell' im
peratore. La scelta non era stata fatta ancora e la Curia 
romana desiderava un principe riconosciuto universalmente e 
favorevole in Italia agli Angiò. 

Alfonso X e F ilippo di Francia erano i più' ragguarde
voli candidati. N è l' uno nè l'altro però poteron appagare il 
lor sogno. 

Il Pontefice ostacolò la candidat ura del r e francese, 
perchè non voleva sciogliere l ' unione ormai abituale della 
Curia papale col.l' impero t edesco , e perchè la potenza dei 
Capetingi, oltre la Francia e la· Sicilia, gli sembrava non poco 
pericolosa per la politica di Roma. Temeva per di più i prin
cipi germanici, che non si sarebber piegati in favore d'un re 
straniero, tantopiù che molti ancor ricordavan, con r accapriccio, 
le nefancl ezze commesse contro Manfredi e Corraclino, com
plice Clemente I V, dal francese Carlo d'Angiò. 

III. 

Costui si trovava ora all'apice della sua potenza perchè, 
caduto sotto l'ascia del carnefice il capo biondo e ricciuto di 
Corraclino , e fiaccata con molteplici e crudeli supplizi la parte 
ghibellina, che in quest ' ultimo fiore avea riposta tanta spe
ranza, tutta Italia si trovò soggetta a questo crudelissimo 
principe (1266- 1282). R e delle due Sicilie, signore di molte 

' ) Raynaldi: "Ann. Eccl. " 1272 § 36. 
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cit-.tit del Piemont.e, signore eli Corfù, delle coste albanesi, si
gnore feudale dell'Acaia e Morea., Senatore di Roma, vicario 
di Toscana, luogotenente eli alcune città guelfe, aspirava al 
dominio eli tutta la Penisola, r ealizzand o così il sogno non 
effettuato degli Hohenstanfen. 'ranta autorità dello zio lasciò 
tralucere in J<~ilippo, re di Francia, la speranza di ingemmar 
il suo capo colla corona de.U' impero . Ma trovò avversa la 
Curia romana, che non potea favorire il crescere pericoloso 
della potenza francese nella penisola e fLwri. 

Così cominciossi da Roma a r eprimere la polibca degli 
Angiò, che avean si bene sfi:uttati i tre anni della vacanza del 
Pon tefice. E piu tardi, dopo l'elezione eli Rodolfo cl'Absb urgo , 

· Gregorio X ordina a Carlo eli deporre ]a carica di vicario 
imperiale in 'roscana, ove il Papa non riusciva a ristabilire 
la pace per i raggiri di costui 1) . 

Spjaceva ancora oltremodo al pontefice, che Carlo si 
facesse chiamar senatore eli Roma, compromettendo quasi e 
minacciando l'autorità della Curia. Nell' Italia settentrionale 
però, ove Alfonso di Castiglia avea molti aderenti, il Papa 
preferì schierarsi dalla parte dell'Angioino, a danno del r e 
di Spagna 9). 

I tentativi del re francese per ottenere la corona di 
Germania persuasero Gregorio X al passo decisivo di ordinare 
ai principi elettori la nomina del nuovo imperatore. 

IV. 

Circa la met.à di Settembre del 1272 comparve a Orvieto, 
dal Pontefice, la prima ambasciata di Alfonso, composta del 
domenicano Aldemaro e di Ferrando canonico di Zamorra, a 
chiedergli, non già ad impetrare, la comacrazione e a pregarlo 

1 ) Villani, Lib. VII, cap: 52. 
2 ) Prutz:. ,Staatsgeschichte des Abendlandes im Mittelalter". 
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di stabilire il giorno dell'incoronazione ... . P1·ocwrctto1·es et nnntii 
a G·rego1·io iniunctione1n, consacrctt-ionem et Irnp erii coronam pe
t·ienmt sed non impetravenmt quod qualis, et a quilms et sicut et 
·ttbi clclmit, fitemt in R r;mcmontm regem ~zectns, in Z.mpc·ratat·ern 
postmod-wm cM·oncmclns 1). 

Pregarono poi Gregorio cbe favorisse Alfonso nel rag
giungimento rl ei suoi diritti e proibisse ai principi elettori la 
eventuale elemone d' uu secondo. 

Il Pontefice cercò di persuadere i legati, che il re eli 
Castiglia, eletto solo da una parte dei principi, non era mai 
stato legittimo re romano, che la q llestione tra l t1i e Hiccarclo 
di Cornovaglia non era mai stata sciolta, e che perciò egli, 
come capo della Chiesa, non poteva passare all' incoronazione, 
senza invadere il campo dei diritti esclusivi dei principi 
tedeschi. 

V o lesse quindi Alfonso attendere la decisione degli stessi. 
È da uotare che in principio della lettera che consegna 

agli ambasciatori, il Papa sa.luta Alfonso col titolo di re dei 
Romani elett.o, riconoscendogli cosi, in certo qual modo, il 
diritto, che pur gli ridondava dalla parziale elezioue dell257. 
Cm"issi.mo in Christi figlio .... ilt~tstri Regi Castelle in Rornano·rmn 

1·egmn electo, salute-m. 
Così Gregorio , con belle maniere, lasciò, mal soddisfa tti, 

i messi castigliani. E se la risposta nel Papa può sembrar un 
non deciso rifiuto, lo si deve alla forma; chè in realtà egli 
era contrario all' elezione eli Alfonso. · 

I messi spagnoli insistettero però appo il Pontefice 
perchè vole-sse riconoscere i diritti del loro re e, all' osserva
zione di attendere la decisione finale degli elettori di Ger
mania,. risposero, che er~n venuti per sentire una definitiva 
risposta, in base ai clocilment.i che essi avevan presentato. 
Difatti avevan mostrato al Pontefice alcuni scritti di princitJi 
e città della G er·mania e dell'Italia, per istruire e Papa e 
cardinali sul vero stato delle cose dell' impero. Ma Gregorio, 

1) Baronius: "Annales Ecci." XIII, d. M. l. 13. 6. 22. 
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che avea già molti motivi per non fa 17orir Alfonso, dichiarò 
di non poter far nulla. 

Nel Luglio dell'anno seguente 1273 giunse a Roma la 
ambasciata di Filippo III di Fran cia. a intercedere dal PapH 
l'appoggio per la costui candiclat;ura all ' impero. Gregorio 
rispose ai messi, magister Nicolas e magister Peter , che non 
gli ~arebbe discara l'elezione del re di Fnmcia ad imperatore, 
ma che non p otea dar nè consiglio n è aiuto per piì1 ragioni; 
prima di tutto perch è le cure dell'impero gE avrebbero fatto 
trascurare la Francia, in secondo luogo perchè, essendo ri
corso a lui per appoggio an che Alfonso X, non potrebbe, per 
sentimento d' imparzia.lità, favorir l' uno piuttosto che l' aHro, 
e infine perchè doveva venir ancor · discussa e decisa. dai 
principi tedeschi la questione del Castigliano. 

Se il Pontefice non avesse temuto, per l' equiEbrio degli 
Stati, la grandezza frances e, ridondante cla1le rela.zioni e claJ!a 
parentela troppo intima tra Filippo e Carlò d' A.11giò, avrebbe 
certo favorito la candidatura del re di Fra.ncia, specia.lmente 
perchè eostui gli si era dichiarato pronto acl una crociata, e 
perchè sarebbe stata impedita in Ita.lia quella guerra cbe 
avrel;lbe potuto scoppi.are, se Alfonso, come imperatore, avesse 
p.otuto vantar sulla stessa qualche diritto, contro l'Angioino. 

P er una cosa o per l'altra quindi, contrario acl ambiclue, è 
da credere che avesse clesirìerato l'elezione d'un principe tedesco. 

Tm il Lug.lio e l'Agosto del 1273 (la. dar. a precisa non 
si sa) il Papa imritò eli bel nuovo con una lettera i principi 
elettori a passare, entro un termine stabilito, alla nomina del 
nuovo imperatore. Ciò che fina.lmente avvenne. Il 29 Set
tembre 1273 si riunirono gli elettori e il l" Ottobre fu inalzato 
alla dignità imperiale Rodolfo ci 'Absburgo, la pietra miglia.re 
d'un tempo nuovo , il restauratore dell'impero e dell a. pa.ce 1). 

Ai 24 dello stesso mese segni l'incoronazione solenne 
ad Aquisgrana. Roclolfo p1·imeggiava per ricchezza e potenza. 

' ) Recll i eh O. : ,Di e Anfilnge Konig Rndolfs I." Mittheil. d. In st. 
f. Oesterr. Geschichtsforschnng Band X. 1889 p. 342. 
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fra i principi al Reno superiore. Esperto , coraggioso e astuto 
in guerra, era altresì cauto e valente amministratore. Lo di
stingueva una franca semplicità popolare. 

Gregorio · X salutò con giubilo questa, elezione. 
N o n tutti i principi elettori erano comparsi alla cerimonia. 

Ottocaro di Boemia e il duca di Baviera avevano mandato i 
loro messi. Bertoldo di Bamberga anzi, come legato di Otto caro , 
protes tò subito contro la nomina di Rodolfo che riteneva 
indegno, come semplice conte, di seder sul trono di Germania. 
In Novembre poi Ot tocaro scrisse al Pontefice, pregandolo di 
non confermare l'elezione dell' Absbmghese. 

Così tomò a galla di bel nuovo il diritto di Alfonso 
a.Jl' impero. Si considerò la questione come non ancora risolta, 
precisamente come dopo la doppia elezione nel 1287. 

Rodolfo annunziò di li a poco (ai 24 Ottobre, più pro
babilmente ai 22 Dicembre dello stesso anno) con lett,era, al 
P apa la sua elezione acl imperatore, e, senza chiederne la 
sanzione e la conferma., lo prega di volerlo incoronare. 

La stessa cosa domandano al Pontefice gli arcivescovi 
eli Colonia e eli Magonza, dopo di avergli partecipato illegale 
procedimento dell' elezione 1) . 

ll 27 Febbraio 1274 ebbe Gregorio da parte di Rodolfo 
una nuo va attestazione di fedeltà e d' obbedienza.... snpe·r 
omnibus tractatibus .... offm·entes anùmtnt, c01·pus, honot·em et ornnia 
nobis attinentia acl vest1·e beneplacite scmctitatis, e la partecipazione 
che ormai tutti i principi della Germania gli obbeclivano 2). 

Tl 25 Marzo il Papa gli rispose, raccomanclandogli di 
esser sempre cosi fedele e ben intenzionato verso la Chiesa, 
e il 6 Giugno giurarono i messi imperiali di rispettare tutti 
i privilegi della Curia. Ecco l'atto che racchiude in sè il ri
conoscimento dell' autorità imperiale di Rodolfo, acl onta che 
Alfonso continuasse a portare il titolo di imperatore romano 
eletto. 

') ,ì\1:onum. Germaniae". LLIT, 383. 
') Redlich 0. c., p. 360. 
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Quest'elezione del 1273. ordinata, esaminata e ricono
sciuta dal Papa, è uno dei p~mti più i~1portanti sui quali si 
basano le pretese della Curia, nelle ingerenze delle cose 
dell'Impero. 

E questo diritto cl elia Chiesa rl' ingerirsi negli affari della 
Germania si mostrerà in tutta la sua grandezza, quando 
Papato e Impero non si troveranno più, come ora, così 
d'accordo. 

Dobbiamo notare· che la Curia romana, rifiutata con 
bella maniera la sua protezione acl Alfonso e a Filippo, si 
mantenne perfettamente passi va nell' elezione eli Roclolfo 
d' Absburgo, che il Papa non conosceva neppure. La lettera 
sollecitatoria agli elettori, Gregorio X la scrisse soltanto dopo 
che si palesarono le pretese della. Francù-1 e cleUa Spagna. 

V. 

In Santa Croce si presentò a.l P ontefice la seconda am
basciata di Alfonso. Giovanni de Porta pregò il. Papa di voler 
concedere un abboccamento al suo re, che avea da fargli 

. importanti comunica.zioni sulla crociat<<, sulle condizioni cl i 
Terra s ,,nta e suD.' aUeanza coi Greci 1). 

Gregorio X gli rispose il. 3 Novembre 1273 da Chambery , 
salutanclolo, per somma cortesia, ancor sempre 1·e 1·omano 
eletto, e partecipandogli che era in via.gg.io per Lione, dove 
si sarebbe convocato il Concilio. Il Papa sembra evitasse ogni 
incontro con Alfonso prima del Concilio al quale, come re 
cristiano, era stato invitato egli pure. Aggiunse che Lione 
era adattissimo per 1m colloquio tra eli loro e che in ogni 
modo, !!e non avesse potuto intervenire, dopo il Concilio egli 

1) Potthast.; "Regesta Pontif. Romanorum". H v., 20758. Bzovins: 
,Annalinm ecclesiast.icorum", post .. Dom. Caesar. Baroninm. 'L'om. XTI I. 
§ 7, 779. 
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sarebbe disposto a destinargli il luogo e il giorno per un 
abboccamento. Ciò che avrebbe fa,tto subito, se avesse saputo 
fin quando avessero durato le sedute di Lione. Il Papa frat
tanto lo pregò di partecipargli, per bocca d' un qualche suo 
segretario, le cose che sapeva di Terra Santa e dei Greci. 
Ma Alfonso, che voleva intercedere da Gregorio la conferma 
della sua elezione imperiale, cercò di mostrarsi zelantemente 
pronto ad nua crociata, senza affidare però ad un messo 
le comunicazioni che, sulla questione dei Luoghi Santi, egli 
stesso volea fare al Papa. Il quale, senza lasciarsi lusingare, 
e comprendendo che tutto era un pretesto per ottenere il 
colloqttio desiderato, gli r accomandò di far quanto stava in 
lui per la crociata e per frenare lo scisma greco. 

VI. 

Il 1° Maggio 1274 fu convocato il Concilio eli Lione, e 
in q nello stesso giorno comparvero 1600 prelati, tra i quali 
i messi di Rodolfo, di Alfonso, eli Edoardo d'Inghilterra e di 
Carlo d'Angiò. Il 7 Maggio fu solennemente inaugurato. 

Durante la seconda e terza seduta scoppiò la contesa tra. 
i legati di Rodolfo e quelli d'Alfonso . E gli uni e gli altri 
pretendevano d' esser considerati come i veri r appresentanti 
dell' imperatore. I messi d' Ottocaro di Boemia poi si schie
rarono da parte degli Spagnoli, li istigarono a perseverare 
nelle loro giuste pretese, e a protestare energicamente. 

Gregorio X però riconobbe, nei legati, l'autorità di 
Rodolfo d'Absbmgo, e questi giurarono, in nome dell' impe
ratore, di osservare e riconoscere tutti i privilegi clell.a Curia. 
Mandò poi in Ispagna il cappellano magister Frecltùus per 
indurre Alfonso colle parole e ragioni più persuasive e più 
giuste a rinunziare al sogno della sua giovinezza, e consegnò 
al messo di Boemia, Bruno, una lettera nell.a quale pregava 
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Ottocaro di non voler , pel bene della pace e a vantaggio 
della crociata, contestare la nomina dell' Absburghese 1). 

V 11 Giugno partì dunque il cappellano ]'rechùus in 
missione speciale per la Spagna. Alfonso fu pregato di ri
nUnciar spontaneamente alle sue pretese o di sottoporle almeno 
al giudizio del P aps.. Le condizioni miserabili di Terra Santa 
non comportar più oltre la discordia tra Lui e Ro•lolfo . 
Volesse perciò posporre i propri interessi al bene della Chiesa 
e <lello Stato. Pensasse che il tutto era av venuto per decreto 
della divina Provvidenza, che perciò era suo do vere piegare 
il capo ai divini voleri; che d'altronde egli era stato eletto 
nel 1257 con pochi voti, che il diritto cl' elezione era compe
tenza dei principi tedeschi, non già del Papa, e che infine 
era stato testè incoronato ad Asqnisgrana il nuovo imperatore 
riusci to col ~uffragio di tutti i voti, meno q nello di Ottocaro . 

Just-itùt et fact·i qual-itas cbiedevan ora la spontanea ri
nunzia da parte di Alfonso e il riconoscimento eli Rodolfo, 
nominato secondo le vecchifl tradizionali consuetudini. Con 
ciò rigetta.va il Papa le pretese di ogai altro principe. 

11 messo, cappelhtno Fredulus, dotato di ampia e libera 
potestà, offrì ad Alfonso tutte le decime ecclesiasti che per 
sei anni, se volesse imprendere una crociata con tro i Saraceni 
dell' Afi:ica e dare così il colpo morta.]e a.Ua. dominazione araba 
della Spa.gna. Iu tal modo Alfonso avrebbe potuto conquistar 
nuovi paesi e guadagnarsi maggior gloria. Il legato F redulus 
avea aYuto, tra le segrete istruzioni, quella di persuadere il re 
a. consegnargli, peJ J'apa, una lettera, munita del sigill.o renle, 
e contenente la rinuncia definiti va all' impero e l' ae;cettazione 
della crociata africana . 

... . ut cl·ict·tts 1·e.x pakntas littem s tibi conccsse·rit S'I.LO sigillo 
signatas, qucts se om.nino a clicto negoc·io i;Jnp erii desiste·re vel 
izJsius clispoSicionem libere in man·ib~ts nost?·is ponerc, nost1·ique 

.t) In data: Lione, 11 Giugno 1274 furon scritte da.l Papa alt.resì 
le lettere: l) al magister Ferrando, notaio cle l re eli Spagna, v. Knl
tenbrnnner p. 57 n°. 50; 2) al ca ppellano m. F'rednlus, v . .Potth nst 20846 
e Bus·son o. c. appendi ce, e 3) ad Alfonso, v. Po tth ast 20845. 
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arb·itri'i ·relinqnet·c libertati c~c in partibus Affrice ùnp·ugnaci,onem 
Sa·rraceno·nmt ass·wnet·c (ateatw· 1) . 

Ma così presto non si potea persuadere Alfonso a veder 
sfuma.ti i suoi ideali. 

Contemporaneamente Gregorio X inviò una lettera alla 
regina, colla preghiera eli influir presso il r e e persuaclerlo 
alla rinuncia 2). 

Queste lettere datano dall' 11 Giugno, ed il Papa, dopo 
aver atteso invano risposta per alcun tempo, scrisse, nel
l' Agosto, al cappellano magister Frechùus, sollecitanclolo a 
mandargli tosto una relazione dettagliata, o a ritornare. 

Poco dopo Gregorio ricevette uno scritto del suo legato 
e uno di Alfonso, dai quali argomentò che il re avesse final
mente fatta completa rinuncia all' impero. Ciò che lo soddisfece 
assai, anche per la devozione dello stile. 

Lieto del buon esito dell'ambasciata, tornò quindi il messo 
m. Fredulus. 

Ma non andò guarì, che il Papa s'accorse dell' inganno. 
Alfonso non aveva punto rinunciato. Eran state vaghe parole 
lusinghi E>re. 

Allora il Pontefice gli mandò di bel nuovo, ai 19 Di
cembre 1274 una lettera - ammettendo per la prima volta il 
titolo di imperatore romano eletto - e, rimpatriato m. FredLùus, 
gli inviò come suo legato il vescovo Andrea di Valenza 
.... vù·-wrn 1'eli.c;·ione ac litte·rat·tt-rct cospic·wmn, et suontm met·itvnt·m 
consideratione nobis et {rat1·ib1tS nostris acceptwm 3) . 

Scrisse pnre al principe Emanuele, pregandolo di influire 
presso suo fratello Alfonso. 

Ripetè Gregorio . X le cose già note e del trono impe
riale e dell'elezione di R odolfo e delle misere condizioni dei 
Luoghi Santi, e aggiunse di aver, assiem coi principi tutti, 
riconosciuto Rodolfo come imperatore romano, e di avergli 

1 ) Bibl. Valicell. c. 48, § 57. Busson o. c., p. 103. Potthast 20846. 
2) Rom. Bibl. Valicell. 49, f. 47. 
3

) Bodmann: _()od. ep. Rud.", p. Hl. 



PAPA GRlWORlQ X E ALFONSO X D1 CASTJGT,lA: 111 

stabilito il giorno dell'incoronazione .... e.':Cigcnte jnsti.tia, et 
cogente conscientia, cari.ssinw in Cll1·isto filio nost·ro, Rutlolf'v Ro
manonmn R e[ti illust1·i, rle i.pswwn fi·atnt:m consi/.io titulnm 1·e_qiae 
rlcnom·inationis ctscripsim~ts, et eidem acl nnction.em, consnendionem 
et co1·onationem. dc nost1·is 1·ecipùmdas mcm·iùus tc·nnino in p1·oxim.o 
nos assig·natu.1·o 1J'/'Ct.ediximtts et cleC?·cvim·u.s ctssirtncwc. 

Gli ricord a al.tresi la rinunzia già comuuicatagjj (non 
troppo chiara.ment,e a dir il vero) per lettera, da lui stesso e 
confermata dalla relazione orale del m. c. FreduJus .... cwm et 
m·issae inte·ri·m tu.ae Celsitudin·is, et pnwm.issi. 'lt.ost1·i nnntii Wteme 
te pnte('actis nost1·is n'1.onuis cousens-urum annuerent, iclemqne nnntùts 
ad nost1·am pmesentimn 1·ecliens ctf'{ìnn.cwit 1). 

Lo assicura di · non essersi menomamente adoprato (ciò 
che era vero) in favore eli Rodolfo, che l' elezion e cl elia stesso 
era stata un decreto del Cielo e che inoltrE< troppo gr aYi 
danni ridonderebbero alla Cristianità, se più oltre Yolesse 
insistere nei suoi propositi. 

Gregorio X, che non avea mai ritenuti uguali i diritti 
di .Alfonso e Rodol.fo, che non li avea mai messi a confronto, 
che non a·vea mai considerata come nn:t doppia elezione 
quella del 1273 (ciò che avea fa.tto Ottocaro di Boemia), fa 
risaltare d'ora in poi, in ogni · occnsione, i p.ieui diritti di 
li.odolfo . E la questione della conferma papale, per nnlla 
affatto necessaria (e lo sapevano l'eletto e gli elettori), avea, 
dopo tant' anni d' interregno e dopo sì lung he, benchè blande, 
contese, il compito e l'importanza eli pTesenta.re alla Cristianità 
l'imperatore voluto dai principi tedeschi, co.nfermato dn l 
Pontelice e desiderato dalla generalità. 

Tutti. i principi ebbero dalla Cmia le stesse raccoman
dazioni, di accettare e riconoscere, per non mettere in forse 
la tranquillità dell' impero. 

Già il l o Dicembre 127 4 g iunse a Eodolfo la preghiera 
del Papa di in v-iargli suoi messi onde precisrtre il di delh 
incoronazione 2) . 

1
) Boclrnann o. c., p. 19. 

2 ) Theiner: ,Codex diplom. dominii t.emp.". I vo l., 188. Boilmer: 
,Reg.", 331, 214. 
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E intanto Alfonso, sordo ai consigli e alle preghiere di 
tutti (della moglie, del suocero e del fratello), persisteva nella 
id ea di voler avere un abboccamento col Pontefice. Il quale 
spedì di bel nuovo il suo cappellano m. Fredulus in Ispagna 
a ripetere, ass ieme al vescovo Andrea, le solite preghiere eli 
rinunciare 1), e ad intercedere la medial!:ione della r egin a, 
del principe Emanuele e del suocero Pietro cl' Aragona onde 
il re non posponesse al proprio, il publico bene. I messi 
eb bero poi l'ordine di rispondere colla massima sollecitudine, 
perchè se Alfonso volesse accettare le proposte del vescovo 
Andrea, il Papa sarebbe disposto di stabilire il luogo di un 
ritrovo 2). 

Questa volta sperava senz' altro il Pontefice che l'autorità 
del vescovo di Va.lenza, del suocero (che seriamente s'adoperò) 
e degli altri, varrebbe a smuovere dalla sua cocciutaggine il 
Castigliano. Al quale fece perciò intravedere, quasi in ri com
pensa, qualche vanta.ggio, uon si sa se in r apporto alla cro ciata 
africana (per la quale già gli eran state ' condonate le decime) 
o se gli· abbia lasciato balenar la speranza di acquistar una 
parte del ducato di Svevia. Circa quest' ultimo punto si sa 
che Gregorio pregò, più tardi, da Beaucaire, l'imperatore di 
·voler c.;dbre una parte della Svevia ad Alfonso 3) . 

In t utti questi scritti rip ete il P apa, naturalmente, le 
ragioni già note, relative alla questione dell'impero. 

Il lò Febbraio 1275 Gregorio X notificò a Il.odolfo il 
giorno dell ' incoronazione e avvertì eli ciò tutti i grandi del 
regno .... !lodolfo 1·eyi R.o·mano·r-mn dirnn omniwm. Sctncto·rwn p·ro 

cm·onutione i;i2. basilica S. Petri assipnat XV Kal. 1Vl.a1·t . a. Ili. ·1). 

1
) Rayn: ,An n. Ecc!." 127,1 § 54. 

0
) Kaltenbrunner 69, vedi inoltre 66, 67, 68, 70. 

3
) Zisterer: , Gregor X un d Rudolf", p. 126. - Lorenz: ,Deut

sche GeschicJ.t.e ·', II p. 52. 
4

) Potthast. : 20989 e 20991.- 1'heiner: ,Coclex dipl." dom. t emp. 188 
N. 336. - Palacky: , Reise nach Ita lien" 44. N. 351. - Zisterer: o. c. p. 124. 
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VII. 

Frattanto Ottoca.ro di Boemia s'era messo dalla parte di 
Alfonso, gli avea promessi consigli e aiuti, e gli si era di
chiarato pronto a comparire con un esercito, quando e dove 
le circostanze lo richiedessero. Contemporaneamente assicurò 
del suo favore tutti i costui partigiani e le cittit alleate. 

P er un momento parve consolidarsi la posizione del Ca
stigliano in Italia, e diventar minacciosa pei guelfi, per chè 
nel Gennaio 1275 gìuraron fedeltà ad Alfonso le città di 
Pavia, Novara, Asti, Genova, Verona, Mantova, e a. lui si 
unirono altresì i ghibellini eli Milano sotto Guglielmo P usteria. 

Il Pontefice minacciò di castighi divini gli ad erenti di 
Alfonso, e il giovedì santo del 1275 scomunicò per la prima 
volta il margravio del Monferrato, la città di Genova e, per 
la ~econda volta, P avia, Verona e il. ghibellino Ubertino de 
Landa 1) . 

Quindi pregò Rodolfo di ma.nclare delle truppe in Lom
barclia, dove già il26 Aprile e il 9 Novembre 1274, sollecitate 
da Guglielmo da Ventimiglia, che s'era recato appositamente 
in !spagna, eran giunti, su Ì1avi genovesi, prima 300 poi 900 
soldati spagnoli 2) . 

Alfonso ricorda questa doppia spedizione in uno scritto 
a Carlo d'Angiò e in un al tro aJJa ciW1. di Alba. 

'l'ruppe dell'imperatore Rodolfo però in Italia non ne 
scesero mai, percui Gregorio X dovette limitarsi ad ammonire 
alla resistenza, contro gli spagnoli la città di Alba e i guelfi 
di Milano, guidati dal Della Torre . 

Se Rodolfo avesse mandato anche un piccol numero di 

J) RfLyn: ,A.nn. Eccl." 1275, § '!. Bnsson op. c., p. 104. 
'l Bi:ihmer: ,Reg. Imp.", V., 21036. Busson op. c., p. 99. Walter: 

, Die P oliti k der Curie un te1· Gregor X", p. [)4. 
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soldati avrebbe bastato per distruggere ogni prestigio d'Al
fonso in Italia, perchè la semplice comparsa di due legati 
imperia.Ji, il 21 Marzo 1276, fu sufficiente, perchè Piacenza e 
Parma giurassero f~cl eltà aÌ Papa e si staccasse dalla lega 
ghibellina persino il più caldo sostenitore cl' Alfonso, D ber
tino de Lando. 

8ì poco durò nel settentrione d'Italia la preponderanza 
ghibellino-spagnola! 

VIII. 

Anelati a vuoto i primi tentativi per indurre Alfonso 
alla formale rinuncia dell'impero , Gregorio X si vide obbligato 
di accordargli un convegno. 

Fu così stabilito il giorno che a Beaucaire si sarebbero 
trovati. Nel Marzo o nell'Aprile 1275 era tol'nato a Lione 
il legato c. m. Freclulus, colla notizia del prossimo arrivo di 
Alfonso ; il quale, a sua volta, scrisse al Pontefice, accettando 
il giorno e il luogo proposto 3) . Ventrn volentes in hoc ttte conde~ 
sccmlere ·voltmtati, clelibemvirntts veni1·e Bellica1·diwm gli aveano
tificato Gregorio , che contemporaneamente avea scritto a 
Beaucaire per far preparare quartieri per sè, Alfonso X e il 
loro seguito rispettivo. Di più avea scritto il Papa nell'Aprile 
all'arcivescovo di Narbonna ttt r·egi Gastellae pm· totam termm 
suam, 11m· qttam emn transi-re contige1·it, honorificentiam congrtten
tem exhibeat 4). Volea quindi che il viaggio e il ricevimento 
fossero degni del re. - Al convegno avea invitato diretta
mente anche il principe Emanuele... rogarmts nobilitatem tuam 
quatin·tts, si sine tlispendio fier··i potest, conventioni huitts-modi, una 
cwm r·ege pr·ef"ecto intm·esse personaliter· non omittas "). 

') ,Bohmer Reg." V. 1036. K~tlteubrunJler N. 79-81. 
') l'otthast op. c., 21031. 
3) Kaltenbrunner SJ. Walter op. c. , l'· 101. 
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Beaucaire dunque (su territorio francese, a sud di A vi
gnone e poco discosto dalle foci del Rodano) un piccolo borgo, 
noto soltanto per le sue fiere affollate, era stato scelto per sì 
importante abboccamento. Ma si oppose Filippo III al pas
saggio degli spagnoli, tantopiù che fra i rispettivi due stati 
s' eran tese le r elazioni, per le pretese che, sul regno di N a
varra, accampavan e l'uno e l'altro. 

L'intercessione e l'interessamento di Gregorio valse acl 
appianare ogni cosa. Alfonso X potè con una guardia d 'onore 
armata, portarsi in Francia. 

Così si preparava il famoso ritrovo, che avrebbe dovuto 
comporre, dopo tanto, la faccenda dell'elezione di Germania. 

Gregorio pertanto s'era proposto di trattar Alfonso con 
gran deferenza, nella speranza di ottener da lui oltre la ri
nunzia anche il disarmo e .La pacificazione dell'Italia, ma 
d'altro canto, di non firmar nè ~~ccettar alcuna clausola a 
danno eli Rodolfo. A.l quale già colla lettera Ciel 15 F ebbraio 
1275 avea fissato il l o Novembre per l' incorona.zione. Nutriva 
grandiss ima speranza d ' indurre, per quell'epoca, il Ca.stigliano 
ad ogni rinunzia. 

Nella primavera del 1275 parti Gregorio X da. Lione 
alla volta di Beaucaire, dove s'incontrò tosto col re eli Ca
stiglia, giuntoci già durante l'inverno col suocero, cl10 in vano 
avea tentato di indurlo a decampare da quelle pretese, e col 
quale avea passate le feste natalizie. 

Il giorno dell'arrivo del Papa non si può precisare; 
certo si è che fu a Beaucaire dal 14 Maggio fino al 5 Set
tembre. È da credere però che ci sia giunto prima. 

Fu messa subito in campo la questione dell' impero e. 

con amLbilità e simulata lLCCOndiscendenza 1Ufonso provò di 
tirar il Papa dalla sua, ma senza frutto ; Gregorio non si 
lasciò smuovere dai suoi propositi. Si lagnò poi Alfonso che, 
colla nuova elezione, s'abbia cercato, senza riguardi, di den1o
lire tutti i suoi diritti. Assicurò che si sarebbe per l'avvenire 
occupato a vantaggio della Germania e cbe avrebbe perciò 
affidato il governo deU.a Castigli a a.l figlio Ferdinando . 
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Scrive l'annalista di Piacenza: De mense JYiadii domus 
pap(b colloquimn halmit cwm Alfonso ·rege Castelle in Bellicm·dio, 
in qua colloquio d·isco?"Cles secessenmt 1). 

Troncate così in disaccordo le prime trattative, sembrava 
tramontata ogni speranza per Alfonso. 

Sdegnato ~andò costui il 21 Maggio una lettera al 
podestà L anfranco, al Consiglio e al Comune di Pavia, sen
ti11ella dell'Unione delle città ghibelline d'Italia, protestando 
contro Gregorio X , che non avea voluto prendere in alcuna 
considerazione le sue ragioni e i suoi diritti. , Chie~i giustizia, 
.,imparzialità, scrive Alfonso, e mi fu negata. Mi trattò col
,l'asprezza d' un nemico, non già coll'affabilità d'un padre 
, amoroso. Fu per me come un tiranno che nega ogni diritto, 
, ogni giusta ragione. .. non velut in pett-re, sed sicut i·n domino 
,cwrnali 2) . Il Papa, che avrebbe dovuto essere fonte di giu
.. stizia stilla terra, fu il primo che la smentl , cosicchè tutto 
.. quanto egli, pel bene deUa Chiesa fece al di là o al di qua 
, del mare è sfumato, al pari della sua autorità. 

, Io però, continua Alfonso, fidando in Dio e negli amici 
, d' Italia, non rinuncio ai miei diritti. Manderò frattanto 
, Giordano de Porta nella Lombardia, ove mi recherò, fra 
, breve io stesso con forte esercito, per riusc ire, nella via 
, deJJ'azione e deUa giustizia, al trono imperiale''. 

Questo scritto, che mostra il. nullo accordo dei primi 
coJJoqui di Beaucaire, ci s~·ela pure quanto poco Alfonso 
abbia sperato da Gregorio già in sul principio delle trattative. 

Tutto il mondo doveva ora conoscere la parzialità del 
Pontefice, che studiatamente Alfonso a tutti pred icava . 

Della spedizione arm::tta in Italia non si parlò più, quan
tunque alcune citt~, come Vercelli, Alessandria, Lodi e 'l'or
tona avessero fatto causa comune col Castigliano. Il quale fu 
trattenuto in patria dalle minacciose turbolenze dei Mori, a 
mezzogiorno del suo regno. 

' ) "Ann. Plac. Gibell.", 561. 
') Ray11: 1275, 15. , 



PAPA GIU;GO'R!O X E ALFONSO X DI CASTIGLIA. 117 

Alfonso rimase nelle vicinanze di Beauca.ire per rianno
dare quanto prima le trattative. 

Furon riprese eli fatti nel Giugno e continuarono nel 
Luglio 1275, ma con tale segretezza, cla rimaner impenetrabili 
perfino ad un'ambasciata genovese recatasi a Beaucaire per 
trattar col re e omaggiarlo. 

Questa seconda parte delle trattative ha carattere del 
tutto differente dalla prima, dedicata esclusivamente alla que
stione dell' impero. 

Il Papa è ora quasi costretto di accondiscendere ai cl e
siderì del re eli Castiglia, per mostrargli la SLla benevolenza e 
la sua imparzialità. 

Alfonso avanzò pretese sul ducato eli Svevia, trattenu
togli da Rodolfo d'Absburgo , e considerato co111e un bene 
ereditario per parte di sua madre Beatrice. 

Il 27 Giugno Gregorio X prega per lettera l'imperatore 
Rodolfo. di voler dar ascolto alle insi stenti preghiere del Casti
gliano e di cedergli la Svevia. Così sarebbe risultato chiaramente 
che il Pontefice nè avea., n è avea mai avuto l'intenzione eli 
recar danno acl alcuno con parziali favoreggiamenti e per eli 
più si sarebbe appianata la via alla pace tra la Castiglia e gli 
Absburgo. Fu certo a bello studio che Alfonso tacque del 
testamento di Enzio, che trasmetteva i diritti sulla Svevia, 
divisi, a lui e a Federico di 'l'uringia, per apparire egli solo 
come legittimo pretendente. 

Roclolfo rispose al Papa, rincrescergli di non poter ap 
pagare il suo desiderio, perchè già il. 27 Febbraio 1274 a 
Hagenau avea conferito quei paesi al conte palatino Lodo
vico eli Baviera. 

Del resto Rodolfo non credeva punto cbe Alfonso potesse 
accampare alcun diritto su quel ducato, come risulta dalle 
seguenti testuali parole .... si tamen Tex sepecl'ict~ts, in eoclem iltt
catu ius aliq·uocl sibi compete1·e ve-risimil-ite1· puta·ve1·it, quoil non 
c1-edimus, et pan'lti e1·ùmts sine clif'{icttltate qtutlibet exhibe·re sibi, 

quocl onlo posittlat mcionis. 
Cbe se altrimenti fosse stata la cosa, certo egli avrebbe 

agito secondo i dettami della coscienza e del diritto, cedendo 
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la Svevia acl Alfouso, per accontentar costui ed il Pon tefice 
che vedeva in ciò la chiave per il ristabilimento della pace 
universale. 

Ma anche sulla Navarra avanzò pretese il re eli Castiglia, 
e si lamentò, che la Francia avesse danneggiato i suoi interessi, 
e che Carlo d '.-\ ngiò tenesse ancor prigioniero suo fratello 
Enrico . 

Gregorio cercò d'appianar tutte queste cose e eli ottenere 
la liber tà per costui. Ma Carlo, che era rimasto impassibile 
nel '73 alle preghiere della sorella del prigioniero, non lo liberò 
neppur ora 1). 

Perchè Alfonso fosse soddisfatto almeno coll'acquisto 
della Navarra, Gregorio X scrisse a Filippo di Francia, pre
ganclolo eli cedere, se possibile, al desiderio del re di Castiglia. 
Mandò alla corte di Francia l'arcivescovo Embrun che pero
rasse, unitamente allegato pontificio cardinal Simone, la causa 
eli Alfonso 2). 

Anche in riguardo all'acquisto della Navarra pe1~Ò cozzò 
il Castigliano in troppi ostacoli perchè gli riuscisse eli averla. 
Le sue pretese furon dichiarate senza fondamento e messe· in 
non cale. 

Pur tÌlttavia la parola persuasiva del Pontefice, la triste 
notizia della morte del suo figlio Fernando e la minaccia 
eli un'invasione eli saraceni dall'Africa in Ispagna mitiga
rono la cocciutaggine eli Alfonso circa l' impero. E il Papa, 
approfittando di questo momento favorevole, onde mostrarg:li 
la sua benevolenza, gli promise eli nuovo le decime stùle en
trate ecclesiastiche, per combattere il pericolo minaccioso "), 
.e garantì, a lui e discendenti, il possesso di tutti i paesi sara
ceni che conquistasse. 

Gregorio X poi sarebbe stato doppiame~te felice, se 
avesse potuto vedere Alfonso occupato in una guerra santa, 

1
) Cesare: ,Storia di \fanfredi" , II, 65. 

') Zisterer op. c., p. 141. 
3) Kaltenbrunner p. 99-100. Campi: ,Dell'Hist. ecci. di Piacenza". 

(VO III• lettera). 
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come quella appunto <.:ontro i saraceni, la cui completa. disfatta 
avrebbe reso si grandi servigi alla questione dei Luoghi Santi 
e migliorate di molto le condizioni dei cristiani dell'Africa. 

Era questo un profondo pensiero politico che avrebbe 
portato non poco giovamento a.ll.' intera cristianità e alle due 
potenze, papale e castigliana. 

Sarebbe stato stornato il pericolo dell' imminente in\7a
sione saracena e convertito il centro di quelJe continue in
q nietudini e timori in un posseclirnento spagnolo clnratnro. 

L'impresa non fu effettuata però, probabilmente perchè 
Alfonso si trovava in cri ticissime circostanze finanziarie. A.uzi 
sappiamo, che il Papa lo levò in questo tempo, da un grave 
imbarazzo in un modo piuttosto strano. Cioè: Alfonso, cortis
simo a denaro, fece un prestito e promise di estinguerlo in 
rate stabi.l~te. Il Papa se ne fece garante e diede ordine al 
suo camerlengo magister Haimondo ì\'Iarco eli scomunicare il 
re e eli estendere l'interdetto su tutti i suoi territorì , se egl i 
non avesse pagate puntualmente 'le rate promesse. Ciò fece 
Gregorio per espresso desiderio dello stesso re... Sicnt intelte
gimus .... Alphonsus .... p·ro ~~1-,qent'ibus s1.às, ... a qu:ibnsdam crecl·ito
·ribus nmtuam pecunia·ni intendit ·recipe1·e seque illis ad ewm ?·erl
dendmn ce'l'iis tenn'in'is obliya·re ac tue ùwisclictionis suppone1·e. Nos 
itctqtte .... UbeTam f'ac•ttltatmn concechrnus .... 1

). 

Cosi precipitavan le cose ai danni del re di Castiglia., 
che si vide costretto di rinunciare ai superbi suoi disegni, 
per non correr il rischio di perdere ancora gli aviti territori. 
Il Papa gli fi.1 largo eli consigli e d'aiuti , senza però riuscire 
a costringerlo di dargli in iscritto una dichiamzione di rinuncia 
formale al trono germanico. Difatti noi non possediamo alcun 
documento di simil genere. È da ammettere però che già nel 
Luglio di quell'anno Alfonso abbia fatte di viva voce rip etute 
e serie promesse in riguardo . 

Si noti che la lettera dei 28 Luglio, nella quale Gregorio gli 
prometteva le decime ecclesiastiche, non gli fu consegnata, 

1 ) Ka1tenbrnnner p. 102, 89. 



120 PAPA GREGORIO X E ALFONSO X DI CASTIGLIA . 

appunto perchè il P apa aspettava in contraècambio la rinuncia 
scritta. Ma il re parti da Beaucairesenza ottemperare in ciò al de
siderio della Curia, neUecui mani rimase cosi lo scritto delle decime. 
Questo documento del 28 Luglio 12751), che trova poi la sua con
ferma in un altro dell4 Ottobre 1275 2), si può considerare come il 
ristùtato soddisfacente deUe trattative tra Gregorio X e Al
fonso X , e presuppone da parte di quest' ultimo la rinuncia 
ai sogni ingemmati dell'impero. 

Fino ai primi di Settembre 1275 duraron le trattative 
di Beaucaire i quindi parti Gregorio X per Losanna ad un 
abboccamento con Rodolfo. 

Alfonso invece si pose in viaggio per .la Spagna solo 
più tardi. 

Sembrava terminata e sciolta finalmente la faccenda 
ingarbugliata dell' impero e persuasa la cocciutaggine del re 
di Castiglia, quando giunse al Papa la notizia, che questi 
continuava a portare il titolo eli 1·e dei Romani e a usarne il 
sigillo. Come sia rimasto il Pontefice è facile immaginare i 
pur tuttavia temperò lo sdegno d eU' animo suo e segui ancora 
la via cleUa gentilezza e deUa cortesia. 

Da Va.lence, ove avea interrotto il suo viaggio per 
Losanna, inviò il 13 Settembre una lettera all' arcivescovo eli 
Siviglia, pregandolo di accordarsi con · magister Freclulus (al 
quale pure avea scritto) e presentarsi ad Alfonso. Gli disse 
d' aver inteso dello strano agire di costui. 

La stessa cosa scrisse ai principi cl elia Germania, de
plorando di aver speso si male tempo e fatica 3) . 

Che se Alfonso si fosse ancor sempre mostrato o di
chiarato irremovibile dalla sua idea, egli, il Papa, si sarebbe 
servito- dei mezzi che richiedevan simili circostanze, e l'avrebbe 
scomunicato. 

L' arcivescovo dì Siviglia disimpegnò colla massima 

') Kaltenbr. 88. 
') Potthast 21083. 
"1 Theiner op. c., 342. Walter op. c., 103. Zisterer o. c., p. 142. 



PAPA GREGORIO X E ALFOKSO X Dl CASTIGLIA. 12] 

premllra l'incarico avuto e, assiem col c. m. Fredulus, parlò 
al principe Emanuele e ad altri della Corte, della necessità, 

.da parte del re, eli rinunciare alL' impero. Ciò avvenne prima 
ancora che Alfonso lasciasse Beaucaire. 

Sorp;:ende o quasi il tono di preghiera e d'ammonimento 
al quale eran inspirate le parole e il procedere della Curia 
verso Alfonso, anche dopo che costui era venuto meno aUa 
parola data. :Ma al Pontefice stava a cuore di conservarsi 
l' amicizia dell.e potenze ostili alJa politica angioina in Italia, 
perchè di queUe forse avrebbe potuto aver bisogno contro 
Carlo. 

'; 

Dobbiam dedurre inoltre, dal procedere del Castigliano , 
che il convegno eli Beaucail·e non deve a\7er conchiuso nulla 
di preciso, perchè, mentre Gregorio X riteneva ormai come 
risolta la questione dell'impero, Alfonso X era ben l.ungi 
claU' idea d' aver rinuncia to definitivamente. Mancava lo scritto 
rispettivo, ecco tutto! 

Dovette accontentarsi il Papa di una lettera dell' arci
vescovo di Siviglia che gli narrava l' esito del colloquio e il 
nome di quelli che eran stati presenti. 

Il 28 Settembre inviò di nuovo da Vienne un~ lettera 
all' arcivescovo eli Siviglia e un'altra al cappellano Fredulus, 
ripetendo l' incarico. Entrambi partirono tosto per Montpellier, 
per trattare con Alfonso, che colà soggiornava, e riuscirono 
a farsi promettere da lui di dare, ent,ro 16 giorni, prima 
dei 13 Ottobre, una definitiva. risposta. Gregorio ringraziò i 
suoi messi delle loro premme e li pregò di attendere e pro
vocare, ove occorresse, quella dichiarazione, coi modi più 
cortesi e colle parole più gentili. 

. n tenore di questa risposta tanto importante noi non lo 
conosciamo, percbè non esiste il documento eli rinuncia, che 
pur ricorda il JVIuratori nella biografia eli Gregorio X 1) ; 

tuttavia è da credere che la cosa si sia risolta già a.i primi 
d'Ottobre perfettamente in conformità ai desideri del Pontefice. 

') L. A. Mnratori: ,Rernm H. Scr.", III. 603. 
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Questi , in uno scritto da Losauna, 14 Ottobre, a tutta la 
Cristianità, ricorda il favore particola.re usato al re di Castiglia, 
colla donazione delle decime ecclesiastiche 1), e il re stesso . 
ebbe la conferma di ciò direttamente, con un' altra lettera, 
pure del 14 Ottobre 2). 

1l giorno seguente, 15 Ottobre, il P apa informò tutti i 
principi di Germania e i Grandi d'Italia, senza citare nè il 
luogo nè la forma, che Alfonso X avea definitivamente ri
nunciato all'impero, e li pregò di disporsi ad accompagnare 
Roclolfo d' Absburgo in Italia, per l'incoronazione 3). 

Dove sia stata fatta la formale rinuncia non lo sappiamo. 
Non lo dice neppure il Muratori. 

Cosi, dopo tante insistenti preghiere da parte della Curia, 
Alfonso si piegò finalmente all'accondiscendenza, costretto dal 
pericolo d' un' invasione saracena, dalla minaccia della sco
munica e lusingato dal favore delle decime ecclesiastinhe. 
E questa volta pare sia stata seria e chiara la promessa, 
perchè non inquietò mai più il Papa con nuove pretese. 

Si ricordi ancora che anche il regno di Navarra e il 
ducato di Svevia anelarono perduti per il re eli Castiglia, che 
vide in tal modo sfumare tutti gli ambiziosi disegni politici 
della sua gioventù. 

Da questo momento peggiorò anche la sua situazione 
in Italia, a vantaggio di Rodolfo. Quasi tutte le città ghibelline 
riconobbero l'autorità del nuovo imperatore. 

E Gregorio X , mentre pareva si preparassero per lui 
giorni più tranquilli, mori improvvisamente ad Arezzo il 10 
Gennaio 1276, dopo una vita rischiarata ·qua e là da mo
mentanei successi. 

PROF. ALBERTO GILBERTI. 

1
) Campi: "Dell' Hist. ecci. di Piac. ··, II., 482 s~g. 

') Raynald 1275, § 16. Busson op. c., 113. 
3

) Theiner I., 344. Kaltenbr. p. 102, 89. Bllsson 113. Walter 104. 
Zisterer p. 144. 



CRONACA 
DELL'I. R. SCUOLA NAUTICA DI LUSSINPICCOLO 

DALLA SUA ISTITUIIIONE I"INO AI NOSTlU GIORNI 

1855-1905. 





AL LETTORE. 

Era stttto incaricato dallo spett. Comitato pei fe

steggiamenti del 50"' 0 anniversario di fondazione di questa 

i. r. Scuola nautica di scrivere un a breve Cronaca del

l'Istituto. Accortomi d' essere stato già preceduto nello 

stesso intento dal prof. M. Budinich, che nel primo 

Programma di quest'i. r. Scuola nautica inserì un Cenno 

;;tori co sull'i. 1'. 8cuola Nautica di Lussinpiccolo dalla 

sua fondazione fino all'anno 1881, la cui continuazione 

fu poi dall'attuale direttore N. Cosulich portata fino 

all'anno 1900; e, sicuro che, stante la natura e l'aridità 

della materia, non avrei potuto uhe lavorare sulla falsa

riga dei prefati signori ed essere tacciato di plagio, 

pensai bene di interrogarli se fossero disposti a per

mettermi di inserire in questa Strenna tali e quali i 

loro lavori. Ebbi una risposta affermativa e ne li rin

grazio eli tutto cuore. 

Soltanto ho creduto bene di produrre qualche 

documento riguardante le lunghe e laboriose pratiche 

avviate fra il Comune eli Lussinpiccolo e l'Ecc. Governo 

per l'istituzione di questa Scuola nautica. 



Rendo qui le dovute grazie all'Illustrissimo signor 

Capitano distrettuale Iginio de Scarpa ed al lodevole 

Municipio eli Lussinpiccolo della gentilezza usatami 

n.ell' avermi messo a disposizione i rispettivi archivi 

capitanale e comunale. 

LUSSINPICCOLO, ne] Giugno 1905. 

PROF. G. BRIDA. 



Cronaca dell'L r. Scuola nautica di Lussinpiccolo 
1855-1905. 

Essendo stata la navigazione la base fonda.mentale dello 
sviluppo e del rapido incremento a cui giunse questa città, 
era naturale che si fosse negli anni addietro sentito il bisogno 
eli offrire a quelli .che si dedicavano alla carriera marittima 
la possibilità cl' acquistarsi senza. gnwe dispendio quelle co
gnizioni che erano necessarie all' esercizio della propria pro
fessione. 'rali cognizioni i marittimi, e particolarmente quelli 
che aspiravano al grado eli ca.pitani a lungo eorso, si pro
cacciavano da sè presso maestri privati, e come tali fungevano 
nel.la seconda metà dello scorso secolo ed al prineipio del 
presente specia.J.mente sacerdoti cle.l luogo. Nel 1794 per cura. 
cl ' una benemeri ta Società eli cittadini, denominata Cancello 
de' Poveri , furono aperte scuole con diverse classi ed accessibili 
ad ogni ceto eli persone, e dieci anni dopo, cioè nel1804, per 
cnra della medesima Società fu organizzata nna Scuola nautica., 
eEl affidata l'istruzione al s~~cerclote don Stefano Viclulich. 
Scioltasi n el 1810 quelJa Società, il Vidnlich sostenne a proprie 
spese una form•·de Scuola mmtica, fomenclola dell'occorrente 
e dandovi gratuita istruzione, . sino alJ' anno 18:21, nel qual 
anno le pubbliche cariche cleUe quali venne insignito lo 
costrinsero acl abbandonare l ' istruzione. L'insegnamento pri
vato della Nautica venne però continuato, particola.rmente 
per cura del sacerdote don Giuseppe Glaclulich e del capitano 
mereani.il.e Giovanni Nicolò lvancic:lL 
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Nell'anno 1854 le pratiche avvia,te da questo Comune 
col Governo allo scopo di avere una pubblica Scuola. nautica 
a spese dello Stato venn~ro finalmente coronate eli felice 
successo 1). Sua Maestà I. e R. Apostolica con Sovrana Riso
luzione del 5 Gennaio 18:34 degnavasi graziosamente accordare 
che a cominciare .dall'anno scolastico 1854-55 venisse in 
Lussinpiccolo aper ta a spese dello Stato una Scuola nautica 
inferiore 2) . A questa scuola doveano applicarsi le prescrizioni 
contenute nel regolamento organico delle Scuole nautiche 
dell'Impero , emanato dall' Eccelso I. R. Ministero del Culto 
e dell'Istruzione in data 4 Ottobre 1852, ed il Comune ·~b
bligavasi di provvedere la scuola di opportuni locali e di 
mezzi d' istruzione~). 

Incamminate le pratiche occorrenti allo scopo di prov
\·edere la scuola dei necessari docenti, essa venne aperta nel 
giorno 17 Gennaio 1855 e vennero inscritti nel primo Corso 
42 scolari. Le condizioni per l' amtnissione erano: 

Aver compiuto il 140 anno d' età; 
saper l' italiano quanto bastasse per comprendere la 

istruzione; 
aver sufficiente speclitezza delle quattro operazioni di 

aritmetica con numeri interi; 
aver sostenuto un biennio di navigazione. 
La Scuola nautica era nel medesimo locale deU'i. r. Capo

Scuola e formava una sezione della medesima, essendo soggett.a 
alla stessa direzione ed a.Ue medesime dis cipline scolastiche. 
Il personale si componeva del direttore Francesco Pibernik, 
direttore della i. r. Capo - Scuola, del catechista don Pietro 
Petris, addetto esso pure alla Capo - Scuola, e del maestro 
supplente di matematica e nautica P ietro P. Ragusin, prima 
maestro privato di nautica in Lussingrande, nominato a tale 

1) Vedi allegato I e II. 
') Vedi all egato III e IV. 
"J Vedi allegato V. 
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posto con decreto dell' Ecc. I. Jt Luogotenenza del Litorale 
in data 21 Dicembre 1854. 

Apertasi la scuola col pri mo Corso, vi ·s'insegnava la 
religione, la matematica, gli -elementi del commercio ed il 
diritto marittimo. A quest,e materi e eli obbligo s' aggiunse 
quale materia accessoria la geografia, n on contemplata nel 
regolamento . organico, e la lingua italiana quale materia libera. 

N el successivo anno scolastico 1855 - 5fi s'aperse anche 
il. II Corso col m edesimo persona.le e co Lla seguente r ipar tizione 
delle materie: 

nel I Corso 

con 2 ore sett. R elig ione 
Aritmetica 
Geometria 

2 nel sem. 

settim. nel II sem. 
Algeb ra 
Elementi di commercio 
Diritto marittimo . 
Geografia 

settim. n el II sem. 

2 
2 

uel Il Cor so 

nel sem. e 2 ore 

nel I sem. 
nel li sem. 
n el I sem. e 2 ore 

R eligione . . con 2 ore sett. nel I sem. 
e 1 ore · se t t. nel ll sem. 

Trigonometria piana e pilotaggio 
Trigonometria sferica ed astrono

mia nautica 
Manovra n avale e meccanica 
Elementi di costruzione navale 
Geografia 

5 

5 
3 
2 
1 

nel I sem. 

nel II sem. 
n el II sem. 
n el I sem. 

La lingua italiana veniva insegnata con 1 ora settimanale 
agli scolari cl' ambidue i corsi insieme. 

L a Scuola Nautica comprendeva inoltre: 
un ~orso semestrale estivo per l'istruzione pratica dei 

capitaui e dei ·padroni a grande cabotaggio ; 
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un corso serale durante il primo semestr e per padi·oni 
a piccolo .cabotaggio e per nocchieri, ai qna.li, essendo illetterati, 
dovea.n darsi anche lezioni nel leggere e n eUo scrivere. 

N el medesimo anno scolastico il dott. JYlatteo Nicolicl.t, 
con approva.zione dell' Eccelsa Luogotenenza., cominciò a dare 
lezioni di igiene navale, tre volte alla settimana., agli allievi 
del corso semestrale estivo in comune a quelli del second o 
corso anmutle, e seguitò acl impartire tali lezioni agli scolar i 
del secondo corso, anche dopo .la soppressione del corso 
semestra.le. Questo venne frequentato sino all' anno 186\:J, il 
corso serale non ebbe mai frequentanti. 

Alla fin e d' ogni semestre gli scoJ.a.ri del biennio nautico 
venivano assoggettati a pubblici esami . 

Nel Gennaio del 1856 morl il maestro eli matematica e 
nautica Pietro P. Ragusin e venne per l'insegnamento delle 
stesse materie sostituito dal sacerdote don Giuse.ppe Gbdulich. 

Il 23 Agosto 1869 ''enne con decreto ministeriale nominato 
a maestro supplente di matematica e nautica il candidato al 
magistero per le Scuole nautiche Giuseppe Na.zor, il qua.le 
impartì l ' insegnamento nell' anno scolastico 1859 -GO. Al prin
cipio del successivo anno scolastico 1860-61 egli venne sosti
tuito per le :medesime materie dal maestro snpplente della 
soppressa Scuola Nautica secondaria in Zara Enrico Germani , 
nominato dall'Eccelso .Ministero con decreto del19 Ottobre 1860 
a maestro effettivo . 

Nel medesimo anno avvenne pure un cambiamento nella 
persona del direttore. La direzione della Scuola nautica venne 
assunta prima in via provvisoria poi definitiva dal sacerdote 
don Gius. Scopinicb, subentrato al Pibernik nella direzione 
dell'i r . Capo - Scuola; ed egli assunse pure l'istruzione religiosa. 

In seguito all'attivazione del r egolamento disciplinare 
per le scuole nautiche sancito dall'Eccelso Ministero eli Stato 
di concerto col Ministero del Commercio e pubblicato il 16 
Luglio 1861, la Scuola nautica, restando sotto la Direzione 
stessa della Capo -Scuola, formò dal principio cl ell'~nno sco
lastico 186L-62 una sezione autonoma dell'istituto al quale 
era annessa e si condusse con proprio regolamento. 
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Il desiderio però di dare un maggiore ampliamento alla 
istruzione delle materie m"tematico-nautiche ecl a quelle della 
geografia e de1la ling na ita.liana avea indotto la locale De
puta.zione Comunale acl aprire cleUe trattati,7e coll'Eccelsa 
Luogotenenza per la crea.zione eli un posto di secondo maestro, 
giacchè non era possibile d'addossare a quelJo già esistente 
un maggior numero eli ore cl ' istruzione. In esito a tale pratiche 
l'Eccelsa Luogotenenza con dispaccio 26 Ottobre 1861 approvò 
che a carico del Comune venisse iu via provvisoria istituito 
un posto di secondo maestro, il quale aveva ad insegnare gli 
elementi di commercio, il diritt.o marit.timo, gli elementi di 
costruzione navale, la manovra navale e meccanica, la geografia 
e la lingua itaha.na, rimanendo al Germani le materie pura
mente matematico-nautiche. Nominato a tal posto l'i. r. at
tuario giudiziale in pensione Domenico l\'[ery, egli il giorno 
18 Giugno .1862 cominciò ad impartire l'insegnamento, però, 
essendo l'anno scolas tico già troppo inoltrato, per non dan
neggiare l'istruzione, assunse per i pochi mesi che ancor 
rima.nea.no dell' anno scolastico solamente l'insegnamento della 
lingua italiana. e del diritto marittimo . 

Questa parziale riforma veniva dunque attivata col 
principiare dell'anno scoln.stico 1862-63, ed in forza di essa 
il numero delle ore d'istruzione particolarmente nella mate
matica, n elJ.a nautica, nella geograha e nella lingua italiana 
veniva notabilmente accresciuto. Erano materie 

tlel I Corso 

Religione 
Matematica (Aritmetica, Algebra, 

Geometria) . 
Elementi di commercio 
Diritto marittimo 
Geografia 
Lingua italia.na 

con :Z ore seti;. 

8 
3 nel I sem. 
3 nel II sem. 
3 
4 
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del II Corso 

R eligione con 2 ore sett. nel se m. 
e l ora sett. nel II sem. 

'rrigonometria piana e pilota.ggio 
Trigonometria sferi ca ecl astrono-

mia nautica 
Elementi di costruzione navale 
Geografia 
Manovra nava.le e meccanica 
Lingua italiana . 
Igiene navale 

l O 

10 
3 

4 
4 
3 

nel sem. 

nel II sem. 
nel I sem. 

nel Ii sen1. 

Questa ripartizione delle materie continuò sino alla 
a. t ti vazione dello statuto organico del 1867 e nel frattempo 
non avvenne altro cambiamento, se non nella persona del 
maestro di matematica e nautica ; poicbè essendo morto il 
Germani , venne col principio dell'anno scolastico 1866 - 67 
chiamato a sostituirl.o il do ttore in matematica Giuseppe Nazor. 

Col principiare dell' anno scolastico 1867 - 68 entrava in 
attivazione il nuovo statuto organico per le Scuole Nàutiche 
approvato da S. M. I. e R. A. con Sovrana Risoluzione 
d.d. 8 Giugno 1867. In base al § 4 di questo statuto la 
Scuola nautica fu d' allora in poi separata dalla scuol a 
popolare, avendo solamente con essa comune l' edifi zio e per 
pochi anni ancora la persona del. direttore. 

Questo statuto prescriveva come materie d'obbligo: 

Religione 
Lingua italiana 

nel I Corso 

Aritmetica, Algebra e Geometria 
Geografia 
Calligrafia 
Disegno lineare e a mano libera 

con 2 ore sett. 
4 .. 
7 

3 
2 
4 
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nel n: Corso 

Religione 
Lingua italiana e stile d'affari 
Geografia . 

con 2 ore sett. 
3 
2 

Trigonometria piana e sferica, e 
pilotaggio 8 nel I sem. 

Astronomia nautica 
Nomenclatura navale ed attrez

zatura . 

8 nel II sem. 

Manovr a 
Dirit to commerciale, cambiario e 

marittimo 
Contabilità di bordo 
Disegno delle parti d'un naviglio 

3 

2 
2 

e di carte marit time 4 
Ca.Uigr afia l 
Igiene . l 

nel I sem . 
nel II sem. 

Siccome alcuue materie del secondo corso non erano 
state insegnate come materie d'obbligo n el primo corso n el
l' anno precedente, l'Eccelso Ministero stabiliva per questo 
anno alcune dispos izioni transit.orie pel secondo corso, ed in 
pari tempo ordinava che, non contenendo lo statuto organico 
alcuna disposizione relati1ramen1·,e alla cla-ssificazione degli 
scolari, agli attestati, agli esami rli promozione ed al passaggio 
acl un cor so superiore, si dovesse attenersi alle nonne vigenti 
in ciò pei g innasii e per le scuole mali auto nome. Contempo
raneamente un dispaccio dell'Eccelsa Luogotenenza dichiarava 
aboliti gli esami semes t;ral i. che s' erano sin' allora t.enuti. 

L 'attivazione del nuovo statuto, che introduceva come 
materie d' obbligo la lin ~·ua i taliana e stile cl ' affari, l a geo
grafia, la contabi.lita eli bor do, l'igiene, il disegno e la calligrafia, 
rendea n ecessaria una modificazione anche n el personale in
segnante, i.l quale col principia.re dello stesso t> tmo scolastico 
venne costituito di: 

Don Giuseppe Scopinich, direttore e catechist,a; 
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Giuseppe do t t N az or, maestro supplente per: le discipline 
matematico -nautiche e eli disegno; 

Antonio Budinich, maestro supplente eli lingua italiana 
e stile cl' affari, geografill e contabilità eli bordo ; 

Domenico Mery. docente eli diri r.to commerciale, cambiario 
e marittimo ; 

l\1atteo dott. Nicolicb, docente cl' igiene; 
Giacomo Jnrkoticl1, maestro dell'i. r . Capo-Scno]a., do

cente eli calligrafia. 
Coi primi eli Novembre cominciò regolarmente l' istru

zione a norma del nuo vo piano. 
Nel medesimo tempo questa Rappresentanza Comunale 

deliberò cl' istitlÙre a spese del Comune una scuola preparatoria 
agli studi nautici, divisa in due corsi annuali con 24 ore 
settimanali d'istruzione e colle seguenti materie: 

Religione, lingua italiana, lingLla tedesca, aritmetica, 
geografia, scienze naturali, disegno. 

Questa scuola preparatoria era posta sotto la dipendenza 
clelia direzione deUa Scuola Nautica. 

Avendo questa is tituzi one col relativo piano d'insegna
mento ottenuto l' ap provazione dell' E ccelsa Luogotenenza, 
il giorno 12 No vembre 1867 s'aperse il primo corso; l' istru
zione veniva impartita da un solo maestro. 

Il successivo anno scolastieo questa scuoia subi una 
modificazione nel senso che venne aperta la medesima con 
un solo corso, ma divis o in due sezioni; alcune materie, come 
la religione, la lingua italiana, la lingua tedesca, il disegno, 
venivano pertrattate in comune per amencltle le sezioni, le 
altre separatamente. 

Questa scuola dovè in seguito essere soppressa, special 
mente per la difficoltà di rinvenire persona1e idoneo acl 
impartirvi l' isl;rnzione. 

Col principiare dell' anno scolastico 1868 - 69 subentrò 
qualche cambiamento nel persona.le insegnante della Scuola 
N antica. Il maestro supplente Antonio Buclinich ottenne 
un'altra destinazione, e venne sostituito dal candidato al 
magistero delle scuole r eali Rocco Pizzetti. Anche il do cente 
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del diritto Domenico .Mery abbandonava il suo posto, e suben
trava in sua vece l'avvoca to Pietro Goidanich. 

N eU' Aprile dell'anno 1860 l'Eccelso Ministero nominava 
a maestro effettivo per .l e discipline mat,ematico - nautiche il 
supplente Giuseppe dott. Nàzor e disponeva contemporanea
mente che col principiare del susseguente anno scolastico 
venisse a lui affi data provvisoriam[\n te la direzione; in seguito 
a che co] principiare d eU' ann o scolastico 1870-71 il dott. N az or 
t•ssunse la direzione deJJ'Istitut.o, rimanendo al cessato di
rettore mons. Giuseppe Scopinich le mansioni di Catechista. 

Al principio dell' anno scolastico 1871-72 in luogo del 
maestro supplente Rocco Pizzetti subentr ò il capitano mer
cantile Antonio Kaschmann, e al dott . Goida.nicb, morto n el 
Ì:'rattemp o, venne sostituito per l'insegnamento del diritto ma
rittimo l'avvocato dottor Giovanni Martinolich. 

Col l 0 .Maggio 1873 veniva in luogo del Kaschmann 
uominato a maestro supplen te di lingua ita.J.iana, geografia e 
contabilit.à di bordo il candidato assolto a.l magistero delle 
scuole reali Melchiade Budinich . 

Il giorno 17 Marzo 1874 l'Eccelso Ministero nominava 
il supplente Melchiade Budinich a maestro effett,ivo , ed in tal 
modo e colla nomina avvenuta da par te dell'Eccelso .Ministero 
il 5 Novembr e 1874 del dott. Nazor a Direttor e effettivo , 
veniva completa.to il personale insegna.nte a n orma dello 
statuto organico del 1867. 

N el. successi~vo anno 1875, il giorno 13 Ma.ggio, la scuola 
era onorata della Augustissima ·visita di Sua Maest à I. e R. Apo
stolica il Graziosissimo nostro Imperatore. Il person ale inse
gnante ricevette a.ll' ingresso del!~ ' I stituto l 'Augusto .Monarca, 
il q uale si degnò visitare le stan~r.e scolastiche dei due corsi 
e fare esaminare a lcuni allievi del secondo corso nell'astronomia 
n autica ed alcuni del primo corso nella geogr afia dai docenti 
d eU e rispettive materie, e si compiacque nell'allontanarsi 
esternare al direttore il suo Sovni.no aggradimento . 

L'Augusta visita Imperiale, oltreche ridestare più vivi 
i sentimen ti di affezione verso la persona del Monarca, fu 
altresì foriera di queUa ricostitnzion e delle Scuole uautiche 
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ch'era ormai un bisogno universalmente sentito. L'esperienza 
dei docenti riconosceva la necessità di una radica-le riforma., 
sia riguardo agli anni di studio, che al numero delle materie 
ed al piano d'insegnamento. Riguardo alla parte matematica 
e nautica si riconosceva impossibile il conseguire lo scopo di 
una fondata istruzione degli allievi senza che si assegna.sse 
all'insegnamento eli queste materie un maggior numero di 
ore; ed era pure nel desiderio eli tutti un maggior amplia
mento dell' istruzione linguistica e l'introduzione di qualche 
materia di coltura, come p. e. deUa fisica e della storia. Ma 
sopra tut.to si . ritenea necessario un cambiamento riguardo 
alle prescrizioni per l' esame cl' ammissione al primo corso, 
giacchè le esigenze per questo esame si riconosceano insuf
ficienti a poter poi cogli aUievi progredire nell'insegnamento. 

Non trascorse quindi molto tempo dall'Augusta visita 
Imperiale che nn Consigliere ministeriale visitò fra le altre 
anche questa scuola, e le pratiche avviate per Sovrana ini
ziativa allo scopo d'effettuare la desiderata riforma ebbero il 
loro compimento nel 1879 colla pubblicazione dell' n,ttuale 
Statuto cl' organizzazione delle Scuole Nautiche, approvato 
con Sovrana ·Risoluzione del 7 Agosto dello stesso anno. 

Prima di accennare all' effettuazione eli questa riforma, 
trovo però necessario di ricordare che il compiersi nel 
giorno 24 Aprile 1879 il vigesimoquinto anno del matrimonio 
dell'Augustissima Coppia Imperiale diede motivo al personale 
insegnante ecl alla scolaresca di dar nuova espressione dei 
proprii sentimenti eli devoto attaccamento agli amati Sovmni. 
La mattina del giorno stesso il personale insegnante con a 
capo il direttore presentava al signor Capitano Distrettuale 
un indirizzo di fedeltà e d' estùtanza agli A n gusti Monarchi, 
firmato da tutti i membri del personale stesso, cona preghiera 
che venisse umiliato a' piedi del 'l'reno; interveniva quindi 
cogli scolari al solenne Uffìuio Divino, ed alla sera gl.i scolari 
parteciparono a.JJ' esultanza della popolazione coll' iJ.luminare 
una galleggiante con palloni e fuochi d'artifizio. 

Col principiare dell'anno scolastico 18·79 -80 si attivava 
adungt1e l'indicata riforma, cominc[ando colla prima c.Lasse, 
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ed in aggiunta al per sonaJe già esistente veniva nominato a 
maestro provvisorio per la matematica e fisica il candidato 
al magistero g inn asiale Ambrogio Haracié , e a docente di 
lingua inglese il capitano mercantile Luigt l v::mcich, il qna.le 
assumeva pure l ' istrnzione della calligrafi,, in sostituzione al 
maestro Giacomo Jurlrotich, che dopo una lunga operosità si 
vide costretto per motivi eli salute acl abbandonare l'istruzione . 

Nel corso dello stesso anno scolastico una malattia re
pentina colpiva pul'e il catechista mons. Giuseppe Scopinicb , 
il .quale perciò dovette abbandonare l ' insegnamento, dopo aver 
appartenuto alla scuola per un periodo di venti anni in qualità 
di direttore o di semplice catechi sta. Egli veniva sostituito 
in sul principio da un sacerdote facente parte ·del clero curato , 
quindi nel seguente a.nno scolastico da.l catechista don Pietro 
Volarich. 

Si deve altresi ricordare che, clacchè \7 enne attivata .la 
suddetta riforma, l'Eccelso Ministero destinò alcuni sussidi 
a vantaggio eli scolari che per iscarsezza di mezzi non avreb
bero potuto approfittare dell' istrnzione; sussidi dei quali pa
r ecchi scolari fruirono cla. quell' epoca e tuttora fr..ùscono. 

N el successivo anno scolastico 1880-81 s' aper~e la se
conda classe col medesin1o persona.l.e. 

Il giorno . 10 Maggio 1881 celebrandosi in Vienna il 
matrimonio eli Sua. Altezza l . e H. il Principe Ereditario 
Hoclolfo col La Principes~a Stefania del Belgio, l ' I stitu to prese 
esso pure viva parte alla UJÙYersale esultanza. L a mattina 
del eletto giorno il direttore col persomtle insegnante pre
sentavasi al signor Capitano Dist.rettua.Le, pregandol.o eli 
r endersi interprete presso gli Augusti Principi dei sentimenti 
del proprio os~equiu e della più viva estù.ta.nza.; a.ssisteva 
quindi cogli scolari all'Ufficio Divino; dopo eli che si teneva 
in una stanza dell' Isti tuto una festa scoJ.astica che aveva 
principio col canto dell ' Inno dell'Impero e ~ i chiud eva. con 
un discorso analogo aJI.a. circos tn.nza leHo da.l professore 
Budinich. 

Il cominciare delJ. ' anno scolastico 1881 -82 rendea ne
cessari, coli' aprirsi deUa terza· cla.sse, dei cam biamenti, sia 
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relativamente al locale elle al personale insegnante. I locali 
che avea sinora la Scuola nautio[l. nelJ.' eclifizio della Scuola 
popolare maschile erano assolutamente insufficienti, e le · 
vennero quindi destinati altri locali sotto ogni aspetto meglio 
corrispondenti, cioè il primo piano dell' edificio comunale. 
In pari tempo l'Eccelso Ministero nominava maestro effettivo 
il maestro pro-vvisorio Ambrogio Haracié, quindi nominava 
a direttore, in luogo del direttore Giuseppe dott. Nazor, che 
passava all'Accademia di Trieste in qualità di professore di 
matematica e nautica, il direttore della Scuola nautica .eli 
Cattaro, Eugenio Gelciob, e a professore di matematica il 
professore della Regia Scuola media di Fimne, Rocco Pizzetti, 
il quale in seguito alla sua rinunzia venne poi sostituito dal 
supplente presso la scuola Reale sup eriore di Gorizia, Vin
cenzo Giaxa, nominato in pari tempo a maestro effettivo . 
Con tale nomina veniva completato il personale. 

N ella storia di quest'Istituto l'anno scolastico 1881-82 
ha importanza speciale. In quell'anno si completava la rior
ganizzazioue delle Scuole nautiche, sancita con Sovrana riso
luzione cl.Q.. 7 Agosto 1879; in base a questa venne aperto 
il terzo corso nautico. Alla fine di quell'anno sc.olastioo si 
tennero per la prima volta gli esami :finali; pure in quelJ.' anno 
fu introdotta l'istruzione della lingua tedesca come materia 
libera. 

ll nuovo statuto d'organizzazione prescriveva le seguenti 
materie d'obbligo : 

Religione 
Lingua italiana 
Lingua inglese 
Geografia 
Storia. 
Matematica elementare . 
Fisica . 
Calligrafia 

nel I Corso 

con ora settimanale 
5 ore settimanali 
4 
2 
2 

12 
3 
2 
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nel II Corso 

l~eligione con l ora settimanale 
4 ore settimanali 
3 

Lingua. italiana 
Lingua inglese 
Geografia 
Storia. 
.M at ematica elementare . 
Nautica 
Fisica. 
Elementi di costru:r.ione navale ed at

trezzatura 

Usi religiosi di bordo 
Lingua italiana 
Lingua inglese 
Geografia 
l\fatematica . 
Nautica 

nel III Corso 

Dottrina della macchina a vapore 
Meteorologia P.d oceanogra.fia 
Manovra dei bastimenti 
Diritto commm·ciale, cambiario e ma-

2 
2 
8 
G 
3 

3 

con l or a settimanale 
3 ore settimanal i 
3 
2 
3 
8 
2 
2 
2 

rittimo 3 
Contabilità di bordo l 
I giene navale 

L'età richiesta per l'ammissione ad una Scuola nautica 
era d i 13 anni compiuti. Gli aspiranti dovevano comprovare, 
mediante un esame, il possesso di sufficienti cognizioni pre
liminar i. 

L a chiusa · dell'intero corso tJ·iennale form avano gli esami 
finali, che dovevano dimostrare se i candidati avessero acqui
stato quella coltura teorica e quelle cognizioni relative alla 
professione marittima, che costituiscono la meta d'insegnamento· 
delle Scuole nautiche. 
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L'esame a voce per i candidati che a'\revano assolto la 
ter za classe delJ.e scuole nautiche, si estendeva di regola almeno 
alle seguenti materie: 

Lingua inglese 
Geografia 
Matematica 
Nautica e 
Oceanografia e meteorologia. 

Candidati esterni dovevano assoggettarsi all'esame a voce 
in tutte le materie d'insegnamento. 

Anche con riflesso al cambiamento del locale della Scuola 
come pure a quello del personale insegnante, ciò che avvenne 
al principio dell' anno scolastico 1881-82, ha particolare im
portanza. 

Il Corpo insegnante si componeva dei signori: 

Eugenio Gelcich, direttore, professore di matematica e 
nautica. 

Melchiacle Budinich, professore ·eli geografìa, storia e 
lingua italiana. 

Ambrogio Haraèié, professore di storia naturale, ma te. 
mati ca e fisica. 

Vincenzo de Giaxa., professore di matematica e geometria 
descrittiva. 

Dott. Giuvanui Martiuolich, avvocato, do cente per il 
diritto marittimo. · 

Dott. :Mattf:'o Nicolich, medico, docente per L'igiene 
navale. 

Don Pietro Volaricb ,, docente per la religione. 
Luigi I vancich, capitano mercantile a lungo corso, do

cente di lingua inglese, eli costruzione e manovra navale, 
coutabi.l.itiL di bordo e calligrafia. 

CoJI.' amp liamento della Scuola e del piano d' insegua
mento, disposto dal nuovo statuto cl' organizzazione, si rese 
anzitutto necessario l' aumento ·dei mezzi d' istruzione e della 
biblioteca. 'l'ale aumento veune iniziato n ell ' anno scolastico 
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1882-83, grazie acL un considerevole incremento della dota.
zione per i mezzi d'istruzione (da fior . 150 essa venne portata 
a fi.or. 400) e gmzie a generose elargizion i da parte di pubblici 
istitu ti e persone pri vate. 

Per r ender e possibile anche ai poveri .la freq nent.azione 
delJ.a Se;uola nautie;a, l'EccP-lso i. r. Ministero elargiva già 
dall' anno 1879 vistosi sussidì. Il direttor e sig. Eugenio Ge lcicb, 
animato dal desid erio di r endere più efficace il soccorso pre
stato agli scolari poveri dalla suprema autori tà scolastica, 
volJ.e imitarne l'esempio , e col concorso del Corpo insegnante 
elaborò al principio del 1883 gli statuti d'un fondo di bene
ficenza per scolari p overi di quest·,a Scuola, statut i che ben 
presto ottennero l' approvazione superiore. L o scop o eli questo 
fondo di benefi.cenza, esi stente t uttora, e di sussicliare scola.ri 
poveri ne l pagameuto della tassa scolastica n el primo semestr e 
cl eJ primo anno scolastico, nell'acquisto di libri e d' al tri 
requisiti scolastici, come pure in altri bisogni dell a vita . 

Per costituire il fondo di beneficemm, un comitato di 
egregi cittadini di Lussinpicco.lo con a capo iJ Podestà sig. 
Giov. Batt. Premuda, organizzò una festa, il cui ricavaJ,o netto 
fondò il capitale fonda:.::ionale. Il fondo che al l 0 Luglio 1883 
disponeva d' un capitale eli corone 842 e di pochi testi sco
lastici, oggidì, gmzie a generose elargizioni di autorità e di 
privati benefat tori , possiede un capitale di cor one 4'100 e 
mnnerosi libri scolastici, ed e in grado di sopperire .largamente 
ai bisogHi degli scoJar i. 

N el F ebbraio 1883 la Scuola nautica ebbe a depl orare 
.la perdita del nestore del Corpo insegnante, del dott. lVIatteo 
Nicolich , docent;e d'igiene ua\7aJ.e sin dalla fondazione del
l ' I stitnto. ]J lustre cittadino, benemerito docente, ei lasciò 
imperi tura, ri verente memoria si n ella cittadinanza cb e nella 
scuola. ' 

A successor e dell' illustre defunto, nel Marzo 1883 venne 
nominato il dott. Fedele lVIaver. , 

Altro decesso r att1·istò la Scuola nel Maggio dello stesso 
anno, mons. Giuseppe Scopiuich , che per un periodo di venti 
anni (1860- 80) prestò in qualità di professore e di di rettore 
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la sua assidua at tività a vantaggio eli quest'Istitu to , cessava 
di vivere fra il generale compianto. 

Anche l' anno seguente, nel C+enna.io 1884, la Scuola 
dovette r egistrare nella sua cronaca un fatto luUnoso, la morte 
del docente eli diritto cambiar io commerciale e ma.rittimo 
avv. dott. Giovanni :M:artinolich, che con zelo indefesso e 
con felici risultati impartì l' istruzione nelle suddette materie 
per 14 anni . 

A sostituire il defunto fu chiamato iJ dottorando signor 
Celestino Martinolich. 

Nel giorno 18 Maggio 1884 S. A. I. il Serenissimo Signor 
Arciduca Carlo Stefano si compia.cque di visitare l'Istituto. 
I spezionate le classi ed i gabinetti, si degnava esprimere l'alta 
Sua soddisfazione per il buon andamento della Scuola. 

Al principio dell'anno 1884 la Direzione fece erigere snl 
molo dinanzi alla Scuola un chiosco per l'inst allazione d'un 
istrumen to dei passaggi ; acquistò un pendolo astronomico e 
rese con ciò possi bile l ' esecu~ione delle osserva~ioni astrono
miche, necessarie in un porto marittimo. 

In quell' anno si comineiò a segnalare, due volte a lla set
timana, il mezzodì medio del luogo mediante un colpo eli 
spingard a. Dal Settembre 1884 il me~zodì medio veniva se
gnalato tre volte per settimana ed a partire dal Gennaio 1887 
la segnalazi01ie segue ogni mezzodì, esclL1si i g iorni di festa. 
Coll ' introduzione del tempo deu· Europa media s' iniziò a 
segnalare il mezzodì medio del meridiano eli 150 Est. 

Nei primi giorni dell'anno scolastico 1884-85 il docente 
il diritto commerciale, cambiario e marittimo, sig. Celestino 
Martinolich, rinunziò al suo posto; venne chiamato a sostituir! o 
il sig. Simeone CosLùicb, candidato d' avvocatura. 

Il giorno l 0 Ottobre 1885 entrò in vigore il nuovo re
golamento disciplinare, tuttora di' norma. 

Nell' Ottobre 1885 il docente eli religione don Pietro 
V olarich fu trasferito a Veglia. L' istru~ione r eligiosa venne 
affidata al sacerdote don Matteo Orsich . 

Il docente di lingua inglese, capitano mercantile sig. Luigi 
Ivancich, i.l quale dal principio dell'anno scolastico 1879 -80 
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faceva. parte del Corpo insegnante, dopo lunga malattia cessava 
di vivere il giorno 22 Marzo 1886. A sostituire il compianto 
defun to, venne cl1iamato il capitano mercantile sig. Callisto 
Cos1ùicb. 

Col 1° Gennaio 1886 entrava in vigore uua disposizione 
importantissima rigua.rdante il serVizio militare dei giovani 
marini. Anteriormente gli scolari n autici , assolti con buon 
esito gli studi, non potevano essere ammessi all' anno di 
volontariato che dopo aver subito l' esame eli tenente marittimo 
mercantile. N elle is truzioni sulJ' esecuzione delJa legge sul 
servizio mil.ita.re, entrata in vigore col l o Gennaio 1886, è 
disposto che avranno diritto d'essere ammessi all' anno eli 
volontariato nell'i. e r. marina quegli scolari nautici, che avmn 
riportato legale certificato d' esame fi.na.J.e ed avranno com
provato o di essere stati eli già imbarcati per un anno, oppure 
essere in procinto di percorrere la navigazione prescritta. 

N el. g iorno 11 Marzo 1886 l'Istituto ebbe nuovamente 
1' alto onore di essere visitato da Sua Altezza I. e l~. il Se
renissimo signor Arciduca Carlo Stefano, accompagnato dalla 
gra-ziosissima Sua consorte l'Arciduchessa Maria. T eresa. Gli 
eccelsi ospiti assistettero a.Jl ' istruzione in tutti i t.re corsi e si 
degnarono visitBre i locali della Scuola .. 

Nel giorno 6 Giugno la Scuola fu onorata dalia visita 
clel.le loro AUezze I . e R. le Serenissime signore Arciduchesse 
Maria Dorotea e Margherita Clementina.. 

Col proposi to di favorire il progresso degli scolari nella 
lingua cl' istruv.ione, la Direzione al principio dell' anno sco
lastico 1886-87 istituì una biblioteca per gli scolari, prelevando 
a tale scopo da quelJi non poveri, la. tassa annua di fior. 1.50. 
La biblioteca fu agli scobri molto profi cua ed oggi possied e 
una numerosa raccolta di libri scelti. 

Considerata l'importanza che da qualche tempo acqui
stava la nostra isola quale · stazione di cura invernale, la Di
rezione presentò alla fine dell'anno scolastico 1886-87, un 
memoriale al.l' Ecc. i. r. Ministero del Commercio, in cui do
mandava eli poter spedire giornalment;e telegrammi meteoro· 
logici all'osserva.torio centrale eli Vienna, affincb8 questi fossero 
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inseriti nei clia1·'ì pol.i.tici. Il Ministero del Commercio accolse 
la domanda. 

Nell' intento eli promuovere gli stncli climatologici sul 
Quarnero, la Direzione inter essò puro in quell'anno l'Istituto 
meteorologico centrale di Vienna a fornire alla Scuola stru
menti per qualch' altra stazione meteorologica. Avendo il 
prof. sig . Budinich dichiarato eli assumersi le osservazioni 
meteorologiche a Lussingnmde, quella stazione potè essere 
attivata il l o Giugno 1888. 

Pur troppo col trasferimento del preloclato professore 
all'i. r. Accademia nautica eli Trieste, seguito nel Settembre 1896, 
quella stazione meteorologica dovette essere soppressa. 

Col principio dell' anno scolastico 1888 -89 il docente 
ausiliario eli religione don JYiatteo Orsich fL1 trasferito in cura 
cl' anime a Sansego e sostituito nell'insegnamen to della reli
gione dal sacerdote don Leopoldo lvancich. 

Il giorno 2 Dicembre 1&'38, faustissima ricorrenza del 
quarantesimo a.nniversario cleJJ.'ascensione al Trono eli S. M. 
l'A ugustissimo nostro I mperatore, la Scuola diede solenne 
manifestazione dei sentimenti eli profonda venerazione e di 
devozione pel Magnanimo Sire e per l'Angustissima F amiglia 
Imperiale. L a scolaresca tutta ed il Corpo insegnante presero 
parte a.Ua cerimonia ecclesiastica, cui segLù una festa nell' e
difiz io scolastico. li professore sig. Melchiade BL1dinich tenne 
in tale occasione un elevatiss imo discorso, contenuto nell'ottavo 
programma dell'Istituto . 

A perenne memoria di tale faustissima ricorrenza, venne 
stabilito che il fond o eli sussidio per scolari poveri di questa 
Scuola portasse, dall'anno 1889 in poi, il nome eli , F ondo 
Giubileo Francesco Giuseppe I " . 

Pur troppo al giubilo uni versale delle genti della vasta 
nostra Monarehia doveva ben presto seguire profondo lutto. 
Il nobilissimo rampollo degli Absbmgo, Sua Altezza l. e li. il 
Serenissimo Principe Ereditario, Arciduca Roclolfo, il giorno 30 
Gennaio 1889, veniva r apito aJJ. ' amore dell'Augustissima Im
periale F amiglia ed a quelJ.o dei suoi popoli. 

'rutta la cittadinanza di Lussino e con essa i:l personale 



CRONACA DRLL' J. H. ,SCUOf,A NAUTICA DI J,USSINPICCOLO. 145 

della Scuola, si raccolse nella casa di Dio a spargere lagrime 
di dolore e benedire alla Memoria dell: ilJustre Prence, gioia, 
consolazione ed orgoglio della patria. 

A.Ua fine dell'anno scolastico 1888-89 il. docente di .lingua 
inglese sig. Callisto Uosulich rinunziò al suo posto; venne 
sostitnir.o dal capitano mercantile sig. Francesco lVIareglia. 

Nell'anno scolastico 1889-90 venne eseguita la congiun
zione elettro -telefonica fra a.lcuni locali della scuob e l' os
servatorio astronomico. 

In quell'anno iL sig. professore Vincenzo de Giaxa per 
moti vi di salute dovette prendere un permesso di sei mesi. 
Durante la sua assenza egli venne sostituito dal candidato al 
magistero sig. Ubaldo Salvi. 

Nel giorno 15 Ottobre 1890 il Corpo insegnante e la 
scolaresca intervennero ai funerali di don Giuseppe Gladulich, 
benemerito sacerdote, cb e per i meriti acquistatisi nell' istru
zione nautica fu decorato della croce d'oro del merito colla 
corona. Prima che a Lussimpiccolo es istesse una Scuol::l nautica 
dello Stato, don Giuseppe Gladulich insegnò privatamente per 
ben 34 anni le discipline matematico-nautiche, nonchè la 
lingua francese, e funse anche negli anni 18ò6 sino 1859 
quale docente pubblico nelJa locale i. r. ScuoJa nautica. 

Sul finire dell'anno scolastico 1891-92 il catechisr.a prov
visorio don Leopoldo Ivancich rinunziò all'istruzione; il suo 
posto venne occupato dal sacerdote don Francesco Zie. 

Nell'anno scolastico 1892-93 l ' Eccelso Ministero del Culto 
e dell' Istruzione accordò all'Istituto i mezzi necessari al
l' acquisto di un'imbarcazione per poter eseguire esercizi di 
voga. La costruzione della stessa fu ultimata sul finire del
l' inverno; gli esercizi di voga, cb è d'allora in poi vengono 
eseguiti regolarmente, ebbero principio nella primavera del1893. 

Il giorno 28 Marzo 1894 S. E. il signor Ministro del 
Culto e dell'Istruzione, cav. de Madeyskj ispezionò l ' Istituto 
assistendo alle lezioni in tutti tre i corsi. (iuella visita fu 
foriera della nuova riorganizzazione delle i .i. r.r. Scuole nautiche, 
il cui piano d'insegnamento cominciava a manifestarsi troppo 
ristretto per corrispondere pienamente a.ll e mnta.te e sempre 
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maggiori esigenze richieste dalla carriera marittimo-mercantile. 
Di fatto nel Novembre 1894 si tennero a Trieste delle con
ferenze per elaborare un progetto eli riorganizzazione delle 
Scuo.le nautiche. 

Alle conferenze prese parte anche il direttore eli questa 
Scuola. Per incarico dell'Eccelso Ministero del Ct1lto e della 
I struzione, il direttore, nell'Aprile 1905, reca vasi a Fiume, 
ove assieme all'i. r. Consigliere aulico Cav. dott. de Haymerle, 
visitava quell' i. e r. Accademia di Marina, come pure la 
r. ungarica Accademia nautica, qnest/ ultima già riorganizzata. 

Colla fine dell'anno scolastico 1894 - 95 l'Eccelso Ministero 
del Ctùto e dell'Istruzione affidò al direttore di questa Scuola 
sig. Eugenio Gelcich la direzione didattica ed amministrativa 
indipendente della sezione nautica dell' i. r. Accademia di 
Commercio e N antica in Trieste. 

Il direttore sig. Eugenio Gelcich, pur conservando ancora 
la carica che rivestiva, cessò eli far parte del Corpo insegnante 
eli quest' Istituto, a capo del quale stette per ben 14 anni. 
Con vivissimo rammarico la Scuola vide partire l' illustre 
scienziato, che per sì lungo tempo, con instancabile attività 
e con ra.re doti, ne resse le sorti. Il suo nome, ben conosciuto 
in tutto il mondo scientifico, illustrò l ' Istituto, che a. lui 
principalmente deve l' attuale suo sviluppo. 

La dirigenza iuterinale della Scuola venne affidata a.] 
professore· sig. Melchiade Budinich. A completare il corpo 
ins.;gnante fu chiamato ii supplente sig. Ubaldo Salvi, abilitato 
all' insegnamento della matematica e fisica. 

Col principio dell'anno scolastico 1896-97 il dirigente 
prof. Melchiade Budinicb venne trasferito all'i . r. Accademia 
di Commercio e Nautica eli 'l'rieste. ll prof. Budinicb, che 
dal 1873 faceva parte del Corpo insegnante di questa Scuola, 
dedicò tutta la sua zelante attività al bene di q n est' Istituto , 
che a lui serberà sempre profonda gratitudine ." 

Il supplente sig. Ubaldo Salvi venne nominato nel Set
tembre 18!!6 a maestro effettivo presso la Scuola Nautica di 
Cattaro. 
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Col l 0 Settembre 1896 l'i. r. alfiere di vascello sig. Nicolò 
Costùich venne nominato maestro provvisorio per la. matematica 
e nautica e gli venne affidata .la direzione dell' Istituto. 

Al principio dell' anno scolastico 1896-97 s'iniziò la rior
ganizzazione della Scuola, disposta con decreto ministeria.le 
d.cl. 24 Agosto 1896; entrarono pure in vigore il nuovo 
statuto provvisorio ed il nuovo piano d' insegnamento. 

In base al nuovo statuto - pubblicato nel decimonono 
programma deUa Scuola - venne soppresso provvisoriamente 
il primo corso tecnico e venne attivata la prima classe del 
corso preparatorio. Nei seguenti anni scolastici si sopj;>ressero 
le altre due classi per le quali vigeva ancora il vecchio piano 
d' insegnamento e si at.tiva.rono successivamente la seconda 
classe preparatoria ed i tre corsi tecnici. 

Rimasto vacante il posto di docente per la ling L1a italiana, 
geografia e storia, la direzione affidava provvisoriamente la 
istruzione eli tali materie all'i. r. ispettore scolastico distrettuale 
sig. Paolo Scopinich, ai maestri delle scuole popolari e civiche 
sig.ri Leopoldo Piperata ed Antonio Bartoli. 

N el Novembre 1896 cessò la loro supplenza, chè l' inse
gnamento delle accennate materie fu conferito al candidato 
assolto al magistero, signor Giuseppe Brida, nominato a maestro 
provvisorio. 

Colla fine dell'anno scolast.ico 1896-97 i professori sig.ri 
Ambrogio Haracié e Vincenzo de Giaxa vennero trasferiti acl 
altri istituti. 

Il prof. Ambrogio I-Iaracié apparteneva dal 1879 al corpo 
insegnante di questa Scuola. La sua zelante, indefessa attività 
fu semp1·e coronata dai migliori risultati; egli s'acquistò gran 
meriti si nella Scuola che nella sua città natale. Sino dalla 
sua venuta a .Lussinpiccolo egli iniziò le osservazioni meteo
rologiche, che eseguì con instancabile zelo fino al suo trasfe
rimento. Il ristùtato di queste osservazioni, accompagnato da 
un profondo studio delle condizioni climatiche di Lussinpiccolo, 
fu pubblicato dal prof. Haracié nel programma deLl' anno sco
lastico 1885-86. 
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Esaurienti studi fece pure il prof. Haracié sulla vege
tazione d eH' isola di Lussino e ne pubblicò gli ottimi risultati 
nel IX, X, XIV e XVII programma, .lavoro eli grande pregio 
e molto ricercato dai botanici. 

li prof. Vincenzo de Giaxa insegnò in f]Uesta Scuola 
dal 1881 al 1897. Molto egli contribuì al sno sviJuppo e si 
acquistò per le sue eccell enti prestazioni la gratitudine del-
l' Is tituto. · 

A coprire il posto resosi vacante per il trasferimento 
del prof. Haracié venne nominato nell' Ottobre 18!:17 il maestro 
provvisorio dott. Dino de Ro ssignoli , mentre in sostituzione 
del prof. Giaxa subentrò il giorno l 0 Apri] e 1898 l'i. e r. al
fiere di vascello Antonio Riboli, quale ma.estro provvisorio. 

Nell'Ottobre 1897, il docente per l'igiene navale dott. 
Fedele l\1aver, per motÌ\7 i di salute rinunziò alla sua attività 
quale insegnante e venne sostituito dall'i. r. concepista sani
tario dott. Nicolò Baicich. 

L'anno scolastico 1898- 99 s'aperse con profondo lutto. 
Il 10 Settembre S. M. la Graziosissima Imperatrice Elisabetta 
cadde a Ginevra., vittima d' esecrato assassinio. La mattina 
rl.el 12 Settembre il corpo insegnante. si riunì in conferenza 
straordinaria, e spiccò a Sua Eccellenza il sig. Luogotenente 
un telegramma di profondo riverente cordoglio. 

Costituitati la scolaresca, il giorno 17 Settembre il di
rettore commemorò l 'Angustissima Defunta ed assistette con 
tutto il personale della scuola all'ufficio funebre celebratosi 
nella chiesa parrocchiale. 

Il giorno 2 Dicembre 1898 venne festeggiata la faustis
tima r icorrenza del 50° anniversario dell' ascensione al 'rrono 
eli S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe T. Purtroppo, il 
giubilo che in quella solenne occasione doveva prorompere 
con entusiasmo da milioni e milioni di petti , fu turbato dal 
dolore per l'irreparabile perditadellanostraAngelica Imperatrice. 

Il lutto che pesava sulla patria represse ogni festosa 
manifestazione di gaudio. 

Il Corpo insegnante e la gioventLl studiosa intervennero 
a.ll'Ufficio solenne celebratosi ueUa chi esa parrocchiale. Indi 
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si radunarono in una stanza dell.a scuola fe~tosamente decorata, 
ove il prof. Brida ed il direttore tennero a.g.li scolari discorsi 
festivi. Si distribL1irono agli scolari medaglie commemorative 
ed i più poveri fra loro fi_u·ono benef-icati. 

Il 10 DicemlJre 1898 la scuola ebbe a deplorare il de
cesso del maestro eli lingua inglese cap . mercantile sig . Fnm
cesco Mareglia. Entrato nel Settembre 1889 in funzione di 
doceute, il Mareglia si cattivò ben presto la stima e l 'amore 
dei colleghi e discepoli. Le sue vaste cognil'lioni e la lunga 
sua esperienza marittima ridondarono a grande vantaggio dei 
giovani marini, che gli serberanno sernpre grat;a memoria. 

Col decesso del sig. Mareglia rimase vacante la caU;ednt 
di lingua inglese . Questa venne copertr1 il giorno l o JHarzo 
dal capitano mercantile sig. Matteo R.agusin. 

Col 10 Gennaio 189\:.1 il dirigente sig. Nicolò Cosulich f'L1 
nominato direttore dell'Istituto. 

Nell'anno scolastico 1898 - 99 vennero aumentati consi
derevolmente i mezzi d' ist.ruzione. 

L'incremento della dotazione annua da 400 a 650 fior. 
e l' assegno cl' una dotazione sl;raordinaria di 947 fior., resero 
possibile l'acquisto di tutti i mezzi cl' istruzione necessari alla 
proficua pertrattazione del nuovo piano d'insegnamento. In 
particolare venne istituito un gabinetto di storia naturale e 
fu completata ht raccolta dei modelli per l'insegnamento della 
matematica. 

N el corso di quell' anno scolastico si prepararono i nuovi 
locali pex· le due ultime classi tecniche. ll Comune di Lnssin
piccolo cedette anche il secondo piano dell'edifizio comunale 
all' Amministrazione scolastica verso un'annua pigione di 
fior. 600. La consegna dei nuovi locali· ebbe luogo il giorno 
26 Aprile. N elle seguenti vacanze estive si eseguirono alcuni 
cangiamenti nella disposizione dei loca.li del primo piano, 
sicchè la scuola dispone d'allora di locali pienamente corri
spondenti ai suoi aumentati bisogni. 

Col princtpio dell'anno scolastico 1899 -900 vennero tra
sferiti a questa scuola il prof. sig. Ubaldo Salvi ed il maestro 
provvisorio sig. A lber to lhlberti. 
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Il catechista don Francesco Zie, che per 8 anni impartì 
l'istruzione religiosa presso quest' Istituto, fu nominato parroco 
di Ponte. Il giorno 18 Aprile egli cessò di far parte del Corpo 
insegnante e venne sostitLtito nella sua mansione il giorno 
l o Giugno dal cooperatore parrocchiale don Pietro Zie. 

A.l principio dell"anno scolastico 1900 -01 avvennero no
tevoli cambiamenti nel personale insegnante . .ll prof. Antonio 
H.iboli ftl trasferito all'i. r. Scuola nautica eli Hagusa. A com
plPtare il corpo insegnante vennero chiamati il maestro effet
tivo Guido Antonaz ed il supplente Giacomo Braun, il quale 
ultimo rinunziò al suo posto colla fine del primo semestre. 

Ad impartire l'istruzione nell'igiene navale fu assunto 
in qualità di docente l'i. r. concepista sanitario dott. Vittorio 
Gramaticop1ùo. 

Col l o Gennaio seguì la nomina dell' i. e r. alfiere d i 
vascello Carlo Moscheni a maestro provvisorio per la mate
matica e nautica. Egli abbandonò il suo posto alla fine di 
Giugno. 

In base a.l decreto ministeria.le d.d. 24 Agosto 1896 
N. 3722 venne attivata col principio dell' anno scolastico la 
terza classe del corso tecnico. Con ciò ebbe compimento la 
riorganizzazione di questa Scuola nautica, iniziata al principio 
dell'anno scolastico 1896-97. 

Non avendo potuto, causa le -vacanze esti-ve, festeggiare 
nel giorno 18 Agosto il 70"'" genetliaco dell' Augustissimo 
nostro Sovrano, questa faustissima ricorrenza venne solenniz
zata il giorno 4 Ottobre. Corpo insegJilante e scolari assistet
tero all'uffizio divino, celebratosi nella chiesa parrocchiale ; 
indi si radunarono in una stanza della scuola, festosamente 
addobbata per l'occasione. Il pro f. Giuseppe Brida fece una lunga 
allocuzione, ispirata a nobili sentimenti patriottici, che terminò 
con un triplice evviva a Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore. 
Infine vennero fatte delle elargizioni ai due scolari più poveri 
dell' Istituto. 

Il giorno 3 Marzo cessava di vivere l'i. r. medico di
strettuale in pensione dott. Fedele Maver, il quale dal 1883 
al 1898 impartì l'istruzione nell'igiene navale presso questa 
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semola. Il di seguente tutto il personale dell'Istituto rese gli 
onori funebri al benemerito estinto, che anche in iscuola lasciò 
indelebile traccia della sua proficua attivita. 

Durante le vacanze estive il maestro effettivo sig. Guido 
A.ntouaz fu tmsferito alla civica Scuola R eale superiore di 
'rrieste. A coprire il p osto vacante venne chiamato il maestro 
effettivo sig. Giuseppe Zini. 

Il posto vacante di docente eli matematica e mmtica fu 
conferito provvisoriamente all' i. e r. alfiere di vascello sig. 
Giuseppe Neumayer. 

Col l o Gennaio 1901 la dota~-:ione per le spese di regia 
venne aumentata da cor. 460 a 600. 

L'eccelso i_ r. Ministero del Culto e dell'Istruzione mise 
a disposizione della scuola l'importo di cor. 3000 per com
pletare le raccolte dei mezzi d' istruzione. Quest'importo \7enne 
adoperato principalmente per l'acquisto di modelli p er l'in
segnamento della dottrina delle macchine a vapore, la man
canza dei quali si faceva sempre più sensibile, e per fornire 
.il gabinetto di fisica di qualche nuovo apparato. 

Col principio del secondo semestre dell'anno scolastico 
1902-03 il posto vacante di docente di lingua tedesca venne 
conferito al maestro provvisorio sig. Carlo Diener. 

Nei giorni 19, 20 e 21 Aprile l'Istituto fu ispezionato 
dall ' illustrissimo sig. I spettore, i. r. Consigliere di Governo 
Eugenio Gelcich e dall' illustrissimo sig. Segretario ministeriale 
dott. Federico Dlabac. 

Col 1° Settembre il maestro provvisorio per la ling ua 
tedesca ed inglese, sig. Carlo Dien~r, venne trasferito alla 
sezione nautica dell'i. r. Accademia eli commercio e nautica 
in Trieste. A l suo posto venne nominato il maestro ausiliario 
sig. Goffredo Pavlilr. 

Nel mese di Novembre fu introdotto il piano d'insegna
mento definitivo, in luogo di quello provvisorio, in vigore dal 
Settembre 1897. 

Per completare la r<wcolta dei modelli per l'insegnamento 
delJa dottrina delJe macchine a vapore, l' ecc. i. r. Ministero 
accordò alla Direzione l'importo di co r. 2050. 
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E così, grazie alla generosità delle Eccelse A utorità 
preposte, la scuola può vanta.rs.i di essere provvista di mezzi 
didattici corrispondent.i ai bisogni dei t.ernpi ed al compito 
sempre più vasto che la. progrediente industria marittima e 
le crescent i esigenze della navigazione le impongono. 

Ed ora volgendo uno sguardo retrospettivo ai risnl.tati 
che ~ i ebbero da questa scuola nel pei·iodo dei 50 anni che 
decorsero dalla sua fondazione, non si può fa.r a meno eli non 
riconoscere con soddisfazione che essi corrisposero pienamente 
alle speranze con cepite nell'istituzione della medesima. La 
frequentazione di questo I stitu to, non superata da n essuna 
altm scuola nautica, è la prova migliore che esso è in armonia 
coi più vitali interessi della popolazione, la quale ritrae quasi 
esclusivamente dal mare la sua esistenza e con slancio vera
mente degno del massimo encomio è anelata riacquistando la 
posizione che nei tempi più floridi teneva sugli oceani. I<::ssa 
ravvisa nella Scuola nautica uno dei principali fattori eli sua 
prosperità e grandezza. · 

La ben evolenza e l' appoggio che l'Eccelso Governo ri
volge alla marina ed ai suoi istituti sono causa a bene spera re 
n el loro prospero sviluppo. 

Che se la Scuola nautica ha conseguito cotesto sviluppo, 
lo si deve in gran parte alle solerti prestazioni di coloro che 
nel corso eli questi anni furono chiamati dalle Autorità supe
riori alla direzione della medesima. Si deve perciò far men
zione dell'assidua e gratuita operosità prestata n ella sua qua
lità di direttore a vantaggio di questa scuola pel corso eli 
dieci anni, dal '60 al 'JO, dal sacerdote monsignor Giuseppe 
Scopinich, in un'epoca in cui per le successive riforme l'Istituto 
percorreva uno degli stadi più importanti della sua esistenza. 

Non minore attività spiegava nel susseguente decennio 
il direttore dott. Gi·useppe Nazm·, che colle sue cure indefesse 
a pro dell' I stituto ha tanto contribuito alla buona reputazione 
del medesimo. 

Ma il Direttore che per circa tre lustri legò il suo nome 
a questa Scuola nautica ed alla scienza, fu l'ilvust?·issirno sig. 
consiglie?·e a~tlico ed ispettore cletle Scuole nct·ttticlte Eugenio Gelcich, 
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il quale col.l.a sua instancabile attività, coll a ~ mt acut<< intuizione 
seppe trasformare l'Istituto , che non ri spondeva pi 1\ ai bisogni 
moderni, e portar] o all' attuale ~ntt grandel':za. 

È altresì debil;o di gratitudine il ricorda.re l' [d;Lività 
spiegata da questo spett. l\1nnicipio per ltt fond azione di q nesta 
Scuola e le cure manifestate sempre pel buon andameHto della. 
stessa col fornirla. di opportuni locali, di mal;eriale per la 
istruzione, coll' assegmwe alla stessa un annuo in1por to a sop
perimento di spese per mezzi r1' istruzione e col sostenere per 
parecchi anni il dispendio eli un secondo nuesh-o a quello 
della Scuola preparatoria . 

L'Eccelso Governo marittimo, l ' Jnclita Giunta prov in
ciale dell'I stria, b Spett. Camera eli Commereio e d' Industria 
e molti eittadini si mostrarono sempre generosi benefattori 
dell'Istituto . 

L a Senola n autica eli Lussinpiccolo, confidando <.:he la 
benevo.l enza e l 'appoggio fiuo ra goduti non verranno meno 
per l 'avvenire, che la marina a.u ~ triaca, Tingiovanita., a·vrà 
sempre maggior parte ai traffici marittimi e che l'Eccelso 
Governo con saggiij, legisla.zione corrispondente ai bisogni erl 
allo spirito dei tempi , rialzerà le sorti della gente di mare, 
nutre ] :J, più ferma speranza di poter dare anche in seguito 
alla nostra marina g iovani di soda coltura, di carattere i n
tegro e eli saldo patriottismo. 
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Prospetto 
della frequentazione dell'I. R. Scuola Nautica di Lussinpiccolo 

dall'epoca della sua istituzione 

Anno 
scolas ti co 

1854-55 

1855-56 

1856-57 

1857-58 

1858-59 

1859-60 

1860--61 

1861-62 

1862-63 

186B- 64 

1864-65 

1865-66 

1866- 67 

1867-68 

1868- 69 

1869- 70 

1870--71 

1871-72 

187il- 73 

1873-74 

1874- 75 

1875- 76 

1876-77 

11>77- 78 

1878-79 

1879- 80 

1880- 81 

sino alla fine dell' anno scolastico 1880-81 

l 

Numero deglt scola11- -~NumeJO Il Ven neto IAs,olsei o l 
- - mscnt~~_'~l- com- pi0~1o"s' Jl l 

l Loi~o l ll Cor,o plessn o II Cotso II COI so l 

l 42 - l2 20 l 

12 18 BO 13 ' 

15 

18 

27 

25 

20 

24 

23 

24 

21 

16 

14 

21 

12 

20 

17 

12 

11 

17 

12 

15 

15 

10 

15 

l lO Hl l 
22 11 l 

12 

1B 

15 

9 

12 

15 

17 

17 

16 

13 

12 

17 

12 

22 

15 

11 

lO 

10 

6 

10 

11 

BO 13 11 l 
40 

40 

29 

B6 

38 

41 

38 

32 

27 

3B 

29 

33 

39 

27 

20 

28 

32 

17 

21 

25 

21 

24 

14 

8 

12 

11 

12 

14 

15 

10 

15 

18 

10 

12 

9 

13 

~~ l 
i 

7 

13 

11 

16 

11 

13 

12 

17 

11 

21 

14 

9 

10 

9 

10 

11 

8 
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··~, Anno 

,;colasti co 

t 1881- -82 

1882--83 

1883-84 

188 1- 85 

1885-- 86 

1886- 87 

1887- 88 

1888- 89 

1889- 90 

1890-91 

1891- 92 

1892- 93 

1893- 9'1 

189'1- 05 

1895- 96 

AllllO 

scolastico 

1896-- 97 

1897- 98 

1898- 90 

1890- 900 

1900- 901 

1901-902 

1902- 903 

1903- 904 

1904 -D05 

IG 

JG 

li 

9 

13 

18 

8 

10 

21 

16 

Dal 1881 al 1896 : 

11 

u 

13 

14 

Dal 1896 al 1905: 

30 

32 

22 

2± 

27 

34 

3J 

lO 

Nu.mero degli scolari inscrir._t~~~ Numero l S 1~bi~·on o i 
Corso prepar./1 Corso tecn1co com- gh esam1 i 
lili~~ l classo Il classe /l li classe plessivo finali i 

14 1 l " l n " l . 
:: l :: ' l - " : l l< l 

11 43 

21 8 56 

~ 15 ~ ~ 

15 Ll 16 56 

w l() 14 13 61 t 
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Elenco degli scolari che subirono .g·li esami finali 

dall' anno 1881-1905. 

18tH-82 

Antoncich Giovanni 
Hreglich Michele Domenico 
:f.Ireglich Michele Giusto 
Leva Giovanni 
Maver Massimiliano 

*Prenmda Giovanni 
Suttora Giovanni 

1882 - 88 

An toncich Lodovico 
Badessich Giovanni 
Cattarinich Candido 
Francovich Giuseppe 
Garzancicb Gio vanni 
Giadr ossich Nicolò 
Ivancich Pio 
Maver Mas:;imiliano 
Martinolich Leandro 
Suttora Guido 
Starcich Mare' Antonio 
'l'a.rabochia Antonio 

Bltdes:;ich Antonio 
Delistovich Angelo 
Giaconi Andrea 
Giad rossich Giova.nni 
Hreglicb Giovanni 
Hreglich Giulio 
!lfalabotich Nicolò 
'l'a.rabochia Antonio 
Vidulich Maroo 
Zacevich Giuseppe 

1884-85 

Benussi I ginio 
Capponi Alberto 
Mihalich Emidio 
Nicolich-Pack Gnalberto 
Peranovich Giuseppe 
'I'arabochia Adriano 
Malabotich Nicolò 
Vidulich Salvatore 

l segna ti con asterisco \'') riportarono la distinzione. 
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1885-86 

Callich Giovanni 
Cosu.lich Antonio 
Cosulich Nicolò 
Hreglich Ginseppe 
Moricich Giovanni 

188H-87 

Cosnlich Silvio 
•i• Cosulich Simone 

G erolimich Giusepp e 
Hreglich Casimiro 
Scarpa Guglielmo 
Snttora Antonio 

1887 -SS 

Bonicioli Cesare 
Bussanich Giacomo 
Cosulich Giuseppe 
Mar tinolioh Antonio 
Nicolich M8rco 

1888-81) 

A ntoucich A1essanclro 
A utunoviclt Gabriele 
Bussanich ::lilvestro 
Covacevich Simone 

* Mavcr Alessandro 
Mi hovich Antonio 
R agusin Gi useppe 
l{ibarich G iovanui 
Vicltùich Stefano 
V olarich Giovanni 

1881)-90 

Andreis Antonio 
Cherubin .&Loriano 

1889-90 

Cosnlich Eugenio 
Giaconi Giova.nni 

•i•Saccomani Carl o 
Ti5ri5k ]l:rnili o 

18!10-l)l 

Bussanich Antonio 
Gcrolimich Candido 
Ivancicb Giuseppe 
Mareglia Moldo 
Suttora NaJ.ale 
Za.cevieh Giovanni 

1 891 - 92 

Bartulich Giovanni 
Hreglich Augusto 
Maver Giulio 

1892-~13 

Cosulich Emiro 
Sablicb Pietro 
Suttor a Giacomo 

Cosnlich Giuseppe 
* Desimoni Nicolò 

Haracich Lino 
L eva Giuseppe 
Nicolich Antonio 
Premnda Giacinto 

1894 - ~)5 

Druscovich Natale 
Martinolich Marco Leone 
Privilegi Giuseppe 
Stra oli no Pietru 
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1894-95 

Zacevich Leone 
Zar Ettore 

1895-9(; 

Bachich Edoardo 
Casa Luigi 
Millemoth Gustavo 
P etronio Mariano 

1896-97 

B i:ihm Carlo 
Budinich Virgilio 
Cattarinich Arrigo 
Foche Costantino 
G erolimich Candido 
Gerolimich Paolo 
Martinolich Raniero 
Radoslovich Antonio 

1897-98 

Baicich Antonio 
*Cosulich Giovanni 

Cuchich Martino 
Demarchi Giovanni 
Filini Giovanni 
Gerolimich Giuseppe 
Giadrossicb Antonio 
Machek Luigi 
l\iartinolich Antonio 
Martinolich Luciano 
Martinolich N o è 
Mircovich Giovanni 
Scopinich Domenico 
'l'arabochia Antonio 
T enze Giuseppe 
Tominich Antonio 

1897-98 

Zar P ietro 
Zarich Luca 

1898 -~)9 

Martiuo lich Matt eo 
Ruda.u Marsilio 

1899-900 

1900-01 

Cosul ich Amerigo 
G erolimich Candido 
Gladulich Alessandro 
Premuda Giovanni 
Ragusin Antonio 
Reya de Roberto 
Viclulich Arturo 

1901-02 

Cattarinich Rocl olfo 
Craglietto Francesco 
Gladulich Giuseppe 
Nico lich Vittorio 
Premucla Marino 
Ragusin Enrico 
Ragusin F erdinando 

* Scopinich Antonio 
Stuparich Cesare 

1902-0:~ 

Carajan Raclames 
Costùich Alvise 
Favrich Alessandro 
Lebzeltern V olfango, bar. de 
Martinolich Nestore 
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1902-0:3 

Pasch Alessandro 
Seidl Oscarre 
Stuparic:h Antonio 
Ta.rab ochia Eustachio 

H)0:3 - 04 

Gobbo Lino 
Premucla. Giovanni 

*Premuda Giuseppe 

1903 - 04 

Premucla Guido 
Raimondi Antonio 
Vidnlich Ramiro 

1H04 - 05 

Gerolimicb Cesare 
H.agusin Giovanni 
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Prospetto delle pubblicazioni scientifiche e letterarie 
dei docenti che hanno appartenuto od appartengono tuttora alla 

i. r . Scuola Nautica di Lussinpiccolo. 

Gelcich Eugenio, i. r. Consigliere aulico, Ispettore centrale 
per l'istruzione commercia-le, I spettore delle i.i. r .r. Scuole 
nautiche, Presidente della Commissione esaminatrice pei 
candidati al magistero nautico, Direttore della Scuola 
nautica di Lussinpiccolo dal 1881 al 1895 : 

OPERE: 

Kartenlcmuk (Sammlnng Goschen), von E. Gelcich und 
F. Santer, Leipzig. 

,,Cartografia" (Manuale Hoepli ). 111anuale tco?"ico-pmt-ico 
con w~ Stmtv sulla stm·ùt della ca-rlO!Jrafia. :Milano 1894. 

,Ottica" (Manua-le Hoepli). Milano 1895. 
Est·uclivs sobrc el desenvolvimimto histurico dr~ la Navegacion. 

Valencia 1889. 
Geschiclttc der Ulmnachcrkunst. vV eimar 1887. 
Hanclbuclt Vienna 1891. 
Die Tah ellen Vienna 18H2. 
Die 'l'heoric des ::>chiffsmagnetismus ttnd ilwc Anwencl~tn!J 

auf" clic P.raxis. ìVien 1877. 
Corso di ast?·o1wmia nautica. Vienna 1880, II ediz . 1897. 
Lct scoperta dell'America e C1··i.stof"oro Culo mb o nella lette·mlu·ra 

cuntempomnea. Gorizia 18\JO. 
Die ast1·onornischc IJcstimmung clc1" geogntph. Co01·clinatcn. 

Wi en lDO'I. 
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8tudien uber clie Entwickl~mgsgeschichte dm· 8chiffalwt. 
Laibach 1882. 

Physilcaz.ische Gco.rtrnphie cles Mee1·es. Vienna 1881. 

MONOGRAFIE: 

,Geschichte der Entwickluug der nautiscben ìVinke.lmess
instrumente" . (Mitteilungen aus d. Gebiete d es Seewesens. 1885.) 

,Necessità di una Scuola eli macchinisti nel Litorale" . 
(Rivista della marina mercantile.) 

, Die Langenbestimmung duroh Beobacbtung von Stern
bedeckungen". (Mittoilungen aus clem Gebiete d es Seewesens.) 

, U e ber clen giinstigsten Punkt flir den Dmchschnitt d es 
Aequators bei Reisen i m Atlant.ischen un d Stillen Ozean ". 
(Ibid. 1886.) 

,Zu den Maniivenegeln in Sti'trmen" . (Ibicl . 1886.) 
, Sulle leggi degli uragani". (Rivista della marina mer

cantile, 1885.) 
,Nuova bussola marittima di E. Bisso n ". (R ivista della 

marina mercantile, 1885.) 
,Die gnomonische Kartenprojektion in ihrer Bedeutung 

flir di e praktisohe Sohiffahrt". (Mitteilungen aus dem Gebiete 
cles Seewesens, 1884.) 

, Eine einfache Lusung zweier nautischer Aufgaben". 
(Ibid. 1885.) 

, Sulle varie ipotesi riguardo all'origine delle 'l'oleta dei 
Veneziani". (Rivista della marina mercantile.) 

, I recenti progressi delle scienze nautiche". (Ibid . 1885.) 
,Di alcuni metodi proposti negli ultimi anni per le de

terminazioni del , Punto nave". (Ibid. 1885.) 
,Beitrage zur Geschichte cles Zeitalt. der Entdeckungen". 

(Zeitschrift der Gesellschaft fi'tr Erdkuncl€' zu Berlin, 1885.) 
,Zur Bestimmung der geograpbisohen Lange auf Reisen". 

(lbid. Bd. XIX.) 
, Die mathematisoheu Instrumente . cles Bresoiauer Grafen 

Giambattista Suardi". (Zeitsohrift fi'tr Ma.thematik nnéi Physik. 
Leipzig, Bel. XXX.) 
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, Ueber die i\{etbode des naut.ischen Unterrichts und iiber 
nauti sche Lehrmittel". (.iVIitteilungen aus clem Gebiete cles See
wesens). 

, Zur Losung der nautiscb-astronomischen Probleme mit 
den Tafeln der vergrosserten Breiten"- (Ibid. 1896.) 

, Die Methoclen der sogenannten neueren Astronomie in 
ihrer historischen Entwicklung". (Ibid. 1892.) 

,Zur Fra.ge der praktischen Ausbildung unserer zuklinft
igen .iVlerkantil Kapitane. (Ibid. 1900.) 

, Toscanelli in der Columbus Literatur". (Mittei lung. der 
geographischen Gesellschaft, \Vien 1893. ) 

, I primi passi delle scienze nautiche" . (Rivista marittima, 
Roma 1892.) 

,La scienza nautica di Nonio alla fine del secolo XVII" . 
(Ibid. 1894.) 

, Eine Studie ftber die Entdeckung der Analytiscben Geo
metrie" . (Das Werk cles Marius Ghetaldi aus Hagusa.) (Zeit
schrift fl'lr Mathematik und Physik. Bd. XXVII.) 

, Ueber den Vorschlag cles Marius Ghetaldi, die Grosse 
der Erde zu bestimmen". (Ibicl. XXVIII. ) 

, Die verscl1iedenen Methoden zur Losung der Probleme 
der orthodromischen Scbiffahrt". (Mitteilung. aus dem Gebiete 
cles Seewesens, 1883.) 

, Die Hefraktion u . Unverlasslicbkeit beobae:hteter Kimm
abstande". (lbid. 1880.) 

,Der Fischfang der Gascoguer und clie Entdeclmng von 
Neufundland" . (Gesellsch. fli.r Erdkunde zu Berlin. Vol. XVIII.) 

, Zur Theorie der Stiirme" . (.iVIitteilung. aus den1 Gebiete 
des Seewesens. 1879.) 

, Geschichte der Gesetze d es· Stosses". (Zeitschrift fiir 
Mathematik uncl Physik. Leipzig, Bd. XXXIII.) 

, Die erst. Bestimmungen der Hotationsclauer der Sonne". 
(Ibicl. Bd. XXXIV.) 

, Zur historischen Geographie des schwarzen Meeres". 
(Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft in Wien.) 

,Columbus-Literatur"- (Geographiscbe Gesellscbaft zu 
Berlin. 1887.) 
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nZur G eschichte d es Seerettungswesens". (Mitteilnng. aus 
dem Gebiete cles Seewesens. 1888.) 

n U e ber sùdliche Kurorte an der osterreichisch. Kùste". 
(Geographische Gesellschaft, Wien 1890.) 

,lVIagnetisèhe Ortsbestimmungen an don sùdostlichen 
Grenzen Oesterreich-U ngarns". (Sitzungsbericht d. kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften. 1888.) 

,Materialien zur vorkolumbischen Geschichte Amerikas~. 
(Gesellschaft flir Erclkuncle. Berlin, Bel. XXV.) 

,Bestimmung der geograph. Position nach der Methode 
der Standlinien". (Ibid. Bd. XXIV.) 

, U e ber die nautischen Kenntnisse im Zeitalter der grossen 
Landerentdeckungen". ~Mitteilung. aus dem Go biete cles See
wesel!ls. 1889.) 

,Nonius und Merkator". (Ibid. 1890.) 
,Erleichterung der taglichen Schiffsrechnung clurch Tafeln 

der Stunden winkel un d der Korrektion Pagel". (Ibid. 1889.) 
,Instrumente und Methoclen zur Bestimmung der Schiffs

geschwindigkeit". (Zeitsch. f. Instrumentenkunde". Berlin 1884.) 
,Compasscompensationen''. (lbid. 1883.) 
,Zur Geschichte der Instrumentenkunde in Spanien". 

(Ibid. 1883.) 
,Ueber kftnstliche Horizonte". (Ibid. 1885.) 
,Die erste li-eise des Vespuccio und clie Actas de la lV. 

Reunion de Americanistas". (Zeitschrift flir wissenschaftliche 
Geographie, Weimar. V. Jahrgang.) 

,Ein Beitrag zur Geschichte der Seekarten". (Ibid. IV. ) 
,Colali y Puizon". (Ibicl. IV.) 
, Geschichtliche Bemerkungen zur Littrow >schcn .Methode 

der Zeitbestimmung". (Annalen der Hydrographie un d Mari t. 
Meteorologie. Berlin 1883.) 

,Ueber clie Mitwirkung der Kriegs-Marine bei der Er
mittlung der geographisc];}. Coordinaten". (Mitteilung. aus clem 
Gebiete cles Seewesens. 1902.) 

, U e ber neuere Chronometernntersnchungen". (Zeitschrift 
ftir Tnstrurnentenlnmde. 1893.) 
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, Zur Geschi chte regelmassiger Schiffahrtsverbilldungen 
zwischen Europa und Ostindien". (Geograpbische Blatter , 
Bremen 1893.) 

, Die Bestimmung der geograph. Schiffsposition in dem 
sogenannten kriti schen Falle". (Sitzungsberichte der kaiserl. 
Akademie der Wissenscbaften. \Vien 1892.) 

,Zwei Ausziige aus einer Sammlung von Reisebeschrei
bungen aus dem XVI. J a.hrbundert". (Geogra.phische Blatter , 
Bremen 1894.) 

, Langenbestimmung am: Mondeshohen und Mondeskul
minationen" . (Zeitschrift fur wissenschaft. G eographie. 1890. ) 

, Zur Geschi chte der Area1bestimmung eines Landes". 
(Berliner Gesellscbaft fur Erdkunde. XVI.) 

, Beitrage zm Geschichte der ozean. Segelan weisungen ~. 
(Annalen der Hyclrographie. Berlin u. ,Ausland". 1892 n. 1893.) 

,Zur Geschichte der Entdeckung Amerikas dm·ch die 
Skandinavier". (Berlin, Gesellschaft fùr Erdkunde. 1892.) 

,Losung der Martin Behaim F'rage" . (Geograpb. Gesell
schaft, Wien 1893.) 

,Dieppe im Zeitalter der grossen Lancler Eutdeckungen " . 
(Bremen, Geographische Blatter. l8cl2.) 

, Die Ortsbestimmung des Columbus auf der ers ten H.itck
reise" . (Gesellschaft ftir Erclkunde, Berliu 1882.) 

, I/ infauv.ia della scienza nautica" . (Rivista marittima, 
Roma 1890.) 

,Chronometer-Studien". (Mitteilung. aus dem Gebiete cles 
Seewesens. 1880-81 -82.) 

, Die Schlussrechnung bei der La11genbestimmung aus 
Monddistanzen vor dem Erscheinen cles N autica.l Almanac''. 
(Anna1en der Hydrographie, Berlin.) 

,Elektrotechnik und Scbiffahrt in clen letzten 20 J ahren". 
(Elektrotechnisches Ecbo, Magcleburg 1894.) 

, Die erste Expedition zur formlichen Besitzergreifuug der 
Philippinen". (G esellschaft fiir Erdkunde, Berli n 1891.) 

,Di un metodo per la determinazione del punto indi
pendente cla errori istrmnentali". (Rivista maritt., 11-oma 1901.) 
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,Entdeckungsreisen, welche unternommen wurden, um 
di e Nord westkli.ste Amerikas zu erforschen". (Geograpbische 
Gesellschaft, Wieu 1892.) 

,Aus den Briefen Peter Mart:yr 's " . (Gesellschaft fi'lr Erd
kunde, Berlin 1891.) 

, Vermischte Studien zur Geschichte der mathematiscb en 
G eograpbie". (Zeitschrift fl'lr wissenschaftliche Geographie, 
Weimar 1887.) 

, Wie wir N autik gelernt ha ben, w:ie wir N autik Jehren, 
und wie es unsere Nachfolger tun werden '·. (, Hansa", Ham
burg 1898.) 

,Zwei Briefe ii ber die Magellan 'schc vVeltmnseglung". 
(Sitzungberichte der kaiserlichen Akademie cl er ìVissenscbaft. 
Wien 1889.) 

, Der Antrag d es Columbus bei der venetian. Republik". 
(Ausland 1892.) 

,Znm 12. October 1892". (Ibid.) 
,Ueber eiuige Tellurien, Lunarien nncl Planetarien". 

(Zentralzeitung fi.i.r Optik unel Mechanik. Bel. X.) 
,Ueber Messung der Luftelektrizitat". (Ibiel. Bel. IX.) 
,Die Fortschritte im Kompasswesen" . (Ibid. Bel. VI.) 
,Ueber Nautiscbe Diagramm Instrumente unel Rechen-

apparate". (Ibiel. Bel. V.) 
,Die Instrumente unel >vissenschaftlichen I-Iilfsmittel der 

N autik zur Zeit der grossen Lanelerenteleckungen". (In der 
Hamburgischen Festschrift zur Erinnerung an clie Enteleckung 
Amerikas. Bd. I., Hamburg 1892.) 

NB. L'elenco è incompleto. 

Budinich Antonio, prof.: 

Le sviluppate delle linee d·i secondo m·dinc. Programma eleJ.Ia 
Scuola media superiore eli Stato in Fiume. 1877-78. 

Cenni s·ulle macchine a vapot·e. Fiume 1881. 
Traduzione della Raccolta di esempi e gnesiti d·i a·ritmetica 

cd al,qebm pm· le scHole medie, del dott. Ed. Heis. 'rorino 1889, 
II edizione. 
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Su.lla phì oppo1"tuna disposizione degli ayhi in ~tna 1·osa 
nwgneti cct. Pubblicato nella , Rivista della marina mercantile", 
Trieste 1888. 

Co-rso elementa·rt! di na·uticct, parte I. Appunti sulle osser
vazioni circummeridiane. Pubblicato nella ,Rivista ll!larittima 
di Roma" nel F ebbraio 1895. 

Del grado di appt·ossimazione nelle osservazioni ast-ronomiche 
in mat·e. Pubblicato nella , Rivista mari ttima di Roma" , nel 
Giugno 1895. 

Nozioni sulle macchine a vapore. 

-Budinich Melchiade, prof. e consigliere scolastico: 

Cenno stm·ico sull' i. t·. Smola ncmtica rli Lttssinpiccolo dalla 
snct fondazione (1855) fino all'anno 1881. Programma dell'i. r. 
Scuola nautica, 1881-82. 

La so1·veglianza domestica cle_qli scvla·ri .. Programma 1883-84. 
Qttamnt' anni eli Gove·rno. Progra=a 1888 -89. 
L~tssingrancle. Cenni storici. Programma 1892 -93. 
Cenni di stM·ia ~tn-i·ve1 ·sale con t·i flesso al commercio ed alla 

navigazione, Vienna 1890. 

Cosulich Nicolò, i. r. alfiere di vascello nella riserva, i. r. di
r ettore: 

Cenni storici dell'i. r. s~wla nmttica eli Lu.ss·inpiccolo; 
continuaz. al lavoro del prof. Budinich, 1881-82 fino all'anno 
19001). 

Detc1·minazione del punto nave mediante linee di posizione. 
Programma 1902 -03. 

Cosulich S. Quirino, docente di diritto marittimo: 

Delle assicut·azioni in yenemle e dell' assic-urazione marittima 
in pat·ticolare. Programma dell'anno scolastico 1891-92. 

1) Furono poi portati fino alla fine dell'anno scolastic0 1904 · 05. 
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Giaxa de Vincenzo, prof.: 

Sul metodo gmfico clel capitano Snmner. Programma delia 
i. r. Scuola Nautica eli Lussinpiccolo 1882-83. 

Cenni Sttlla staBBatura delle na'VÌ se_qHiti ila u,na. deGhtBione 
clcmentm·e delle formule di Shnpson e Chapman. Idem 1886-87. 

Riflessioni wi vari metodi proposti per la detennimctBione 
della latitudine col mez.~o delle altezze circummerùl . Idem 1893- 94. 

Di mw {o1·mula che esp-rime esattamente la 1·iduzione al 
me1·idiano. Idem 1896-97. 

Die gnomonische Kartenzn·o,iection in ihrc1· Becleu.tunf} (ii:r 
die pmktische Schiffahrt. Pubblicato nelle , ll1ittheilungen aus 
dem Gebiete cles Semvesens", Polal) 

Haracié Ambrogio, prof.: 

Snlla vegcirtzione e sul cl-ima dell'isola di. Lnssin. Programma 
degli anni scolastici 1889-90, 1890-91, 1894-96 e 1897-98. 
(L'opera completa vedrà la luce q n est' anno in edizione speciale.) 

Die Jnsel Lussin, i/i:r Klima 1mil dwe Ve_qetation. ,Deutsche 
Rundschau fiir Geographie und Statistik", Wien 1892. 

La dist1·ibHzimw geografica delle piw'!te e clegli cmimali con 
particola~·e Tig·tuwdo ai p'l"odotti ?wt·m·ali che hanno maygio1· im
pO?·tanza nel comme1·cio moncliale. Libro di testo. 'rrieste 1901. 

Pizzetti Rocco, pro f.: 

Elementi della dott?·ina delle macchine a vapo1·e. II edizione. 
Libro di testo per le Scuole nautiche. Venne tradotto anche 
nella lingua ungherese. Fiume 1903. 

Manuale di geog·rafi,ct, matematica e fisica pe1· le classi in
fe?·iori tlelle Scuole mdie. Libro eli testo. Venne tradotto anche 
nella lingua ungherese. Fiume. 

') Qnest.o lavoro venne pubblicato assieme al Direttore di allora 
signor Eugenio Gelcich. 
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Riboli Antonio, prof., i. r. alfiere di vascello nella riserva : 

Gons-iclerazioni S!bl 1woblemn delle chte altez.ee, nella StrenmL 
pubblicata nell'occasione del 50"'" anniversario dell'i . r. ScuoliL 
Nautica di Ragusa. l\:l03. 

Salvi Ubaido, prof. : 

lnfl-nenza della ·nwtrmw.tir·a e fisica nell' -istntzioue echtcativa. 
Programma dell'i. r. Scuola. nautica 18\:lii-96. 
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ALLEGATI. 

Riuscirà certamente caro al lettore di poter leggere in 
tutta la sua integritit qualche documento che si riferisce a 
queste pratiche avviate fra Comune e Governo. Il primo che 
allo scrivente fu dato di rinvenire r0\7 Ìstando l' archivio Co
munale è il seguente : 

Nro. 5986 ----...-----
Nro. I. 

Alta Spettabile D eputazione Currmnale 

L ussinpiccolo. 

In seguito al Decreto dell' I nolita i. r. Heggenza Circo
lare eli 27 pp . Nro. 5454 si partecipa a codesr.a Spet;t. Depu
tazione Comunale, che Sua Maestà I. e H. A postol. con Sovrana 
Risoluzione dei 26 Giugno a. c. dispose riguardo la r eorga
nizzazione dell'istruzione nautica nell' Impero Austriaco il 
seguente: 

L e scuole di nautica saranno divise in superiori ed infeTiori. 
Le Scuole di ]\'antica superi ori saranno a Trieste, V euezia, 

Fiume e Ragusa., e le inferior i a l'toviguo, Zara, Spalato e 
Cattaro. 

Le· superiori abbracciano: 
a) un corso biennale peli' inseguamento teorico e pratico di 

Capitani a lungo corso, e dei tenenti; 
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b) un corso semestrale estivo pell' insegnamento pratico di 
Capitani a lungo corso, e di futuri Capitani a grande 
cabotaggio ; 

c) un corso serale e ciò universale per condottieri marit
timi del piccolo cabotaggio e di nostruomini; 

d) un corso annuo pell ' insegnamento teorico pratico nella 
costruzione navale . 
Presso le Scuole Nautiche inferiori non esisterà il corso 

biennale mentovato sub d). 
Coll'insegnamento descritto ad et), b), c), si ebbe ClU'a 

per ogniduno dei principali podi dell'Impero a favore dei 
marittimi d' ogni categoria, e mediante il corso addotto ad r.l) 
anche pel bisogno della costruzione navale in ogni parte del 
litorale austriaco. 

Gli scolari della Nautica del corso biennale non sono, 
come finora, obbligati allo studio delle materie della Scuola 
H.eale inferiore, tranne quello della dottrina di religione, e 
ponno limitarsi al solo studio delle materie . marittime. 

E ssendo stata diggià con Sovrana Risoluzione dei 24 Set
tembre 1849 placidata l'erezione d' una Scuola N antica in Ro
vigno; dall' altra parte dovendosi a t tendere dall' erezione di 
una Scuola N antica a Lussinpiccolo molto prosperamente, come 
l' aveva esposto l ' i. r. -Governo centrale marittimo all'eccelso 
Ministero di Commercio, ordinò l'eccelso i. r . Ministero del 
culto ed istruzione, che mantenendo la Scuola di Nautica a 
Rovigno, si riprenda la trattativa stùla erezione d' una Scuola 
di N antica a Lussinpiccolo, e ciò sulla base che gli abitanti 
di quest'isola, d'altronde conosciuti agiati, i quali si sono 
diggià nell'anno 1851 risolti a sopportare le spese di una 
Scuola Nautica, si assumano la somministrazione e manuten
zione delle necessarie spese di località, e di mezzi necessari 
all' insegnamento, si assumano la fornitura di mobili del locale 
d'istruzione, ed il pagamento dell' occorrente inserviente, nel 
qual caso poi la paga del maestro di nautica verrebbe prestata 
dai fondi dello Stato mentre oninamente basta ai bisogni 
locali qui una Scuola inferiore di Nautica; la quale sarebbe 
opportunamente da unirsi con questa Caposcuola di tre classi. 
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Sua Maestà I. e R. Apostolica ha inoltre sovranamente 
dichiarato, che l'erezione delle Scuole N antiche ne' luoghi so p m 
accennati non estende minimamente il diritto de' Comuni di 
erigere nel proprio seno delle Scuole Nautiche, più o meno 
complete, principalmente del corso semestrale, qualora essi 
Comuni vi fossero propensi, e ne sentissero il bisogno; ·come 
ciò venne pubblicato colla gazzetta offiziosa ossia l' , Osserva· 
tore Triestino" Nro. 247. 

Incaricato quindi quest' i. r. Capitanato distrettuale in 
seguito al Decreto dell' eccelsa i. r. Autorità scolastica, Pres. 
dei 18 Ottobre pp. Nro. 1844 d' incamminare le r elative trat
tative con codesta Spett. Deputazione Comunale a seconda dei 
premessi cenni, nonchè di rassegnarne il risultato quanto prima 
all'Autorità superiore, La invito eli tosto prend ere l 'argomento 
in matura deliberazione della H,appresentanza Comunale e di 
presentarmene uno schizzo, che abbracci tutte le condizioni 
sopra stabilite, nonehè il modo nel quale si deciden\ la loro 
soluzione, onde poi si pos~a passare commissionalmeiite alle 
relative pratiche e proposte. 

LUSSlN , 8 Novembre 1852. 

lgu. Ent. Bech, m. p. 

Nro. II. 

SegHe la ?'iS?JOsta ilata dal Comune : 

Nro. 1332 --------- Capitanato dist1·ett~tale. 

Ricevuto appena il riv. Decreto di codest' Inclita i. r. 
Autorità d. d. 8 m. c. Nro. 5986, la sottoscritta si fece pre
murosa di convocare la Rappr. com. ed esporgliene il conte
tenuto per corrispondere indi alle superiori ricerche. 

La Rappr. com. accolse con grato animo la deliberazione 
dell'eccelso i. r. Ministero del Culto ed Istruzione circa l' isti
tuzione d'una Scuola N antica, cotanto desiderata e cotanto 
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sentita in questo paese, non senza nutrire lusinga che, ri co 
noscendone l' importanza e la necessità, il saggio ed illuminato 
Governo di S. M. I. e R. A. vorrà favorevolmente interporsi 
acciò nell'avvenire venga qui pure istituita almeno una Scuola 
Nautica inferiore come ciò fu decretato per Rovigno nella 
nostra Provincia ed in altre città della Dalmazia. 

Essa in questo incontro non potè discostarsi dalle tuttora 
pendenti trattative circa all'ingrandimento dell'attuale edifizio 
scolastico ed all'idea emessa nel sullodato Decreto, che cioè 
questa Scuola Nautica per il momento ,sarebbe opportuna
mente da unirsi con questa Caposcuola di tre classi", volle 
riconoscere essere desiderio dell'ecc. i. r. :Ministero, come già 
negli anni addietro lo aveva decretato, che i locali d' istru
zione pei maschi fossero o segregati o disgiunti da quelli per 
Le femmine . 

E partendo da questi principii la Rappresentanza comu
nale deliberò: 

l. Assumersi il Comune l'obbligo di costruire un nuovo 
edifizio scolastico, poco discosto dall'attuale e sullo 
stesso piano; 

2. dover essere compiuto questo lavoro di costruzione an
cora entro l'anno amministrativo 1853 ; 

3. a questo scopo essere da ricercarsi l'i. r. Capitanato di
strettuale per l'assegno del deposito presso la sullodata 
Autorità, esistente nell'importo di fior. 1638·50 di 
ragione del fondo destinat0 peli' ingrandimento dell' e
difizio scolastico; 

4 . a coprire il restante della spesa occorrente sì per la 
fabbrica, che per l ' addattamento dei locali ad uso di 
scuola, autorizza la Rappresentanza comunale la sot
toscritta di valersi di robotte con esclusione dei 
giovani al di sotto dei sedici anni, dei vecchi al di 
sopra dei settanta anni, degli ii. rr. impiegati, del 
Rev.'1° Clero e degli individui salariati del Comune ed 
a ripartire quanto mancherà in danaro sulla possi
denza eli questo Comune sopraimponendo il casatico, 
la fondiaria e l'industria; 
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5. compiuto questo ed ifizio e passata colà la scuola femmi
nile, col principiare dell'anno scolastico venturo po
tranno essere destinate due stanze dell'attuale edifizio 
scolastico ad uso di Scuola Naut.ica; 

6. n el prelimi na.re dell'anno venturo susseguente, dalle. 
rendil;e comunali verrà assegnato l'importo necessario 
a.IJ'inserviente. In questo proposito venne però osser 
vato che all 'attuale in~er viente si dit g ià un qualche 
compenso dal Com.une e che forse potrebbr>si riunir e 
in uzut sola persona anche questo nuovo posl-.o, nel 
qual caso necessariamente il Comune aumenterebbegli 
di un qualche importo i suoi emolumenti: 

7. egualment e n ell'indi cato preliminare saranno assegnate 
le somme indispensabili per la provvista dei mezzi 
n ecessari all'insegnamento, mentre la Happresentanza. 
comun. ha opinato che per ora si cerchi se da ab la
zioni spontanee di quest i cittadini, quasi t utti dedicati 
esclusivamente alla marittima induskia., si potranno 
ottenere i necessarì istrumenti, gia.cchè in caso di 
difetto la loro provvista. o quella dei mancanti sarebbe 
possibile di eseguire in 'l'r.ieste in brevi giorni; 

8 n on essere necessario tra.l;ta.re snlla sommiuistrazione e 
mann teuzi one della località e snlla fornitura dei mo 
bili, mentre il Comune è già ob bligato a. provvedere 
a tutto ciò per le. att,nali scuole e perciò provveder à 
anche all'occorrente p el nuovo Istituto ; 

9. a ripara1·e pertanto ai clitipendì che verranno incont.rati 
dalla Cassa comun. per l' acq uisto, per la fornitu ra e 
la buona manutenzione degli. istrumen ti necessarì alln. 
nautica istruzione, la Happresentanza comun. vorrebbe 
che le competenti Autorità a vantaggio della Cassa 
comun . ·volessero attivare una tassa. d'iscrizione in 
questa nuova scuola n el tenue importo di fior . 5 da 
pagarsi una volta tanto all' atto della sua. immatrico
lazione da ogni singolo aJ lievo che per moti\'i di 
povertà n on meritasse el i essere liber ato. 
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Un tanto si onora la sottoscritta di sottoporre ai saggi 
riflessi di codest' inclita i. r. Autorità, nella speranza eli aver 
corrisposto ad ogni ricerca del già accennato riv. Decreto, e 
nel desiderio che l'i. r. Capitanato distrettuale voglia quanto 
prima procedere ulteriormente in proposito, onde questo Comune 
possa nel nuovo anno scolastico fruire dei vantaggi che gli 
procurerà la accordatagli scuola. 

LUSSINPICCOLO, 24 Novembre 1852. 

lL PODES'l'A: 

<lott. Vi<lulich, m. p. 

Nro. III. 

Ecco il tenore clel documento 1·i(e1·entesi allct Risot. Sovr·ana: 

Nro. 11)16 
'----o.,.----' 

Alla Spettabile Deputazione Cormmale 

Lussinpiccolo. 

A tenore del D.10 27 p. p. Gennaio Nro. 115 dell'i. r. 
Autorità scolastica provinciale, S. M. l. e R. Ap. con Sovrana 
Risoluzione 5 mese stesso, si è degnata di accordare l' istitu
zione di una Scuola Nautica inferiore in Lussinpiccolo, e di 
determinare in pari tempo, con riflesso alla Sovrana Risolu
zione 24 Settembre 1849, che anche a l1.ovigno abbia a sus
sistere una scuola di eguale categoria. 

In seguito a che, eccettuata la paga del maestro d'annui 
fior. 700, che sarà somministrata dal fondo scolastico, e la 
rimunerazione d'annui fior. 100 pe1; il catechista, che verr à 
prestata dal foRdo di religione, tutte le altre spese relative 
alla Scuola Nautica di Lussinpiccolo, e riguardanti l'acquisto, 
l'adattamento e la conservazione dei locali, cilegli utensili e 
degli stromenti scolastici ed il salario del personale di servizio, 
dovranno essere sostenuti dalla Comune di Lussinpi~-~olo. 
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Questa Scuola N antica sarà congiunta alla Scuola popo
lare di tre classi che qui esiste, ed assoggettata alla stessa 
Direzione scolastica. 

Tanto si comunica ad essa spettabi.le Deputazione Co
munale in esito al rapp. 24 Novembre 1852, Nro. 1331, di 
cui si retrocede l 'allegato, e d'ordine superiore la s'invita di 
rendere possibile quanto prima dal suo canto l' attivazione 
della Scuola di Nautica suddetta, facendo ht immediata prov
vista di tutto l' occorrente, e dandosi tantosto la debita cura 
per il rinvenimento, o rispettivamente per l' erezione di un 
locale scolastico per la scuola femminile di qui, attesochè una 
porzione dell'edifizio di questa Caposcuola verrà ad essere 
occupata dalla Scuola N antica in discorso. E qui si osserva 
che la imminente buona stagione si mostra propizia pei lavori 
di costruzioni, e potrà contribuire non poco alla solleciti.ldine 
dai superiori dicasteri cotanto caldamente raccomandata. 

Sull'eseguito si attende informazione a breve termine, 
onde poterne dar ragguaglio alle preposte Autorità, che si 
mostrano molto interessate in proposito e raccomandano con 
il più vivo calore questo importante argomento, cui, stando 
alle precorse trattative, anche essa spettabile Deputazione 
Comunale non dovrebbe essere aliena eli dedicare tutta la 
sua più intensa attività e sollecitudine, e ciò tanto più dacchè 
è certo che da tale sovrana concessione saranno per derivare 
non l ievi vantaggi a questa numerosa popolazione, dedicata 
quasi esclusivamente alla carriera marittima. 

Con questa partecipazione si presta obbedienza ai su
periori ordini contenuti n el D.10 31 a. d. G~nnaio, Nro. 669, 
dell'i. r. l~eggenza circolare per l' Istria. 

LUSSIN, 6 Febbraio 1854. 

J. H. CAPITANATO DIS'l'RE'l"J'UALID: 

lgn. Em. Bech, 111 . p. 
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Nro. IV . 

Ecco quello che da pa·rtc della R app1·escntanzct comunale 
nelle 1·ispettive sed~de venne conc1·etato: 

In seguito alla Sovrana Risoluzione, la Rappresentanza 
comunale nella seduta straordinaria dei 16 J'darzo 1854 Nro. 40, 
co nvocata colla Circolare d' invito degli 8 Marzo Nro. 236, al 
punto 2 dell'ordi ne del giorno: "Sull'istituzione ed attivazione 
della pubblica Scuola di Nautica", prende la seguente deli
berazione: 

S1ùl' istituzione ed atti vazione della Scuola di Nautica, 
il Pod està fece lettura del relativo Decreto Capitanale dei 
G Febbraio p. p ., Nro. lOHi, e considerando la carestia di 
ques t' anno, alle maggiori spese che deve incontrare il Co
nume e specialmente per attivare tanto la Scuola Triviale, 
quanto la Scuola di Nautica, propone che venga nominata 
una Commissione, la quale prenda immediatamente in accu
rato esame tali argomenti e proponga quindi con quali mezzi 
e con quai modi si debba procedere per conseguire ed attivare 
ta.]~ due deliberazioni ancora nel corso di quest'anno. 

Messa a voti quest a proposizione dopo alcuni ragiona
menti in proposito, fu essa accolta acl unanimità e per accla 
mazione vennero incaricati a presentare il relativo piano i 
signori rappresen tanti: :Matte o dott. Nicolicb, Giuseppe G ero 
limich ed Antonio Comandich, interessa·ndoli a produrre con 
tutta soUecitudine e quanto prima il loro elaborato. 

KeUa succes'siva seduta deUa Rappresentanza comunale, 
tenntasi il g iorno 27 Maggio 1854, Nro. 4L, al punto primo 
dell' ordine del giorno stava: ,Rapporto prodotto dalla Com· 
Inissione nominata nell a sessione dei 16 Marzo p . p. a pro
porre i mezzi ed i modi per conseguire ed attivaJ:e tanto ht 
Scuola •rriviale che quella di Nautica". 

Ecco ora il tenore delle proposte suggerite dalla Com
missione: 
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Spcttal!ile Bapp1·cscntanza Comunale! 

La Commissione sottoscrittt"l incaricata con ckliuerazione 
presa nella l1adunanza cl. d. 16 corrente a proporre un piano, 
dietro il quale possano essere poste in attività le venerate 
superiori disposizioni circn. l' apertur a. d'una Scuola rli N an
tica e d' una Scuola popolare tanto maschile che femminile, 
dopo d'aver preso in matura considerazione tutte le circo
stanze, crede di poter proporre q nanto segue: 

11.estando ferm e ed inalterabili le delibera.zioni anteriori 
deUa spett. Rappr esentanza comunale e specialmente guel.la 
della seduta dei 23 Novembre 1852, con cui veniva decistt Ja 
separazione de.Ua Scuola maschile dalla femminile , lasciando 
a.l.la Rappresentanza comumtle la cura di erigere a tempo più 
opportuno J' edifizio, che si r ende indispensabile per la scuola 
femminile, ritenendo per inalterabile la decisione cl e.Ua Rap
presentanza comunale sulJa necessità e C0Jl\7enienza di !tprire 
una scuola popolare di due classi e desid erando di vedere 
compit i i voti di questa popolazirme coll' apertura d' una Scuola 
N antica, la Commissione sottoscritta opina: 

1, 2 e .'3 om-issis. 
4. Jlest. >1 ancor a. a fare un qualche cenno S lli modo di prov

vedere ai requisiti de.Ll:1 Scuola N antica. Due ~arelJ IJero , 

secondo l' opinione J ei sott.osc.ritti , i modi di soddisfare 
ai bisogni di questa scuola ; quello eioè d' uua sot to
scrizione dei più agiati cittadini per una sola volta 
di modici importi, che potrebbero essere impiegati 
nell'acquisto dei necessarl istrumeuti, o quello d'una. 
modica tassa d' iscrizione, che dovrebbero pagare tutti 
g li scolari eli Nautica alJ'atto deHa loro iscrizione eli 
LlUesta Classe. Da tale obbligo dovrebbero essere esclusi 
i ragazzi eli famiglie povere, a cui per ta le motivo non 
può e non deve essere preclusa la via a ricevere lH 
n autica istruzione. L a tassa, si è eletto, dovrebbe essere 
modica, ed i sottoscritti. credono, che ta]B potrà r e
putarsi l'importo eli fior. 6 per ogni l'::tgazzo per un a. 
so.l a volta e con tale introito ~ i prtW\7eclerà alla 
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manutenzione della Scuola stessa ed al salario di un 
assistente; e nel caso che ciò non bastasse la Depu
tazione comunale saprà pro vvedere coi mezzi accordati 
dalla legge comunale. 

Sono queste le poche cose, che la Commi ssione trova 
opportuno di sottoporre ai saggi riflessi della Spett. Rappre
sentanza comunale e con ciò crede d'aver corrisposto all' in
carico avuto. 

LUSSINPICCOLO, 31 Marzo 1854 

M . Dott. Nicolich, m. 1'· 
Ginseppe Gerolimich, m. 1'· 
Antonio Coman<lich, m. 1'· 

Preletto il R.apporto qtù riprodotto, la R appresentanza 
dopo pa.recchie discussioni e r agionamenti e dopo inteso l'uni
fo rme parere spiegato dal signor Podestà a nome dell'intera 
Deputftzione ha deliberato açJ. unanimità di abbracciare in tutto 
e p er tutto le proposte della Commissione medesima ed ha 
incaricato la Deputazione com. di intraprendere tutte quelle 
ulteriori praticbe che sono indispensabili affincbe col primo 
di Novembre p. v. possano senza alcun ostacolo od impedi
mento attivarsi sia la Scuola triviale, che quella eli N antica , 
e senza che per questo scopo vi sia nell'avvenire la necessit\ 
di convocare l a Rappresentanza stessa, la qua.le anz i in oggi 
impa.rtisce ogni più esteso potere nel proposito alla medesima 
D eputazione comunale. 

Nro. 5. 

Dal teno·re cl' wut No ta che ·il caposcttola Pibenzik 1·imetteva 
alla D eputazione comunale 1·i,qum·do agl·i ist1·wnenti che si sarclJ
bero 1·esi necessa1·i all' ape?'tnnt dellct Scuolct nmttica si può cw,qnire 
quanto moclcste r1mno le esi,qenze di allont: 



CRONACA DELL' l. R. SCUOLA NAUTICA DJ L USSINPICCOLO. 179 

Nro. 167 .._,_, 

Onwt·issim·i Signo1·i! 

È ormai notorio essere stata graziosissimamente accordata 
da Sua Maestà I. R. Apostolica l' ist{tnzione d' unft Scnoift 
pnbblico-nftutica in questft Città marittima, che deve collocftrsi 
giusta il § 10 de.l Regolftmento organico possibilmente nel 
locale eli questa Capo-Scuola, cui va annessft, o per ogni caso 
in sua vicinanza. 

A cotesta si renderan necessari i seguenti strumenti: 
l. un globo terrestre ed un altro celeste; 
2. una bussola, un locb , un orologio a polvere di 15 se-

condi, ed un altro cl i 30; 
3. un quftdi·ante di riduzione ed un sestante; 
4. un buon orologio da tftsca a minuti e secondi; 
5. a.lcu ni modelli di navigli mercantili; 
6. carte idrografiche, ossia descriventi le ftcque, e partico

larmente il mftre quanto allft nftvigazione; 
7. nn atlante geogmfico con carte specia.li dei principali 

paesi. 
'l'ftle prezioso sta.bilimento da Voi con tantft rag ione 

desiderato con quanta Sovrn.na clemenza Vi fu concednto 11011 

può ~ssere attivato prima che sia.no apparecchiati i detti 
requisiti. 

Inutile sarebbe qui a menzionare le r endite e spese di 
questo Comune qual corpo morale, da cui si potrebbe sperare 
il numerario sufficiente onde farne acquisto, meutre sono bene 
conosciute siffatte circostanze, ed è quindi che per accelerare 
l' apertura di essa Scuola convien rivolgere il pensiero alla 
generosità dei privati, che, legandoli la natura quasi in nna 
famiglia, impone a tutti l'obbligo di concorrere con vicencle voJ 
commercio e ajuto di benefizi alla comune felicità. 

Lungi dall'esigere quest' Uffizio più o meno vistose 
somme di denaro si limita. puramente a pregare Vostre Si- . 
gnorie Ornatissime nella certezza che sarete forniti di molti 
dei dett,i istrumenti, i quali forse od ereditati da quelli che 
riposano nel gelido silem~io della notte, ocl in più copie 
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acquistati, .a vo ler se non clonare a.l prefato patrio Tstit.ul·.o 
nauti co chi nn capo chi l'altro, almeno imprestarli sino a. 
migliori tempi assicurandovi, che verrehbe garalltitn, la loro 
conservazione da chi scrive per essere r estih.titi i n q nell.o sLat.o 
medesimo , in cui sarebbero ricevuti. 

Gli è pertanto, o Signori, che J' infr8.scritt,o, implora.uclo 
al fnturo vantaggio dei vostri figli e concittadini il vostro 
impegno, si fa.rit. interprete elci gntti sensi che resl cran scolpiti 
ne' cuori di color o, i quali ne godran il benefizio cl eH' Istituto 
stesso, e porterà debitamente la Vostra filantropia. a cognizione 
dei sup eriori Dicasteri dappoicM vorrà dichiarare ogni B ene
fattore qui in calce, qual capo fosse egli persuaso a cedere, 
ed a che titolo. 

DALVT. R. ])lREZTONg SCOI,ASTICÀ 

LUSSIN, il di 30 Maggio 1854. 

lf, DlllET'l'OHE: 

P'il>Cl'.l lil'• 111. p. 

PnoF. M. BuDIN JCH, 

DlRE'l·r. N. oo~ULJCH, 
.PHOJi', G. HRJDA~ 



LA FES'rA UOMMEMORArriVA 
DEL CINQ,UAN'l'ESIMO ANNIVERSAIUO 

DELL'I. ll. SOUOI..JA. NA.U'l'IOA. m J:..USSINPIOOOLO. 





Il Cinquantesimo Anniversario 

della Fondazione della Scuola Nautica di Lussinpiccolo. 

Il giorno 17 gennaio 1905 compievasi il cinquantesimo 
mmiver~ario della fondazione della Scuola nautica di Lnssin
piccolo. Il Corpo insegnante non poteva lasciar passare in
nosservata tale faust;a ricorrenza e già durante l 'anno scoiast;ico 
testè decorso, nomina va un comitato, affinchè studiasse il modo 
di render vi emaggionnente solenne la festa. Presentato da 
parte del comitttto al Corpo insegna):lte il piano dei festeg
giamenti nella seduta dei 17 ottobre 1904, veniva stabilito 
quanto segue: 

L'i. r. Scuola nautica di Lussinpiccolo venne aperta il 
17 gennaio 1855. Il giorno della festa cadrébbe quindi il giorno 
17 gennaio 1905. Considerato che il 17 gennaio cade di mar
tedì e visto che una festa della Scuola nautica in questa città 
è festa per tutta la cittadinanza, il corpo in~egnante propone 
di fare la commemorazione nella successiva domenica 22 gen 
naio, poicbè essa riuscirebbe più solenne. Il giorno 17 sarebbe 
giorno di vacanza per la scuola. 

Il Corpo insegnante propone i seguenti festeggiamenti: 
l. Messa solenne con ,'l'e Demn" nella Chiesa parrocchiale 

alle 9 ant.; 
2. Commemorazione scolastica all.e 10. 

Con riflesso alla natura della festa; e, considerato che la 
Scuola nautica non dispone di locali adatti , la Commemorazione 
scolastica sarebbe da tenersi nella sala maggiore municipa.Je 
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di Lussinpiccolo; però questa è poco vasta e non potrebbe 
oif't·ire agli invitati spa;:io e comodità sufficien t i. A quesr,e 
e; igen;:e corr isponde molto meg lio la s:cla del nuovo teatro, 
sito in prossimit.à del la scuola ; perciò il corpo insegmmte 
propone di t euere Ja Commemorazione scolastica nella ;a.la del 
teatro Bonetti. 

La Commemoraz ione scolastica consisterà : 
1. Di un di scorso cl' apertura del Direttore ; 
2. di uu discorso commemorativo del · prof. Gilberti; 
3. di una conferenza sulla telegrafia senza fili del prof 

Zini, con esperimen ti; eveutua.Jmente invece di questa 
una Prelezioue eli Meteorologia.; 

4. di;corso eli chiusura del Direttore. 
Il Corpo insegnante delibera eli dare al la, fe;ta cm·a t,ter e 

locale e eli invitare : 
J. Smt Altezza I. e R. il Serenissimo Sig . Arciduca Carlo 

Stefano, residente a Lussingrande; 
2. l ' E ccelso i. r . Consiglio scolastico provinciale ; 
3. l'illustrissimo signor .lspettore de!Je Scuole nautiche ad 

personam ; 
4. le Scuole nautiche dell'Austria e quella di Fiume e 

Buccari ; 
5. l'Eccelso i. r. Governo marit timo. La Giunta provinciale 

dell' Is tria e· la Camera di Commercio e d' Inclnstria 
dell' Istria, quali benefattrici dell' Istitnto; 

6. tutte le Autorità dello Stato, ecclesiastiche ed autonome 
colla sede in Lussinpiccolo , nonchè gli enti loca.li 
interessati deJJa Scuola e della marina; 

7. gli emeriti professori dell' I stitnto e gli ex scolari colle 
loro famigl.ie i 

8. le scnole p opolari maschili e femminili i 
9. il :Municipio di Lussingrande ; 

10. personaggi alto locati che eventualmente si trovassero 
a Lussinpicoolo in quell'epoca. 

La sera del 7, Dìner del Corpo insegnante con inviti alle 
Autoritit locali, agli emeriti professori dell'Istituto ed agli ex 
scolari. 
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Nel corso de.JJ' fLnno scola~tico corrente verrebbero pub
blicati per l'occasione l' opera del prof. Haraeié sul Oli·ma e 

Vegetazione dell'isola eli L 21ssino, ed un libro 8i1·enna, per le 
quali pubblicazio11i la Direzione ha già chiesto i mezzi ne
cessari. Il corpo insegnante ~Lvanza queste proposte al.l' Ecc. 
i. r. Consiglio scolastico provinciale e ne attende la decisione. 

L ' Ecc. l. li.. Ministero del Cu.Jto e dell' Istruzione con 
alto suo Decreto degli 8 novembre 1904 compiacevasi ap
provare quanto era stato deciso da.l corpo insegnante riguardo 
ai festeggiamenti e neUo stesso tempo elargiva cor. 1350 per 
sopperire alle spese eli stampa della presente 8tn<nna, nonchè 
dell'opera S·nl Clirna c Ver;ctaZ'ione dell'isola eli Lnssino, del 
prof. Haràcié, opera che in parte aveva veduto la luce nei 
Yari programmi eli q ue~ta Scuola N antica dali ' anno 1890- lb98 
e che avuto riguarclu a.JJ.e continue richieste, che venivano 
fatte e dal di fuori e dalla numerosa clientela, che frequenta 
Lt1ssinpiccolo nei mesi d'inverno per trovar salute e conforto 
in questo luogo eli cura, del qua.J e si potrebbe cantare col 
poeta hic ?>e·r assùluul'l& et alienis mensibus cwstas, era stata giit 
completamente smaltita e si rendeva sentito il bisogno cl ' nua 
seconda edizione, alla quale la gentilezza del prof. Haracié 
volle sobbarcarsi, spinto per di più da queU' affetto che lo 
lega al lnogo natio ed alla Scuola, nella quale per oltre 
UJ anni spiegò un' indefessa operosità. 

Con delicato pensiero si volle che il ricavato d0ll'opera 
in parola venisse devoluto a] , Fondo Giubileo Francesco 
Giuseppe I " di questa i. r. Scuola Nautica. 

N egli ultimi giorni di dicembre venn0ro diramati i r e
lativi inviti alla festa. Nei vecchi allievi presenti ed assenti, 
nei fattori interessati locali, n eH' Eccelso i. r. Governo ma
rittimo, nell' Incl. Giunta provinciale dell' Istria, nella Spett. 
Camera eli Commercio e d' Industria· dell' Istria in H.ovigno, 
nella r. ung. Accademia Nautic!t di Fiume, nelle Scuole con
sorelle della Mona.rchia ed iu numerosi ed illustri personaggi, 
l' aggradimento e gli auguri di prosperità all'istituto che aveva 
dato 498 assolti alla marina mercantile auskiaca, :furono t.utti 
riboccanti di affetto e eli nobili sentimenti. 
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L'i. r. Accademia Nautica di Trieste riferiva che sarebbe 
rappresentata alla festa dal prof. Giuseppe Gelcich; la r. ung. 
Accademia Nautica di Fiume partecipava, che a rappresen
tarla aveva delegato il prof. Rocco Pizzetti, la Scuola nautica 
di Ragusa si fece rappresentare dal docente di diritto ma
rittimo e deputato alla Dieta provinciale S. Quirino Cosulich, 
e quella di Cattaro dal prof. Ubaldo Salvi. 

La Spett. Camera di Commercio e d' Industria era rap
prese}ltata dal signor Marco M. Martinolich, costruttore navale 
di qui e membro della stessa. · 

La Festa in Chiesa. 

La mattina, ad onta che le giornate antecedenti lasci.a~
sero poca speranza, il tempo era splendido, era una di quelle 
giornate di gennaio in cui il cielo ridente di Lussino si spec
chiava nel mare ceruleo in tutta la sua magnificenza. La 
banda cittadina alle 8 percorse le vie ··principali della città 
eseguendo marcie vivaci e seguita da un fitto stuolo eli giovani 
di studenti e d'ogni classe di persone. Il cluom1o era parato a 
festa con grande sfoggio di arazzi, di tappeti e di. lampadari. 
Alle () precise la chiesa è già gremita di pubblico. 

Gli i.i. r.r. Uffici dello Stato e tutte le rappresentanze 
hanno posti distinti. 

Terminata la Messa, che venne celebrata da1 catechista 
della Scuola nautica, ed alla quale fece seguito l'Inno Am
brosiano, tutti si diressero verso il Teatro Bonetti, ch'era 
stato scelto, come si disse, per la festività e che alle 10 co
minciava già ad affollarsi. Il teatro era splendidamente de
corato; nel mezzo del palcoscenico dominava il busto di 
S. M. I. e R A., dietro il quale è spiegato in tutta la sua 
maestà il paviglione imperiale. Emblemi ed istrumenti nautici 
bellamente disposti compiono il quadro dell0 sfondo. Ai lati 
si trovano i ritratti dei venerandi maestri don Giuseppe Gla
dulich e Giovanni Nicolò I vancic1l .. Il resto è tutto adorno di 
palmizi e di sempre verdi, somministrati e disf)osti da questo 
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fioricultore Oreste Zay. 'l'utto all'intorno la sala è splendi
damente addobbata di bandiere e fregiata degli stemmi delle 
provincie della Monarchia. 

L'illustrissimo signor Capitano distrettuale, Igiuio de 
Scarpa, rappresentante l'Ecc. I. R . Governo, l'illustrissimo 
signor Podestà cav. Paolo Gerolimich e tutti gli altri rappre
sentanti avevano pre~o posto nella prima fila. 

Il Direttore dell'i. r. Scuola N antica, signor- Nicolò Co
sulich sale il podio e tenne il seguente discorso ascoltato con 
religioso silenzio ed alla fine calorosamente applaudito: 

,La Scuola Nautica di Lussino festeggia oggi esultante 
il 50"'" anniversario di sua istituzione. 

, La mia prima parola sia parola di grazie e eli riverente 
saluto agli illustrissimi signori rappresentanti le Autorità e le 
Scuole consorelle ed a Voi tutti, onorevoli Signori e distinte 
Signore, che in sì fausto giorno avete voluto onorarcì della 
vostra ambita presenza. N o i siamo molto riconoscenti del 
vostro numeroso, gentile intervento. Esso dimostra q nanto 
saldi ed indissolubili sieno -tuttora i vincoli che legano questa 
popolazione marinara all' istituto, il cui· precipuo compito è 
quello di preparare le crescenti generazioni all'aspra lotta, 
che i Lussini devono sostenere sugli ocea.ni per la loro esi
stenza e per il bene e la prosperità dell'austriaca marina. 

, L'odierna ricorrenza. è di somma importanza nella storia 
della nostra scuola. Imperocchè, dopo un'attività di mezzo 
secolo, conformata sempre aUe progredienti vicende dei tempi 
ed alle crescenti esigenze della navigazione, dobbiamo racco
glierei e meditare; e, dalle esperienze fatte e dal concetto che 
dell'operosità di quest'istituto si sono formati i popoli ma
rinari, dobbiamo trarre utili ammaestramenti per la. futura 
nostra attività. E, siccome il viandante, il quale, raggiunto un 
punto elevato, si ferma, e con sod:isfazione ripensa. le difficoltà 
e gli ostacoli superati, vogliamo anche noi oggi gettare uno 
sguardo retrospettivo stilla via percorsa fin ' ora. dalla nostra 
scuola, via, che, davvero, non era sempre un sentiero di rose. 
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Vogliamo evocare ht memoria del passato e, con animo ri
conoscente, ricordare tutti quei benemeriti, che, co.Lla pro.licna 
opera e coll' illuminato consiglio, portarono la scuola alla 
attuale sua altezza e fecero sì che il nome di Lussino onorato 
risuoni fino ai più remoti lidi. 

,,Ci si impone anzitutto grato il dovere di rendere anche 
in questa solenne occasione omaggio di riconoscenza c di am
mirazione a 11' iJJustre triade dei primi nostri grandi maestri e 
benefattori, Don Giovanni e Don Stefano Vidulich e Dott. 
Bernardo Capponi; i quali tutte le loro sublimi virtl1, tutte 
le nobili energie e l ' iJJuminata opera loro sacrificarono sul 
l' altare delJ.a patria, che, in breve lasso eli tempo, col.l.' istru
zione e coll'esempio, da meschino paesello di pescatori e eli 
marinai, elevarono a città fiorente e civi le. 

, A questi tre grandi cittadini convien risalire, per ri
cercarvi, non dirò, .la origine immediata della nostra scuola, 
ma la più remota preparazione della medesima. Essi compre
sero che l'istruzione del popolo e la sua educazione sia la 
migliore e la più sicura via per guidarlo alla prosperità ed 
istituirono pubbliche scuole, che ben presto portarono lustro 
e rinomanza al paese. E , ben riconoscendo che i Lussini cle
,·ono da.l mare rip• tcre le principali risorse, organizzarono 
nel 1804 u:na scuola nautica, nella quale vediamo il nostro 
Don Stefano, circondato dalla venerazione dei discepoli, spa
ziare nelle superne sfere dell'universo ed infondere per il 
primo a Lussino i rudimenti delle matematiche discipline e 
dalla navigazione altlll'iera, quasi a preludio di quella nautica 
che mezz0 secolo più tardi doveva sorgere per virtù eli grazia 
Sovrana. Sublime quadro di saggia previdenza e di ardente 
amore di patria! 

, È quindi alla nobile iniziativa di questi tre insignì 
cittadini, che dobbiamo lo spuntare della nostra aurora in sul 
principio del secolo del progresso ; ed è grazie alla loro elevata 
sapienza ed all' iatruzione da essi generosamente profusa che 
i navigli lussignani, solcanti fino allora .l' Adl'iatico ed il Me
diterraneo, poterono varcare le colonne d'Ercole ed arditi 
lanciarsi nell' immensità degli oceani. 
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, L a memoria dell e preclare virtù eli questi lllnst.ri, sacra 
a quanti portano in cuore il vero amore di patria, eterna viva 
n e.lle future generazioni , le conforti nel sentier o del dovere, 
le sproni al bene open'tre e sia fonte di nobili iniziative, af 
Jìnchè Lussino, · in un giorno non lontano, ridonata all' amore 
ed alla concordia dei cittadini, progredita in tutti i ram i del
l' umana cultura, possa esclamare : 

,.Venenmcli Maestri, iLiushi Antesignani del mi o pro · 
grosso, potete esser superbi deLla stup en da opera Vostra, chè 
per Voi la patria sorse e per Vui. oggi tiene nn posto onorato 
fi·a le città. c ivili! 

, La P arca inesorabile troppo presto troncò il filo eli 
queste preziose esistenze. P erò l'esempio dato da questi be
nemeriti, i quali deU' is truz.ione pubh lica fecero la missione 
disinteressata della loro vita, non poteva non essere seguito 
da altri figli di questa tena, che avean dotata la mente eli 
speciale inteUetto e ricco i l onore di caldo amore di pat.ria. 
E qui mi è g rato in ispecie ricorcl an7i il Molto l'teverendo 
D on Giuseppe Gla.dulich ed il capitano mercantile Giovanni 
Nicolò l vauoich, i quali, raccogliendo il retaggio morale la
sciato dai loro grandi predecessori, lo arri cchirono eli tutte le 
innovazioni che alle discipline nautiche apportò la prima 
metà del secolo scortiO e lo imba.nclirono con intelletto d'amore 
ai loro con cittadini. E fi:a Voi, o Signori , vi avrà certo taluno 
che ricordi, cou amore fìJjale, e;ollle sotto l'austero aspett.o di 
que' vecchi ven erandi, celavasi un core di nulJ' altro affannoso 
fnorchè deUa edncazione dei concittadini, che dessi sapevano 
esser fonte di prosperità per la. patria. 'l'ribntiamo quindi ri
verente omaggio aUa memoria di codesti benemerit i, la cui 
apra iLlustrò Lussino e la marina. 

, Ma nel secolo passato, in cui il genio umano svelò 
tanti lllisteri e soggiogò tante arca.ne fo~·ze della natura, anche 
la ma;·ina ed i traffici mondiali furono travolti nella vertigi
nosa corrente del progresso. Gli elementi asserviti a.U' umano 
volere diedero potente impulso alla navigazione, e ben presto 
le meravigli ose conq uiste deHa tecnica invasero i l campo, per 
tanti secoli gloriosamente tenuto dalla vela. Ardui compiti ti i 
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presentarono quindi ai naviganti, i quali dovevano diventare 
effettivamente l'anello di congiunzione fra popolo e popolo. 
La macchina a vapore, questa imponente forza motl'ice che 
con un senso di rimpianto ci fa pensare ai rapporti commer
ciali, sia marittimi che terrestri, dell' umanità fino ai primi 
decenni dello scorso secolo, mentre nelle varie sue forme 
sfidava i temuti oceani o s' internava fin nelle viscere delle 
montagne, diffondeva d'altro cauto un senso di nuova vita 
fra le nazioni. I popoli, usciti dai cataclismi,. in cui li avevano 
travolti gli ultimi decenni del secolo decimottavo e la prima 
metà del decimonono, sentirono nella pace tutta la dignità 
umana e della parola p·rogt·esso f ecero la meta di ogni loro 
aspirazione. 

, Ma chi poteva più idoneamente dello Stato secondare 
la nobile brama dei sudditi? Chi meglio dello Stato avrebbe 
potuto sostituire alla istruzione privata, generosa q nanto si 
vuole, ma sempre deficiente, una istruzione pubblica, alla 
portata dei tempi nuovi? E lo Stato difatti monopolizzò q uasi 
la scuola. A questo confortante fenomeno , ehe segua pure 
una pagina d'oro nella storia del secolo decimonono, dobbiamo 
anche noi modestamente la istituzione della nostra Scuola 
Nautica. 

,Non poteva difatti precludersi ai nuovi tempi il genio 
provvidenziale dell'Augustissimo Imperatore Francesco Giu
seppe, il quale, fin dalla Sua Ascensione all'avito 'l'rono, si 
ispirò alle idee della grande :Maria 'reresa, fondatrice delle 
naut iche di Trieste e di Fiume. Ei volle continuare la bene
fica opera in favore clelia marina mercantile, risollevandone 
le sorti con saggie emanazioni del provvido Suo spirito. Ed è 
perciò che già nei primorcli. del glorioso Suo regno si vedono 
sorgere le nautiche di Cattaro e di Ragusa, ed, in seguito a 
Sovrana risoluzione del 5 Gennaio 1854, anche la nostra di 
Lussiu, aperta solennemente il giorno 17 Gennaio 1855 dal 
maestro di nautica Pietro Paolo Ragusin, al cospetto di 4~ 

alunni, eletti figli dei gentili Lussini. 
,Delle vicende passate dalla nostra Scuola nei dieci lustri 

eli sua esistenza e dei benemeriti che ci precedettero nell' istm-
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zione e che sono la. gloria. imperitura del nostro istituto, altri 
dirà meglio di me. lVIi sia soltanto concesso di ricordare anche 
in questa solenne ricorrenza il numeroso stuolo eli bravi ca- . 
pitani ed uffi ciali, che attinsero a qnesta fonte di erudizione. 
Vada anzitutto il nostro pensiero gentile e pietoso aUa me
moria di quel.J.i che, martiri ed eroi del dovere, ebbero pre
maturo a.vello negli abissi insaziabili del mare. A loro la 
nostra pietà, a loro il nostro mesto e caro ricordo' 

, Gli scolari assolti del nostro istituto formano pure il 
suo vanto. Sono essi che in tutte le parti deUa terra, e per 
le vaste cognizioni e p er l'integro carattere e per il saldo 
amore di patria acquistarono la stima ed il generale rispetto 
e fanno onore all'istituto che loro diede i rudimenti del sa
pere e li ispirò a nobile sentire. Sono essi, che, con mirabile 
spirito di abnegazione e di sacrifizio, impavidi sfidando le 
tempeste degli oceani, efficacemente concorrono aJJ' affratella
mento delle genti, per il ragginugimento dei più alti ideali 
dell'umano consorzio. 

,L'esempio di questi bravi, che oggi forse sui remoti 
mari sospirano la patria lontana e mandano un pensiero di 
gratitudine alla scuola, che li fece uomini, spronerà certo gli 
attual i ed i futuri alunni a nobile emula.zione e sarà loro di 
conforto nel periglioso cimento, a cui con giovanile ardore e 
con liete speranze si accingono. 

, Possano i nostri cari discepoli, sorretti dal.la fede e 
dall'amore di patria, guidati daJJa scienza, solcare gli oce.ani 
per il bene della marina, per l'incremento dei nostri com
merci e per la grandezza e prosperità dello Stato. Al conse
guimento di questi a.lti fini saranno sempre rivolti i conati 
della scuola, la qmde, dieci lustri or sono, emanata dalla 
Sovrana grazia del magnanimo Imperatore, può oggi con 
viva sodisfazione rimirare la sua indefessa operosita di mezzo 
secolo, in un' epoca, i cui segni erano le grandi scoperte 

· scientifiche e le gigantesche evoluzioni nei traffici mondiali . 
,La nostra nautica., che sempre segni la legge immutabile 

dell'umano progresso, oggi, alla_ soglia del secondo semi
secolo di sua esistenza, fid ente mira ne\J' a\'Ven ire e nnt.re 
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fervida speme, che col sostegno dell'Eccelso Imperiale Go
verno, coll'appoggio della Provincia e della nostra. Lussin, 

• potrà seguire anche in fntnro il luminoso sentiero, tracciato] e 
dai nostri illustri predecessori." 

L'illustrissimo signor Capitano distrettuale rivolge al 
direttore le seguenti parole: 

"Incaricato dall' i. r. Consiglio sco l. pro v. di rappresen
tarlo nell' odierna festa, ho l'onore di porgere alla Scuola 
giubilante , ai signori professori, docenti e studenti il saluto 
delle i.i. r .r. Autorità scolastiche ed i più sinceri auguri pel 
giubileo. 

, Dobbiamo realmente ammirare la saviezza di quelli 
che 50 anni fa ebbero a creare su quest'isola l'Istituto giu
bilante, che in nessun' altra localita poteva trovare migliori 
premesse pel suo progredire e dal quale sortirono ed escono 
ancora i più bravi ·ea i più ricercati ca-pitani e tenent,i della 
marina mercantile austriaca. 

"L'Istituto festeggia il suo giubileo in un' epoca di t riste 
depressione dell'azienda marittima; speriamo che col princi
p iare del nuovo semi-secolo, nel quale sta per entrare l' Isti
tHto , subentri il desiderato e meritato miglioramento in (luesta. 
azienda e che l ' Istituto ne ritragga nuovo sviluppo, un pro
spero avvenire e lieto progresso. 

"Raccolgo i miei auguri pella Scuola g iubilante nelle 
parole : Yivat, c1·escat1 (lo1·eat! ". 

Il Direttore ringrazia colle seguenti parole: 
, Prego l' Illustrissil!Flo Signor Capitano distrettuale di 

gradire l'espressione dei più sentiti ringraziamenti per le belle 
e cortesi parole ch' ebbe la bomtà d1 rivolgerei. 

, L'interessamento che sempre dimostrò n ei r iguardi della 
nostra Scuola. l'Eccelso Imperiale Governo trova nelle ge11t ili 
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espressioni dell'Illustrissimo Signor Capitano la più bell.a 
conferma. 

,Mi onoro eli esprimere anche in questa solenne occa
sionA all' Eccelso Imperiale Go\7erno i sensi el eJ!a profonda \ 
imperitura gratitudine della Scuol a Nautica per i bene.fi.ci onde 
si degna di colmarla .. 

,N o i maestri dal canto nostro contribuiremo con tutte 
.le nostre forze a renderl.a meritevole eli tanta, grazia e con
serveJ:emo gelosamente il patrimonio morale ed inteUettna.le 
a noi trasmesso dai nostri ill.ustri predecessori . 

, Noi procureremo di infondere nei giovani vasta eoltura, 
integro caratter e e sa.ldo patriottismo, affincho'l essi possano 
sempre corrispondere a.lle speranze che l'Angustissimo Sovrano 
e lo Stato in essi ripongono. " 

* * * 

Saliva quindi il podio il prof. Alberto GiJ berti che ten-ne 
J.a seguente 

Commemorazione storica, 

de11sa di concetti, smag.liante n ella forma e che fu pnre vi
vamente applaudita: 

,L'onda, del nostro · mare, che frange irrequieto i suoi 
marosi su questi scogli, porti il lungo lamento de.lla patria 
agli spiriti, che il sole più non accarezza, e che fur iniziatori 
e decoro dell'istituzione di cui noi, oggi, qui radunati, festeg
giamo il decimo lustro. 

,E il tempo che avvolge tutto nell'oblio, che scolpisce, 
colle piogge, nuovi solchi nelle rocce, che cancella le .iscri
zioni sulle tombe, che rimargina nei cuori le ferite, spezzi per 
voi , o sacra legione' eli spiriti, questa pia legge del dolore. 

, E gli andati aprili, che rinnovar più volte attorno ai 
vostri tmmùi le spoglie degli alberi e i tappeti d'erbe e di 
fiori, possano aver alimentato la nostra corrispondenza d'amo
rosi. sensi. 

l ~ 
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,Salga dai nostri cuori un pensiero di riconoscenza in 
ispecie alla memoria di coloro che, git\ nel 1794, piantarono, 
per cura del Cancello dei poveri, il seme di questa Scuola, e 
aUa ricorclanza dei primi maestri privati che, intravedendo il 
bisogno dell'istruzione nautica per la. prosperita di questo 
lE>mbo del gran pelago della liberta, della scienza e della 
ricchezza, sognarono per lungo ordine d'anni, e con costanza 
chiesero, ed ebbero l'aiuto di chi potea ciò che volea. 

, Bramavan essi che, in questo beato cantuccio di terra, 
ove il sole irraggia benigno e trionfale, con tanta abbondanza, 
luce e calore, sorgesse, a ringagliardil'e l ' umane energie, sotto 
l' alta protezione deU' imperiale Governo, nn a scuola., un foco
lare acceso alla luce del sapere. 

, Il seme dei loro insegnamenti, della loro costanza, del 
loro amore alla patria germogliò e crebbe in pianta rigogliosa. 
Il 5 Gennaio 1854 fu decretata la fondazione di una scuola 
nautica inferiore a Lussinpiccolo, dietro il modeUo dell'altre 
già esistenti di Trieste, Cattaro e Ragusa, ed il Comune ob 
bligassi a dare, all' uopo, locali e mezzi d'istruzione. A . diri
gere quell' istituto fu chiamato il maestro Francesco Pibernik, 
e l' inaugurazione ebbe luogo il 17 Gennaio 1855 con 42 scolari . 
Salutiam riverenti la sua memoria! 

, Tale fu il principio, il germe, il nocciuolo, il fuoco 
spirituale di questa scuola che da cinquant'anni fiorisce sotto 
questo bel cielo istriano, su quest'isola bella; di questa scuola 
con tanta passione dai vostri padri desiderata, da voi, forti 
patriotti, apprezzata e amata; eli questa scuola, o ve appren
deste i più saldi fondamenti del vostro sapere, dove educast,e 
l'animo vostro a nobile sent ire, o ve imparaste ad amare, di 
amore più pmo, la tepid' aura che soffiò attorno alla culla 
dei vostri bimbi. E i bimbi, fatti pit'l grandi, voi affidaste alle 
cure di questo tempio, ond' esso ne te~perasse la fibra, ne 
educasse il cuore. 

,Salga perciò da questi colli, sparsi dei pallidi ulivi della 
pace, da quest'onda azzmTa e palpitante, un coro di fant astici 
augelli, che volando al sacro palagio dell· amato Si re gli porti 
L'omaggio della nostra riconoscenza., della nostra fe', del 
nostro amor. 
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* * 

,Un unico maest.ro insegnava tutto, la matematica e la 
na.utica. Poca cosa, a dir vero, per cui rimase vivissimo il 
desiderio di un maggior ampliamento deU' istruzione. E quel 
primo programma che, ad esempio, stabiliva l' italiano e la 
geografia come materie libere, non fu che provvisorio, e subì, 
col tempo, rip etutamente, quelle mutazioni che s'imponevano 
all'imperfezione eli un abbozzo, per l' import,anza alla quale 
era sorta ben presto questa palestra di studi, che per la nostra 
cara città rappresentò e rappresenta ancora la sintesi d' ogni 
emanazione scientifica, la fac e educatrice alle patrie virtù ed 
al sapere. 

"Già nel 1862 si attivò la prima amplificazione, e pochi 
anni dipoi, nel 1867, venne in vigore un altro statuto, che 
introduceva nuove materie obbligatorie, la lingua italiana, lo 
stile d'affari, la geografìa, la contabilità di bordo, l'igiene, 
il disegno e la calligrafia, con corrispondente aumento del 
personale insegnante. 

,Ma, foriero dello sviluppo più intenso, più vasto, più 
sentito fu l'avvenimento del 13 Maggio 1875. 

,In quel giorno, scritto a caratteri cl' oro negli annali 
deUa nostra scuola, Sua Maestà, l'augustissimo nostro Impe
ratore, si degnò graziosamente di visitarla, di ispezionarne le 
classi, eli far esaminare alcuni scolari, esprimendo quindi al 
corpo insegnante la sua alta sodisfazione. 

,Quest'augusta visita, oltre a tutto, ebbe un valore eli 
straordinaria opportunit~, in quantochè contribuì a dare al
l' istituto queUo slancio e quell'impulso, che i tempi mutati 
richiedevano. 

*** 

"Perchè l'evoluzione economico-sociale, portata dalle 
strabilianti invenzioni del nostro secolo, dovea imporsi pnre 
nelJa scuola. - La macchina a vapore che, come nn essere 
vi v ente, sa sfidar le tempeste dell'Oceano e compiere i più 
delicati lavori, avea avvicinat.i i confini degli Stati, avea 



196 LA FESTA COMMEMORATIVA 

avvicinati i mari, avea abbattuto , o quasi , le barriere dei monti, 
avea rese impossibili le tremende conseguenze della carestia, 
e col telegrafo e il telefono addirittura irrisoria ogni lonta
nanza per lo scambio della paro.l a, per lo scambio delle idee 
e della scienza. Parve quasi che il destino venisse a cangiare 
la faccia del . mondo , a modificare le condizioni economiche 
deU' umaJJo lavoro e della società . 

,La ri voluzione nell'industria e nel commercio fu grande, 
dopochè la ma-cchina eli vVat(; scese nelle miniere, si agitò 
nelle officine, ~orvolò leggiera le pianure, entrò sbuffando 
nelle gallerie e venne quindi a sostittùre le graziose vele, che 
per tant' anni avean saputo, così semplicemente, a lor van
taggio, raccogliere, temperare e sfruttar l ' ira de' venti. 

, Era passato il tempo dello scibile aristocratico, limitato 
a pochi e animato puramente dallo spirito teocratico. Era 
trascorso il tempo dello scibile che sdegnava scendere alle 
pratiche applicazioni industriali, quando gli scienziati scopri
vano, anàlizzavano, creavano, non applicavano. Nelle mani 
di Galileo, Descartes, Newton. L eibnitz, quantunque antesi
gnani dell' umano sapere, la scienza non era stata face che 
illumina l' a.rte, non ricchezza nel senso economico della pa
rola. - Solo i moderni smisero la toga accademica, discesero 
nelle officine, nelle miniere, nella casa del contadino e del 
borghese, a portar nuo vi motori, nuove sostanze, nuovi ele
menti di forza e di perfezione al lavoro . 

, Furono i fisici che, svelando le leggi del ca lorico, della 
luce, del suono, dell' elettricit à aiutarono tutte le indust rie e 
ne crearono di sana pianta un gran numero, che gli antichi 
non sospettavan neppure. 

nL' americano Fu.lton già nel 1807 avea affidato all'onde 
il primo battello a ruote, e nel 1838 il Gn;at }Veasten1, la 
prima nave a vapore in Europa attraversò l'Atlantico, dopochè 
Giorgio e Roberto Stephenson nel 1814 avean lancia(;a la 
prima locomotiva sulle rotaie di Darlington. 

, I chimici, penetrando la più intima composizione dei 
corpi , n e spiegarono le affinità, li fecero agire gli uni sugli 
a..ltri , per ot.tenerne nuove, utilisssime combinazioni. 



DJ;;L CJNQUAN '!'J;;SJMO AN NIVERSAitlO . 197 

, I matematici, i cultori deUe scienze esatl·,e, ci in,;egna
rono a pen ,;are, a rifl etter e, a ca lcolare, ad ammirare Ja per
fezione de ll e leggi che r egohno la corrispondenza tra la forza 
., ltl materia, le .l egg i che sve lmw la pos,muza. dell a uatnra, 
e .1 ' ordine perfetto che muove tanti astri. - - Matem;1ticn, 
fisica e astronomia, ecco le gen itrici del la N autie>l, cl i que]] a 
scienza che studia, in rapporto all a uave ]e relazioni tra la 
nostra terra e gli as tri, che ci fa indovinare la posizion e 
nostra ancb e dopochè la Lufera ci gi ttò lontano lontano , tra 
cielo e mar, ehi usi dall' orizzonte. 

, E per l ' intima alleanza che strinse insieme la suienzH , 
l' industria ed il commercio, la teoria e la pratica, la. specu
lazione e la tecnologia., con un p asso ancor tlvan ti verso la 
contemporanea perfezione del progresso, verso il eoli e 

vestito g i>ì de' rnggi del pinnetn, 

s' accomunò lo studio cl e.U.a storia che fu arte e materia d'arte 
ai poeti come lo Shakespeare, lo Schill er e il Carducci, che 
è scienza e materia di scienza aU' autropologo ed al psicologo 
che vi t rovan le ler leggi, maestra eli vita sempre, precipua
mente al sociologo che ' ' i studia i rapporti trn l'indi 17 idualismo 
e la società. 

, Forate Je montagne, str appati gli istmi per l ' arte me
ravigliosa clelJ' ingegneria, si fe' più vivo il formicolio umano. 
I viaggi oltre i confini bnguistici e politici annoda.r on salde 
relazioni tra i popoli tutti, e in ta.l modo , come per gli altri 
v iaggiatori, così anche per i marittimi si impose la n ecessità 
dello studio delle lingue moderne più diffuse. 

, Era naturale che, solcando i mari, al contatto con tante 
nazioni civili, di fronte a tante cose nuove, a nuovi costumi , 
sott o nuo vi climi, sotto l'incauto eli tanto mutar di bellez~e 

d'alberi e eli fiori, i capitani nostri sentissero il b isogno di 
potersi far intender e, eli poter capir quella -vita onde, con 
accresciuto corredo el i cognizioni, più esperti, più dotti, più 
sicuri, far rifiorire la corrente dispotiuamente imperiosa dei 
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lor commerci. Così fu introdotto lo studio del tedesco e 
dell' inglese. 

*. * 

, Tn tal guisa, sulla base deJJe relazioni tra i vari rami 
della scienza applicata all'industria erl al commercio, e le 
lingue che danno la forma all'estrinsecazione del sapere, si 
trasmutò la nostra scuola., seguendo l' evoluzione scientifico
economica. 

, E qui, per nn sacrosanto dovere eli gratitudine, e per 
un imptùso schie'tto del cuore mandiamo, tra' fuochi raggiant.i 
del sole, sotto il riso dell' aure, un tributo di grazie, un plauso 
unanime al vigile custode delle scuole nautiche, all'illustrissimo 
nostro ispettore e consigliere aulico signor Eugenio Gelcich, 
che seppe, con acuta inttl.izione, con saggio e fermo consiglio 
vincere gli ostacoli tutti, per trasformare la piccola scuola 
degli anni anelati, non rispondente pitt all' incalzante pro
gresso, che passa benefico 

di loco in loco 
sull' infrenabile 
carro del fuoco. 

, Mandiamo all' altissimo ingegno il nostro riverente sa
luto, e l' augurio fervido che egli possa, per lunghi anni, nella 
presente freschezza, esser conservato al bene delle scuole 
nautiche e della scienza, imperterrito esempio d'incessante e 
benefica attività. 

, Sentito tributo di grazie in questa solenne ricorrenza 
dobbiam render p me al chiarissimo signor dottor N az or, al 
Nestore degli insegnanti di questa scuola, al primo direttore, 
che nei 17 anni del suo nobile apostolato seppe cattivarsi 
l'affetto e la stima di tutti. 

,Sorridano ancora, alla sua vita, ripet.ute primavere! 
, Nè si dee scordar d'esprimere la nostra gratitudine al 

solerte Municipio di questa città, all'eccelso i. r. Governo 
marittimo, all' inclita Giunta provinciale e alla spettabile 
Camera di Commercio e Industria dell' Istria, che furon sempre 
larghi benefattori del nostro istituto. 
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, Più cbe mai però a Sua Maestà l'Imperatore per i due 
generosi stipendi, e all'eccelso i. r. Ministero del Culto e 
dell' Istru>~ione per i vistosi sussidi che dal l 879 in poi fa 
penenire ogni anno ai nostri scolari poveri e meritevoli. 
Acl aiutare i quali si formò giit no] 1883, per la nobile ini
ziativa di un comitato di signori lussignani, col ricavato di 
una festa data a tale uopo, un fondo di benolioenza, che 
porta il nome del nostro angusto e cavaJJ.eresco Imperatore. 

, Così con quello delle1 scienza, si spezza il pane quo
tidiano. 

, Mi sia, concesso ancora <li ricordare in questa solenne 
evenienza tutti gli egregi insegnanti elle, oscuri o modest.i 
operai del pensiero, seppero, prima di noi, con disinteressato 
amore, con sapiente sollecitudine a che la pianta di questa 
scuola crescesse robusta e prosperasse rigogliosa. 

,E voi baldi giovani, che al mare venite consacrando 
il vigore e la speranza degli anni vostri, voi io sa.luto in 
nome dello studio, dell'amore e della fratellanza. N o n cercate 
mai i servili simulacri, cui dedicare la speranza e la fede 
della vostr' anima. Amate della patria la libertà dei diritti, la 
santità delle leggi, la religione della gloria. Sia simbolo di 
vostra gloria la vostra nave. 'l'raete dai vostri viaggi ricchezze 
e argomento di sogni e di poesia. Tornate con lo spirito pieno 
di belle immagini, di visioni dorate, di sante leggende, e 
accrescete cosi il vostro patrimonio intellettuale. 

,E stilla vostra nave, alla scuola delle fortune, delle 
bufere, dei i·iscbi e dei pericoli fatevi fermi, disciplinati, arditi, 
giocondi cittadini e saldi patriotti." 

Al discorso commemorativo segui una conferenza s~tlla 

telegrafia senza fili con dimostrazioni, tenuta dal prof. Giu
seppe Zini, il quale per circa tre quarti d'ora, colla chiarezza 
che gli è propria, seppe far pendere dalle sue labbra il nu
meroso uditorio ed alla fine si ebbe le più vive felicita.zioni. 
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L :1. parte aecademica del la beli ,, festa terminava col 
segnente discorso di chiusa da par te del Diret.tore : 

lllHstdss-imi Signo1·i, ca·ri d·iscezwli! 

,, Con animo riconoscente e pieno eli venerazione rivol
gùtmo anche nell'odierna solenne ri correnza lo sg uardo a l 
magnanimo istitutore de.Ua nostra scuola, all'Augustissimo 
Imperatore. 

, Da più eli mezzo secolo JI:i regge con saggio amore le 
nostre sorti ed ha sempre per guida la felicità dei suoi popoli. 
Con instancabile zelo e con mirabile abnegazione Egli dà 
luminoso esempio dell' adempimento del dovere e dell'esercizio 
delle più sub.limi umane virtù. Quantunque residente neUe pi[t 
alte sfere dell' umanità, il nostro Aug ustissimo Sovrano ha 
per tutti i derelitti parole ed azioni di conforto e eli paterno 
amore. A Lui noi tutti guardiamo come al padre giusto ed 
amoroso e tutti di cuore prendiamo viva parte a.Ue Sue gioi e 
ed ai Suoi dolori. 

, Grazie alle Sue paterne cure ed a.Ua Sua filantropia noi 
possiamo esser lieti del grandioso sviluppo che presero le 
scienze e le arti, le industrie erl i commerci 11ei 56 anni del 
glorioso Suo regno. Fautore di og ni nobile ini?. iativa, il nostro 
Augustissimo Imperatore è il pallaclio della giustizia e della 
pace, ed è perciò ch' Ei gode la viva gratitudine. e la vene
razione eli tut to il mondo civile. 

, In mezzo alle gravi cure dello Stato Ei non dimentica 
la marina, che con onore fa sventolare il Suo vessillo fra 
tutte le genti. Anzi acl essa rivolge speciale benevolenza, sia 
promuovendone le istituzioni, sia provved endo con sagge 
disposizioni all'ulteriore suo svilupg0. E la marina, ricono
scente della Sovrana giazia, onde sì largamente è beneficata , 
fiera di esser retta da tanto Prence, porta scolpita nel cuore 
l'imagine Sua. fìno agli estremi lembi degli oceani e nel nome 
Suo non di rado si fa apostolo di civiltà e eli progresso. 
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,, Facciamo fervidi voti acchè l'Onnipotente ,;i degui 
serbarci per lung l.Ji e lunghi anni ancora il venerato Sire ed 
esprimia.mo ht nostra profOJJcla gra.titucline ed illimitata de
~·ozione col grido: , Evviva Sua Mae,;tà Imperia.! e e Henle 

. A posto.! i ca il nostro A ugu,;tissimo [mperatore Fraricesco Giu
seppe L Evviva, evv iva, evviv[t 1" 

Riuscirebbe troppo lungo il voler riportare per in tero iJ 
te,;to dei numerosi telegrammi e lettere di felicitazione per
venuti alla Scuola nautica nella faus ta ricorrenza. 

Applauditissimi quelli di Sua Altezza J. e R. il Serenis
simo Signor Arciduua Stefano, di Sua Eccellenza i] Ministro 
del Culto e dell' Istruzione cav. de Ha.r·te], di Sua Eccellenza 
il barone Chlumecky , del conte E gone Cborinsky, di Smt 
Serenità il Principe Hobenlohe, Luogotenente di Trieste, del 
Consigliere aulico ed Ispettore delle Scuole nauti che, signor 
Eugenio Gelcich, del Capitano provincia le, de.lla Giunta pro
vinciale, del Presidente del Governo n1arittimo, Cav. de Ebner, 
della regia Accademia nautica di Fiume, delle consorelle di 
'l'rieste, Ragusa e Cattaro e di molti altri illustri personaggi 
e capitani marittimi usciti da questo Istituto. 

'l'utt,avia per mostrare di quanto interessamento fu og
gett,o la Scuola nautica in tale occasione, riprodurrò i più 
importanti. 

Da Stta Altezza l. e R. l' Arciduca Ccwlo Stc(ano: 

,, Riucrescenti ssimo non aver potuto corrispondere al loro invito , nonostante 

prendo vivissima parte all'odierna festa della Scuola nautica di Lussiupiccolo~ 

la quale in un me~zo secolo seppe fornire la marina mercantile ùi valeutissimi 

capitani che iud efessamente si adoperarono ad aumt!ntare la fama della nostru 

bandiera ovunque su tutti i mari, dando sempre t~n esempio di alta scienza 

nautica, della vera arte marinaresca. I miei pilt sinceri auguri per la cont inua

zione di s) fruttuosa attività, un cordiale saluto n codesti compagni di mesliere 

0 Carlo Stefano. " 
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Da Sua Eccellenza il Ministt·o del O~tlto c dell' l str·uzione : 

VIENNA, 8 Febbraio 1905 . 

, Ringraziando pel gentile saluto portomi dal Corpo insegnante nella ri

co rrenza cldla. festa giubilare dell'Istituto, mi è grato d'unire agli auguri di un 

prosp ero avvenire 11 assicurazione del vivo interessamento che dedico allo sviluppo 

di codesta scuola. 
,, H artel. " 

Da Sua Eccellenzct il Barone rle Ohlumecky: 

11 Dolente non poter assistere alla bella festa del ciuqunntesimo della Scuola 

nautica, mando felici auguri che questa benemeri~a istituzione progredisca e cresca 

nell'educarci, come finora, bravi marinai e buoni patriotli austriaci. 

,Chlumecky." 

Da Sua Se1·enità il Principe Hohenlohe, Lnn.r;otenente di 
Trieste: 

,Cordiali ringrazht.menti per le gentili parole e i piìt sentiti u.uguri per 

la Scuola nella ricorrenza del giubileo. ì\'li spiace moltissimo di essere impedito 

di partecipare personalmente alla festa. 
, Hohenlohe, Luogotenente." 

Dall' Ill~tSt1·issirno Oonsi.r;lie1·e W!tlico ed [spetto?·e delle sc~wle 

nautiche, si.r;no1· E~tgenio Gelcich: VIENNA, 17 Gennaio 1905. 

,Sommamente rincrescente di non poter prendere parte personalmente alla 

festa giubilare di codesto Istiluto, porgo ad Essa Incl. Direzione ed allo Spett. 

Corpo insegnante i miei migliori auguri di prospere sorti e di uno sviluppo 

ognor crescente e corrispondente ai progressi della scienza e dell'umanità. 

,Altero e superbo di aver diretto per quasi tre lustri un Istituto, i1 quale 

diede alla marina nazionale egregi e valorosi capitani, ricordo con piacere gli 

illustri colleghi che con me cooperarono ad elevare sempre più il prestigio della 

Scuola e gioisco al pensiero di saperla attualmente nelle mani di un Corpo 

Insegnante che con zelo encomiabile e con sapiente procedere sa tenerla alla 

altezza dei tempi. E sia sempre così. Rinnovando i miei voti di un felice av-
venire con massima stima ecc. 

,E. Gelcich. " 

Dal medesimo nel giorno della festa: 

,Ringraziando affettuoso telegramma, rinnovo migliori auguri, assicurando 

mio sommo interesse Istituto, Corpo insegnante. 
"Gelcich." 
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Dal Conte Egonc Ch01·insky : 

,Verhindt;:rt der fr'eundlichen Eiuladung uachzuk ommeu, ersnche ich den 

gesamten Professoren mdnen Dank auszusprechen und wiiusche ich der Schule 

langen und gedeihlichen Fortbestand. ,Egon Graf Chorinsky." 

Dall' Illustrissimo Signo·r Presidente dell'l. B. aovernu ·ma
r·itt·imo in Trieste, Cav. cle Ebner·: 

,,Dispiacente eli non poter currisponcll!re al genti1e invito, pel quale st:n

titamente ringrazio , faccio i miglio ri voti pel prosperamento della Scuola che fu 

culla di valeutissimi capitani <lella nostra marina. 
, Presid~ule Ebner." 

Dall' lllustJ·issùno Signor Ccwitano provinciale: 

nDolente nun poter intervenire odierna festività ringrazio cortese invito e 

invio felicitazi oni, auguri:. ,Dott Rizzi, Capitano Provinciale. 't 

Dall' lnclita Giunta P1·ovinciale dell' Ist·ria: 

, Dispiacente sottoscritta non poter partecipare personalmente odierna fe

stività, ringrazia cortese invito porgendo felicitazioni, auguri oguor crescente 

prosperamente Istituto. ,Giunta Provinciale." 

Dall' Ispettot·e nmttico Jalg : 

,Dispiacente non poter corrispondere gentile invito esprimo migliori au-

gurl per l'avvenire della rinomatissima Scuola.. , lspettore nautico .Jlilg" 

Dal signot· Melchiacle B1.tclinich, Professo·te e Consigliere 

scolastico : 

,Alla Scuola a me cara pei ricordi eli una lunga attività, ai colleghi ed 

agli allievi mando in questo faustissimo giorno da.11'intimo dd cuore auguri e sa1uti. 

,, Pro f. M. Budinich." 
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Dalla B. Ung . .d.ccaclemia 1UI!tttica in Piu.-me: 
13 Gcnuaiu 1905 . 

nEspl"Ìnu:ndo i pil1 sentiti ringrazi<nneuti a cotleslo spett . Co mitato per 

l' vnvrc fatto a questa r. u. Accademia nautica d' invitar1a alla fes ta del SOuw 

annivcrsado de~l' ist ituzioHe eli co desta l. .R. Scuola nautica, la sotloscrltta LJire

zioue coglie l'occasione di felicitarsi per sì lieto avveuimenlo t fa caldi voti che 

l' ]stituto possa per una lunga serie cP anni coutinuare 1n sua proficua atti viù a 

vantaggio degli alli evi, a lustro e decoro del ceto marittimo. 

nln pari tempo la sottoscritta porta a notizia dello spettabile Cumi tatu 

che l't!Ccelso r. ung. Governo marittimo di Fiume ha delegato il signor prof. 

Rocco Pizzetti a rappresentare in fanna ufficiale questa r. ung. Accademia nautica 
alla festa del 5Qmo anniversario . 

, Coi sensi ecc. nKotan, Direttore." 

Dalla Spett. Oamcm di Com·nwnio e cl' In clust1·in clell' htl·ia 
·in Rovi_qno : 12 Genna io 1905. 

,La sottoscritta ringrazia, anzitutto, Essa spett. Direzione pel c01·tesse iu

vito alla solennita, che avrà htogo costì addl 22 Ge nn:aio, per festeggiare il 

cinquantesimo anniversario dell'istituzione di codesta i. r. Scuola nautica, fallo 

qui pervenire con Suo g raditissimo foglio d.d. Dicembre 1904. 

,Grata, poi, per tale Sua cortese attenzioue1 e desiderosa di corrispondervi, 

questa Presidenza ha incaricato il membro della Camera, signor Marco U. l'v1ar-

tiuoHch, a rappresentare la Camera stessa a detta solennità. 

,)n vista della stagione presente e della sempre temuta traversata del 

Quarnero, non sarà forse molto probabile che altri membri della Camera vi 

prendano parte. ln ogni modo anche unu solo potrà esprimere quei sentimenti 

ed auguri di prosperità per codesto benemerito Istituto, che stanno nei voti di 

questa commerciale Rappresentanza. 

"Dalla Presidenza ecc. , Il Presidente: G. Quarantotto. 
, 11 Segretario: G. Volpi. " 

Dall'l. B . .Accademia nautica di T1·ieste che doveva essere 
personalmente rappresentata dal cav. prof. Giuseppe Gelcicb, 
il quale però all'ultimo momento fu impossibilitato di inter
venire alla festa causa l'imperversare della bora, s' ebbe il 
seguente teleg_ramma: 

,Al fraterno c·ordiale saluto qut:sto personale ins~.::gnan te aggiunge l'espres

sione delle pilt sentite felicitazioni, . facendo voti che la prosperità di codesta 

illustre sorella possa costantemente contribuire in uno alle altre scuole al lustro 

maggiore della nostra marina mercantile, nonchè al risveglio e all' eff1cace svi-

1uppo degli studi nautici. 

,Accademia nautica. " 
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Non si può fttr a meno eli ricordare l'atto generoso e 
magnanimo, che n ella fausta ricorrenza il sig. prof. Melchiade 
Budinich, per incarico avuto da persona che desidera conser
vato l'a.nonimo, parl.ecipa.va allr1 Direzione colla letter a seguente : 

"TRI ESTE; 2 Gennaio 1905_ 

, Per incarico di persona che desidera conservare F anonimo, Le rimetto 

mediante assegno postale F importo di Co r. 200 a vantaggi o dd f0 1Hlo rli ~ussidio 
per scolari poveri di cod esttl Scuola nautica 

11 Con stima ecc , M . Bndinich ' · 

Al generoso benefattore vadano da parte doli.' Ammini
stra.zione dd , Fondo Giubileo Francesco Giuse ppe f " e da 
parte degli scola-ri i più sentit.i ringraz iamenti. 

Cosi t erminava la festa che lasciò impressi nell'animo eli 
tutti i più lieti ricordi ec1 evocò le più care reminiscenze. 

Possa la Scuola nautica di Lnssinpiccolo continuare nelle 
sa.nte memorie del passttto, possa esser lustro al paese, decoro 
alla città che tanto fece e fa tutt' ora per essa, vantaggio aLle 
famiglie, conforto a tutti coloro che amano la vera. scienza e 
che non vogliono che sia spezzata la tradizione cleg l i avi 
no~tri che · furono tant.o ones ti e tanto h1boriosi. 

Dal Corpo insegnante della. Scuola nautica. furono spic
cati iu questa ricorrenza, oltre gl'inviti speciali, i seguenti 
telegrammi: 

E cce!l11nza Signor J11inistro Culto Istruzione, Ca.va!ù:1· dr: lfartd 

Vionltl . 

Nella fausta ricorrenza cinquantesimo anniversario di sua istituzione Scuola 

nautica eli Lussinpiccolo umilia all'Eccellenza Vostra i sensi di profondo esscqniu 

e di imperitura gratitudine e pre"ga Vostra Eccel1cnza si degni serbarlc anche 

iD futuro alla b enevole nza 
Corpo insegnante 
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Streniuimo Princij>t f/olle11/ohe, Luogotctunte:. 
T riestt!. 

Nella fausta ricorrenzn cinquantesimo a nniversario di sua istituzione Scuola 

nautica eli Lussinpiccolo umilia alla Se reuit ~1. Vostra i sensi di profondo ossequiç 

e eli imperitura gratitudine . e prega Vostra Sere nità si deg1~i serbarle anche iu 

futuro l'alta benevolen·za. 
Corpo insegnante. 

Crmsij[lic:n aulico Ispettore Eugenio Gddc!J. 
Vi.euna.. 

Scuola nautica Lussiu piccolo festeggiando cinquantesimo annive rsario di 

sua. istituzione rende omn.ggio di imperitura gratitudine e porge i sensi di pro

fondo ossequio all ' illustre scienziato che per 14 anni con opera illuminata ne 

resse le sorli rendendola partecipe alta fama onde Vossiguoria Illustrissima si 

onora e prega Vossignoria si deg ni serbarle anche in avvenire alta Sua benevolenza. 

Segrdario J1tfi1li.stl!1"ia./e Dottor Dlabal 
Vùnna. 

Scuola nautica di Lussinpiccolo festeggiando cinquantesimo anniversario 

sua istituzione porge sensi profondo ossequio e rende vivissime grazie per il 
benevolo interessamento onde Vossignoria degnasi onoraria e prega serbarle 

anche in futuro alta Sua benevolenza. 
Corpo insegnante. 

* * 

All e 7 di sera, come si fece cenno altrove, ebbe luogo 
il banchetto nella sala maggiore municipale, geni;ilmente con
cessa :ed addobbata per l 'occasione. Oltre il perwnale inse
gnante vi pi·esero parte i rappresentanti di tutte le Autorità 

. dello Statb in Lussinpiccolo, il rappresentante della r. Acca
demia nautica di Fiume, prof. Rocco Pizzetti, l' illustrissimo 
signor podesta di Lussinpiccolo, il primo consigliere comunale 
di Lussingrande, signor Ernesto Bussanich, e molti capitani 
marittimi, nel complessivo numero di 74. Vi parlarono il 
Direttore Coslùich, propinando a S. M. I. e R. Apostolica, il 
Capitano distrettuale, Igin.io de Scarpa, il Podesta cav. Gero
J.imich, il cav. Giovanni Sabino Vidulich , deputato allft Dieta 
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provinciale, il capitano mercantile :Matteo Cattarinich e molti 
altri che riuscirebbe troppo lungo accennare. 

La gioia durò fino alJ e 12, ora in cui tutt,i si ritirarono, 
serbando del la festa i più liet.i e cH.ri ri cordi. 

La Festa degli scolari. 

Gli scolari della Scuola nautica aveva~o, godendo del la 
g iornata eli vacanza loro concessa il giorno 17 gennaio, or
ganizzato col concorso del Circolo manclolinistico e di un 
quartetto di dilettanti, una festa di ballo, che venne teJmta 
la sera di questo giorno nel Te.atro Bonetti con numerosissimo 
intervento delle famiglie degli scolari e della cittadinanza. 

Con gentil pensiero vollero che a questa festa fo sse 
legata nn' opera eli beneHcenza, devolvendo l'utile netto rica
vato daUa stessa a questo , Fondo Giubileo Francesco Giu
seppe I". Il ricavato ammontò a Cor. 450·11, delle quali 
Cor. 80 furono consegnate direttamente a due scolari poveri 
ed il resto passò ad a.nment,are il capitale del fondo. 

PROF. G. BwDA. 
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