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SILVIO MITIS 

La partecipazione di Cherso-Ossero 
alla civiltà italica 





Olindo Guen:ini scrivendo nel Propugnatore su Francesco 
Patrizio chiamò Cherso barbara e petrosa isoletta dell'Adria
tico e la lingua del filosofo un gergo mezzo schiavone, ignorando 
completament'e la ge,ografia e la storia civile e politica del paese 
che ci diede i nata1i. Perchè altri, sull'autorità d'uno scrittore 
sì noto, non ripetano questi grossolani ed offensivi errori, diremo 
che !' isoletta ha una larghezza da due a dodici chilometri, la 
lunghezza di sessantacinque, e una superficie di circa quattro
cento chilometri quadrati: è quindi ·due voHe più ampia del
!' Elba, più di quattro di Pantelleria, d'otto d'Ischia, di dician-. 
nove di Favignana, di quaranta di Capri, e. di cento di Pro
cida: anzi quest' ultima starebbe comodamente nel bel lago 
d' acqua dolce che '1' isoletta ha nel mezzo 1

). E vero, essa ha 
molte pietre, ma anche boschi, terreni da pascolo e da semina, 
vigne, oliveti, e di simili e peggiori isolette non ce ne sono 
poche nella nostra grande Patria. L' aggettivo barbara poi il 
Guerrini non ce l'avrebbe ·gratificato ove s!i fosse 'compiaciuto 
di dare un' occhiata, sia pure fuggevole, al più modesto libro 
di nostra storia: si sarebbe convinto che questa non è nè bar
bara nè ingloriosa. E poichè nessuno ancora in particolar modo 
s' è occupato della complessa civiltà dell' isola di Cherso
Ossero, della sua vita fotellettuale esclusivamente latina ed 
italiana, e del suo linguaggio punto schiavone, nè in tutto, nè 
in parte, ci siamo presi la briga nella nostra grave età di rnc
cogliere queste notizie. Vi fummo spinti anche dal dove.re di 
dimostrare quanto disinvolte e gratuite sieno le recenti asser
zion[ d' un noto scrittore croato 2

), spede in quanto esse si 
riferiscono ali' isola di Cherso-Ossero. Egli nGn solo vorrebbe 
sostenere ·che la cultura letteraria de'll' Istria non è tutta ita
liana, ma che anzi quella slava, rappresentata dal glagolismo, 
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è più antica e più robusta, per cui I' lstri?, che. che si fac.cia, 
e dal lato nazi'Onale e. da queHo let'terario, è preponderante
mente terra croata. E noi non credemmo utile , nè al presente 
nè :a:ll' avvenire, di chiudere, ca:nzonando, gli occhi, per non 
vedere il fuoco «:he si attizza ai sacri confini della Pakia, 
adulterando e contraffacendo ;deliberatamente, a scopo poHtico, 
la millenaria civiltà dell' Istria in generale, ed in particolare 
quella di Cherso-Ossero, vigile scolta sul sonante Quamero. 
E se lo scrittore croato f.a anche ·la biografia e tramanda ai 
posteri il ritratto di molti Carneadi slavi e morti e vivi, noi, 
per mantenere la serietà, non lo imiteremo; fas.ceremo anche in 
pace i non pochi meritevoliss.imi italiani dell'isola, morti da 
poco o ancor viventi, e ciò perchè il giudizio su essi non po
trebbe essere ancora e,quanime, tendendo queste notizie a farci 
meglio conoscere anche dagli slavi non accecati dalla pas
sfone. I quali v-OTremmo si convincessero che mai abbiamo avuto 
quakhe cosa •di comun:e con loro, e che il carattere nazion1ale. 
nostro, come nella storia così in tutte le manifestazioni della 
civiltà, fu ed è uno solo : italico; esso si ravvisa nella vita e 
nelle opere degli isolani nostri migliori. In gener.e il nostro la
voro è diretto a ipersua:dere tutìti che non fummo nè schiavoni, 
nè glagoiitici, nè barbari, nè austriaci, ma latini e itaHani e 
ba·stantemente colti, e per indigeno svolgimento di cultura e 
pe.r la luce di civiltà che in ogni tempo oi venne soltanto dalla 
bella ·pen~sala . 

Pos•sa questa fatica ringagliardirn negli isolani J.a fede che 
italiana è la terra nostra, ·e che l' amore alla gran madr.e sarà 
per noi fecondo dli bene •anche nell'avvenire: e possano i cher
sini, presenti e futuri , integrando e continuando la modesta 
opera nostra, fare di più e meglio di quanlto non abbiamo 
fatto noi'). 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 

La lingua italiana è da noi di formazione interamente 
indigena: non venne importata dal di fuori, come gli slavi pre
tendono, ma sii svolse ritolto per tempo dal latino neH' i.sola 
stessa, e ce lo dimostrano inconfutabilmente, a Ossero la fa
mosa lapide del Credo risalente ai primi secoli dell'era cri
stiana, e ·l'iscrizione di Traghetto (1253) a Cherso '). e infine 
il codice cartaceo della ricca confraternita di San Lorenzo 
(1412-1470) . Da noi nessun ricordo antichissimo ciriHiano o 
glagolito, ma tutti I.atino-italici. Sulla primitiva parlata pre
veneta di cui si trovano reminiscenze ancora ne' documenti 
dei primi decenni del secolo decimoquinto, ·si .sovrappose poi 
il veneto, ma per lunghi e lunghi anni la lingua dei dotti, delle 
scuole, degli atti pubb1ici dmase nel!' isola la latina, s'intende 
più o me.no corrotta e rivelante il volgare che usdva dalla 
bocca del popolo. I primi accenni scritti della parlata italiana 
chersina noi rinvenimmo in una noticina ad un documento la
tino del 26 giugno 1430, laddove i sindaci e provveditori vene
ziani Orsato Morosini e Lorenzo Bemardi, trovandosi a Cherso 
nel settembre del 1439, scrivevano al no~ro comune ancora 
in fatino . 

Il più antico documento scritto in lingua laiina che Os
sero possiede rimonta aH' agosto del 1018, e con esso 1' isola 
nostra si rende in perpetuo tributaria a San Marco: è •rogato 
dal ves·covo Martino, che, come us•avasi da noi nell' aHo medio 
evo, fa pure lufficio di notaro; d~ proprio pugno firmarono 
l' atto anche par-ecchi ecclesiastici della chie.sa osserina. Dalla 
quale più luminose si ·espandono per l'isola le faci della civiltà, 
quando al detto prelato nella sede episcopale succede il con
cittadino Gaudenzio (t 1044), dell'antica famiglia Gaudia, il 
più bel rappresentante di qneH' ordine benedettino che per la 
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viva e feconda operosità, ·sia inte'llettuaie che manuale, acqui
st·avasi meriti imperi-turi, in un' epoca in <:ui la società civile 
precipitava a il:Ovina. San Gaudenzio, vero tipo di monaco 
latino, fu, a detta della tradizione, avversario dichiarato della 
liturgia slav·a '), e sul!' esempio, e forse con laiuto di frati 
cassinesi, istituì neH' isola nostra vari monasteri, i quali con 
l'inspirare sentimenti di umanità e di giustizia, e di amore al 
lavoro ed al sapere, e mas1s:ime con l'istruzione. deHa gioventù, 
divennero focolari di cultum, quando le rivoluzioni barbariche 
aveano sconvolto la società antica fino dalle sue fondamenta. 
Ed anche nei s•ecoli suc<:essivi di entrambi gli evi, malgrado i 
periodici decadimenti, ·le chiese ed i monasteri rimangono da 
noi depositarie e palestre di civiltà latina ed ita.Jiana: seguono 
il comune, la scuola, H foro, la milizia, istituzioni che, specie 
per la viva luce. di scienze, lettere ed arti che <irradia dalla ' 
bella penisola, contribuiisccmo al progredire nostro, tutto fatino 
ed italiano. Soltanto negli ultimi tempi per una artificiosa ed 
interessata propaganda esotica, si tentò di snaturare i .segni 
manifesti della nazionale civiltà nostra: ma per tutto iI corso 
della rimanente stoda del!' isola, quanti esponenti non oscuri, 
od almeno non del tutto oscuri, di quella pura ·civiltà italica! 
Faremo del nostro meglio per frarre daH' oblio alcuni di co
storo, che onorando nel volgere dei se.coli l'avita cultura della 
gran Madre antica, orrorarono pure la natia isola nostra"). 

Anche i successo'l'i di Gaudenzio mantennero l' avver
sione alla <liturgia slava: così Basilio che nel 1075 interviene 
a quel sinodo di Spalato che per la quarta volta proibisce l'uso 
linguae sclavonicae in sacris, essendo dal 1060 metropolita sa
londtano Lorenzo, pur egli antecedentemente vescovo di Os
sero: uomo statura pusillus, sed sapientia magnus, e. noto per 
aver favorito la nomina di prelati italici neHe sedi vescovili 
vacanti. 

Tra gli isolani eh' ebbero !' onore di reggere la nostra 
diocesi .menzioneremo pure un Vito (pare de' Petris) ex insula 
et urbe Crexa oriundus, il quale interviene operoso al concilio 
di Firenze nel 1438, ed un Frane.esco de' Lucico (1451), appar
tenent~ al patriziato chersino. 

Ma 1che la nostra non sia stata terra infeconda di begli 
ingegni e di cultori del sapere, megHo d' ogni altra i·sHtuzione 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 

lo attesta il monastero 1situato fuori delle mura della città di 
Cherso: esso per secoli fu culla e faro di civiltà nell'isola no
stra. Fondato, come narra la tradizione e certi scrittori sosten
gono, nel periodo francescano, ossia intorno alfa prima metà del 
secolo decimoterzo, ·o come qualcuno pretende prnprio nel
!' anno 1212, esso convento sorse, secondo le antiche narrazioni, 
nel luogo dove mona·ci basiliani aveano posseduto la chiesuola 
di san Giovanni . Battista ed un misero ricovero. Il piccolo e 
cadente cenobio acquistò nel volgere degli anni. maggior am
piezza e venustà, anche per merito dei frati concittadini Gio
vanni Jacopo Drasa (1644), Giovanni Jacopo de' Petris (1682, 
1695), e Bonaventura Maria Soldatich (1882). 

Nè minor grata memoria per la loro pietà e dottrina la
sdarono nel mutare dei secoli parecchi altri monaci isolani, 
dei quali noi vogliamo ·accennare qui i più noti. 

Guglielmo di Cherso, che solerte, laborioso, pronto d' in
gegno, viene inviato a completare .Ja sua istruzione a Roma, e 
appena terminati colà gli studì filosofici e teologici, tiene le
zioni sulle prime cattedre del suo ordine francescano. La sua 
fama tanto s'accresce, che il pontefice Nicolò IV (1289-1291) 
lo chiama a!J.a sua corte, e sì efficacemente si vale de' consigli 
e degli aiuti del dotto frate chersino, da averlo carissimo e 
da sceglierlo pernino a suo pen.itenzi·ere. Con lettere commen
datizie del papa, viaggia quindi Guglielmo per lunghi anni 
nell'Oriente., tutto inteso a convertire i prindpi pagani, e ad 
alleviare le condizioni dei credenti perseguitati, e le sue opere 
di pace, di conciliazione e di cristiana umanità ottengono buoni 
risulta.ti, ma:ssime alle corti del sultoano d' Egitto e del re dei 
tartari. 

Frate Giovanni da Cherso, che eletto vescovo di Stagno 
e Curzola (1314-1330), resse quella diocesi ·con molto zelo 
r·eligioso. Da Ragusa, addì 13 marzo 1314, ei pubblica una bolla 
di papa Bonifacio VIII (29 aprile 1298), con la quale si ordi
nava a tutti i conventi di Dalmazia di eleggere in ognuno due 
monaci inquisHori contro l'eretica pravità. Il rescritto così 
comincia: « Frater Johannes de Cherso, ordinis minorum, mise
ratione divina Stagnensis et Curzolanens:is episcopus, universis 
presentem paginam inspecturis, salutem in Domino sempi
ternam "· 
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Mkhele da Cherso, beatificato dalla Santa Sede, e morto, 
a quanto sembra, nel 1355, fu sepolto nel!' antica chiesa del 
convento. 

Tra i francescani, che, dopo i camaldolesi, flagellarono 
ìa corrotta società e laioa ed ecclesiastica, per impedire la 
intraveduta rivoluzione protestante e calvinista, uno dei prima 
posti viene tenuto da frate Tommaso d' Ossern, detto anche 
1' Illirico. Ma anzitutto dobbiamo mettere in chiaro se egli da 
vern fo figlio del!' isola nostra. 

Giust1a i documenti pubblicati da G. Gelcich, il senattJ 
raguseo in uno scritto dei 10 maggio 1515 chiama i'! Nostro 
Fratrem Thomam ·de Osmo Piceni, illiricum. Ma se era illirico, 
non po'ieva essere d' Osimo nel Piceno, e S·e era nato in code•sta 
città, ·era marchigiano e non illirico. Il segretario di detfa 
repubblica Girolamo Sfrondati, in una breve biografia di frate 
Tommaso, assevera eh' era nato Vrana vico Jadrensi in Da/
mafia, e che da qui I' umiliss·ima famiglia di pastori di porci 
s'era trasferita ad Osimo, dove il giovinetto avea vestito l'abito 
di S. Francesco. Ma che contadini dalmati si traslochino nelle 
Marche per ·pascolare i majali, non ci pare verosimile, e neanche 
che Tommaso abbia indossato la veste francescana ad Osimo, 
quando 'ben più vicini a Vrana avea tanti altri monasteri, tro
vandosi quel villaggio appunto tra Zaravecchia e Sebenico. A 
tacere poi ·che •anche neJI' isola dove nascemmo, e proprio . a 
metà strada tra Cherso ed Ossero e' è il villaggio di Vrana in 
antico chiamato Urana ' ), come la Vrana deHo Sfronda.ti, fac
ciamo presente ai leHori che Osimo nel Piceno, •ancora nel 
tardo medio evo veniva appelìato latinamente Auxerum, ed 
Ossero, Auserus, e come aggettivo Auxerensis. A questa ana
logia di nomenclatura tra Ossero ed Osimo, ed alla maggior 
notorietà deHa città del Piceno, in danno di Ossero decadente, 
dobbiamo ascrivere I' errore di alcuni che lasciarono scritto 
non essere nato tra noi quell'uomo che pe.r le sue gesita straor
dinarie ben presto era stato avvolto dall'aureola della leg
genda. Tvmmaso, predicando a Lione, avea a·sserito che la sua 
era la patria di S. Girolamo, ed osserino lo di·cono il Gliu'bi.ch 
ed il Fa:bianich, e se fu ·chiamato iliirico, ciò si deve perchè la 
costa orientale. deH'Adriatico per lungo tempo fu conosciuta 
con l'epiteto di lllirio, dato a preferenza ·alla Dalmazia, di cui 
allora faceva parte l'isola di Cherso-Ossero. Forse Tommaso 
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fu ·così anche chiamato perch' egli ebbe la prima educazione 
dai padri frances'oani di Cassione nell' isola di Veglia, in sullo 
scorcio del secolo decimoquint8. Passò quindi in Italia ad ap
profondirsi nella cultura latina, e prediligendo la eloquenza 
sacra, foce in questa tali progressi da divenire uno dei più 
eHkad e fervidi propagatori delle verità evangeliche, specie 
in Francia, a·llora contaminata da eresie e dalle vergogne di 
una vita assai mondana. Quivi per l'illibatezza de' suoi co
stumi, per la santità della sua condotta, tutta dedit>a al per
fezionamento morale e spirituale de.II' umanità, frate Tommaso 
d' Os,s.ero non aHrimenti veniva conosciuto che con lappella
tivo le saint homme, ovvero Eliseo a cagione dello spirito pro
fetico di cui si mostrava fornito. Scelta Bordeaux come sua 
patria novella, da qui profuse tutto al.J' intorno i tesori della 
sua pairola, senza risparmiare nessuno, non la corrutela dei laici, 
non il rilassamento della ecclesiastica disciplina. «O prelati 
e pastori indegni, diceva, a voi basta empiere. il ventre di cibo 
e ·di bevanda, e lo scrigno d' oro e d' argento! "· Predicava, 
alla foggia degli apostoli e di Francesco d'Assisi, per lo più 
ali' aperto, anche perchè le chiese erano troppo anguste per 
contenere le moltitudini: così a Bordeaux ·sulla piazza deHa 
Grande Osservanza, così a Tolosa, dov' era guardiano del con
vento, in quella di san Giorgio. Tommaso consolava, commo
veva, esortava a lasciare i vizi e a darsi alla penitenza, tutti 
aHerrendo col bandire i flagelli .dell'ira e dello sdegno celeste. 
Ed il .suo vaticinio parve avverarsi, quando scoppiarono nel 
1562 le terribili guerre civili e religiose, che per ben trentadue 
anni insanguinarono la Francia, con infinita miseria di questo 
paese e peri.colo per lindipendenza nazionale: guerre atroci 
che culminarono nell'incendio di Bordeaux e nella orrenda 
strage di San Bartolommeo (24 agosto 1572). 

I papi Leone X (1513-1521), Adriano VI (1521-1523) 
e Clemente VII (1523-1534) tennero in gran conto il nostro 
Tommaso e specie l'ultimo lo colmò d'onori che gli allie,ta
rono la tranquilla vecchiaia; Leone X gli affidò pure negozi 
importanti e di diHicile. attuazione. Dopo aver visitato il san
tuario di San Giacomo di Compostella in Galizia, il Nostro 
ottenne licenza di recarsi, con cinque compagni, in Terra
santa. La fonte ragusea ci espone che essi, preso imbar.co 
in Ancona, approdarono nell'aprile del 1515 a Zara, quando 
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le refazioni tra l'arcivescovo Francesco Pesaro e,d il prov
ved~tore generale erano tese per precedenti ques1tioni sorte 
fra loro, e iperchè aspro e.ra il governo del rappresentante 
veneto. E ritenendo costui che in suo danno il prelato volesse 
difendere Tommaso e rivoltargli contro il popolino e la città, 
ordinava alle guardie ,di ·cacciare il frate dal perg,amo, al 
quale era sa'lito al grido doversi p.restar obbedienza 'piuttosto 
a Dio che agli uomini. Messi <tutti sei, con dolore del popolo, 
nelle ,ca,rceri, pan.~ebbe che quivi fossero stati anche battuti, 
se tale significato ha il detundantur della fonte ragusea: dopo 
due gforni .dr prigionia, s'imbarcarono alla volta di Ragusa, 
e, spirando favorevole il vento, vi giunsero ai 28 d' aprile 
del 1515. 

Spiegare i motivi delle dissensioni che. nei primi mesi ,di 
quest' anno ardevano a Zara tra governo e arciv.es·covo è dif
ficile, perchè nessuna fonte sincrona e nessun storico ne parla: 
forse i malumori saranno stati ripercussioni dell' opposta poli
tioa seguita in quel tempo ·da Roma e da Venezia, militanti 
nelle guerre d'Italia in campi opposti: Leone X era collegato 
a Francesco I di Fran~c·ia, e Venezia alla Spagna. Il duro 
governo del provveditore, forse sarà stato provocato dalle 
agitazioni del dero e .del popol.o, le quali dalla libera ed elo
quente parola di Tommaso d' Ossero potevano riuscire molto 
perkolose: da qui I' a,rresto ,e l'ordine di partenza. 

A Ragusa il no.stro Tommaso rimase fino ai 10 maggio 
fra gli entusiasmi del popolo che lo amò e venerò, p.erchè 
diede segni mirabili di s,antità, e nella pr·edicazione e negli atti 
parve avere più del divino che dell' umano, sapendo strappare 
le lagrime persino ai cuori più intrattabili e più caparbi. Gli 
eoclesiastici invece, di cui senza riguardi censurava i vizi e 
le lasdvie, lo odiavano, ancorchè fosse, come continuano a rac
contat1ci .le fonti ragusee « vir doctus et sandifate p'1enws, V·erus 
et optimus Jesu Christi servus », Il senato o per convinzione, 
o per tema del popolo, o per affrettarne la partenza, prodigò 
al frate onori e cortesie. grandi: pagò le spese di vitto a lui e 
ai suoi ;compagni, il nolo di dugento ducati a Giovanni Antich 
dell'isola di Mezzo che con la sua barca li trasportò a Rodi, 
e per preservarli da probabili attacchi di pirati barbareschi, si 
affidarono ,al detto Antich due 'bombardieri, due bombarde, 
seicento libbre •di polvere, sessanta pa'lle di p'ie'tra, e leUere 
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commendatizie per il granmastro dei cavalieri di Rodi fra 
Fabrizio da Clareto, affinchè egli agevolasse il viaggio dei 
monaci in Palesfo1na. Grato per tanti favori, Tommaso ringr~zia 
i ragusei con lettere prov.enienti da Rodi, da Gerusalemme e 
dal!' Italia, ed il senato a sua volta al primo maggio del 1516 
lo ·soH.ecita a oitornare a Ragusa. 

Fmte Tommaso fu anche s•crittore operoso: ei ci lasòò 
l·e seguenti opere: Sermones de charitate, apud Nicolaum de 
Portu a. 1525 impressit Hieronimus Jaçobus. - Tractafos de 
laudibus Nomfois Jesu, Tolosae 1519. - Tra:ctatus de pote
state Papae, Vid. Jos. Simple,ri Epit. Biblioth. Gesneri. -
Clypeus Ecclesiae catholicae. 

Vecchio ed esausto per tante fatiche il nostro Tommaso 
morì sotto il pontificato di 10lemente VII, sembra a Mentone 
nel!' odierna Francia; la chiesa lo beatificò e le spoglie si ve
nerano nella chi•esa della Vergine di Carnotessa. 

Il valore essenziale di questo frate isolano sta neJI' aver 
compreso che lo spirito perverso dei tempi sarebbe stato sor
gente di infinite sciagure per la chiesa e per l'umanità, nel
!' aveTlo combattwto con coraggio, dicendo ·delle amare ve.ri'tà 
in alto e in basso, e agli avari e agli ipocriti e agli epicurei ·e 
ai mercadanti del tempio. L' approssimarsi della tempesta ed 
il tremendo suo scatenarsi g·iustificano a pieno le invettive di 
fra Tomma.so d' Ossero. 

Diede pur lustro al monastero ed alla città nativa An
tonio MarceUo de' Petris, bellissimo esempio di varia e pro
fonda cultura italica, di fede viva e di attività .straordinaria, e 
tutta rivolta al bene del!' ordine e della patria , entrambi da 
lui teneramente -amati. Fermo e tenace, di carattere e nello 
stesso tempo circospetto e prudente, banditore efficaçe della 
parola di Dio, acuto diplomatico ed espedo maneggiatore di 
pubblici negozi alle corti dei· principi e nel patrio consiglio, 
egli potè salire per le alte doti sue alle più cospicue dignità 
ecclesia&tiche, non esclusa queHa del supremo gener•alafo 
deJI' ordine, e da buon figliuolo ed ottimo cittadino rendere 
volonterosamente ai suoi consanguinei e alla terra dove nacque 
segnalati servigi. 

Antonio Francesco Marcello ebbe i natali (intorno agli 
v.nni 1450-1451) a Cherso ndla .propria casa gentilizia di via 
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San Marco, da Nicolò de' Petris e da una Marcello v.eneta. 
Adolescente si foce religioso conventuale nel patrio mona
stero e qui ne professò la regola, per ·salire quindi ai vari .gradi 
della gerarchia chiesastica, ed iniziare la sua movimentata e 
proficua operosità 8

). Già nel 1489 lo troviamo a Veg lia tt'ive
s.tito dell 'uffido di custode dell 'Ot" dine; nel 1493 in Arbe porta 
i tito'1i di baccelliere e di ·dottore in sacra teologia, e in questo 
stesso anno il convento di Cherso lo incarica di re,carsi, come 
suo procuratore, a Venezia per assumere la difesa (n una 
causa contro e.erto Nassimbeni. Socio visitatore del generale 
Bernardino Prati da Chieri in Piemonte , ministro provinciale 
dell'ordine dal 1495 a l 1512, ne cura con grande sagacia gli 
interessi, al pari di quel1li dellla sua ·do~ziosa famiglia e del 
suo comune, alle cui sedute, egli, come nobile, interviene, per 
consigliare con ·Senno ed agire con alacrità. Così al primo di 
novembre del 1496 egli accetta in nome clel suo convento dalla 
confraternita di Tutti Santi alcuni terreni posti intorno alla 
odierna chiesetta di Santa Croce allo Squero, e, facendo una 
transazione con gli eredi di Domenico Ropaz chersino, assicura 
al suo monastero i beni che costui gii avea legati con il testa
mento del 1464. Così ai 13 ottobre 1499 permuta, con vantaggio 
della famiglia religiosa, un suo terreno posto al Pozzo Nuovo 
(Darin), con un m to piantato a viti ed oEvi attiguo al con
vento e posseduto da sua sorella Francesca, vedova di Matteo 
Antoniazzo-Bocchina e moglie in secondi voti a Radoca figlio 
di Marco de' Carvino: e una seconda permuta di vigne manda 
ad effetto con il suo fratello Petrisso, ossia Pierino, ai 30 di 
novembre .delì' anno appresso. Nel 1502 frate Antonio Mar
cello è a Trieste, donde fissa i diritti del guardiano del con
vento dei frances·cani di Veglia, eh' era il terzo suo fratello 
Giovanni. Riprende poscia il lavoro fecondo in patria: acquista 
una vigna per la sorella Francesca, accetta un legato da una 
Panza, stipula un contratto di compr~vendita con i cugini Gio
vanni e Caterina Dragogna de' Pefris (1504) , e dà altre prove 
della sua incessante operosità, sia predicando in tempo di 
quarnsima (1503, 1506, 1509, 1510) con somma dottrina, elo
quenza e grazia , sia definendo a Venezia (1509) una lite che 
da anni si stiracchia.Ya tra Cherso-Ossero e gJ.i eredi di Bene
detto Misolis per i diritti del cancellierato. In questa congiun
tura frate Antonio Marcello , quale ambasciatore della comu-



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 13 

nità di Cherso, ottiene dal senato I' accoglimento della pro
posta diretta a procacciare .j mezzi allo scopo di fodificare la 
città, la quale per non av·er mura dalla parte. di mare ·e per 
essere pessimo lo stato di quelle dal lato di terra, versava in 
manirfesti e continui pericoli. II patrio consiglio con ripetute 
largizioni rendeva palese la sua gratitudine verso il beneme
ritum Chersinatem, che moltissimo si affaticava senza com
penso, e piuttosto per l' amore che porta a questa sua patria 
ed a tutti i cittadini; e non meno riconoscente si mostrava il 
consiglio cittadino verso quel monastero di cui Antonio Mar
cello era vanto e decoro. Ai 2 gennaio 1503 si deliberava di 
concedere al chiostro venti ducati d' erro perchè potesse co
struire una cisterna, e con l'obbligo ai monaci di pregare l' on
nipotente lddio per le persone di Cherso e del distretto, e, se 
fosse necessario, di provvedere d'acqua gli infermi; ·questa 
cisterna esiste a;ncor oggi nel cortile interno del convento ed è 
fregiata con il blasone della famiglia Petris. Inoltre il consi
glio ai 26 di luglio 1506 cas·sava il debito di dugento e tre lire 
dovuto dai fr.ati al comune, e ciò in benemerenza delle pre
diche tenute durante la quaresima da Antonio Marcello. Costui 
per giunta col mantenere in vigore l'antica consuetudine di 
seppellire i morti nella chiesa dei suoi frati e nel sa.crato di
nanzi ad essa, assicurava al .suo monastero un non lieve red
dito, di cui i sacerdoti del duomo volevano a lor vantaggio pri
varlo. Ma la protesta presentata nella chiesa di Santa Maria 
ai 25 febbraio 1508 (oratenus e poi in uno scritto italiano che 
c' è rimaste) da Antonio Marcello, ministro di Dalmazia, Isfria 
ed Epko, dinanzi 1al parroco Stefano de' Petris, a11 vicario 
Nicoilò Muscardino e ai loro sa·cerdoti, otienne il desi'derato 
effetto. 

Dopo il 1511 frate Antonio Marcello per circa quindici 
anni è quas.j sempre lontano dalla sua patria. Nel 1512 si trova 
a Veglia, quindi J.a provincia veneta <li sant'Antonio di Padova 
lo elegge a suo ministro (1514). e, insignito di tale dignità, 
compera nel 1516 a Conegliano per quei francescani un campo, 
ed a Pieve di Sacco vi ·celebra la congregazione. 

Fu nell'anno 1517 che il nostro benemerito concittadino 
mggiunse la più alta dignità del suo ordline, perchè, raccdltisi 
a capitolo i frati minori (gli odierni conventuali) nella chiesa 
dei Santi Apostoli a Roma, lo ' eleggevano a loro ministro ge-
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nerale, ed alla sua universale estimazione e grandissima auto
rità, si dovè se papa Leone X assicurò ai minori piena indi
pendenza dagli Osservanti e dal loro generale. Di ritorno da 
Roma, nella mattina del 2 settembre dello stesso anno, Anto
nio Marcello, accompagnato da molti frati del suo ordine,, si 
presenta a Venezia dinanzi al doge Leonardo Loredano et sen
tado appresso il Principe le una oration bella vulgar ... il Prin
cipe lo carezò assai, alegrandosi di la creation soa. Questo 
lasciò stampato nel suo diario Marin Sanudo, che vide il no
stro chersino e ne udì la italiana favella. 

Ancora nel 1517 il nuovo ministro, gran mecenate del 
Carpaccio, visita la diocesi di Pola, e poi vuol vedere la Ter
rasanta, ma la tempesta lo trasporta in Egitto, ,e, ver.so la fine 
del 1519, ritorna a Venezia per tenervi il capitolo ·g·enerale 
del suo ordine, ed il patrio consiglio in tale congiuntura, con 
deliberazione d'el 2 gennaio 1520, manda cinquanta a;gne'Ili in 
dono a lui ed ai suoi frati . 

Leone X mediceo, a premiare degnamente i grandi me
riti di Antonio Marcello, lo nominava (21 maggio 1520) a.rci
vescovo i. p. di Patrasso e pure vescovo Militenense, che, rite
niamo voglia significare o MHeto, antioa ciittà della Ionia nel
l'Asia Minore, ovvero Malta dal latino Melita, e meno proba
bilmente Miti.\ene ne11' isola di Lesbo, o Mel:itenae ne.Ila 
Turchfa asiafiica. Pod nel 1521 i1 p.rupa •lo promuove a ve•scovo 
di Cittanova d' Istria, essendosi resa vacante quella sede con 
la morte di Marcantonio Foscarini. Raggiunta la sua nuova 
residenza il giorno 6 aprile 1522 poco dopo mezzogiorno, (.ed 
era la domenica di passione), si diede il nostro concittadino a 
combattere energ·icamente e vittoriosamente i riottosi sudditi 
di Portole, che pretendevano di eleggere i loro parroci e pie
vani, in opposizione al!' editto vescovile pubblicato contro i 
feudatari e ali' ordine di presentare i giusti titoli . Antonio 
Marcello ritenne ali' incontro opportuno ed e,quo di restituire 
al vescovo di Trieste la giurisdizione di Umago, con I' annes.so 
castello, indebitamente acquistata dal suo antecessore nella 
diocesi di Cittanova: lo fece anche per metter fine alle ingenti 
spese che la lite imponeva. 

Nel 1525 ·ritroviamo il nostro concittadino nella sua isola 
diletta. Ai 5 di novembre di detto anno P. Antonio Marcello, 
che porta sempre ·il titolo di arcivescovo di Patrasso .e di ve-
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.scovo di Cittanova, pregato da Girolamo de' Bocchina, dedica 
e consacra nel villaggio di San Martino in Valle la chiesa e 
I' aHare aHa memoria di san Girolamo, •presenti Marco Moro 
conte di Cherso ed Ossero, Stefano de' Petris parroco, e Fran
cesco de' Donati giudice a Cherso, Giovanni Pastranich ('Pa
straneo) pievano di Lubenizze, Bartolommeo Mlazovi·ch di 
villa S. Martino e molti altri. Girolamo era figlio di quel de
funto Andrea de' Bocchina che già avea largito al convento di 
S. Martino in Valle molti beni, specie pascoli a Breschi, una 
casa a Cherso, una vigna presso la chiesa di S. Martino, ecc. 

Noi riteniamo che il vescovo Antonio Marcello, grave 
d' anni (ne avea 75) e dopo tanto indefesso lavoro, e forse per 
,gli in'comodi dell'età, anzichè lasciare lisola, abbia desi'de
rato il permanente riposo nella cella del suo amato convento. 
Ammalatosi qui ai primi di se ttembre del 1526, volle ai 5 di 
questo mese far testamento, e, pochi giorni dopo, probabil
mente agli otto, moriva. Venne sepolto nella chiesa in un'arca 
che ha per coperchio I' immagine del vescovo illustre, scolpita 
nel marmo. L' epitaffio ne esalta i meriti, non esdusa la pode
rosa cultura latina, e termina con queste parole: « Perchè di 
Cherso gloria sì grande potè morire? "· 

Il testamento ci rivela I' avita opulenza del ve.s.covo 
chersi·no, consistente specie in numero.se mandre d' animali a 
Losnati, a Conaz, a Michiel, a Podgore; tale vistoso patrimonio 
passò in buona parte al monastero dei francescani di Cherso, 
li quale se ne valse per compiere nuove costruzioni e per fare 
nuovi acquisti, ·come p. e. la compera del vasto tenimento di 
proprietà di Pietro Battaglini. 

Il nostro grande filosofo Francesco Patrizio ci dipinge 
frate Antonio Marcello come uomo di profondo sapere e di 
ammirabile eloquenza, e dice che fu fratello di suo avo. Del 
sapere del vescovo fanno testimonianza alcune costituzioni, 
pubblicate d'ordine del papa per impedire lo svagarsi dei 
religiosi ed a procurarne il raccoglimento col ritiro, col si
lenzio, colla salmodia e con I' applicarsi allo studio. Scrisse 
anche i Dialoghi sulla Storia. 

Un altro ministro generale diede. l'isola nostra all' or
dfoe francescano: mons. Bonaventura Maria SoldaHch. Nato 
a Cherso ai 7 dicembre 1827, vestì I' abito religioso nel patrio 
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convento, per continuare poi gli studi umanistici e teologici a 
Spalato ed a Padova, dove nel 1850 celebrava la messa no
veil!a. Mandato due anni più tardi a Vienna, otteneva nel!' u
niversità agostiniana la laur.ea dottorale, per salire poi a tutti 
i gradi della gerarohia monacale. Professort>., segretario, com
missario, ministro prnvinciale (1865) per quattordici anni, con
sultore della congregazione de Propaganda Fide, arcivescovo 
L p. di Sardica, veniva egli nel 1879 elevato alla somma di
gnità di generale che per dodrici anni illustrò con le sue virtù 
e religiose e civili. Del suo intelligente, operoso e paterno reg
gimento è da ricordarsi I' ·ispezione, a tutte le provincie dell' or
dine, sia in Europa che fuori, e 1' aver promosso e personal
mente diretto ad Assisi le feste secolari per la nascita di San 
Francesco, •acquistando plauso unive11sale. Mons. SdldaHch 
morì a Roma ai 29 novembre del 1895. 

L'isola nostra tiene pure un pos to cosp·icuo nel!' elenco 
dei ministri provincial i dell' ordine serafico; ad essi venendo 
assegnato il governo d' un territorio che si e.stendeva da Trieste 
ali' Epiro, non poteva mancare nè saggezza, nè erudizione ita
lica. Faremo menzione qui dei padri chersini a noi noti , i quali 
nel corso dei secoli tennero quel!' ufficio sì grave di responsa
bitlità. 

Giovanni Marcello de ' Petris, fratello del v.escovo di 
Cittanova d'Istria (1512, e per la seconda volta nel 1517) . -
Matteo I urmanich ( 1532-1535), maestro in teologia ' ) . - Bia
gio Posarich, dottore 1n teologia e nelle arti liberali, segretario 
dell' ordine, guardiano del convento di Cherso, fu eletto mini
stro provinciale ai 30 settembre 1619, visitatore nel 1624, ·socio 
ed assistente nel 1631; nel 1635 divenne procurator.e generale, 
e, rivestito di questo ufficio, perorò più vqlte in cospetto del 
sacro collegio e del ponte.free Urbano VIII. Morì in fama di 
dotto predicatore a Cherso nel 1643. - Vincenzo Bocchina, 
maestro in teologia e commissario generale (1630, 1632). -
Jacopo Drasa (1632). - Giovanni Matteo Sussi:ch, maestro 
in teologia, fu eletto mlinistro provinciale, la prima volta ali 24 
giugno 1636, la seconda nel 1662-1666. Tra 11' una e laltra, e 
precisamente nel 1641 , tiene la dignità di provinciale Faustino 
d' Ossero. Il padre Sussri·ch durante l' avvento e la quaresima 
de·gli anni 1651 e 1653 pr.edicò, e s' intende in italiano, nel 
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duomo ·e nella chiesa d'.i San Silvestro di Trieste, ebbe alloggio 
nel monastero di San Apollinare e stipendio dal comune. Nel 
1655 fu pubblico precettore a Pirano. Desideroso, come mini
stro provinciale, di v'isitare di' bel nuovo il convento di San 
Francesco d'i Trieste, per vìncere certe difficoltà, ne chiede 
gratiosa licentia ali' impe.ratore Leopoldo I, inviandogli uno 
scritto in lingua italiana, 'il quale seb'bene ci sia stato traman
dato senza data, riteniamo possa risalhe al 1662 o giù di lì. 
In esso il Sussich rico~da che a memoria cl' uomini il mona
stero triestino di. S. Francesco ha appartenuto alla giurisdi
zione spir'ituale del min'istro provinciale di Dalmazia, il quale 
sempre l'ha vi'Si1ato. Pr.egava qu1ndi Leopoldo di poter per 
lutto il suo quadrioennio 'ispezionare il detto convento senza 
ostacoli come sempre -s, è costumato, molto più che al:Ja sua 
elezione aveano pure concorso i frati del monastero di Trieste. 
Ma all'imperatore absburgico non garbava punto questa intnt
sione di provinciali veneti nelle faccende, sia pure ecclesia
stiche, degli .stati suoi, e, dopo aver richiesto il parere del 
capitano di Trieste Nicolò Petazzi ( 16 ottobre 1663). nello 
scritto trasmesso al succes'Sore di lui, Giovanni Raunach (27 
marzo 1665), dimostrava chiaramente 'la propria contrarietà 
a quella straniera intromissione .. Intanto i minorili ricorrevano 
al papa ·ed il Sussich inviava ai 21 marzo 1665 quest'altra 
istanza « A Sua Cesarea Regia Maestà. Es·sendo 'il convento 
dei minori conventual•i di S. Francesco in Trieste soggetto alla 
Provincia di Dalmazia, li Ministri Provinciali della quale per 
secol'i I' hanno sempre vis'itato, il che non venne permesso dal 
Magnifico Signore fu conte Nicolò Petazzo, già capitano per 
la V. M. della prenominata città, al Padre Provinciale pre
sente, quanrd' anche quello di Padova cieli' Ordine medemo 
visita ogni anno il mona'Sforo -di San Frances•co di Gor1zia. 
Supplica hum'ilmente la clemenza della M. V. a compiacersi 
di permettere la sol'ita visita de:J predetto convento di Trieste 
per rilevante beneficlio del medemo. Della M. V. C. et R. Hum. 0 

div. 0 ser.• et oratore Fra Giovanni Matteo Sussich da Cherso 
M. 0 Prov . • d~ Dal. Min. Conv. » . Com'era da pre.vedersi il so
vrano tedesco non tenne in alcun conto questa istanza, ed il 
ministro Sussich ebbe la mortificazione di ricevere da Andrea 
da Spello, generale dell' ordine, una lettera di data 14 set
tembre 1668, la quale 'lo informava avere limperatore coman-
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dato che il convento di Trieste si aggreghi alla provincia di 
Stiria, e che s'i attendeva I' analogo decre.to dalla congrega
zione. « Pertanto, soggiungeva il generale, acdò da parte mia 
resti S. M. C. prontamente ubb'idita et servita, -ordino espres
samente a Vostra Paternìtà che nel!' avvenire non eserciti atto 
alcuno di giurisdizione e superiorità sopra •il detto convento». 
Infatti Leopoldo I con il rescritto di data Graz 14 ottobre 1668 
e papa Clemente. IX Rospigliosi col breve 18 ottobre dello 
stes·so anno, 'in piena concordanza di intenti, deliberavano che 
tanto il chiostro ·di Trieste che quello di Gorizia doveano venir 
uniti alla pr.ovincia di Stiria. Po·che altre notizie possiamo 
dare rispetto a P. Giovanni Matteo Sussich. A lui ed ai padri 
conventual'i del suo ordine il popolo di Dignano d' Istria fece 
dono della chie·sa chiama.ta della Madonna Traversa ed il se
nato veneto con decreto 'degli 8 ottobre 1650 ne confe.rrnava 
la donazione. Sappiamo ancora che il nostro frate nel 1667 
porta il titolo di commissario generale. 

Alla stes·sa farniglia Sussi:ch appartenne P. Francesco 
Maria, maestro in teologia, proc'lamaia mini•s'tro prov'indak 
ai 6 novembre 1644 10

). - Francesco Schenderich (14 ottobre 
1648) . - Girolamo Drasa (1670). - Giovanni Jacopo de' 
Petri:s (1679). nel 1689 è commiss•ario genera~le; l' epiltaffio 
nella chiesa 1dei franrc-escani di Sebe.nko ne fa le gran 'lodi. -
Giovanni Antonio de' Petris, ·commissario general·e nel 1697, 
minis.tro pro.vinciai!e nel 1702. - Giovanni Jacapo Ferma>pace 
(1714). - Giroifamo Lemesich (1734). - Stef.ano d:e' Petris 
(1758) . - Innocenzo ·da Ossero (1768). - Lodovico Ba±dch, 
laureato in teologia a Padova, minisfro prov1ncia1l•e la prima 
volta nel 1789, la seconda nel 1802. - Celestino Maria F a•t
tuta (1891). 

Ora faremo qualche nome del clero isolano non regolare 
che nel corso dei tempi ·emerse per fog.egno e per dottrina. 

Ambrogio Capicio (Capece, Gapich) d' Ossero 11
) fu dot

tore in teologia e. predicatore zelante ed erudifo; nel 1579 
venne pr-cmosso da Gregorio XIII Buoncompag.ni ad arcive
scovo di Antivari e primate d'Albania. Indignato ·contro Ie 
rapacità di cui i turchi facevano mostra nella sua privincia 
religiosa , recasi a Venezia a presentare vivissime rimostranze, 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 19 

ma ne ha la peggio. Parole fiere del delegato ottomano presso 
il governo di San Marco, e I' invasione degli infodcli in tutta 
la diocesi albanese, che •il Capicio tenta di ricostituire, anche 
recandosi a Roma ·per invocare i soccorsi della santa sede. 
Oscura è la fine del nostro arcivescovo: secondo alcuni egli 
morì a Venezia nel 1583; altri invece narrano che, assalit-0 dai 
turchi nella sua nuova sede di Budua, fu percosso a sangue 
lungo la via che conduce ad Antivari, e qui morì in carcere 
nel 1598. 

Matteo Sovich nacque a Pietroburgo nei primi anni del 
1700 da padre chersin-0, colà passato al servizio dello zar russo 
Pietro il grande. Ebbe in que'1la capitale, per <:ura dell' am
miraglio Zmaievkh, un' ottima educazione, e fu istruito parti
colarmente nelle varie lingue sfave, nelle qua'li si acquistò 
fama, anche perchè, mas·sirrne da noi, nessuno le studiava, nè 
poteva studiarle. Condotto in Dalmazia dall'abate e poi arci
vescovo di Zara Caraman, si occupò assai di teologia e fu ac
colto nel seminario di Propaganda 12

) . In premio de' suoi lavori 
letterari, .e specialmente della correzione del messale, ottenne 
l'arcidiaconato della cattedrale ·doi Ossero, dove visse tran
quiHo fra i suoi studi filologici e teologici, e donde si allon
tanò una sol volta essendo stato chiamato a Roma a corregger 
il Breviario. Ad Ossero «in un pae.se ·dove tutto mancava visse 
contento in mezzo ad una filosofica mediocrifa » ed era solito 
a dividere con i poveri e •con .gli ospiti quel po' eh' ei posse
deva. E tra •questi u'lfimi ci fu I' abate F orfis, ·che esalta i meriti 
del dotfo e pio arcidirucono, di cui vide i lavori inediti. Tra 
questi met'te al primo posto la versione latina della 1gramma
lica slavonica •di Melezio Smotriski col testo di fronte: la 
quale, continua il Fortis, « è tanto più meritevole di ve,der la 
luce, in .quanto che la lingua sacra slavonica non ha ·gramma
Hohe be~ condotte, e, morto 1' aricidiacono Sov'ich, non vi sarà 
più (sia detto rcon buona pace dei vivi) chi possa a buon d'iritto 
chiamarsene professore », Questa traduzione ed altri lavori 
del Sovkh, tanto l odati· specialmente in Russia, si conservano 
nella pubblica biblioteca di Lubiana. Invece le « Riflessioni 
sull' ignoranza della lingua slava letterale in Dalmazia » fu
rono pubb:ticafo con note, tre anni dopo la morte dell' arcidia
cono, dal conte Rados Michieli-Vitturi (Venezia 1787, Bussa
~lia), e dedicalte a mons. Giandomenico Stratico. 
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Però se il Sovich per le vicende della sua vita a prefe
renza avea .rivolto i suoi studi alle lingue slave, e trasportato 
nell'isola tale merce esotica, un altro sacerdote, nato e v·issuto 
a Cherso, 'divenne grammatico italiano de' mi.gliori che possa 
vantare. la nostra grande Patria. Egli è I' abate Giovanni Moise 
che nacque a Cherso ai 27 novembre del 1820 da Benedetto 
e da Nicolina Petris, e ai 30 del'lo stesso mese .fu battezzato nel 
duomo dal ·canonico don Antonio Malabotti, avendo a padrini 
Antonio Petri.s fu Pietro e Francesca Petris de' Balbis, mari
tata ad Antonio Mitis. Tes'tolina sv0enta:ta negli anni della fan
ciullezza e ·della adolescenza, per le sue stramberie, non altri
menti veniV1a conosciuto dai compagni che con il nomignolo di 
Nane malo. Nè da giovanetto sembrava avesse molto ingegno; 
amava però assai gli studi: talchè quelli elementari compì feli
cemente in patria, i ginnasiali nel seminario paitriarcale di Ve
nezia, e pure qui quelli detti allora di filosofia . . Passò quindi 
a studiare giurisprudenza nell'università di Padova, all'a quale. 
da secoli a•ccorrevano i giovani nostri. Ma duran'te tutto quel
}' anno il Moise non vi'de un ·codice, non frequentò una lezione 
di d'iritto: diede inoYece libero sfogo a que'll' estro poetico, ·che 
germogliato a Venezia, anche con sbalordiifive improvvisa
zioni, ora erompeva gagliardo in interminabili versi amorosi. 
Preso ancora nel 1840 a Venezi•a da una forte passione pe.r una 
fanciulla d'iciaseU.enne di Treviso, il giovane stu·dente avea 
cercato di dar •Conforto al •cuore suo infiammato componendo 
gran copia di sonetti, che p oi raccolse in un Canzoniere . Però 
questo amore, se fu puro e vivissimo e tale da avere conse
guenze decisive per l'avvenire del Moise, ritrasse anche di 
quella originalità onde è zeppa la vita del nostro illustre con
cittadino. Marco Tamaro, di ·cui non sappiamo se ·più doveasi 
ammirare I' austem semplidtà o lopera feconda di ardente 
affetto ali' lta'lia, togliendo per il primo dall' oblio immeritato 
il nostro Moise, che amava come pa•dre, così ripete le parole 
che a proposito 'di tafo passione erano uscite dalla penna de.I 
venerato maestro: « Però in quei quindici giorni che stette a 
Venezia io non ci parlai che una o due volte in presenza di ... 
e dopo partita le scrissi una o due volte a Treviso, ma nè in 
parlarle, nè in scriverle le feci mai moto del mio amore oer 
lei ... perchè ero vergogn cso e pe.l'chè pareva a me di ess~re 
indegno di amarla ». Lo scritto però finiva con queste signi- · 
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ficative parole: «Il mio amore per la T. fu per me un prin
cipio di vita nuova "· La solenne bocciatura agli esami a fin 
d ' anno avrà da:to rl tracollo a-Ila bilancia, talchè mes·si per 
sempre in un c·anto i codici, entrò in s·eminario, prima a Ve
nezia, poi a Vittorio Veneto, e 'compiuti gli studi teologici, fu 
ordinato sacerdote, con grande gioja de' suoi genitori 13

). De
vesi però notare •che, anche in seminario non potè smettere dal 
fare versi, anzi nel 1846 avrebbe stampato un poemetto sati
rico in sei canti dal tHolo la Visione di Abdalà "), ove il Tom
maseo non l'avesse sconsigliato, dicendo che la lingua era 
pura e viva, ma l'argomento arido; nè miglior fortuna eb'bero 
i suoi sonetti, specie queJlo a rime obbligate che celebrava la 
èisfatfa di Serse ai Dardanelli. 

La cura .d'anime affidatagli dai vescovi vegliotti "), prima 
a Cherso, poi a Traghetto ed infine a Lussingrande, non era 
punto favorevole a soddjsfare quella sete di studi che viva gli 
si era ridestata, specie per la doke nostra favella: ma final
mente prosciolto da quegli obblighi, potè in patria nella casa 
dei suoi avi, darsi con lena appassionata alla occupazione 
prediletta, alternandola con quella deH' insegnamento pri
vato. E ritenendo che ali' Italia facesse difetto d'una buona 
gr.ammatica, volle procurare di dargliela, ma volle <:h' essa 
non solo <:ontenesse le regole del ben scrivere e de;! ben par
lare, ma le documentasse con esempi 'toHi dai migliori au
tori. A corrisponde.re a tale meta non è a dirsi le opere filo
logiche, grammaticali, less1cali eh' ei lesse, studiò e vagliò 
con fine acume critico ed estetico e .con sfibrante fatica da 
cerfosino. E così dopo oltre vent' anni di lavoro assiduo 
poteva uscire a Venezia nel 1867 la sua Grammatica italiana 
conosoiuta con gli aggettivi di grande o prima, e comprendente 
tre grossi volumi: il primo lortoepia e lortografia, il secondo 
l'etimologia ed il terzo la sintassi. Per questo immane lavoro 
di indagine e di critica il nostro Abate, dice i'l Tamaro, dovette 
consultare e cdbrare meglio di tr.ecento e ottanta opere, e più 
d' un mezzo migliaio ·di quelle già accennate •da altrr autori. 
E questo imperituro monumento di italianità usdva da una 
remota isola del _Quarnero, pur da Venezia destinata a luogo 
di relegazione, usciva, con sensibile dispendio, da una dtta
duzza non solo senza grandi biblioteche, senza istituzioni lette
rarie, lontana dalle vive fonti ·del ben parlare"), ma usciva in 
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tempi ,di dura oppressione nazionale. Quando lo slavismo per 
I' onnipotente favore datogli dal governo austriaco, minacciava 
di spegnere le nostre sante aspirazioni e di imbarbarire e im
bastardire in scuole croate e tedesche la nostra bella lingua, 
essa in questo obliato e perseguitato lembo di terra italiana, 
con rigore scientifico, i:nsfancabiJ.e e ·tangibile affetto, veniva 
scrutata dal Moise, per dare a tutti prove manifeste dei senti
menti suoi e ·dei suoi concittadini. T~lchè può dirsi che sul 
sonante Quarnaro scolte vigili e luminose durante i.I servaggio 
furono le opere letterarie ,del Moise e quelle civili del nostro 
municipio sempre italiano. 

La grammatica grande del Moise fu lodata dai più. Pro
spero Viani asserì che vi campeggiavano erudizione, diligenza, 
svariato sapere ed a:Jt.ri pregi molti. Raffaele Fornaciari so
stenne che è la più compiuta, e Giosuè Carducci dalla cattedra, 
la più completa grammatica che. abbia l'Italia; e che un tal 
libro sia uscito da un oscuro e·d ignorato paese posto ai confini 
contesi della Patria, ciò lusinga l' orgoglio isolano nostro 11

). 

Nocque di certo al generale plauso l' aver usato jlJ Moise nel 
suo testo un' ortografia in parte tolta dalla Lessigrafia del Ghe
rardini, in parte del tutto nuova, e sebbene tale sistema sà pro
vasse di difendere con ragioni ritenute valide, quesie dai più 
non furono considerate tali. 

Nè valsero ad accrescere all'Abate plauso e r·i:putazione 
i lavori che successivamente stampò, le Regole del giuoco del 
Quintilio 18

} e il Lunario Istriano detto poi Strenna Istriana; 
anzi a molti parvero palesi manifestazioni del suo cervello 
alquanto balzano. Ma bisogna por mente che il Moise non era 
un orso che con rusticana salvatichezza si appartasse dal 
mondo per guardarlo torvamente ; no, a lui piacevano la società, 
le brigate anche rumorose e spassose, che aHietava con le celie, 
i frizzi, le arguzie, le lepidezze, anche per rinfrancarsi dei 
severi studi del giorno; alieno sempre da pose e da sussieghi, 
a lui piacevano i sollazzevoli giuochi del cucù, le virgiliate, le 
cenette originali .jn compagnia di mattacchioni, le chiassose 
partite a carte. Per ciò e perchè irritato çontro la Crusca che 
non voleva accogliere certe voci usate in Toscana .attinenti ai 
giuochi di carte, pubblicò nel 1868 le regole ·del quintilio, ag
g.iungendo scherzosamente al titolo che erano state «tratte da 
un codice che si conservava anticamente nella librerfa dei 
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signori Patrizi Ton:iani in Che.rso ... ondinate, corrette ed in 
alcUJili luoghi compendiate per cura dell'Abbate dai due BB. ». 

In esse se tartassa vittoriosamente la Crusca, se le note son0 
pregevoli dal lato della storia e ·della glottologia, abbondano 

·pure assai, tanto per tener desto il buon umore dei lettori, 
facezie, cuculiate, ba.l<late, ipoesie, .da cantarsi anche con ac
compagnamento di pianoforte. C'è pure qualche novella, ela
borata con tanta arte, che taluni credettero fosse del trecento 
o quattrocento, ed invece era uscita, come le altre piacevolezze, 
dalla mente burlona dell' autore. I lunari e le strenne eh' egli 
sotfo il pseudonimo di Nono Cajo Baccelli pubblicò ogni anno 
dal 1872 in poi fino alla sua morte, sono, come giustamente 
dice il Tamaro, spe.cchio fede.le del pensiero e cieli' animo del 
buon Abate, che in essi riversava si può dire tutto sè stesso; 
e per questo nessuna biografia completa di lui si potrà scrivere, 
senza studiarli aJecuratamente. Accanto a disqùisizioni filolo
giche, a problemi di linguistica trattati con grande competenza 
e chiarezza, tu trovi nei lunari e nelle strenne anche sdarade, 
indovinelli, logogri.fi, brevi dialoghi spesso molto ingenui, fred
dure., e motti alle ·volte abbastanza scipiti, che a qualcuno urta
rono i nervi. Ma non bisogna dimenticare che il Moise nei suoi 
lavori letterari badò sopra tutto alla forma rigidamente toscana 
del dettato, alla purità e alla vivezza de'lla lingua, monda da 
forestierumi e da improprietà, e ad uno stile piano, semplice, 
chiaro, alieno da ogni gonfiezza e ogni rettorica. In tempi in 
cui da noi, con il favore e la soddisfazione dei governan'li, e 
lingua e dialetto si andavano ognor corrompendo in modo inde
cente e non s·cevro di pericoli, il Moise, conscio che la · morte 
della lingua era la morte delle nostre nazionali aspirazioni, 
credeva opera santa il dover contribuire a far risplendere in 
queste terre martoriate pura e fulgida la sacra fiamma .del ben 
parlare e del ben scrivere. E a chi gli rimproverava I.a ridon
danza delle ricercatezze toscane, rispondeva chiaro e netto che 
voleva scrivere la lingua fiorentina viva e verde, perchè in 
Toscana si ·conserva nelfa sua perpetua freschezza la favella. 
Ma se è vero che prima autorità in fatto di lingua è l'uso, la 
grammatica ed il favellar comune devono frenarne l' abuso. 
Perchè egli trascese per eccesso di fiorentinismi, e alla bel
lezza della frase toscana spesso asservì il concetto, che non <li 
rado non si eleva per originalità e robustezza di pensiero e di 
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vigor di stile, in modo da destare •l' interessamenio dei lettori. 
La generalità di costoro, •come poteva trovar diletto nelle aride 
minuziosità grammafrcali, nello sfoggio di frasi peregrine, anche 
se indispensabili entrambi a scrivere ed a parlare corretta
mente? L'uso e la ripetizione continua e voluta di troppe. locu
zion~ e di troppi modi di dire toscani, tanto nei libri che nelle 
lettere del Mois.e, produce un senso di eccessiva novità, di arti
ficio e quindi di stanchezza. E poi spede nei lunari e nelle 
strenne manca la fantasia, non c' è vita e molto meno vita ·cher
sina; ·perchè ·come strano appare che contadinelle. dell ' isola 
parlino toscanamente di problemi glottologid e sintattici! Ed 
ai più dei lettori come potevano piacere i racconti ascetici, i 
balletti non troppo complicati del lerum, e le storie e le sto
rielle, ben poco attraenti, della famiglia Baccelli, del fratello 
Turco, delle Burbundofore e delle Burbundoforine? Qual me,
raviglia quindi se i libri del Moise restavano invenduti, se gli 
avversari nazionali, i saccenti invidiosi, gli ignoranti boriosi, 
misconoscendo gli alti fini ed il valore reale dell'illustre gram
matico e insigne purista, traessero pretesto dalle sue stramberie 
e dai suoi raccontini non sempre spiritosi, per chiamarlo, sorri
dendo, scrittore di lunari e di giuochi di carte e trattarlo, com'ei 
diceva, peggio d'uno spazzacamino 19)? E noi ·che l'avemmo 
maestro neHa nostra fanciullezza, e che ammirati lo vedemmo 
avviarsi per il sentiero della fama, possiamo dirlo con piena 
sicurezza ·com' ei, motteggiatore garbato, bonariamente pur sor
ridesse alle canzonature de' suoi detrattori e come egli, lette
rato tra i primi d'Italia, rimasto tuttavia sempre abate,, con 
espressive scrollate di testa ·e alzate di spalle salutasse il salire 
rapido di certi tangher·i ' 0

) pedis•sequi all'Austria e a1la Slavia. 
Del resto, egH uomo .d'al cuore foneriss'imo, non conolJbe nè :iin:
v'~die nè odi nè rancori ed anche le sue bizze .duravano ben poco. 

Ma i luna·ri e le strenne oltre alle critiche, si ebbero anche 
de.gli encomi, con riguardo sp€1Cialmente agli scopi a cui ten
devano. Tommaso Luciani al leggere una strenna .scriveva che 
« essa sopra tutto fa toccare con mano come sul nostro Quar
naro, ·eh' ebbe dall'Alighieri battesimo incance'1labile, sia pro
pria, naturale la lingua del sì » . Paolo Tedeschi, che pure non 
avea lesinato nel 1censur.are i lunari, non potè far a meno di 
stampa·re queste parole: «Ma sap•ete che è un gra:nde onore, per 
lIstria di dettar leggi alla lingua dell'Arno. Sorge una voce 
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da un iso'lotto del Quarnaro e dice ai signori di là dell'acqua: 
Questa locuzione è buona, codesta forma è grammaticale, e i 
più illustri grammatici e filologi lo stanno riverenti a sentire ». 

Testimonio del valore e della psiche del nostro Abate è 
pure il ricco epistolario, parte e.dito e parte inedito, eh' egli d 
lasciò e che leggemmo inorgogliti che un nostro isolano potesse 
e sapesse scrivere in ta'ie maniera. Le lettere del Moise, seb
bene in maggior copia trattino 'di difficili e spesso aride que
sth:mi filologiche, sono dei veri testi di lingua, tanto abbon
dano di toscana grazia e venustà e spesso .di gaiezza e di brio: 
pe,r renderle tali l'elaborazione non dovea esser poca, onde 
avea ragione il suo amico lucchese Leone Del Prete a dirgli 
che scriveva lindo e accurato 21

). Nelle lettere che sono in mag
gioranza dirette a letterati , l'Abate si lascia anda!'e a grandi 
dichiarazioni di amore e di stima, usando aggettivi superlativi, 
e mai omettendo gli abbracci cordialissimi e le celesti benedi
zioni. Voleva un pochino di bene da tutti, so'11eci.te risposte, il 
ritrattino: gli tardava l' ora di conoscerli personalmente e 
quindi li invitava a Cherso per godere della loro dolce pre
senza, o egli stesso andava a trovarli, sempre desiderando di 
esser mantenuto neHe buone grazie e non posto nel dimenti
catoio. Ma gli amori si alternavano con i risentimenti, e non 
vogliamo scrutarne i motivi. Scriveva umile e cerimonioso, 
spede, con i blasonati e con i grandi scrittori, e si rammaricava 
forse troppo quando indugiavano a rispondergli. Specie al car
teggio con i secondi d teneva molto, probabilmente sia perchè 
riflettevano anche su lui la loro fama, sia per averne suggeri
menti e lodi, alle quali, pur schermendosi, non era insensi
bile. 22

). Ma forse si può supporre ·che qualcuno abbia dubi
tato 23

) di tante umili ed ossequenti ed esuberanti espansioni 
serrtimenta1i, ove si constati le freddezze che quelle interrup
pero anche tra i più intimi amici 24

) di lui, a non parlare delle 
aspre polemiche avute con Pietro Fanfani") . 

Dalle lettere lasciiateci dall'Abate apprendiamo quanto 
egli bramasse di conoscere e di leggere le opere di Francesco 
Patrizio, per citare quando occorresse quel grand'uomo 26

). 

Con scritto dei 27 gennaio 1869 egli pre.gava Francesco Zam
brini di Bologna ad aiutarlo « in qualche maniera in questa im
presa, che gli stava sovranamente a ·cuore ». Era d'avviso che 
chi andasse a cercare le opere del chersino nelle biblioteche 
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di Ferrara e di Roma ne verrebbe a capo di trovarle 27
). e vo

leva conoscere i direttori della Estense, e della Vaticana per 
chiede.rJ.e loro direttamenrbe. Gia'Cchè, scriveva il Moise ai 4 feb
braio a Leone Del Prete a Lucca 28

), « per quaJnte ricerche io 
n'abbia fiatte, non mi fu mai dato & poterne avere pur una; 
vedete come sono sfortunato!»; ed ai 15 d'aprile dello stesso 
anno a'llo stesso scrittore diceva: «io cerco per tutto '1e opere 
del Patrizio e non mi è dato di trovarle 20

) », 
Ma il pregio più grande del!' Epistolario e l'amore aU' I

talia, che il Moise chiama sua patria 30
): segue in lui I' ,amore 

alla città natale e sprorua il prof. Stefano Petris a narrarne la 
storia, perchè pure l'iso\a,nostra ha i suoi fasti e le sue glorie"). 

Del resto nessuno dei molti avversari del Moise osò mai 
ad.ombrare la specchiak rettitudine e !'indiscutibile moralità 
del!' uomo, che, come compiva tutti i doveri del suo sa:cro mi
nistero, così quelli di probo cittadino italiano. Parecchie delle 
bn llate inserite nelle strenne hanno un fine esclusivamente 
etico: voleva, come dice egli stesso, surrogare alle laide e, rozze 
canzonacce che guastano le menti ed i cuori dei giovani, can
zcni pure ed innocenti da potersi quasi cantare in chiesa. E 
«per eccitare i buoni aH' e,serdzio della perfezione cristiana» 
nel 1871 dava il Moise alle stampe a Modena «La vita della 
serva di Dio Giacoma Giorgia Colombis, religiosa bene,dettim 
nel monastero di San Pietro a Cherso "• morta in concetto di 
santa nel giugno del 1801 32

). Mauro Ricci chiamò questa mc)
nografia un gioiello, e inviando i mirallegri all'Abate soggiun
geva: «Io non so come abbiate potuto fare a toscaneggiare di 
costì con tanto garbo e buon sapere che vi si prende per un 
fiorentino nato sputato »33

). Nel 1874 pubblicò il nostro Abate 
un altro opuscolo ascetico per le monache di Cherso, dal ti
tolo: «L'esercizio quotidiano di devozione, per la sposa di 
Gesù ». E sempre inteso al miglioramento morale della società, 
quattro anni di poi, faceva uscire a Firenze un volume di 264 
pa~ine in sedicesimo contenente la versione dal fatino di 
«Quattro operettte ascetiche del ·Serafico dottore San B<0na
ventura ». Pietro Fanfani, sommo linguista, ma imperioso e 
facilmente eccitabile, che in seguito non risparmiò dure ed im
meritate parole al nostro Abate, in questa contingenza lo elogiò 
così: «Egli è da Cherso nel Littorale Austri1aco {!). ma è tra i 
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pochissimi che comprendano bene la Toscanità , benchè non To
scani, e che a!bbiano, sicrivendo, il sapore e la schiettezza della 
lingua italiana »; chiama La versione pura, semplice, senza om
bra di affettazione. Il Moise voleva ·anche scrivere una Vita di 
San Gaudenzio vescovo d' Ossero, ma non ne fece nulla per 
manoamia ·di documenti " ). Nel 1874 l'Abate avea pure fatto 
uscire la sua Grammatichetta, breve compendio di quella cono
sciuta con l'epiteto di grande. La quale s-e riscosse elogi dai 
doiti, avea trovato tutti i critici d' accordo nel riprovare la 
nuova ortografia e la mole soverchia dell' opera, inadatta ai 
giovani studiosi ai quali era destinata. Da qui la Grammati
chetta, lodata dai più e riconosciuta utile, alla scuola, ma cri
ticata in modo ironico, inurbano ed •acerbo nel periodico Mente 
e Cuore da Giammaria Cattaneo da Cremona, professore nel
)' i. e r. ginnasio tedesco a Trieste. Con tuono cattedratico e 
senza la indispensabil·e preparazione, ma per partito preso, si 
diede egli a malmenare il lavoro del Moise "' ). il quale, rico
nosciuti onestamente alcuni pochi errori, ribattè ·da par suo i 
grossi spropositi e le superficiali osservazioni del suo contra
ditiore, mostrandosi iaculo ed arguto polemista. Al pwfessore 
che non trovava nella Grammatichetta il grato profumo della 
toscanità, rispondeva l'Abate, che letterati e filologi insigni, i 
primi d'Italia, aveano levato a delo i libri suoi, e che più d'uno 
non &apendolo da Cherso, lo credette toscano, anzi fiorentino. 
E se il professore cremonese in servizio austriaco censurava la 
Gramma'tichetta asserendo che il suo autore ignorava le opere 
filologiche che si pubblicano in Germania 30

), il Nostro con alto 
senso di ·dignità e superiorità e individuale e nazionale, rispon
deva che quand' egli era sicuro d' una dottrina grammatkale, 
non gli sembrava punto necessario di saperla confermata od 
oppugnata da novelli grnmmatici segnatamente forestieri; e poi 
e.sdamava: «O stà a vedere adesso che gli italiani sono caduii 
tanto in basso da dover ricorrere per imparare la propri·a lingua 
alle grammatiche ·dei grammatici tedeschi ». Al che al Oattaneo 
bastò l'animo di indirizzare al Moise queste parole: Ma gli 
batte nel seno un cuore italiano, e tanto basta perch' egli abor
risca la scienza tedesca, e per farsi meglio comprendere, sin
tetizzava il suo pensiero con quest·a ·precisa frase, tedesca: J eder 
Zoll ein ltaliener. E il Moise di rimando scriveva al Veratti "): 
JI Cattaneo è italiano di nascita, ma tedesco di mente . 
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Il grande e modesto patriotta e ottimo scrittore Marco 
Tamaro, che ci onorò della sua cost·ante amkizia, e della cui 
coscienziosa e poderosa opera sul Moise noi tanto ci siamo gio
vati, a quella invereconda uscita del Cattaneo (ch'era la miglior 
lode per il Nostro), non potè, sebbene. si vivesse in tempi di 
dura servitù e di persecuzioni poliziesche, frenarsi dallo stam
pare queste parole: Cosi scriveva a Trieste un italiano di Cre·
mona agli stipendi dell'Austria. Il Moise poi, con l'animo di 
forte •assertore di italianità "" ) e di conoscitore ·dei compiti affi
dati a certi docenti, v' aggiungeva che il Cattaneo così scriveva 
sul Mente e Cuore ad istruzione. de' suoi scolari tedeschi. 

Dopo una tale polemica, non reca meraviglia se la Gram
matichetta, benchè accolta in molte s•cuole del Regno, venisse 
bandita per sempre da quelle della Venezia Giulia, agli ispet
tor.i della quale ei 1' avea inviata in dono. Anzi a ragione qu:i:l
cuno suppos·e rche quella specie di silenzio, -di oblio, di misco
noscenza de.I valore letterario dell'Abate, si dovessero ricer
care studiando i lunghi e viscidi e tenebrosi tentacoli della 
po·lizia austriaca nelle nostre provinde. 

Ma si farebbe un torto al Nostro supponendo eh' egli igno· 
rasse come i moderni studi filol ogici investigando la formazione 
deHe parole ·e de·ducendone norme sicure, additano ai giram
matici poche ma sicure regole di lessigrafia ed agli scrittori b 
via d·a tenere per corre.ggere gli abusi. 

In omaggio •al vero ed alla memoria del Moise diremo 
pure eh' egli, lungi dal!' aborri.re la lingua tedesca, I' avea stu
diata e molto e bene, tanto da conoscerla a fondo, -come ce lo 
attestano le traduzioni ·di tredici racconti morali del canonico 
Cristoforo Schmid. Peccato eh' ei non li abbia volgarizzati tutti, 
chè dall' es•ame -comparativo dei due testi ci risultò quanto esat
tamente e completamente in viva ed elegante versione italiana 
egli presentasse il preciso concetto tedesco. E come il tedesco, 
a non dire deUe lingue classiche, ei conosceva pure il franrcese; 
lo slavo ed un pocolino lo spagnolo. 

Nel!' anno 1878 il Moise diede alle stampe la seconda 
edizione della sua Grammatica grande, che gli procurò lunghe 
e vivaci lotte con molti scrittori, come il Veratti, Vincenzo Di 
Giovanni, Alfonso Cerquetti, ecc.; più aspra fu fa baUaglia 
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impegnata con il Fanfani, con il quale la pace o meglio la 
tregua '") non era durata a lungo. Egli anzichè confutare i giu
dizi del grammatico chersino, ebbe il torto di insultarlo chia
mandolo anche lui lunarista e il Moise di rimando chiamò il 

. Fanfani ciarlatano. Ma il buon Abate anzichè offendersi e 
serbar rancore., chiese al suo grande avversario perdono delle 
man·iere scortesi ed inurbani e disse eh' era orgoglioso <li bat
tersi oon un pezzo ·grosso come j.J Fanfani, stizzoso, ma galan
tuomo 40

) .e grande maestro della lingua nostra. E quando 
questi poco dopo morì, il Moise ne provò gran dolore, ma non 
cessò per questo ·di difendere quelJ.e tesi filo.Jogiche eh' ei rite
neva legittime ed inoppugnabili. 

Dopo uscita la seconda edizione della Grammatica 
grande, il Moise, lavoratore instancabile, s' era dato a compi
lare un altro compendit1 d' essa, che voHe chiamare Gramma
tica di mezzo, e che già nel 1880 era bel e finita. Però indugiava 
assai •a darla alle stampe. Gli a·nni, la salute non buona, gli 
studi profondi, le polemiche, I' aveano reso sempre più meti
coloso intorno alla inoppugnabilità di certe sue dottrine gram
matica'li. Aveano aumentato le dubbiezze, amareggiandolo, le 
accuse non fondate de' comprovindali " a non voler trar pro
fitto dei recenti studi filologici, forse perchè in gran parte stra
nieri » . Addolorato, ma fiero de' suoi propositi, rispetto a tale 
esotica filologia comparata, così scriveva l'Abate ·al suo .amico 
carissimo M•arco Tamaro: " Io non ebbi mai lo scopo di ernpire 
di vana erudizione le tenere menti de' giovanetti, ma intesi in 
quel cambio di fare eh' essi imparino a parlare e a scrivere per 
bene la nostra lingua, e questo pare a me •eh' esser debba lo 
scopo d'ogni galantuomo grammatico. Ma i signori di Tede
scheria, a cui s'accodano alcuni italiani intedescati, non la 
intendono così». 

Nel 1883, dopo molte, tergiversazioni e te~poreggiamenti 
si decise a pubblicare a Firenze la Grammatioa di mezzo, di 
quasi settecento pagine, servendosi pure in essa della comune 
ortog·rafia, tranne in alcuni pochi casi . Anche questo testo, come 
gli altri , ebbe elogi e censure, sebbene a tutt' uomo si fosse 
studiato di rendere pur esso sempre più perfetto. 

Per trovare sollievo •a sì meravigliosa attività, intrapren
deva il Moise quasi ogni anno dei viaggi 41

), che poi narrava 
nelle sue strenne. Così ei percorse l' Istria, la Svizzera, la 
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Francia, la Germania e specialmente l'Italia seMentrionale e 
media, facendo visite ad amid e scrittori. A Firenze si presentò 
a Prospero Viani, a Raffaele Fornadari, a Gius,eppe Ri:gufinì, 
che, felice di vederlo, lo abbracciava, mostrandogli la Gramma
tica g.rande 'Che proprio in quel punto stava riscontrando. Marco 
Tamaro, che dopo molto insistere avea ottenuto dal Moise la 
sua autobiografia, e oralmente molte confidenze, raccontando 
tale episodio, diice che quello fu uno dei più grandi conforti che 
l'Abate ebbe in vita sua. A Firenze, nel giorni dei morti ei andò 
a pregare sulle tombe del Fanfani, deJ Thouar e del Giusti. A 
Bologna volle conoscere di persona H primo poeta d' Italia, 
anche per rendergli grazie d'aver lodato assai, facendo le
zione, la sua Grammatica grande. Giosuè Ca·rducci fo accolse 
amorevolmente 'compiacendosi che fosse 'istriano, e lo a'S'siourò 
che le lodi er·ano frutto di sincero convincimento e di verace 
estimazione. A Ravenna l'Abate visitava commosso e reverente 
la tomba del divino poeta. 

Ma l'eccessivo lavoro per condurre a eompimento tante 
e sì voluminose opere letterari<e, avea ormai spossato il nostro 
Grammatico: era stanco, molestato da acciacchi, ci vedeva 
poco; e noi lo ri1cordiamo infiacchito, ricurvo camminare a passi 
lenti per · le vie della nostra cittaduzza. Per colmo di sventura, 
portatosi nel gennaio del 1888 a Volosca a far visita al suo 
amico Benedetto Minach, sdrucciolando si spezzò la fibula del 
piede sinistro, talchè fu uopo trasportarlo a Cherso, dove, colto 
da insulto apoplettico, placidamente si spegneva la siera del 6 
febbraio , fra il cordoglio e 11 compianto di quanti aveano am
mirato le sue perig·rine virtù di mente e di 1cuore. 

Il le.tterafo Nicola Castagna dettò I' ep~grafe che si Ie:g,ge 
sulla sua tomba nel Oimitero di Cherso; di essa riportiamo 
questo brano: «Filologo fra i primi d' Italia - Convertì ai gio
vani - I fiori del bello in frutti del bene - Dimostrando nelle 
lettere la Patria ». 

Attilio Hortis, celebrandosi a Cherso il primo centenario 
della nascita del Nostro, inviò queste bellissime parole che si 
leggono su una parete del municipio nostro: «XXVII novembre 
MCMXX - All'Ab. Giovanni Moise Chersino - Di grande bontà 
e di tanta scienza - Da essere ammirato maestro - D' italiana 
fi.lologiia - Pos·ero i 1cittadini - Nel centenario della sua na1sdta 
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- Grati a lui - Insigne testimonio - Del loro diritto - Di essere 
uniti ali' Italia '" 

Serbiamo in perpetuo amore e riconos·cenza a questo 
strenuo paladino della nostra italianità , che onorando le let
tere, onorò la città dove nacque. 

Sacerdote erudito nelle lettere ita liane fu don Lorenzo 
Petris, nato a Cherso ai 23 ottobre 1824. Chiese ed ottenne dal-
1 'Austria la conforma dell a sua nobiltà veneziana con il pre
dicato di Dolamare : dal VaHcano, la nomina a vescovo di 
Pulati in Albania, e poi d' Esbon i. p. i.; ma non seppe acqui
starsi la general e benevolenza de' suoi concittadini, e morì in 
patria a i 31 agost o 1910. 

Ma non solo fra gli ecclesiastici nostri la cultura fu tutta 
latina ed italiana, bensì pure fra i secolari, .specie nel cinque
cento. II poeta chersino Antonio Adrario era abbastanza cono
sciuto anche a Venezia : lo si appe!J.a « nobile R omano et inten
dentissimo di molte scienze et stimatissimo ne,lle corti di molti 
personaggi et Prelati » . Di lui ci si conservano due poesie dal 
titolo Donna lodata e Perdon richiesto che non riportiamo per 
non divertire troppo i nostri lettori. Del!' attività letteraria 
degli isolani fa pure testimonianza un volumetto stampato a 
Padova nel 1588 in onore di Sebas tiano Quirini, uno dei mi
gliori conti e capitani mandatici dal governo di S. Marco (1586-
1588). Porta questo titolo: « Ghirlande conteste al Clarissimo 
Signor Sebastiano Quirini nel suo fe.licis simo R egimento del
!' Isola di Cherso et Ossero »: fatica speciale di Stefanello de 
Petris. P oi abbiamo anche le « Rose d' amore raccolte con nobil 
pensiero nel giardino delle Muse italiane da Giovanni Fran
cesco Moise» ne\ll'Accademia dei Capricciosi nominato «il Fan
tastico». Le Rose, stampate a Venezia nel 1615 da Francesco 
Giovi, sono dedicate « Alli molto Illusfri Signori Giovani N dbili 
Chersani "• e fra i k·enta•sette autori a cui appartengono si fa 
menzione pure d'un altro Moise «Gentiluomo Chersano » di 
nome Giorgio « giovane d' ellevato ingegno, spiritosissimo et 
senza dubbio chiaro in tutti i suoi componimenti, et perciò ben 
voluto, ·amato dai maggiori letterati della sua patria et in par
ticolare. dall'illustre Signor Antonio Adrario », 
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Giorgio Moise non poteva quindi rimanere estraneo alla 
sullodata raccolta, e vi ·concorse con sette Rose. Nè con lui 
ha fine la serie dei letterati di sua casa, perchè fortunata
ment.e ci sono rimasti gli « Amori di Fileno scritti a Rooalba 
in Lettere Amorose raccolte da Francesco Moisè Chersino. 
Nuovamente ristampati, e con somma diligenza corretti. In 
Tre.viso. Per Antonio Paluello, Con permissione ». In tali 
Lettere non v' è che un suocedensi continuo di sdilinquimenti 
amorosi, di offerte e di ripulse, di languori e di sdegni, di 
tripudi e di lagrime, il tutto presentato in una prosa che po
trebbe anche passare, ma in certi versi che spesso ci fecero 
venire la pelle d' oca. Fileno non avrà potuto perfezionarsi 
nell' 1arte poetica, perchè e.gli era pure soldato e alle volte 
scriveva tra il furor del/' armi quando il luoco ed il ferro 
trionfano, e. la musa non avea le necessarie comodità per es
sere buona tromba delle bellezze di Rosalba. La quale se alle 
volte era agghiacciata, ingrata crudele ed infedele, ciò avrà 
dipeso dalle varie disparità che riscontransi nej due amanti. 
Fileno era di età matura e ·di poco riguardevole sembiante, 
di fronte alla tenera e lresca gioventù, e la inestimaoile ale
grezza della vivacissima Stella. Onde nel tempestoso mare 
d' affanni e di tormenti, Fileno finì ·col ritrovarsi infermo di 
lebbre da otto me·si e con poca speranza di salute, e senza 
desiderare più, come una volta, gli ultimi condimenti d' amore 
e le ultime dolcezze . Questo libriccino verboso e sconclusio
nato che mostra sul frontispizio un cuore ardente trafitto da 
un dardo, e di cui il Moise non è il raccog'1itore, ma l' autore 
(la completa analogia di lingua e di stile ce lo prova), ha tutfa 
l'aria d'un ·segretario galante, presso il quale ogni innamo
rato può trovare il fatto suo. 

Tutte queste, umili testimonianze di italianità vengono 
oscurate dalla fama universale d' un insigne letterato nostrn, 
scrittore dotto in tutti i campi delJ.o scibile umano, gemma la 
più fulgida della avita nostra cultura, e quindi gloria perenne 
delJ.a città che gli ·diede i natali e non vide figlio più grande: 
Francesco Patrizio, Patricio o Patrizzi. 

Egli nacque a Cherso ai 25 d' aprile del 1529 42
) da 

Stefano de' Petris, huom primo Ira la nobiltà, e da Maria, 
appartenente a famiglia non bene conosciuta 43

). Fino dall' in-
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fanzia mostrò ingegno acutissimo e p,ronto, talchè mandato 
alla scuola elementare fece progressi straordinari, avendo a 
maestro Francesco de' Petrucci bolognese, ben voluto dal 
comune. I Libri-Consi'gllo della nostra dttà ci raccontano 
eh' egli era stato nominato a queII' ufficio ai 29 giugno 1533 
con lo stipendio di ottanta ducati; nell'anno seguente, visa 
sulficentia et sedulitate, il Petrucci, iuventutis chersiensis mo
derator, viene rieletto professore di grammatica; nel 1535 gli 
si aumenta il salario di annui dieci ducati, e ai 6 luglio 1536 
e 29 giugno 1537, il detto moderator ludi litterarii è rièonfer
mato nella carica, quando appunto il nostro P.afrizio compiva 
i nove anni. E fu proprio nel 1538, dopo d' essere stato sempre 
il primo nella classe, che il padre imbarcò il rngazzo nella 
galea da guerra, la quale, spedita da Venezia a Cherso, era 
stata qui equiipaggiafa con i popolani dell'isola. N'era capi
tano un fratello del padre di Patrizio (forse il cav. Gian
giorgio o faltro barba messer Zuane) , che avrebbe dovuto 'CUral.'e 
I' educazione ma.rinara dello svegliatissimo nipote. E dal giorno 
in cui costui meitte piede su11a tolda deUa galea chersina, inco
mincia la sua vita errabonda, avventurosa, travagliata, senza 
pace, che dura ben trentanove anni e termina appen·a nel 1577 
a Ferrara, dove finalmente il Patrizio si riposa, studia e scrive, 
come egli: s,tesso na,rrò nella sua autobiografia. Vita che fu un 
rapido e conitinuo alternarsi di onori e di delusioni, di amicizie 
cordiali e di aspre beghe, di agi e di ·strettezze, di febbrili atti
vità e di confortevoli ozi, di studi i più svariati e di occupa
zioni fo più eterogenee: per cui Francesco Patrizio, con una 
versatilità d' intelletto e di cultura propria soltanto alla nostra 
stirpe, potè essere soldato, studènte, segretario, amministra
tore, agronomo, idraulico, mercadante, diplomatico, umanista, 
stratega, filosofo, diafottico, professore, scrittore in prosa e in 
versi, e quasi· ciò non bastasse storico, statista, geometra, geo
grafo, astronomo, naturalista e, a quanto sembrerebbe, anche 
prete, almeno, per un certo tempo. 

Imbarcato nella galea chersina, egli si trovò ai' fatti 
d' arme di Prevesa, ali' imboccatura del golfo di Arta, dove le 
navi veneziane al comando del Capello e quelle di tutti i;!H 
alleati sotto Andrea Doria, si scontrarono, appunto nel 1538, 
cun Cheireddin Barbarossa, corsaro ed ammiraglio del sultano 
Solimano II il magnifico. Due volte si attaccò la pugna, e due 
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volte 1avrebbero potuto gli alleati, che, pur disponevano di 165 
navi 'tra grandi e piccole, consegui.re la vittoria, se il Daria 
tenendosi in un' inesplicabile inazione, e rifiutandosi di prender 
parte al combattimento, malgrado i biasimi del Capello, non 
<i.vesse reso vano il valor de1i cristiani e non li avesse obbligati 
a ritfrarsi, più in sembianza di vinti che di vincitori. Il nostro 
govanissimo marinaio partecipò pure alla fazione di Castel
nuovo alle Bocche di Cattaro, presa e, perduta dai veneziani 
nello stesso anno: vide le piazze di Napoli di Romania e di 
Malvasia di Marea ed attendato l' esercifo ottomano a:i co
mandi del visir e sangiacco Kasim che indarno le stringeva 
d'assedio; e poco mancò che in tali congiunture il ragazzo 
non venisse fatto prigioniero. Però anche durante queste for
tunose vicende ei non avea smesso lo studio, perchè essendosi 
accorto che di quanto avea appreso nelle scuole elementari di 
Cherso poco o nulla gli era rimasto in mente, volle rinfrancarsi 
nella lettura, servendosi d'un libretto dal titolo Fior di virtù, 
a caso trovato a bordo. PrediHggeva però testi che narravano 
battaglie, imprese guerres•che, e. tale costante inclinazione alla 
lettura meravigliava molto lo zio capitano. Il quale, ritornato 
nel 1542 a Venezia a disarmare, dopo che il governo di San 
Marco avea ·conchiusa la pace con i turchi, mandò il nipote, 
allora tredicenne, alla scuola, come dicevasi, di abbaco e qua
derno, volendo che divenisse un bravo mercante . Così non la 
intese il padre, ·che apprezzando i talenti ed il buon volere del 
figlio, ordinò che frequentas se la scuola di grammatica, nella 
quale sotto la guida di Andrea, prete fiorentino , correttore nella 
tipografia det GiunH, fece gran profitto; poi lo richiamò a 
Cherso, e non si sa qua:ndo, nè quanto tempo vi sia rimasto; 
però intorno al 1546 lo inv>iava ad Ingolstadt, città .dell 'Alfa 
Baviera e 1celebre per la sua università fondata nel 1472. I 
quindici mesi che Francesco Patrizio trascorse in quel paese 
furono di non ·poca importanza per la vita e per le .opere del 
giovane umanista. Perchè in Germania non solo le arti e le 
·Scienze erano pur lì ·ritornate con amore agli esempi de.Jla 
classica bellezza, e specie .allo studio della filosofia e delle leggi 
degli antichi, ma quel paese era allor.a in grande sobbollimento 
per le ardite aspirazioni ali.a libertà di pensiero e .di coscienza, 
che, promosse dalla Riforma religiosa, Carlo V ·d'Austria vo
leva soffocare · con le armi. L' inizio delle ostilità tra l' impera-



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 35 

tore ed i protestanti 1stretti nella lega di Smalcalda, obbligò lo 
studente chersino a ritornare a casa: ma ancora nel 1547 il 
pad;e Stefano de' Petris, che lo voleva medico, lo mandò ali' u
niversità dii Padova, e 'colà studiò medicina 1da!l' Monti, logica 
del Tomitano, filosofia da un certo Alberto e da Federico Pen
dasio, Ottaviano Amaltea mantovano e Mamantonio Genoa: 
ebbe pure a maestri Bastiano Lando, Lazzaro Bonamico di Bol
zano e Francesco Robertello, di cui Patrizio dice io gli son 
compare. Ancora nel!' estate del 1547, avuto nelle mani un Se
nofonte, con la versione latina accanto, ci ripigliò lo studio 
del greco iniziato ad Ingolstadt, e tanta lena vi pose, che a 
novembre leggeva c-0n speditezza Aristotele ed i commentatori 
greci di logica. Ali' udire un fra.te francescano sostenere teorie 
platoniche, tanto s' innamora di que.ste, che stretta amicizia 
con il conferenziere, lo prega di dargli ammaestramenti intorno 
alla filosofia di quel grande. Data da questo tempo quella pas
sione ardente per Platone che nel Patrizio si spense con la vita 
e che Io fece entrare erudito e far.te lottatore nella schiera di 
letterati che con il Cardano e con il Telesio, e prima di Gior
dano Bruno, combattendo gli Aristotelici, combattevano per il 
bisogno di libertà contro dottrine e precetti, e in genere .contro 
istituzioni da secoli tirannicamente e decamente conservatrici. 
Perchè ancora nel quindicesimo secolo la concezione del mondo 
era intrecciata con idee bibliche e derivava dalla fisica aristo
telica e dalla astronomi1a tolomaica, il tutto formante, per 
dotti e per profani, un sistema indiscutibile, fondato sulla per
cezione sensibile 44

). Ma lUmanesimo ed il Rinascimento, glo
ria del tutto italiana, vogliono liberare la filosofia dalla conce
zione aristotelica, ed oppongono al giogo della schola medie
vale ed al principio d' autorità, basato su Aristotele, 1' arci
<lottore degH scofastid', una filosdfia che ·S:i fonda .su!il' e•spe
rienza, uno spirifo ,ribelle ad ogni giogo, ad ogni domini-O spiri
tuale. Di questa schiera, pur conservando idee e intendimenti 
del tutto personali, fece parte Francesco Patrizio. 

Alla morte del padre avvenuta nel 1551 , il nostro con
cittadino, con la incostanza che gli era propria, deliberò di non 
voler essere più medico, e vendè Ga1eno e gli altri libri di 
medicina, e per affari dovette recarsi a Cherso; ma non vi 
rimase molto e ritornò a Padova, ,dove contava numerosi con
discepoli, come Nicolò Sfondrati, divenuto poi papa Gregorio 
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XIV, Scipione Gonzaga, Girolamo della Rovere, Agostino Va
lerio (-promossi in .seguito tutti e tre a cardinali), Benedetto 
Manzoli di Modena, indi vescovo di Reggio Emilia, Tommaso 
Aldobrandirnì, zio del futuro cardinale Pietro, e molti altri, 
della cui amicizia in seguito si giovò parecchio. A Padova il 
Nostro s' era inscritto nella società dei dalmati, della quale 
per due volte fu pure consigliere. E trovandosi in questa ci'ttà, 
fa stampare a 24 anni nel 1553 a Venezia da Giovanni GriHio, 
il suo primo lavoro giovanile intifolato: La città felice; dialogo 
del!' onore; discorso della diversità dei furori poetici e lettura 
sopra un sonetto del Petrarca. 

Ma nuove contese per interessi economid, e non si sa con 
certezza di quale specie, l'obbligarono a portarsi nel 1554 
nuovamente a Cherso, dove sostiene con lo zio capitano e con 
un cugino cavaliere 'lunghe liti, che durano ben sei anni e che 
ci rivelano l'indole sua tenace e punto remissiva. In patri.a i· 
crucci dell'anima lo fanno cadere., come racconta, in manin
c:onia, e vive, probabilmente nelle tenute sue, romito in solitu
dine più d' un anno, e lì per soprammercato vien coUo dalla 
lebbre quartana, ancor oggi guaio serio del!' isola nostra, dal 
quale non guarisce che ·dopo undici mesi di cure. Ma tutti i 
sei anni durante i quali si bisticciò con i parenti non li deve 
aver trascorsi in patria, perchè egli stesso ci racconta che lì 
quella vita gli era venuta a noja. Infatti appena riavutosi dalla 
malattia e per merito di Leandro Zarotti che non era medico 
a Cherso, lo troviamo a Venezia che legge l'Etica di Aristotele 
al conte Zaffo con l'intenzione di renderselo favorevole per i 
suoi eterni processi chersini. Nel 1557 i l Patrizio fa stampare 
a Ferrara da Francesco de Rossi di Valenza il secondo suo 
lavoro L' Eridano, con il quale celebra in novo verso heroico 
di tredici silla1be e tronco nel mezzo, le glorie di casa Este, 
probabilmente con l'intenzione di conciliarsi il favore e la 
protezione · di quella munifka famiglia. Ma tale poesia com
posta ad imitazione dei metri antichi, se non ebbe fortuna ai 
tempo del Patrizio, ai ncstri Giosuè Carducci la credette degna 
di venir ristampata nel suo libro «La Poesia Barbara nei secoli 
XV e XVI Bologna Zanichelli 1881 ». 

Patrizio mal.contento di sè, irrequieto, di non facile con
tentatura, S·empre anelante a rapide e migliori for·tune, non 
poteva adattarsi a rimanere a lungo in un luogo: peccato che 
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sia tanto difficile e alle volte impossibile I' orientarsi in mezzo 
a sì svariate e continue peregrinazioni: p. e. eg;Ji ·dice di essere 
stato anche in Francia, ma non si sa nè quando, nè p.erchè. 

Roma specialmente fra tutte le grandi città, per le glo
riose sue memorie, per lo splendore de' suoi .studi, esercitò 
sempre nel Nostro un fascino straordinario, al quale nel 1557 
non seppe più resistere. Attraversato il mare, da Ancona colà 
vi si reca, ed impetrato un beneficio assai buono"), quando 
crede d'averlo nelle mani, gli sfugge per i maneggi occulti e 
palesi de.Ifo zio capitano, onde ei deve lasciare con immenso 
rammarico la città eterna e riparare a Bologna, dove .si incontra 
nell'albergo col mantovano Camilla Strozzi, ch'ivi era a studio. 
Che il Patrizio nel 1560 soggiornasse a Venezia lo si deduce 
dal proemio Della Hisloria e dai Discorsi sopra le Rime di Luca 
Contille in quella città stampati nella tipografia Arrivabene. 
Sul finire dell'anno ·seguente con dolore degli amici va a Cipro 
ad amministrare il grosso feudo colà posseduto dal conte Zaffo , 
e ritorna a Venezia ne.li ' agosto del 1562, forse per rendere 
conto al feudatario della sua gestione. Riacquistata la sua 
fiducia, ancora nello stesso anno riprende su grande nave H 
vi.aggio verso Cipro, e vede, com' ei stesso racconta, al levar 
del ·sole sorgere nitido dalla superficie del mare il monte che 
sovrasta ad Ossero, eh' ei ben conoscva e che gli avrà parlato 
al cuore della sua terra natia. A Cipro, mentre. raocoglie ma
noscritti, codici antichi e libri rari, bonifica i terreni di Calo
prida e di Matoni, fa costruire argini, fosse, canali, semina 
cotone, introduce miglioramenti che renderanno più redditizio 
il feudo, mostrandosi ad un tempo umanista, tecnico, ragio
niere ed agricoltore. Ma siccome questi lavori costavano assai 
ed un raccoHo di biade per la ·siccità e per le nebbie era andato 
male, il conte comincia a criticare. il governo del Patrizio, anche 
perchè .sobbillato dai suoi nemici. Allora con la fierezza di ca
rattere che gli era propria, senza tergiversazioni il Nostro 
chiede al Zaffo licentia di non voler più servire, e va a far il 
segretario dell' arcivescovo di Cipro Filippo Mocenigo, i cui 
vastissimi poss·edimenti egli vigila ed amministra. Ma non è 
contento neanche di lui, e, ·quando nel 1568 ritorna col prelato 
a Venezia e a Padova, si lamenta di aver passati nell'isola di 
Cipm olfre a sette anni badando soltanto agli altrui vantagg'l. 
e neg'ligendo gli · studi diletti. Nategli certe male satisfationi 
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del!' Arcivescovo, si congeda anche da lui, e a<:corato, stizzito 
riprende fa vita ·randag~a, sempre nuovi dis·egni volgendo nel'la 
mente poderosa. Va a Barcellona a servire per filosofo il duca 
di Francavilla, vicere della Catalogna, ma quando ode eh' ei 
si lagna di costargli troppo, alteramente. gli manda a dire che 
non lo incomoderebbe più e sarebbe ritornato donde era par
tito: e pianta anche il duca. Essendosi accorto però che in 
Ispagna con la vendita di libri ·si poteva guadagnare molto, t1e 
inizia il commercio che continua da Venezia, traendo vistosi 
utili da prima, perdite grosse poi. In questo tempo il governo 
di San Marco che del Nostro sa vafotare l'alto ingegno, la 
varia cultura e l' abilità nel trattare i pubblici negozi, gli affida 
due missioni, e, ignoriamo di quale specie, una a Genova e 
1' altra a Madrid, ed esse lo .tengono occupato per s·ei mesi. 
Ma la fortuna dura poco, e ben pres.to afflizioni morali e neces
sità economiche travagliano il nos.tro filosofo. « Rapito da fiero 
vento delle mie disavventure, scrive egli, fui portato un' altra 
volta in Ispagna » . Ve lo ·spinse specialmente il bis·ogno ·di ac
conciare i dissestati suoi negozi e la spe,ranza di fare delle 
buone vendite. E ·così nel 1574 veleggia di hel nuovo verso quel 
paese portando seco mclti libri e molti manoscritti .greci per 
cederli a buoni patti a Filippo II, come gli avea fatto credere 
Diego Guzman de Silva, ambasciatore a Venezia di suo maestà 
cattolica. Giunto a Madrid, continua come per I' addietro a 
fare ì1 letterato, il ·diplomatico, il ne,goziante. Si reca a corte 
quand'è presente don Giovanni d'Austria, il vincHore di Le
panto, ed ottiene da1 re I' acquisto di 75 manoscritti greci :rari 
ed inediti, provenienfi da Cipro, per la somma di mille reali 
soli e per gli altri ebbe un dispacchio per Milano di ducati 600; 
parlando altrove di questa vendita ne spiega meglio il con
cetto del cattivo affare con la frase frusfranea opera et labore. 
I manoscritti furono destinati alla biblioteca del!' Escuriale, ed 
ancor oggi in molti vi si leggono queste parole ·che ne C·Onfer
mano la provenienza: De los de Francisco Patricio, ovvero 
De los que se compraron de Francisco Patricio. 

Anche le sue orazioni diplomatiche e militari, sembra, 
non abbiano avuto un felice e tangibile risultato. In un' udienza 
a corte propose al re «il modo di far un'armata di trecento 
galee, .con utile suo e senza aggravio de' popoli: fu ascoltato, 
ma non premiato », come. pare desiderasse . Nè al Patrizio fu 
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concesso di sistemare in Isp.agna i suoi privati negozi, chè anzi 
questi gli andarono di male in peggio per speculazioni fallite, 
per frodi di gente ingrata e malvagia che gli fecero subire 
ingenti perdite e lo impigliarono in liti senza fine. Stanco, 
deluso, sfiduciato, esausto in estremo, o come scrive al suo 
amico di Modena Benedetto Manzoli , pauperie pressus conti
nuis itineribus terraque , marique exercitus, atque ingratissi
morum pessimorumque hominum lraudibus insidiisque circum
ventus, .gli convenne di abbandonare per sempre la Spagna; 
ma trovata la peste a Milano e in Lombardia, si ferma alcuni 
mesi a Modena, e ciò fu una .gran fortuna per la rimanente 
parte della sua vita, finora tanto piena di tormenti e di tem
peste. Qui riv·ede il suo vecchio amico Alessan!dro Barazzon~ 
e la moglie di Paolo Porrino, la celebre le.tterata Tarquinia 
Molza 40

) a cui avea dato un giorno lezioni di gre.co, e che 
chiama singularem totius saeculi foeminam: qui vede arrivare 
in visita de' ·suoi domini il duca Al fonso II d'Este, gra nde me
cenate di a.rtisti e di scienziati , -che nella nobile gara con altri 
principi di dare protezione ali ' umanesimo, avea fatto di Fer
rara splendido ritrovo dei maggiori dotti d' Italia, oome Tor
quato Tasso, Giambattista Guarrini, Orazio Ariosto figlio d'un 
fratello di Lodovico, il Salviati, il Pigna, il Montecatino ed 
altri. Ed appunto in grazia ai buoni uffici di quest'ultimo, ch'era 
segre tario del duca e rettore del suo ginnasio e che il Patrizio 
avea conosciuto nel 1556 a Ferrara, egli , ·che ormai contava 
quarantott' anni, viene chiamato nel 1577 a far parte di tale 
eletta società, mettendosi al servizio di quel magnifico signore; 
il quale nell'anno seguente gli a·ssegna ne lla sua università la 
cattedra di filosofia alla quale darà lustro fino al 1592. Così 
a Ferrara ha te.rmine la vita ·dura e tumultuosa del nostro con
cittadino, che onorato e invidiato passa quindici anni a quella 
corte briTlante e fastosa"), fotto d edito a ·studi •profondi' e alfa 
pubblicazione .delle sue opere poderose. Tra queste le Discus
siones peripateticarum tomi IV, usdti a Venezia ·e a Basilea 
da•! 1571 al 1581 e raccolti in un grosso volume in 4° di 479 
pagine., irte di citazioni', essend'() stati consultati nientemeno 
che 67 autori. II primo tomo è .dedicato a Zaccaria Mocenigo 
zio paterno dell' arcivescovo di Cipro, il secondo al filosofo 
Arutonio Montecafino, in riconoscenza del posto procuratogH 48

), 

il terzo alla celebre Tarquinia Molza, il quarto a Benedetto 



40 SIL vro MITlS 

Manzoli vescovo di Reggi{). Nel primo tomo, che ha dinanzi 
I' effigie dell'autore, egli parla della vita d'Aristotele e dei 
suoi seguaci plebe aristocratica, nel secondo della concordia 
tra lui e Platone ed altri filosofi antichi, nel terzo della loro 
discordia, nel quarto della censura ai dogmi d'Aristotele. Le 
Discussioni: peripatetiche, a detta di tutti i moderni scrittori 
di filosofia, sono il miglior lavoro del Patrizio per forza di 
raziocinio e straordinaria erudizione: in esse egli imprende una 
lotta senza quartiere contro Aristotele, che come un nume 
ovunque imperava, demolendo con criti<:a severa le opere sue 
e de' suQi seguaci. E poichè faceva mestieri non solo demolire, 
ma anche riçostruire, alle Discussioni segue la Nova de uni
versis Philosophia, che come dice !' autore fu finita ai 5 agosto 
1589 nelle prime ore ,del mattino e stampata a Ferrara nel 1591 
da B. Mamarello. Da tale rinomanza era circondato a que' 
tempi il nome del nostro filosofo, che il cardinale Vincenzo 
Lauro voleva avere i f~·scicoli di questa nuova opera tosto che 
erano usciti, ed egli glieli inviava con messo ogni settimana. 
Pure il Patrizio tenne in gran conto questo suo lavoro e sperò 
d' averne lode e dai contemporanei e dai posteri, i quali ultimi 
però lo pregiarono meno delle Discussioni. La Nuova filosofia 
consta di quattro parti chiamate Panaugia, Panarchia, Panpsy
chia e Pancosmia, suddivise cia'Souna in molti libri. Nella prima 
tratta .della luçe., nella seconda dei principi di tutte le cose, 
nella terza del!' anima e nella quarta della dottrina del mondo. 
Questa però non è completa: forse a•l Patrizio avranno urtato 
le spesse osservazioni che dovea veder stampate alla fine dei 
suoi libri per ordine del!' inquisitore fra Jacopo da Lug·o, il 
quale ricordava in esse cosa la teologia inse.gna,sse in opposi
zione alle dottrine sostenute dal nostro filosofo; queste però 
non vennero eliminate ·dal testo, che uscì a Ferrara nel 1591, 
Superiorum permissu. Quanto durasse tale licenza, lo vedremo 
in breve. 

Nella Nuova Flosofia, il Patrizio raccoglie tutti i lumi dei 
secoli precedenti facendo sfoggio di dottrina e di sottigliezza 
di metafisiche investigazioni; ei stampa tale lavoro in quello 
stesso anno 1591 in cui il domenicano Tomaso Campanella pub
blicava il suo libro Philosophia sensibus demonstrata e Gior
dano Bruno i .suoi Poemi: tre opere che sono i principali monu
menti del pensiero 1speculativo della Rinascenza. 
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Quando in tutte le scuole italiane veniva bandito il verbo 
aristotelico, il Patrizio solo da Ferrara nelle sue opere e da 
una pubblica università lo combatteva aspramente, non ces
sando di dimostrare .che 'la filosofia peripatetica era pe.ricolosa 
alla fede cattolica, perchè Aristotele negava a Dio I' onnipo
tenza e la provvidenza e molte sue proposizioni erano con
trarie ai dogmi della chiesa romana. Perciò nella lettera a papa 
Gregorio XIV Sfondrati, premessa alla Nuova Flosofia, gli pro
pone di sostituire ali' empia filosofia ·.peripatetica quella plato
nica, perchè conforme al ·cristianesimo, e quindi col mezzo di 
essa, me,glio che con le armi e con le scomuniche c' era ·spe
ranza di convertire i traviati della Germania, massime ove se 
ne affidasse l'insegnamento ali' ordine dei gesuiti, allora al
lora istituito e scevro delle successive evoluzioni. E tale pre
ghiera il nostro concittadino rivolge pure al cardinale Enrico 
di Gaeta e vuole che il pontdice induca anche gli altri principi 
ad introdurre la frlosofia di Platone nei loro ginnasi e ne.i loro 
conventi. 

In questo tempo si compiva uno de' più bei sogni, sem
pre vaghe.ggiato dal Nos tro. Il cardinal•e Ippolito Aldobrandini, 
che dopo il breve pontificato di Innocenzo IX Facchinetti, assu
meva ai 20 g.ennaio 1592 la tiara col nome di Clemente VIII, 
gli inviava una lettera cortesissima datata ai 3 novembre 1591, 
che Pietro Donazzoni rinvenne nella biblioteca vaticana e per 
il p.rimo pubblicò. In essa .diceva al Patrizio, persona degnis
sima di sommi onori, che desiderava assai di averlo a Roma, 
per poter sentire i soavissimi frutti della sua amicizia; gli 
offriva fa sua ospitalità, la quale se non gli darà molti comodi, 
gli renderà possibile di vivere in piena libertà e di godere del 
lieto comrnerdo con i dotH uomini che ci sono nell' Urbe. 

Al Patrizio, sebbene a Ferrara non riscuotesse lo stipendio 
con molta regolarità, deve aver doluto di lasciare il duca che 
l'amava molto: però anche in seguito la devozione per lui con
tinuò, al pari de'lla corrispondenza epistolare, sempre impron
tata a gratitudine ed a cordialità ' 0

) . Passando ai 12 d' aprile 
per Bologna, il Nostr-0 «per ordine del cardinale, viene hono
rato et servito con ogni puntualità '" e ben mag.giori onori e 
soddisfazioni lo attendono a Roma. Clemente VIII lo chiama 
ad insegnare filosofia alla Sapienza, assegnandogli un lauto 
stipendio, lo ammette alla pontifrcia famiglia palatina, e lo fa 
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vivere stimato e corteggiato dai più autorevoli personaggi della 
città eterna: gode persino del!' intimità degli Aldobrandini 
Pietro e Cinzio, queHo figlio d'un fratello del papa, questo di 
una sorella sposata in Passeri e in breve promosso a cardinale 
di S. Giorgio. 

Ma se il Patrizio a Roma fra i suoi ammiratori ed amici 
ebbe profusione di lusinghiere cortesie, dovéte pure sostenere 
lunghe ed accani:te polemiche con un numero non minore di 
grandi e piccoli avversari dellie sue dottrine filosofiche: le quali 
in massima parte raccolte nelle due ultime opere, le m'igHori 
del Nostro, CO'stituisoono un sistema più che platonico, pafri
ziano. Già Giordano Bruno (1548-1600) ebbe per esso parole 
non esenti ·di passione, sebbene il fi'losofo chersino dividess·e 
con !'arso di Nola e la distinzione sulla materia e la sogge
zione di essa al!' intelletto, e la fede copernicana sul sistema 
eliocentrico e sulla mobili1tà della terra, e sebbene comuni fos
sero ad entrambi 1' orgoglio di opporsi alle altrui opinioni, 
l'odio contro i peripatetici e l' i.rr,equie.tezza di vita e di spe
culazioni. Più fier.o del Bruno, Teodoro Angelucd '1ettierato e 
medico di Belforte, che biasimò in un grosso volume le fals 1e 
accuse e le invettive violenti scagliate dal Nostro contro la 
parte più debole del sistema aristotelico, e sostenne che fisica 
e metafisica sono la stessa cosa, e non la prima s.ogg·etta alla 
seconda, come insegnava il professore chersino. L'Angeluoci 
volle anche mettere in burletta quella eh' ei del Patrizio ,appella 
pretensione di 'Primato in ogni disciplina e brama per l'alloro 
dei trionfatori: e le canzonature e le ingiurie si seguirono 
alternate, e ·da parte del Patrizfo nell'Apologia dire;tta a Cesare 
Cremonino. Però soggiunge I' i1llustr·e filosofo napotletano Fran
cesco Fior,entino, il Patrizio che già nelle Discussioni peripate
tiche avea dimostrato acume e profondità mirabile, nella dura 
polemica con l'Angelucci palesamente a lui fu •superiore per 
erudizione e pers1picacia. In difesa del Nostro era venuto Fran
cesco Muto, calabrese, con un libro dedicato a Bernardino Te
lesio dal titolo « Disceptationum libri V contra calumnias 
Theodori Angelucii in maximum ·philosophum Franciscum Pa
tritium » 50 ). Senonchè costui ebbe dispute, a tacere di molte 
altre, anche con i propri amici, Antonio Persio ·e con l' accen
nato Bernardino Telesio che pur chiamava «ornamento stra
ordinario del nostro ·secolo », e ciò perchè il Nostro, vent' otto 
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anni prima del!' abiura di Galilei, avea accolta la tesi sulla 
mobilità della terra che il fondatore dell'astronomia moderna 
Nicolò Copernilco, alla luce ·del calcolo, sosteneva nel suo libro 
pubbHcato a Francoforte nel 1543 «De orbium coeles.tium re
volutionibus » i il Teiesio ed il Persio invece, seguaci del si
stema tolomaico, dicevano ed insegnavano che la terra era 
ferma e centro del mondo. Riguardo poi al naturalismo del 
Teh~sio che attribuiva l'origine di ogni conoscenza alla testi
monianza dei sensi (non ratione, sed sensu}, il nostro Patrizio 
si barcamenò tra esso ed il suo platonismo. Certo egli avrebbe 
s1critto con maggior chiarezza e schiettezza e con maggior li
bertà se fosse vissuto in altri tempi ed in altri luoghi e non 
fra tanti urt.i ·di passioni e di concezioni antitetiche: Ferrara 
e Roma troppe pastoie mettevano ali' indipendenza dell' ·intel
letto. Con il cardinale Bellarmino capo dei peripatetici e della 
filos·ofia scolastica, una sol cosa con la teologia, tra i terrori che 
la Riforma Iute.rana " ) suscitava, sotto l' occhio vigile, diffi
dente, sospettoso dalla Sacra Inquisizione, con i riguardi a papi 
e prelati àmid e benefattori, qual meraviglia e qual colpa se 
il pens•iero del Patrizio alle volte non è lucido, libero, preciso, 
ma fnvoluto, indeterminato, vacillante ed oscuro? Qual mera
vi·glia se il Nostro non di rado smarrisce la retta vfa, 1se inclina 
verso le sterili teorie della scuola alessandrina, se mescola 
grandi ed ardite. verità e noV'iifà, ad incerte ed errate .dottrine, 
a paradossi ed a fantastiche utopfe, di cui neanche i grandi 
geni andarono immuni? Era il secolo dei contrasti, della lotta 
tra l'umanesimo pagano ed il cattolicismo. 

Ma nè I' am~cizia del chersino con papi e prelati, nè I' ac
cennata dedica del suo libro a Gregorio XIV, nè l'averlo chia
mato Clemente VIII, da cardinale, principe dei filosofi viventi 
e ottima la sua filosofia, impedirono la condanna del relativo 
testo (ristampato a Venezia nel 1593), le cui dottrine, nono
stante 'le o.rote.stazioni cattoliche, erano nel loro complesso tut
t' altr·o ·eh~ ortodosse: si i'nfravedevano in esse, come dice Fran
cesco Fiorentino, germi di novità che tosto o tardi avrebbero 
portato ad un rinnovamento sostanziale nel pensiero specula
tivo. E siccome anche questi tentativi erano temuti dall' Inqui
sizione, per contentare pure una corrente contraria che voleva 
meglio espressi e più chiaramente spiegati certi passi della 
Nuova Filosofia, il Patrizio prese a scrivere le « Declarationes 
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in quadam novae meae Philosophiae loca obscuriora » che ine
dite giacciono nella biblioteca vaticana "2

), sottoponendo il tutto 
al giudizio ·di Santa Chiesa. Fece di più: cedendo alle altrui 
sollecitazioni presentò al pubblico l'opera diversamente di
sposta: 'tutto inutilmente. Il maestro del Sacro Palazzo dava 
a frate Giovanni Pietro di Saragozza l'incarico di esaminarla 
c. di riferirne. La soelta, al dire del nostro concittadino, non fu 
troppo felice, perchè frate Giovanni era bensì wbbastanza gio
vane, ma nè abbastanza filosofo, nè abbastanza teologo. In 
pochi mesi ei presentò la relazione « breve di parole, ma acer
rima nel contenuto » e con la censura di cento e dieci propo
sizioni. Per evitare una condanna che sarebbe stata frutto di 
inganno e di ,ignoranza, .egli scrisse la .sua Apologia, che nell' o
riginale pur.e si conserva nella biblioteca vaticana. In questa 
egli supplka e scongiura i giudici della sua causa a voler at .. 
tentamente e con animo equo, carità cristiana, e con la giu
stizia ·che professano ed è loro demandata da Dio, udire e la 
censura fatta contro il suo libro e ]'apologia da lui scritta: 
accusa il censore d' aver in parte falsato, in parte mutato, ed 
in parte mutilato il suo pensiero, e chiama lui uomo sangui
noso, ignorante e di piccolo cervello. Indarno. La Nuova Filo
sofia fu messa all' Indice .dei libri proibiti con questa aggiunta: 
« nisi fuerit ab Auctore correda et Romae cum approbatione 
R. Magistri Sacri Palatii impressa "· E tale indice •ebbe la san
zione con la bolla dei 17 ottobre 1595 da quel Clemente VIII 
che aveva lodata l' opera e chiamato Patrizio ad insegnare alla 
Sapienza. Essa continuò a far parte dell'Indice con la clau
so1a donec corrigatur ovvero donec expurgetur, fino ai tempi di 
Leone XIII, che deve aver levata la condanna, perchè nell' In
dice da lui pubblicato nel 1900 non si trova più la Nuova Filo
sofia del nostro chersino. Certamente a lui tale condanna tornò 
dolorosa e in sè e per l' effetto che avrebbe potuto produrre 
nell'anima del papa: ma nulla ebbe a soffrire, come nessuna 
ritrattazione, sottomissione, correzione o approvazfone chiese 
o gli fu imposta, che che stamparono certuni; rimase professore 
all'università, e tanto il pontefice, quanto il cardinale, Cinzio 
di San Giorgio e i più alti e dotti personaggi continuarono a 
dimostrargli la loro benevolenza. E non ci voleva che la mano 
di Clemente VIII per salvarlo dalla terribile onnipotenza della 
Sacra Inquisizione! Il Danazzoni suppone che il papa avrà dato 
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al Nostro sug.gerimenti di moderazione: forse anche, vedendo 
pr·oscritta la voluminosa sua opera, di cui nel 1593 s' era pub
blicata ·non S-Olo a Venezia ma anche ad Amburgo una seconda 
edizione, il filosofo stesso l'avrà ritirata in gran parte, chè essa 
è cosi rara e così cara da potersi comprare con il suo prezzo 
di costo una piccola biblioteca, come già scriveva il Sorellus 
nel suo lavoro « De perfectione hominis » "'). 

Probabilmente devesi pure ali' ambiente romano se ·dopo 
le ricordate insigni due opere filosofi.che, il Patrizio, se molto 
scrisse e pubblkò, null a concepì che possa a quelle eguagliarsi. 
Però nei limiti che le condizioni dei tempi imponevano, egli 
rimase inflessibile e pertinace nel difendere le sue dottrine, 
fossero pure gli avversari, come dicemmo, amici suoi. Fra tutte 
famosa fu la controversia eh' egli, assieme con Orazio Ariosto, 
ebbe appunto con l'amico suo Torquato Tasso, il quale nel 
1586, lasciata Ferrara aveva recato a Roma l'anima sua cruc
dosa, diffidente ed inferma. E sebbene certuni abbiano com
preso tra gli ingenerosi e sciagurati persecutori del!' infelice 
cantore della Gerusalemme liberata anche il Patrizio, Oddone 
Zenatti confotò egregiamente tale asserzione, dimostrando 
quanto ·corretta e tollerante sia stata la sua condotta verso il 
poeta, la cui ombrosità metteva a dura prova la benevolenza 
anche di quelli ·che più l'amavano e stimavano. Il Patri.zio 
«.scrisse solo perchè invitato da persona cui, avendole obbligo 
di favori, non poteva r.ifiutarsi, ma scrisse, guidato solo da 
amore di verità, intorno a principi generali .d'arte, senza mai 
scendere a pesar col suo giudizio, che sarebbe stato autorevole, 
nella questione meschina e vana della supremazia dell'Ariosfo 
o del Tasso, il quale evitò persin di nominare, poi che non i'I 
Tasso, nè il poema di lui era I' argomenlo delle sue pagine. 
L'intervento del Patrizio nella disputa fu insomma casuale, 
quasi di perito chiamato a dare il suo parere intorno a certi 
canoni cl' arte poetica ». Il Tasso, cui la mente malata impe
diva ormai la serenità del giudizio, ritenendo a lui diretto 
quanto il Nostro nel suo Parere avea detto di Aristotele e di 
Omero, rispose in modo errato ed insolente : e sebbene il Pa
trizio fosse di.sposto a dar colpa delle insolenze al male che 
travagliava il grande poeta e quindi a scusarle, la fama di lui 
ed il chiasso dei tassisti obbligarono il chersino a rispondere, 
ma in modo dignitoso, pur riuscendo vinciiore nella di.sputa. 
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Della quale fanno parte tre lavori suoi: il Parere in difesa di 
Lodovico Ariosto (1585), Della Poetica la Deca istoriale (1586), 
dedicata a Lucr,ezia d'Este, duchessa d'Urbino, e Della Poe
tica la Deca disputata con il Trimerone· (1586), con ded[ca al 
principe di Guastalla Ferrando Gonzaga. Questi lavori, stam
pati a Ferrara, il primo dal Cagnacini, gli altri due dal Bal
dini, apparentemente trattano con gran mostra d'erudizione 
e con giudizi alle volte non equi, di questioni d' arte poetica 
e specie delle false opinioni che d' essa si aveano, ma in fon:do 
mirano al bisogno, che i migliori sentivano, di libertà nelle dot
trine e nei preicetti, 1da secdli rigi'damente e imperiosamente os
servati e rispettati. 

L' aspra ·contesa non lasciò nè odi nè rancori fra i due 
grandi fotterati che (come lasciò scriHo un certo studente chia
mato Giovanni Zarattino Castellini) si videro « dopo la lezione 
del Patrizio alla Sapienza Romana nel circolo di lettori e gio
vani studiosi» ragionare serenamente di filosofia: anzi il Tasso 
" andava spesso a favorire e sentire il Patrizio » quando inse
gnava al!' università. 

Il detto Zarattino Castellini racconta ancora che, morto 
I' infelice Torquato, il cadavere « fu a spese del Cardinale suo 
Signore portato con ·gran pompa funerale ·e comitiva di tutta 
la corte palatina, nella quale era anche il Patrizio, per Borgo 
e per la piazza di San Pietro: riportato poi nella chiesa di 
Sant' Onofrio ove sta sepolto ». 

Il Patrizio compos,e le menzionate sue Poetiche in lingua 
italiana, per cooperare al trionfo del Volgare, di cui si fa difen
sore nella prefazione; perchè di solito in questa età si scriveva 
in latino, che il nostro conosceva alla perfezione, sebbene cer
tuni labbiano appuntato eh' esso non fosse sempre proprio 
ciceroniano. 

Il nostro concittadino le.tioò pure con una certa Mada
lena Diodora Pugliesi per aver egli ordinato e corretto ti tre 
curiosi libri delle Imprese e L'Indice degli · uomini illustri di 
Girolamo Ruscelli: tali lavori doveano venir stampati a spese 
comuni, ma Madama Diodora venne meno ai patti stipulati; 
cla qui la lite col Patrizio che esigeva rimborso ·di spese, di 
interessi ·e di danni. 

Nel 1562, come ·dicemmo, egli avea stampato da Fran
cesco Senese a Venezia i Dieci Dialoghi sulla Rettorica dedi-
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candoli a Nicolò Sfondrati, conte della Riviera e vescovo di 
Cremona e poi papa Gregorio XIV. Duramente ed impropria
mente frattali .da Olindo Guerrini, trovarono in Benedetto 
Croce un valo.roso difensore, il quale sostiene eh' ·essi sono 
scritti con molta chiarezza, e se non con toscana eleganza, ·cer
tamente con brio e qua e là con fantasia e vigore; nè ci sono 
« i luoghi comuni, le volgarità pre.cettive, cincischia-te dalle 
sottili distinzioni dialettiche e difficili a seguirsi nello sminuz
zatissimo dialogo »; dell'imitazione vi si tocca in modo affatto 
secondario e per un fine ben diverso da quello che il Guerrini 
sembra credere. Il Patrizio nei Died Dialoghi riassumendo 
lutto .Jo svolgimento storico dell'arte rettorica, vuol .dimostrare 
che buona parte di quella antica era estranea alla società mo
derna e che quella non costituiva una scienza, consistendo 
l'arte oratoria nel parlar bene di tutte le cose secondo filosofia. 

Pure a Venezia due anni prima avea stampati dall'Arri
vabene i Dieci Dialoghi della Historia, dedicandoli al mal'Chese 
Sigismondo d'Este, signore di S. Martino. Dopo il titolo c'è 
questa osservazione derivante, a quanto sembra, dalla censura 
ecclesias'tica: Con grafia et Priuilegio per X anni. In questo 
libro il nostro chersino tratta bensì ·dell'essenza, della verità, 
degli scopi, dell'utilità, pregi e dignità della storia, ma di vera
mente notevole ben poco vi si trova, se eccettuiamo la critica 
che fa ai propri errori. Certi dialoghi inoltre pajono a noi ab
bastanza bizzarri. Così in quello chiamato Lamberto svolge 
intorno alla struttura del nostro globo, certe teorie che Donato 
Fabianich chiamò profonde e, sublimi, e diedero fama un secolo 
dopo al medico e filosofo inglese Tommaso Burnet che nella 
sua « T0eHuri's Theoria Sacra ( 1681) » -le copiò dal Nostro senza 
citarlo, teorie che ai giorni nostri pajono del resto per lo meno 
strane. 

Finge il Patrizio che tali teorie si leggano negli antichi 
annali abi·ssini, e che un efiop·e '1e abbia riferite in Spagna al 
c0nte Baldassare Castiglioni. Secondo queste le acque in ori
gine erano tutte raccolte nell' interno della superficie terresfre 
e quando con horrendo crollamento e fulminamento eruppero 
dalla crosta squarciata dando origine al diluvio, fecero pur 
mutare, col parziale foro succes·sivo riassorbimento, la faccia al 
globo, eh' ebbe cosi i suoi mari, i si;oi fiumi, i suoi monti e le 
sue valli. Più strano ancora il dialogo Contarino, in cui il No-
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stro con tutta serietà ripete certe storie e certe profezie che un 
eremita egiziano di nome Hannum ave.a narrate ad Antonio 
Patrizio fratello ·di suo avo, e che riguardavano gli scioglimenti 
ed i raccozzamenti del mondo. Scrisse pure il nostro concitta
àino la Nuova Geometria che fu dedicata al duca Carlo Ema
nuele di Savoia, al cui segretario inviava i fogli man mano che 
uscivano. Si proponeva in quest' opera di modificare con argo
menti e sillogismi sottili il dominante sistema euclidiano, e 
sebbene v' iniziasse quella nuova e spedita via sperimentale 
che poi trionfò col Galilei, il testo non ebbe buona accoglienza, 
onde il nostro chersino non proseguì più a trattare, come avea 
promesso, simili argomenti. 

Nel 1583 Francesco Patrizio pubblicò a Ferrara dal Ma
marelli La Milizia Romana di Polibio, Tito Livio e Dionigi 
d'Alicarnasso 04

), dedicandola al duca Alfonso II d'Este. No
bilissimo ed altamente patriottico e perciò meritevole del mag
gior encomio fu il fine che si propose. il nostro chersino scri
vendo quel libro: quello di far grande l'Italia, risollevando le 
depresse virtù militari della nazione In esso ei vuol dimostrare 
che « la milizia antica a pieno intesa non solo darà altrui stu
pore de' suoi buoni ordini e disciplina, ma ancora in parag.one, 
farà chiaro, quanto la moderna sia difettosa ed imperfetta ». 

Nello stesso anno 1583 il nostro filosofo dava alla luce, 
con dedica ad Antonio Montecatino, la versione latina del ma
noscritto di Giovanni Filippone, rinvenuto a Cipro in un con
vento di basiliani e venduto alla biblioteca dell' Escuriale dopo 
averne fatta una traduzione latina, che riveduta ed ordinata 
ora pubblicava. 

Nel 1591 uscivano i suoi Hermetis Trismegesti Libelli 
integri XX et Fragmenta Asclepii eius discipuli Libelli III. 
Quest' opera ci dà una novella prova della r.igida vigilanza eser
citata dalla censura ecclesiastica sull'attività letteraria del 
nostro concittadino. Dopo certi diolaghi sono state inserite 
alcune osservazioni ortodosse per comando ·dell'inquisitore 
Magister Jacobus de Lugo (Lag.o) e queste ne aliquid contra 
sanctissimam fidem catholicam videretur permissae. 

Nello stesso tempo il Patrizio pubblicò il testo Zoroasfri 
oracula CCCXX ex Platonicis collecta (dedicato al cardinale 
Gaetano) e la Mystica Aegyptiorum et Chaldeorum a Platone 
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ooce tradita, ab Aristotele excepta et conscripta Philosophia. 
Patrizio che sentiva altamente di sè e di quanto usciva dalla 
sua menite vigorosa, afferma ·che ques.to non è un libro qual
s·:asi, ma un libro scientifico, ottimo, quale, che .si sappia, nes
suno dei maggiori antichi platonici ha scritto, e ribadisce tale 
concetto ·con quest' altre parole: lngens liber et qualem vix ulla 
vidit aetas. L'opera fo composta per desiderio del cardinale 
Federico Borromeo, figlio di Giulio Cesal'e, .che voleva una 
e.salta e sistematica disposizione dei dialoghi di Platone. Del 
resto anche in questa, come :in altre, Patrizio non tende che a 
demohre Aristotele, sotto I' apparenza di giovare alla diffu
sione della sapienza antica e alla conservazione della fede 
cattolica. 

Ed infine pochi anni prima della sua morte Francesco Pa
trizio completa ·ed .allarga il confronto tra l'arte militare antica 
e la moderna con i suoi Paralleli militari, dei quali la prima 
parte usd a Roma nel' 1594 e 'la s·eoonda pure a Roma nel 1595 
e furono ·entrambi dedicate a Gia!como Boncompagni duca di 
Sora ed Aree e impresse ·dallo Zanetti e da G. Facciotti. Opera 
ques'ta di gran mole (consta di 496 pagine in folio), di straor
dinaria erudizione, lodata dallo Scaligero, che pur di lodi era 
avarissimo, ·e che .d' essa s·e ne valse scrivendo sullo stesso 
argomento. 

Di fatti non e' è ramo di scienza di Stato e di arte bel
lica che non venga discusso dal nostro filosofo, perchè egli 
asserisce che i filosofi non di rado sono .adattati a reggere i 
popoli ed a comandare gli eserciti, e che anzi i più famosi capi
t:mi sono stati filosofi, e m-0Iti di questi hanno guidato gli eser
citi alla vittoria e sono stati i consiglieri alle maggiori imprese. 
E di che altro non parla il Patrizio in questo libro? Cause giuste 
ed ingiuste delle guerre, leghe che non sono presidio al man
tenimento d~lla piace, e1swciti 111.a:tionali, milizia volonta·ria e 
mercenaria, denaio, che non è il neruo della guerra, vie per 
acquistare l'amore dei sudditi, giuramento militare, strategia, 
scelta e qualità del generale, marcie, varie armi antiche e. mo
derne, fortezze, falange macedone e legione romana, critica ai 
fatti d' .a.rme fra Alessandro e Dario, fra Scipione ed Annibale, 
errori commessi alle battaglie del Taro (1495), Cerignola 
(1503), Adda (1509), Ravenna (1512), Novara (1513), Mele
gnano (1515). Pavia (1525) ecc. E come tutti questi argomenti 
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non ·doveano avere una speciale attrattiva in un secolo tanto 
grave di imprese guerresche e con i tur.chi sempr.e minacciosi.! 

Di certo dal lato militare parecàie t.esi del Patrizio zop
picano; ma ·ripeteremo con fierezza e·d intima soddisfazione le 
belle e giuste parole di Pietro Donazzoni che afferma non po
tersi fare a meno di ricordare il santo orgoglio di patria che 
animava Francesco Patrizio quando scriveva i P.aralleli mili
tari, vedendo l'inferiorità degli italiani ·di fronte ai loro avi 
che aveano insegnato al mondo I' arte di •combattere. 

Questa è in modo succinto e non completo l' opera lett·e
raria del Patrizio, la quale (a non parlare del molto inedito che 
o fu venduto, o il filosofo morendo lasciò agli amici e che ora 
si nas·co.nde negli archivi e nelle biblioteche) attende ancora 
studi ampi e profondi per poter pronunciare su ·essa un giu
dizio equo e definitivo. 

Unanime però è il consentimento che Francesco Patrizio 
fu un acuto, paziente e .dotto investigatore di cose e grandi e 
piccole, fossero pure simili o disparate. Nulla sfug·ge al suo 
occhio .scrutatore: non gli ardui problemi di matematica, di 
astronomia, di metafisica, 'di geologia, ed i comune fenomeni del 
giorno, per lui fonte di verità ascose. Alla Cavanella osserva 
il flusso ed il riflusso del mare, e .determina il numero delle 
·estuazioni ed 'i' vari grndi della :loro v'iollenza •• ); a:J,J'Arsa s.fudia 
i fuochi fatui 00

); medita sui movimenti della luna e ne istruisce 
Tarquinia Molza; ode musica, la medita e detta leggi di armo
nia, intaccando le regole di Arisrtosseno sui tetracordi; onde ne 
ha proteste in un libro intitolato Patricio; fa ricerche. sulla sal
sedine del mare ed afferma .che lo è per poter portare più facil
mente le navi; esamina le piante e scopre che hanno sesso 
diverso, .inducendo Carlo Linneo a confessare quanto apprese 
dal Nostro; e da lui impararono abbastanza .e Renato Descartes 
e Isaoco Newton; guarda le acque del Re.no, gli arrenamenti 
del Po di Ferrara e sentenzia che i bolognesi .hanno torto, e 
scrive a Cornelio Bentivoglio che i due fiumi si potevano benis
simo S·eiparar.e affondando barconi carkhi di forra e tra loro 
incatenati 57

); osserva la luce, •glJi astri e, a •differenza di Tom
maso Campanella, ripudia e canzona I' astrologia, mentre ac
coglie tosto la teoria .di ·Copernico sulla mobilità della terra; 
e contemporaneamente studia con ardore e fa indag.ini minute 
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e profonde su filosofi, storici, geologi, geografi, militari, geo
metri ecc, e ragiona dei sistemi di Ticone di Brahe, di fra 
Castoro, di Giambattista Torr·e ecc. 

Nelle opere del Patrizio d sono molti errori e un numero 
non minore di bizzarrie; siamo i primi noi a dirlo, Ma in mezzo 
a queste, quante v·erità, e quante novità, e le une e fo altre 
degne di nota con riguardo ai tempi: in cui vennero scritte ed 
affermate! 

Con quale senso di grad~mento non leggemmo nelle opere 
del Nostro che la volta celeste è un fluido etereo nel quale la 
lerra e le stelle si librano libere per un impulso vitale, e non 
per un miracolo! E non sembra un'allusione alle forze centri
petali quando afferma che il nostro globo, non ritenuto comple
tamente sferico, si rivolta intorno a sè perchè tutte le sue parti 
fondono allo stesso centro! E non pare un accenno alla legge 
del!' attrazione universale quando il nostro chersino sostiene 
che tra la terra e la luna e' è una fortissima simpatia la quale 
ha i! suo fondamento in una potente concordanza delle loro 
forze •e delle loro attività! La luna la dice opaca, visibUe da una 
sola parte e rischiarata come 1a terra dal sole, e come questa 
non liscia, bensì corrugata per monti, valli e pianure; se vi si 
salisse, .si vedrebbe della terra quello che noi vediamo della 
luna, E il non accorgersi del movimento rotatorio del nostro 
globo, come bene egli paragona a chi va in barca lungo un 
fiume o lungo il mare e vede fuggire le spiaggie, mentre a lui 
sembra di restare fermo! E quanta verità nel!' ammettere che 
il mondo è animaio, che il mare è I' origine e la fonte di tutte 
le <!)eque, ed il calore strumento propulsivo d'ogni germina
zione I ·e quanta esattezza sulle varie specie di venti e sui mo
vimenti del mare ecc.! 

Unanime è del pari il giudizio che fu un portento di eru
dizione e di operosità letteraria, la quale rese spesso tutt' altro 
che floride le sue finanze. Discordi molto sono invece i pareri 
rispetto al reale valore letterario e scientifico del nostro Pa
trizio, chè alcuni abbondarono nelle lodi, altri nei biasimi. Il 
Marnavich, quasi suo contemporaneo, lo definisce « prae.stan
tissimum virum politicarum litterarum et Platonicae doctrinae 
in Europa faci'le Principem ,, : Lorenzo Crasso (Elog'ii di huomini 
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letterati, 1666), lo chiama « il maggior Letterato che habbia 
prodotto I' Italia, :il quale non abbandonò mai lo studio di quelle 
lettere che lo serberanno sempre fuori delle acque dell'obli
uione e, celebratissimo nelle bocche dei Mortali»; Giano Nicio 
Eritrno, ossia G:iovanni Vittorio de Rossi (Pinacotheca imagi
num illustrium virorum 1692) lo appella «non hujus modo, sed 
longe superioris aevi Italorum omnium multo doctissimus, omni 
praestantissimarum artium genere... multa eius sunt praeclare 
et prope divinutus scripta». Qualcuno"") lo considera quale 
I' ultimo rappresentante eminente dei neoplatonici. Secondo 
l' uso dei tempi anche vari poeti fecero in onore di Patrizio 
molti vers.i, non belli ed ipel'holicamente laudativi, alcuni dei 
quali pre,oedono la Deca Istoriale della Poetica. Girolamo Fon
tana esalta del Patrizio i ben sparsi et ben purgati inchiostri, 
e lui chiama honor delle più dotte charte e la sua fama più 
pregiata eh' ori et ostri; un klfonsino Trotti sosHene eh' ei del 
prisco saper la gloria a canto Tien prigioniera, e che le sue 
dotte charte Fan di stelle al suo crin sacra corona ecc. Il Tira
bosohi ricorda che non vi sarà capitolo della sua storia let
teraria in cui non si debba ragionare con lode di Francesco 
Patrizio. Vincenzo Monti lo pone fra i primi scopritori del vero, 
altri fra i primi rstauratori deHe .sdenze. Il Gliubiich lo pareggia 
p11re ai Baconi ed ai Leibnizi. Alberto Fortis ammette che fu 
un prodigio di sapere ne' suoi tempi e sarebbe stafo un lumi
nare se fosse nato più tal'di: filosofo, poeta, filologo di, gran 
n,1me, i chersini possono trarne v'anto ed impegno di emula
ziene. FraJllcesco Salata ' 0

) assevera che il nome di lui 1sarà 
ricordato eternamente insieme a quelli di Bernardino Telesio, 
di Giordano Bruno, di, Galileo Galilei. Riporteremo ·da ultimo 
le seguenti parole apologetiche di Donato Fabianich: «Chi 
scorse mai una pagina .di Francesco Patrizio senz' ammirare 
quel vasto intelletto di peregrina erudizione ricolmo, senza poi 
fare omaggio alla terra che il diede? Ei solo bastel'eihbe a 
rende,r illustre una provincia di brevi limiti circondata! ». 

Avversario si,stematico, astioso, ingiusto del povero filo
sofo di Cherso . (come ironicamente lo appella) fu Olindo Guer
rini: ma riteniamo eh' egli non lo abbia compreso, specie per 
averne con troppa superficialità lette le opere. Perchè come 
si fa a dichiarare che il Patrizio « fu uno di quegli sciagurati 
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che con sofismi difettivi e con qualche cosa di peggio, si avven
brono contro il povero cantore della Gerusalemme in nome 
non so di quali principi di rettorka, di lingua, di poetica, tanto 
da lasciare brutta e vergognosa una pagina della nostra let
tura?». La più bella risposta a tali ingiurie l'ha data Oddone 
Zenatti. E come si può sostenere che il nostro nella polemica 
col Manzoii « fu battuto di santa ragione tanto da uscirne con 
le busse e oon lo scorno »? Come eh' ei si perdesse ne' labirinti 
accademici, si smarrisse in vane e fantastiche speculazioni, in 
mattg teorie cosmologiche in aberrazioni ecc.? Come, che la 
sua lingua spesso fa torcere il naso ai buon gustai, e che non 
di rado un gergo mezzo schiavone infiora i suoi libri ecc.? Ma 
queste sono esagerazioni appassionate e perciò prive di valore 
e di serietà. Sicuramente il Patrizio nel!' espo'Sizione delle sue 
dottrine molte volte è poco chiaro, toglie parecchio dai contem
poranei e dai predecessori, più demolendo che edificando: per 
cui i dubbi arguti e calzanti, le critiche audaci e vigorose, su
perano le grandi e complete sue vittorie infellettuali, che tut
tavia non possono far a meno di metterlo tra i beneme.riti pre
cursori e promotori del progresso umano. Del pari è innegabile 
che il nostro concittadino si abbandona qui e lì a ragiona.menti 
sottili e se vogliamo anche ad arzigogoli dialettici, che mescola 
insieme le tradizioni genuine a quelle non genuine, le accuse 
vere alle false, la passionale violenza alla pacata serenità, e 
;;he certe sue teorie sono insostenibili, strane, o, come dicemmo 
vere utopie. Ma il suo era il secolo dei sogni e delle utopie, 
il secolo che delirava, per dirla coll'Alfieri, ed il chersino non 
pcrteva essere. ·diverso dai grandi suoi contemporanei. Chi più 
oscuro di Giordano Bruno? E chi più strano di Girolamo Ca1'
dano, la cui vita e le cui opere .sono pie.ne di contrasto, un 
misto di puerile ;superstizione, di bizzarre fantasi·e, di pietà e 
cli irreligione? Era il secolo in cui fra Francesco Giorgio faceva 
ogni sforzo per conciliare insieme la sacra scrittura, Platone 
ecl i cabalisti. Era il secolo in cui lo stesso Campanella dava 
credito alla magia e col suo ·empirismo mistico, agitava gli spi
riti senza nulla fondare. 

La lingua di Patrizio non fa torcere il naso, nè è un gergo 
mezzo schiavone, chè il nostro chersirno, gemma fulgidissima di 
sentimento italico e di italica .cultura, nulla, proprio nulla ebbe 
in sè di schiavone, ed il più meticoloso critico non ne troverebbe 
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bricciola nella sua vita e ne1le sue ·opere. li Patrizio parlava 
e scriveva il J,atino e litaliano de' suoi tempi, e forse meglio di 
parecchi suoi contemporanei, ma, per dirla con Benedetto 
Croce, toscana eleganza non s" poteva trovare in 1ui, e se Lo
renzo Stecchetti fosse vivo, lo avremmo consigliato a rilegg'ere 
ccn più attenzione i libr,i del Nostw e .siamo certi eh' egli, da 
buon uomo com' era, avrebbe di certo ritirate le ingiurie, e rico
nosciuta la verità di quanto ,disse Nicolò Tommaseo .rispetto 
aHa lingua parlata nel ·suo paese natio; 'l1a qua:Je era « il dia
letto .di Venezia, conservatosi più puro e. più antico che in 
Venezia stessa, cioè più affine al Toscano, ()illd' io (continua il 
grande sebenicense) quando, .nell'errante mia vita sbalzato 
fuor di Toscana e d'Italia volevo a·ccertarmi se un modo fosse 
italiano pretto, ricorreva .alla casa paterna, .alle memorie della 
mia fanciullezza ... » . 

Denigratore del filosofo ·chersino fu pure, come acçen
nammo, Gio11dano Bruno che nei! terzo dialogo Della causa 
principio e uno 00

) bistrattò le Discussioni perip.afotiche usando 
un linguaggio bassamente volgare contro I' autore di ·esse. 

Più ancora del Bruno infierì contro il chersi.no Francesco 
Bacone, che nella Descriptio globi intellectualis (1694) , chiama 
quanto il Nostro scrisse sul'la filosofia della luce, ·chimera, 
favola, non senza evidente s upe.r.stizi.one, vanagloria, preten
sione e quasi senza utilità; finisce con lasserire eh' egli non 
ha tempo per inventare .simili novità, nè vi trova piacere. 

Più moderafo e quindi più equanime Pierre Bayle (Dic
tionaire historique et critique 1697), il quale afferma che. il 
Patrizio neH.a Nuova Filosofia tratta le più sublimi dottrine di 
fisica e di metafisica, certamente. facendo delle straordinarie 
congetture e cadendo in molti parndossi, ma pur rivelando 
meravigliosa e geniale profondità. Cesare Cantù .ali!' opposto, 
passando sopra a'i meriti de'! filosofo di Cherso (che dice di: 
Clissa in Dalmazia), ne parla ·soltanto dei difetti e in modo 
sconveniente. 

Ma nessuno potrà negare .al nostro Francesco il mai sod
disfatto .amore agli studi .e I' .acutissimo ingegno che gli con
sentirono di prendere parte. attiva a tutto il movimento Jette
rariio della sua età e di sconvolgere il sistema della fi1osofia 
sì ·antica che a lui contemporanea, e di trattare gli .argomenti 
più difficili e più disparati con somma dottrina e competenza, 
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pure ammettendo che troppi e svariati campi abbia coltivato 
per poter trarre da ognuno frutti squisiti. Maravigliosamente 
operoso, mutabile <li intendimenti, iaocumulò affetti vivissimi 
ed inimicizie implacahili, soddisfazioni e. d-0lori, fortune e mi
serie. A vi do di salire e di risplendere, comprnsse il suo pen
si1em, i suoi veri sentimenti o diede loro forme involute e .strane: 
adulò e lusingò i potenti, ma i trionfi furono pari alle delusioni. 
Prosatore felice in latino ed in italiano, ei fu tartassato per 
entrambi le lingue: primo inventore di nuovi versi italiani, 
questi non •da lui, ma ·dal Martelli ebbero il nome 0

'}, e molto 
più tardi imitazione e credito. Spirito c-0llerico, irrequieto, per
ma1oso, battagliero, smanio·so di nuove vie e di nuovi orizzonti, 
ei fu ·per alta stima cli sè stesso, per intolleranza di opposi
zioni, lottatore formidabile per dottrin1a, forza e sottigliezza 
di argomenti; insuperabile nell'abbattere, non seppe con 
eguale va.Jore .ricostruire. Natura <:omplessa dalle più svariate 
manifesrlazion1, che, anche fra le fantiastiche asfrrnserie e le 
·smanie d' un' originalità spesso non raggiunta, •Sprigiona lampi 
d' ingegno hril'lante e poderoso. Simile ad Emanuele Kant nella 
teorica •dello spazio, Frances·co Patrizio arie·ggia il Nor.dau 
quand' egli, dialettico robustissimo, vaglia la propria critica 
e ne denuncia gli errori, dando prove d' un dua:!ismo interiore 
nuov·Oi ·e se ritiene la storia non assolutamente vera, vuole però 
si studi agli effeHi di bene. Egli con le. sue opere modificò il 
concett-0 <le lla natura ne1 periodo del Rinascimento, e nella 
seconda riforma del 1586 la .stessa accademia della Crusca 
ascrivevalo tra i suoi soci. Grande ed i.nsigne filosofo, insegnò 
con eloquenza e plauso sulle cattedre universitarie di Ferrara 
e di Roma platonismo, quand'esso del pari che il neoplatoni
smo •erano in odore di eresia. Ma Patrizio sebbene dice·sse io 
non voglio esser messo nel sacco del tempo e dell' antichità, 
difatti nelle sue dottrine procurò di conciliare il presente ed 
il passato, il panteismo e l'idealismo, la ragione, la coscienza 
ed i riguardi verso i suoi protettori: intento non .tanto facile, 
che lo rese spesso poco chi:aro, poeo schietto ·e poco esplicito. 
Perchè la città, le persone. tra •cui viveva, le condizioni econo
miche, 'la brama di primeggiare acuivano in lui meglfo ·che in 
altri 'il contrasto tra il vecchio ed il nuovo, tra la ragione e la 
fede, tra 1a cultura clMsica ed il cattolicismo, tra l' indipen
denza e l' lnquis1ziOIIle, ed il fiero contrasto· faceva capo a dot-
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trine tutte soggettive. Ma tale filosofia patriziana ritenuta, mal
grado le protestazioni in contrario, tutt' altro che ortodossa, non 
sa1vò dalla condanna una delle opere migliori del chersino, 
che forse se.nza I' amidzia ed i consigli di Clemente VIII 
avrebbe avuto la fine di Giordano Bruno, arso a Roma nel 
Campo dei Fìori tre soli anni dopo la morte del Nostro. 

Poichè è ben vero che la fiUosofia naturale del Patrizio ha 
una tendenza monistica, ma, subor1dinando la materia ali' in
telletto e collocando a1 primo po'Sto la bellezz:a dell' univel'so 
e considerandola come la emanazione dell'idea divina, la divi
nità diventava una sublime unità universale, espressa in forme 
neoplatoniche. Talchè anche il Patrizio si univa alla ammira
zione per il macrocosmo, ossia per quella concezione fantastica 
de11' unità divina nella vita universale, che fu il fondamento 
panteistico della filosofia del Rinascimento, e che rese quel 

·platonismo sospetto ialla chie'Sa. Inoltre il filosofo chersino, ba-
sandosi sulla dottrina copernicana, si opponeva a quel ·concetto 
antropocentrico del mondo ·che durante tutto il medio evo 
avea considerato luomo centro dell' univ·e.rso e de11a vita del 
mondo 62

). Ce n' era dunque abbastanz1a per •essere rigorosa
mente vigilato dal Santo Uffizio, ed ascoltare i probabili con
sigli di prudenza 1della corte pontificia. Qualcuno 03

) anzi trova 
strano che le dottrine patriziane abbiano potuto venir profes
sate a Roma ed ess·ere protette da un papa. 

Nicolò Tommas•eo dice che Francesco Patrizio fu certa
mente uomo fra i più notabili del .suo tempo, e, per la fermezza 
dell'esprimere :le proprie opinioni come che contrarie a1le do
minanti, vero figlio della terra dove nacque. Diremo infine che 
il Patrizio amò la sua nazione, e v.olle forte, potente, grande 
l'Italia, perchè nascita, e:ducazione, fotendimenti, cuore, mente, 
cultura, versatilità d' ingegno, tutto in lui fu italiano, e in 
ispecie la sua Milizia ed i suoi Paralleli ne sono la più .bella 
prova. E questo camp[one, il più grande della nostra romanità, 
il Kukuljevié introduce di straforo nel dizionario degli uomini 
illustri della Slavia meriidionale, e, peggio, 1o Srepel chiama ... 
gloria croata! 

Non si può ·dire che 1' intelletto potente del nostro con
cittadino albergasse in un 'bellissimo 1corpo. Giovanni de Rossi 
così in latino descrive il filosofo di Cherso: « Se a lui fos1se stata 
concessa statura del corpo pari .al valore, in altezza avrebbe 
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lasciato dietro a sè gli altri: ma f ebbe dalla natura in sorte 
pie-cola, nè così appariscente ». Il Guerrini volle esagerare an
che sotto questo aspetto: dice ·che il Patri'Zio fu brutto, e se 
non gobbo 1cerfo ebbe il collo corto e le spalle grosse, e che ne.I 
ritratto rip1'odotto da Lorenzo Crasso ci mostra capo enorme, 
calV'o, povero di peli, zigomi sporgenti e mascella inferiore pro
minente. Abbiamo osservato con tutta attenzione 1' immagine 
del Nostro impressa a tergo delle Discussi·oni peripatetiche, e 
quella che d presenta il Crasso: sono entrambi pres'So che. iden
tiche e soltanto la prima è rivolta a sinistra, a destra la se
conda: in quella del Crasso riscontrasi qualche ruga di meno 
nella fronte spaziosa. In entrambi del tutto diversa è soltanto 
la fascia che cinge •i .ritratti: essa ne1l Crasso porta stampate le 
sole parole: Francesco Patrizio ; nelle Discussioni peripatetiche 
vi si legge invece questo: Franciscus Patricius Anno aetatis LI 
Salutis MDLXXX; di più agli angoli dell'effigie si vedono bei 
ornamenti di frutta e fiori. Dall'attento ed imparziale esame 
delle due figure ci si persuade che il Guerrini nel descrivere il 
sembiante de1 No•stro ha caricato le tinte. La parte superiore 
della testa è be,nsì -priva di capelli, ma ai lati e nella nuca ce 
ne sono molti, se anche corti; il naso è pronunciato e piuttosto 
aquilino, e di sotto ci sono piccoli baffetti e al mento un pizzo 
modesto; l'intero volto è atteggiato a serietà ed a meditazione, 
espressioni naturali. in un uomo, a cui gli studi della filosofia 
costituivano la delizia sua, come lasciò stampato nelle Discus
sioni peripatetiche. Diremo infine che nulla, proprio nulla lascia 
congetturare che fosse gobbo. Ma se ·chi volle deforme H No
stro, ·oltre. che esaminarne attentamente il rifratto eseguito 
quand' ei avea 51 anni, si fosse presa la fatica, a dir vero non 
poca, di leg.gerne le opere, avrebbe trovato che i1 filosofo cher
sino desc·risse, anche con un certo umorismo, tutto sè stesso 
quando contava 32 anni d' età. Scorrendo il nono dialogo, quello 
intitolato Cornaro, della Rettori.ca, ·che noi qui riproduciamo 0

'), 

si dovrà dedurre che il Nostro ebbe fronte ampia, alquanto 
rilevata ai lati, poche rughe nel volto, sopracciglia regolari e 
be,n divise l'una dall' altra, occhi azzurri, spirituosi, nè inca
va<ti, nè sporgenti, naso alquanto aquilino -e largo alle narici, 
venti peluzzi sparsi per le guanc-e scarne, pochi fusticoni di 
barba nel mento e sopra e sotto le labbra sottili, un neo sotto 
la mascella destra, orecchie aderenti, colorito della faccia rego-
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lare, teS'ta non piccola, collo nè corto nè lungo, nè grosso nè 
sottile, spalle nè strette , nè larghissime; il complesso della 
persona non piccola, diritta, asciutta con gambe e braccia nè 
brevi nè sottili. Nè il Patrimo che tante volte, nelle sue opere 
asserisce d' aver sempr·e armato la v·erità e d'esserne stato 
sempre zelatore, nel dipingere nè stess.o avrà mentito, ·e specie 
di fronte a tante e ·Sì illustri persone che lo conoscevano. 

Qua:k:uno racconta eh' egli i•n età avanzata a:'bb~a ancora 
una vdlta riv.eduta l' i•sola natia: ·però non •trovammo altrove 
confermata questa notizia. Certo si è .che Francesco Pafrizio 
dopo alcuni giorni di feibbre continua morì a 68 anni in Roma 
ai 7 febbraio 1597 in ·casa del ·cardinafo Cinzio di San Giorgio, 
nipote del papa, e fu sepolto nella capella maggiore della ·chiesa 
di Sant' Onofrio, proprio nella ·S'J:.essa tomba che conteneva la 
spoglia mortale di Torquato Tasso. Lì ebbero riposo dalle agi
tate loro vite il celeberrimo poeta sorrentino d0lla Gerusa
lemme liberata ed il grande filosofo isolano delle Discussioni 
pèri·patetiche: e pot·evano stare l'uno accanto ali' altro. 

Pietro Donazzoni ci fa sapere che a Roma viv.eva un ni
pote del filosofo, chiamato come lui, Francesco Patrizio, i.I 
quale ne comunicò '1a morte al duca di Ferrara Alfonso II, e, 
fatto l'inventario degli scritti dello zio, li vendclte nel 1600. 

Un documento pubblicato dal prof. Stefano Petris nel
!' annuario del ginnasio ·superiore di Capodi.stria (anno scola
stico 1894-1895) sembrerebbe far un po' di chiaro intorno a 
questo parente del filosofo. Ai 25 d'aprile del 1598 Moise de' 
Pe'tris faceva rogaire nella piccola loggia del comune di Cherso 
ed in presenza ·di due testimoni, un atto con il quale nominava 
e costituiva suo procuratore Giovanni de' Franco per esigere, 
·ricevere e ricuperare dalle mani di Moi•s·e de' P.etris, con nome. 
mutato detto Francesco Patrizio iuniore, e da qualunque altra 
persona bona res et denaria ... fuerunf quondam Domini Fran
cisci ·de Pefris, alias Pafritii Philosophi, ab infestalo Romae 
decessi. li primo Moise era figlio legittimo del defunto Gio
vanni fratello uterino del filosofo; e questo Giovanni era nato 
da!ae prime noz2'le .di Stefano de' Pclris, già par.roco della -0at
tedrale di Che.rso, con Maria de' Radoca, la quale anteceden
temente da aJ.tro Stefano di Nicolò de' Petris, avrebbe avuto 
Francesco Patrizio il filosofo. Il secondo Moise, quello che 
avea mutato il nome nell'altro di Francesco Patrizio iunfore, 
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forse in onore del filosofo, era figlio del defunto Vaforio de' 
Petris, il quale era na:to dalle seconde nozze del detto parroco 
Stefano icon Dabriza Drasa. Però difficile, se non impossibile, 
senza avventurarsi in più o meno fondate ipotesi, ,è il provare 
che questo Francesco Patrizio iuniore, è nipote ,del nostro fi:l o
sofo e che 'Seco lui abitava in Roma, molto più che non c' è 
molta chiarezza e precisione 1n quello che i1l prof. Petris stampò 
intorno a'lle origini ,ed alla parentel>a del Nostro, rnè Ie nostre 
indagini ,sulle reilative fonti poterono far 1Juce piena in flali ar
gomenti. 

Termine.remo ques te notizie manifestando il voto che nella 
ricorrenza del quarto centenario della nasdta di tanto uomo, 
affermazione la più solenne della nostra ita~ka civiltà, Cherso, 
riconoscente ed orgogliosa, ne perpetui con un busto in bronzo 
la 'Significativa memoria. 

Ora toglieremo dalla immeritata dimenticanza un isolano 
che, a detta idi Camillo Defranoeschi " ) fo amicissimo e collega 
di ,suo padre ed uno degli istriani più illuminati e più coliti del 
secollo passato, Zaocaria Maver: filosofo acuto ,ed elegante scrit
tore, ei froppo .presto cadde nell'oblio. Nato nel novembre 1809 
a Ossero da proba gente di mare, assolse con lode a Padova 
gli studi ginnasiali ed universitari, ma, appunto perchè figlio 
di numerosa e povera famiglia , dovette in quella città prov
vedere quasi da solo al proprio sostentamento. Datosi giova
nissimo alla magistratura, ne percorse i vari gradi, fino a rag
giunigere quello di consigliere di tribunale provinciale,, &stin
guendosi sempre per acume giuridico, fermezza ed integdtà di 
carattere, auste,ra prob'ità di vita e,d anima squisitamente ita
liana: ond' ei per tempo ebbe a provare ,gli effetti della 'sospet
tosa polizia austriaca, diretta allora dal famigerato capitano 
del circolo d' l1srtria Federico Grimschitz, ed a Rovigno dal suo 
degno subalterno Ferdinando Fé:idransperg, 1di cui pure Cherso 
ebbe a ,sentire le carezze. Il Maver ebbe dei migliori istriani di 
quel tempo anche Ia profonda e varia erudizione, I' intenso 
amore 'alle lettere, e la tendenza alla vita solitaria e cogita
bonda, ,che lo rendeva parco di parole, schivo di onori e dei 
rumori 1del mondo, contento del po' che possede,va, e del!' esti
mazione e dell'affetto de' suoi provati amici. Tra i quali ram
menteremo, oltre a Carlo Defrances,chi, Antonio e Luigi, Barsan, 
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Tommaso Luciani, Michetle Fachinetti, Pacifico Valus,si, Giu
seppe Gazzoletti, e che poi furono i migl'iori ingegni ed i pi.ù 
insigni patriotti delle terre nostre nel secolo scorso. Quando 
nel giugno del 1843 Pacifico Valussi assunse la direzione del-
1' «Osservatore Triestino »1 avviandolo alle nuove idee Hbe
rali, nella nuova appendice dei giornale s1criss·e su argomenti 
storico-scientifici anche il nostro Maver, assieme èon Pietro 
Kandler, Bartolmooo Biasoletto, Vincenzo de Castro, France
sco Combi, Giovanni Cubich, Carlo Defranceschi, Nazario Gallo 
ed al:td eletti ingegni di quel tempo. Ma nel!' aprile de'! 1848 
il V alussi rinunziava a'lla direzione di quel giornale non aven
dogli H governo austriaco conseniito di pubblicare alcuni art±
col'i di Carlo Defranoeschi e di Zaccaria Maver, perchè ispirati 
a sentimenti troppo liberali. Il nostro osserino collaborò pure 
nei periodici La penna ·e Mente e cuore, ·ed uscita nel 1848 fa 
li.he.ralis1sima Gazzetta di Trieste, ei da Rovigno vi inviò pa
recchi articoli assennati e corag1giosi. Quello stampato nel nu
mero 55 dei 22 novembre porto il titolo « Consigli comunali in 
Istria» e consta di due colonne e mezza: dopo aver ricotidato 
che «il comune è la prima pietra del!' edifizio sociale», chiede 
che si solleciti I' applicazione 1de.l'la nuova :Jeg.ge . e1ei1forale del 
2 maggio 1848, la quale, ngn come prima, il censo, ma il nu
mero prende a base del voto. Il vecchio regolamento dava 
un consliglio di eunuchi « quasi che ai censiti crescesse negli orti 
la sa,pienza e si comperasse a denaro, e chi nulla possiede fosse 
privo della ragione ed incapace di onesti propositi ». Il voto 
dev'essere libero, ponderato, coscienzioso: «maledetto collui 
che traffica la propria coscienza »; nei consigli vliga I' ordine, 
il reciproco rispetto: « le grida incomposte, gli schiamazzi, le 
offese ·comunque velate, quel!' anabbatarsi sul!' argomento non 
compreso, nè punto meditato, sono s•concezze da non doversi 
più oltre 1soffrfa-e, per vanto del!' istituto e pel vantagglio delfa 
patria», 

Più lunghi, forti, conoetrtosi gli articoli del Maver nei nu
meri del 4, 16, 17, 20 e 21 dicembr.e, dal titolo L'Istria ed il 
molo nazionale. Tratteggiat1 con vivi 1colori ·gli intendimenti 
vasti e tumultuari e gli ·effimeri successi del1' èra nuova, scol
pisce. con queste parole lo stato del!' Istria durante le tempeste 
di quel1' a,nno memorando: « Piccioletta e lontana dal!' Ita'l:ia, 
cui leganla memorie e comunanza di sangue, di lingua, di cul-
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tura, clla vi .stà quasi frammento in seno di fiwne, fuori della 
corrente, ondeggiante fra timori e speranze » . Il Maver pre
dica la concordia delle due razze abitanti nell' Istria, e la fu
sione di quella slava nel prevalente elemento italiano; insiste 
perchè le isole del Quarnero rimangano unite ali' Istria: sd1 -
tanto pochi scon'sli.glia:ti pretendono ricongiungerle alla Dalma
zia: « le nostr·e conoscenze ed amicizie, meglio che sul suolo 
natio, si stringono da anni negli istituti scolastici di Venezia, 
Pa'dova, Pavia ed altrove, mentre a quelli che trattano le cose 
di IOOmme.rcio, è comune ritrovo il mercato di Trieste e di Ve
nezia ». Le isole ebbero un istante di indeoi•sione quando te
mettero di pe.rdere la loro nazionalità, venendo con I' Istria 
aggregate alla confederazione germanica. Del resto « i .rapporti 
sia materiali che morali fra I' Istria, la Dalmaz1a e le i'sole del 
Quamero somli.gliano ad altrettanti raggi che mettono ad un 
centro istesso (leggi Italia), dond·e il lwn·e della civiltà sovr'esse 
si spande e fluis·ce in comune prosperità »: e le isole pur esse 
formano parte « di quella famiglia italiana che si estende da 
Nizza .a Cattaro ». Tutto pervaso dalle i·dee della scuola neo
guelfa, ianto corrispondentii alla sua fede religiosa, Zaccaria 
Maver così anunoniva •ed esortava: «Ogni nostro atto ·s' in
formi dello spirito del tempo, di quello spirito che sorlo nella 
ci-ttà eterna, scorse l'Europa, percuotendo dell'ala fulminea le 
nazioni e sp:ingendo1e ad effettuare la ·sua incarnazione » . Ma 
i rovesci delle armi Haliane e la susseguente reazione fecero 
seppelli,re anche la Gazzetta di Trieste, di cui I' uHimo numero 
usCì ai 30 marzo 1849. 

La vita che Zaccaria Maver condusse a Rovigno quale 
magistrato, fu una de lle più travaglfate per colpa della vigi
lante e diffidente polizia austriaca, che dava interp<retazioni sl
nis•tre ai più innocenti suoi atti<. Nel 1848-49 lo si accusa di schi
vare il contatio con i benpensanti, e di avvicinare le persone 
adernnti al partito rivoluzionario. Spiato senza tregua, denun
ziato di trame sediziose, ei nel 1854 perdette I' impiego, specie 
p'er la sua 1nfonJa runicizia ·con Carlo De.franceschi, so~pe.Uo e 
compromesso più degli altri in linea politica. Il grave colpo 
accasdò moltissimo il nostro ossexino, che però non era uomo 
da subire france.scanamente ingiustizie: provocò un'inchiesta 
e volle che ·si adducessero fatti positivi in motivazione deUa 
sua condanna. E quando persino il Grimschitz .riconobbe la 
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moralità e la S·evera rettitudine del Nostro e lo chiamò persona 
poHtica:menie non pericolosa, ei non solo riebbe il posto, ma fu 
p~omosso procuratore effettivo dì sta.fo. Ciò fece ·suppor.re ad 
alcuni che il Maver si foss·e. macchiato di qualche viltà: ma se 
egli non 'curò le ciarl<e dci malevoli, pe·r anni e molto lo ama
reggiò la freddezza, la sostenutezza che gli dimostravano i 
suoi più cari amici. F'inalmente ai 26 marzo 1890 inviò da Gra
disca a Carlo Defranceschi quella magnifica lettera, ohe il fig<li:o 
di cosfoi Camilla trovò fra le carte di suo padre e per il primo 
pubblicò. In essa Zaccaria Maver spiega luminosamente i fatti, 
lasciando ali p osteri integra e pura la sua fama di: magistrato 
e di patrioHa italiano. Vogliamo .ripro'durre I' ultimo periodo di 
que.lla dignitosa lettera giustificatoria. « Se i malevoli, gli •scet
tici, cu'i giova !interpretare ·a1Ua stre.gua deH' animo loro 1e ap
parenze dei fatti, sapessero i sequestri da me levati, le difese 
nei ricorsi in favore degli stessi avanzati, con grave scandalo 
dei mammalucchi, gli aspri- conflitti col procuratore superiore 
Pagliaruzzi, col presidente Fluck, colla Polizia, col luogote
nente KeHersperg, si ,convincer·ebbe.ro eh' io non •sono stato mai 
una macchina burocratica, tanto è vero che fui pensionato senza 
ordini, senza t:itoli, contento io e contenti loro >>. Quando scri'sse 
questa lettera e gli era a riposo da parecchio tempo. La per
dita d' un' unica figlia appena ottenne, avuta dal matrimonio 
con Carolina contessa Puppi, il disgusto per un servizio ingrnto 
e per un trattamento ingiusto, provocato da' suoi senilimenti 
italiani, gli .aiccr.ebbero in tal modo I' abituale tristezza, e in 
modo sì grave. gli esacerbarono I' anima, da indurlo a chiedere 
prematuramente di venir collocato a riposo. Passò .gli ultimi 
anni della sua vifa nella solitudine di Gradisca, tutto dato alla 
poesia e·d alle meditazioni filosofiche. Morì più che ottantenne 
ai 2 di giugno 1892 ") e volle essere sepolto nel cimlitero di Fo
gliano accanto alla salma della figlia diletta. E morì come visse, 
povero; simile anche in questo ai nostri migliori uomini del 
passato. Adele ed Angela Butti ne stamparono ciascuna una 
necrologia. 

Zaccaria Mave.r fu anche poeta, ed i versi editi: ed inediti 
che ci lasciò sono una nov-ella prova della versatilità. del su; 
intelletto, non meno che dell'animo suo forte, nobile e gene
roso. Quando un' eletta di patriott:i, non voiendo, benchè posti 
in un estremo lembo d'Italia, apprezzar meno i tesori della 
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lingua comune, pu'l:fulicò a Venezia Il Preludio, Strenna Istriana 
per lanno 1848, Zaccaria Maver vi f.ece inserire un suo s.ohetto 
dal titolo: « A be.llissima fanciulla di sette anni »: e ·con lui 
collaborarono al significativo Preludio il dott. Madonizza, Re
gina Rota Gabrie'lli:, I' Oplanich, Elio march. Gravisi, G. Ta
gliapi,efra, Teodoriico Fanani, Giovanni Antonio Canciani, Giu
seppe de Lugnani ed altri. 

Il Maver compose pure dei versi su Ossero decaduta. To
maso Luciani, scrivendo da Albona a Lui.gi Barsan medi1co a 
Rovigno, così sii esprime ·di lui poeta: «Dica ali' amico che ho 
J.etto e riJ.e>tto assai volte le sue tre poesie, che in esse ho veduto 
la nobiltà, la forza, la potenza de.li' anima sua, che m'inchino 
dinanzi l'altezza de ' suoi concetti, che non m'azzardo di pro
nunciare giudizi, · ma •che ta:lvo'lfa li bramerei ,più acces·sibiH quei 
suoi veramente elevati pensieri. Oh! peccato eh' egli non sia in 
condizione di dedicarsi tutto alla letteratura. Col suo forte e 
generoso •e maschio sentire, gioverebbero assaissimo alla so
cfotà i di lui scritti " · 

Più attivo e profondo e ·dottissimo scrittore Zaccaria 
Maver ci si riveJa ne' suoi lavori filosofici e critici: in essi so
prattutto spicca l'anima religiosa d'un credente convinto. Ne 
faremo menzione di quelli a noi noti, 

Nel 1875 il nostro osserino pubblicò a Trieste la mono
grafia di 21 pagine intitolata « Dante accusato di malafede e 
di odio»; in essa ei dice che l'accusatore, sebbene non abbia 
lesinato nè con sottilità di argomenti, nè con autorità divine e·d 
umane per farne emergere la giustizia e la grandezza, in realtà 
ei recò offesa s.ia a questa che a quella calunniando il ·sommo 
poeta. Dimostra quindi il Maver che Dante del suo carattere 
e del!' animo suo .tali e numerose prove ci diede, da non po
terne ecclissarte la dignità, per·chè qualche volta, consigliato da 
un nobile sentimento, trovò opportuno ·di coprire. d' un velo H 
proprfo concetto. 

Il Nostro dà alle stampe nel 1879 sotto il pseudonimo di 
lpzelon un opuscolo di 34 pag. intifolato « Dattero per fico >>, 

in cui ribatte le storte opinion'i di chi av·ea criticato i lavori di 
Nicolò Tommaseo e ·specialmente il suo libro «Fede e bellezza ». 

Due anni più tardi egli fa uscire ad Udine due monografie 
d' una trentina di pagine ciascuna, aventi 'I' una il titolo « Del 
S·entimento, continuazione dell'idealismo e realismo ideale », 
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I' altro « Idealismo .e rea1lismo ». In qu~sti lavori ei confuta le 
opinioni de'i materialisti, affermanti non esservi nè Dio nè li
bertà, nè spirito, tutto esser.e materia retta da le.ggi dreche e 
necessarie: i fenomeni psichici non altro che ·seçrezfoni della 
materia e movimenti delle sue for2le. li Maver inoltre dimosfra 
con robuste ·ed erudite argomentazioni I' insostenibilità delle 
dottrine dei piiù illustri idealisti, che dicono non avere la ma
t·erfa alcuna influenza diretta sullo. ·spirito umano. 

Nel 1884 uscì a Gradisca I' opera di maggior mole del 
Nostro dal tiiolo « Profili filosofici e morali » . È un grosso vo
lume di 223 pagine, frutto com' ei dioe «dei miei ozi serotini 
e delle mie passe.ggiate. lungo le rive deH' Isonzo » , e scr'itto 
nella lusinga di pote r ritrarre dalle sue dottrine almeno un 
materialista, e incura nte ·dei molti che diranno « codest•i predi
cozzi li abbiamo sentiti fino aila sazietà: sono i ·soliti fervorini 
che ,J' ipocondria senile e la paura della morte meHono sulle 
labbra dei v·ecchi "· Buon conoscitore della classica latinità, e 
della letteratura sì nazionale che, straniera, Zaccaria Maver 
parla in questo 'libro della coscienza d'i Dio sorta nell'uomo im
periosamente, e de lle ·energie del!' anima, confutando :le teorie 
del Moleschott, del Biichner, del Lombroso, dello Stefanoni 
se.guaci ed ammiratori del ma•terd:alismo, a cui ben scarso so
stegno offre l' atomiisitica. Si diffonde quindi lautore a discor
rere sul sentimento, ·che secondo lui è « il vero ed il sentito 
nell' anima » . 

L'ultima sua monogra:fia uscì a Udine nel 1885 e fo pro
vocata dal disgusto che nell'uomo ricolmo di fede reli1giosa 
avea destato il l~bro di Max Nordau. La monografia porta il 
titolo « Appunti crilid. Le menzogne convenzionali della no
stra civiltà. Max Nordau ». L' autore in istile serrato, con forte 
acume, .son-etto dalla fede e dalla vasta e profonda cultura, 
attacca il pessimismo dottrinale del Nordau, ne rivela le con
traddizioni e le menzogne. L'umanità non è malata fisica
mente ,e moralmente , non è un immenso ospedale per çolpa della 
religione, l' aniima non è una chimera inv·entata dai poeti e dai 
preti. Sì bene religione e spirito sono sapienza, vita e conforto 
dell'umanità, e ·pure l'assetto sociale trova nella fede e nella 
rellgione la miglior soluzione. 

Anche nella tarda vecchiaia il pessimismo del · Nordau 
costituì per Zaccaria Maver, quantunque tanto ma1inconico e'd 
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afflitto, argomento di studio e di lavoro fecondo. Talchè la con
sorte di lui nel 1892 pubblicava a Trieste con i tipi Balestra 
un opuscolo di 32 pagine, pensato e scrHto negli ultimi mesi 
in cui fu in vHa, e portante il titolo della precedente mono
grafia. Vi aveva aggiunto un altro lavoretto Il Mistero, ,già 
stampato dal marito in un periodico istriano: in esso il ·defunto 
avea sostenuto che ,il mis1tero è una necessità, « perchè svol
gendo problemi, scrutando e meditan·do, l' uomo fa ritorno 
a Dio». 

Ma i maggiori ttitoli d' ita'lianità per l'isola nost.ra sono i 
suoi quaitro comuni, di romana derivazione, che. fin dal!' alto 
medfo evo con i pr'i'ori, ·c-0n i .tribuni:, con i giudici, con i patri 
consigli, in genere con le libere istituzioni municipali · rivelano 
le qualità storiche della stirpe. Questi comuni eh' ebbero indi* 
geno svolgimento, si ·diedero leggi che nulla contengono di eso
tico, ma .sono improntate della più pura romanità e venezianità, 
quali emanazioni naturali del libero municipio, che sorto nel
!' isola •e valendosi del diritto itallco, provvede alla sua indi
pendenza, alla tutela della vita, della famiglia e della pro
prietà dei cittadini. C' è qualche cosa di simile nelle terre slave? 
Quale civiltà notissima, quale reggimento aveano esse quando 
i comuni: fiorivano ai H'di adriatici? L'isola nostra già nel 1330 
ha propri statuti, che p-0i riordinati, completati, trascritti o stam
pati soltanto in latino o in Haliano, si conservano a Cherso ed 
a Ossero e sono i più bei tesHmoni di quanto abbiamo detto 81

). 

La lingua del foro .fu •da noi in tutti i 'tempi o latina o ita
liana: non si trova un atto né.' nostri archivi che .sia scritto 
diversamente. I priori, i tribuni, i giudici erano del!' isola; fino 
Jall' alto medio evo pure i notari, e questi a preferenza da 
prima appartennero al ceto ·de·gli ecclesiastici: così nel 1018 il 
vescovo d' Ossero Ma.rtino, .così nel 1217 a Cherso Johannes 
Belengerius presbyter et notarius. -Del pari i viceconti o -W
sconti del primo periodo veneziano e di quello ungherese furono 
pure 'isolani; invece ungheresi non di rado sono stati i conti, 
ma veneziani sempre quelli che il governo di San Marco ci inviò 
durante le due dominazioni. Alle volte, ·specie nel!' età feudale, 
il conte veneziano conduce seco, oltre il cancelliere .anche il 
nota.ro. Ma molto per tempo i due comuni principali dell'isola 
rivendicano il diritto di avere propri notai, da.tl'do così origine 
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a quelle scuole, dette appunto notarili, che furono il vivaio degli 
uoni'ini di legge noski ed ai qua1li dobbiamo tutte queHe infinite 
raccolte di atti che empiono gli archivi nosfr.i e sono testimoni 
inconfutabili della nostra civiltà puramente italica; e ciò perchè 
in tanti anni di studio e di rice·rche, non uno di ta'li atti: rin
venimmo che fosse scritto in lingua dive.rsa dalla nositra. 

Provetti .iuriisperiti impart'ivano insegnamento privato di 
diritto a giovani volonterosi, i quali, se erano idonei e di buona 
fama, prima con due terzi di voti e dopo il 1608 a maggioranza, 
venivano creati notai dal patrio consiglio. T.alchè con il progre
dire del secolo decimoquinto il numero dei notari non isolani 
va diminuendo, anche perchè i conti smettono l' uso di pren
derli seco. Una nuova importazione si riscontra quando Ve
nezia o si arroga il diritto di nominarli direttamente, o ne in
veste del pri.vilegio persone cospicue, o per aumentare i red
diti appalta quel diritto a privati : così verso la fine. del deci
moquinto secolo a Benedetto Misolis, così dal 1549 al 1605 a 
Marino de Ga.rzoni ed alla vedova di lui Nobil Madonna Elena. 
Ma i ciUa:dini protestano contro tali abusi e vincono. Anzi con 
le ducali 5 ·e 16 luglio 1443 e col decreto del ·sindaco e provve
ditore Marco Loredano ottengono che i cance!Heri non facciano 
da notai, come spesso usavano; infine il conte e .capitano del
]' isola Marco Bembo ordinava ai 12 giugno 1606 che tutti gli 
ecdesiastici fossero esclusi dall'ufficio notarile •e,d :il provve
ditore general·e GiacQmo Zane con terminazione pubblicata a 
Cherso addì 3 g>iugno 1608, ·confermava la loro esclusione. 

Riprndurre i nomi •di tutti i notai che esercitarono il loro 
ufficio nell'isola e sempre scrivendo o in latino · o in italiano 
e mai in slavo 68

}, ·sarebbe troppo: ricorderemo soltanto alcuni 
di codesti benemeriti fautori dell'avita civiltà. 

Gabriele de Toperti (1276); Compagnus Filippi de, Mon
tesco (1276); Albertus Ferrarii (1301); Robaza de civitate Be
luni, notaio a Ossero (1314); Petrus filius Johannis Subtilis de 
Vegla notarius comunis Chersi (1319); Bartholomeus condam 
Jacobi de Cherso notar:ius comunis Chersi (1324, 1331); Si
meone del fu Pietro Glavan di Lubenizze notaro d ' Ossero 
(1340); Francesco da Bologna (1341); Pietro del fu Michele 
chersino (1341); Andiiolo d'Ivano Orso avvocato chersino 
(1341); Damianus filius ·q. Nicolai de Preste de Veglia, Pub. 
Imp. Auct. Not. et nunc Comit canee.Il. ac comunit. Abseri 
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iuratus (1384); Bartoilio figlio ·di Paolo idi Veglia e Domenico di 
Pie'tro da Fer.mo (1392) 00

); Isidorus q. Petri de Cherso (1398}; 
Mauritius de Fonite notaio a Cherso (1443); Giovanni Firmano 
di Capodistria (1446); Bonaventura di Treviso (1451}; Nicolò 
Moschardin nodaro (1480}; Petrisio de Capitaneis de Pola 
1484); Filippo de Omni'bono . (1488}; Ser Marinus q . . ser Jacobi 
Serena de Risia de Tridenti (1498); Filippo Merula nominato 
notaio dal cons.jglio di Cherso (1501}; Gia.como de Ra<doca no
minato notaio dal consigli.o di Che.rso (1520}; Bartolomeo de 
Draxa notaio a Ossero (1523); Vitale de Zanchi da SacHe 
(1526}; Don Luciano Tonsorino, canonico di Cherso nom'inafo 
notaio dal ·consiglio « attenta, .probitaite, inte,gritate et suffi
cientia fo ar.te notariatus » (1535); Francesco Nassimbeni, Ga
spare de Sohs de Papia, Francesco Lion, Giovanni de Colum'bis 
Caesar Cozza romanus, Nicolò Percacich, Francesco de Bon
martini (intorno al 1540); Giro'lamo Nimira notaro d' Ossero 
(1545); Giacomo de' Profrci, nominato notaio dal consti.glia 
(1550}; Antonio Adrario (1557-1587}; Nicolò de Petris notaio 
a Ossero (1558); Bernardo Lucaris, Francesco Colombis, Biagio 
Muscarclin (tra il 1563 e il 1599}; il cav. e conte palatino ma
gnifico Baldassare Scampicclrio nomina .ai 25 maggio 1565 
notaio a Cher.so Gianpietro de' Mo1:sis fu Giorgio; Cristoforo 
Nimira (1591}; Francesco Malagigi (1592-1620}; Giampaolo 
Zubrnnich, Antonio Dragogna de' Petris, Giovanni Soldati (tra 
il 1580 e il 1589}; Giacomo Moise (1594); Girolamo Profici 
(1630}; Girola:rno Bonmartin~ (1648-1658}; tra il 1593 e il 1654 
il conte palatino Criistoforo de Dominis d'Arbe nomina notai a 
Cherso, Angelo Adrario, Bortolo Drasa, Gianfrancesco Bon
martini; Nicolò Colombis fu Nicolò (1636-1648); Francesco Lu
caris (1642-1647); Benedetto Petris (1653); tra li 1650 e il 1677 
Tommaso Zubranich, Pier Frarrcesco Petr'is, Antonio Marcola, 
Giaoomo Moise, Giacomo Fe.rridoli, Nicolò Pehis fu Antonio, 
Giorgfo Colombis., Paolo Zubranich, Andrea Della Bella, Gia
como Antoniazzo, Santo Petris, Agostino Petris; tra il 1660 e il 
1704 Don Gimgio Clodiceo di Lubenizze e Flaminio Malagig1i.; 
tra li 1680 e il 1700 Gianantonio Adrario, Marco Pefris, Giro
lamo Ferricioli, Vincenzo Ferrioioli, Girolamo Bon; Doimo 
Trincheri (1721); Agostin Mazenta notaio a Os·sero (1722}; dal 
1750-1760 Giandomenico Antoniazzo, Francesco Delio, Bernar
dino Antonio e Nicolò Alvise Pet,ris, Francesco Saverio Mitlis; 
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Marco Tintinago; Ercole Petris (1761-1762) i nel 1779 Francesco 
Todeschini, Gasparo Sforza, Giovanni Bon, Cosmo Tin:tinago; 
F.rancesco Saverio Solis de Papia (1789); Giuseppe Lu:igi' Mitis 
( 1795). Di cos!tui 'possediamo inedito un liber,colo compilato per 
la 1sua scuola n{)tariJ.e, il quale così principia: «Bramoso di ade
rire alle instanze <li alcuni Giovani virtuosi che vorrebbero 
instradarsi nel Foro Civile mi sono rissoHo di descriverli 'debol
mente la Pratica Civi:le d~I Foro idi Cherso et Ossero, acdò, 
questo sentiero calcando, n:on smariscano la via lega'le e giusta; 
onde sul principio chi, muruito del timor di Dio, intende difender 
cause, deve ricordarsi che considerar dovrfa il seguente par
ticolare ... » . 

Non solo i nciari ma anche i cancellieri e gli scribae ossia 
scrivani diedero .nel volgere dei ·secoli la preziosa loro opera 
alla compilazione di quell'immenso materiale che a comin
ciare dagli Statuti e dai Libri-Consigli, costitui.scono negli ar
chivi dell'isola le. fonti più belle e più pure della nostra ·storia 
civile e politica. 

Come abbiamo detto i cancellieri venivano seco condotti 
dai conti veneziani 7 0

), ma siccome la reciproca loro irutellig.enza 
ed as'sistenza promoveva alle volte abusi nocivi agli isolani, 
questi, dopo non ipochi ~eclami, ottennero dal senato il decreto 
dei 27 seftern:bre 1509, che concedeva alla fedelissima comu
nità di Cherso il diritto di elegge,re a bossoli e ballotte il can
celliere dei conti-C'apitanli; egli però non dovea essere chersino, 
nè di solito abitare a Cherso e Ossero, nè avere parenrtele in 
questi due luoghi, ma .essere 'Suddito veneto e gra,dito alla Si
gnoria, dalla quale ogni volta dovea essere ·Confermato. Non 
sappiamo con esatte,zza quanto abbia durato tale disposizione, 
p·erchè i provveditori Antonio Diedo e Gianbattista Giustinian, 
giunifi a Cherso nel 1553, alle rimostranze degli isolani, decreta
vano ai 20 di novembre che « de cetero li cancellieri ecc. non 
possino esser più ·de questa !isola » . 

Ricol'deremo qui alcuni cancellieri, osservando .che qual
che singolo fa anche da notaro, a malgrado dei r.ichiamli e. dei 
divieti, e che qualche altro è in voce di profittatore.. 

Brasco d' Ist1-ia (intorno al 1341); Ingaldio Marco da Ca
podistria (1440-1441); ser Bonaventura patavinus cancellarius 
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(23 giugno 1460); Giovanni di Marostica (1467); Marco vicen
tino notaio, figlio ·e coadiutore di ser Giovanni Meglioranzi ·can
celliere del conte (16 ag-0sto 1467) 71

) ; Giovanni Nassimbeni de l 
fu Lorenzo, notaio e coa•ddutore del cancelliere Jacopo de An
dronids (16 giugno 1474)'2 ); Alessandro Parise vicecancelliere 
(1478); Filippo di Marositica (1488); Cand[do di Piacenza 
(1495) ; Lauro Zane (1497); Giovanni de Rubeis di Padova 
(1500); Valecio d~ Medica (1506); Bernardo Quaino (1507); 
Antonio •de Pe,tri's di Nicolò (1508); Borfolo Casoti da Mon
selice (1509); Girolamo cancelliere (1512); Antonio Margollo 
(1512); Pietro F.rance·sco Solico da Treviso (1515); Le-0nardo 
de Pavoni da Este (1518) ; Tiberio Lippo (1522-1524); Aloisio 
Bardilino (1524); Vitale de Zanchi (1535); Gianfrancesco de 
Bonmartini (1539); Giacomo da Curzola (1542); Jacopo de 
Scriptoribus (1546); Andrea Corona (1548); Benvenuto ·d~ 

Claudis (1550); Simeone Luc'iano (Ossero 1557); Bernar·dino 
Cutio o Cuzio crepsensis (Os•sero 1566-1567); Francesco Leono 
vicecancelliere (1567); Jacopo Marsich (Ossero 1575-1577); 
Fabio Se.reno coadiutore, (1586); Giulio Riccobono (1589); Ales
sandro d'Udine vÌ'cecance'Hi:ere (1509) ; Marino Sw-di d:a Traù 
(OS'sero 1603, 1625, 1626); Carlo Maderni (Ossero 1668-1689); 
Giorgio Flamini cancelliere del confo e capitano, Francesco 
Bragadin (1671). 

Lo scriba o scrivano fu sempre un impiegato del comune, 
che a Cherso si .eleg.geva nel consiglio e a preferenza tra i no
bili: a Ossero talvo'11ta tra veneti, ma in questo caso la nomina 
dovea venir approvata dal conte; così al primo di novembre 
1468 i dic'iannove consiglieri d' Ossero davano il loro voto a 
Domenico de Vello vicentino ed il conte Vittorio Valerio lo 
confermava per un anlno. E quando contro i diritti ed i privile.gi 
della comunità il .governo di San Marco ovvero i suoi conti
capitani vollero arrogarsi la nomina degli scrivani, gli osserini 
tenacemente vi si oppose.ro ogni volta. 

Il patrio consiglio in tutti i tempi fu molto sollecito della 
educazione ed i•struiione della giov.entù, che vennero sempre 
impartite o in latino o in italiano. Il comune ·stipendiava i mae
stri , ·confermandoli e accrescendo loro il salario quand' erano 
capaci e zelanti:, licenziandoli se inetti o ignavi. Li toglieva, 
come tutti i pubblici funzionari, dall'[sola stessa 78

), dall'Istria, 
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dalla Dalmazia o da altre province d' Italia, e mica dalla 
Slavia. Si chiamavano mistri o mae'Stri de schola, de abbaco, 
professori di grammatica, precettori, moderatores ludi litterari, 
ed i più solerti aveano anche la casa de bando 74

). La mercede 
che glii alunni pagavano era proporzionata al programma di
dattico, diremo oggidì, ed i miserabili godevano i'struzione g,ra
tuita. Ecco i prezzi del 1504: per i primi elementi dell'alfabeto 
I. 2; per apprendere il sallterio !. 3; per le regole su donazioni, 
istrumenti I. 5; ab illis qui latinos faciunt et accipiunt verbalia 
ducati 1; qui latinos laciunt per omnes regulas !. 8; coloro çhe 
audiunt diversos auctores et dant operam in componendis epi
stolis ducati due. Oggetto d' inse.gnamento non di rado era pure 
il canto. 

Ecco un elenco delle persone che insegnarono nelle scuole 
di Cherso: 

Pietro de Otto di Venezia, rettore delle scuole ( 1425-
1427); Antonio Merlo di Mantova (1475?); averno dado a m.o 
Piero de Lupis maisfro de la scola per lamor de Dio per aver 
insegna i zagi a i poveri puti l. 50; e piu lo dado a m.o Piero 
Castagna per insegnar .. . per comandamento de missier lo ve
schouo I. 20 (1474); pre Michiel maestro de schola; Ira Gre
gorio .id.; pre Stefano de Petris ( 1491); frate Gregorio ( 1496) ; 
Alessandro Merula: nell ' istanza presentata (1498) al .comune, 
tra i documenti e' è un suo epigramma latino, e in chiusa la 
promessa che quanto più salario godrà, tanto più perfecti po
terà far li fioli; ser Alessandro è nominato majstro de schola 
(1499-1503); frate Gregorio (che ci pare sia la stessa persona 
di Frate Gregoriio Sandali e di Fra Gregorio di Macedonia) 
homo letterato et costumato è rieletto nel 1504; Lodovico da 
Ferrara (1504}; maestro ln!doruko (1509); Vin.cenzo da Nona 
(1515): 'nello stesso anno attenta la sua insuficientia sii et se 
intenda esser casso et privo del salario; Zuane Maced-01tlo 
(1516); Zuane degli Ermolai d'Arbe (1517); Matteo Franco 
d'Arbe (1518); si danno 50 ducati l' anno come 'stipendio, et 
casa et schuola ·de bando a messer Livio Bruso fiol de lo excel
lente messer Francesco Bruso, poeta laureato, comorante a 
Ravenna (1520); Frate Francesco Marzaz, professore di gram
matica (1531}; Girolamo degli Ermolai d'Arbe, pr.ofossore di 
grammatica (1533); Giafrancesco de' Petrucci di Bologna è 
rieletto professore ,di grammatica (1533-1536}; è riconfermato 
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ai 29 giugno 1537; Don Antonio Patrizio (1538); Padre Antonio 
de Petri<s (1543); Antonio Tonsorino (1544); si invita Gianpaolo 
maestro d' abbaco di far scuola ·con lo stipendio di .trenta du
cati l'anno (1546); Antonio Torrsorino è nominato precettore 
con ottanta ducati l'anno (1548); Antonio Tonsorino, precet
tore pieno di zelo e di amorevolezza è rieletto per due anni 
(1550). 

Sembrerebbe però che verso la fine della dominazione 
veneziana le cure per I' istruzione fossero alquanto scemate, 
perchè il Forf.is che visitò la città di Cherso la prima volta nel 
1770 ci racconta. che se « scarso v' è il numero dei mendichi, H 
popolo ben vestito, non cencioso o sudicio, il non avervi scuola 
pubblica fa che la cultura non vi sia molto comune ». Ma ritor
Il'ato a Cherso .J' anno s·eguente, l' abate sog·giunge: « Alcuni di 
quei nobili Cittadini pensa di trovare de' fondi per istituire una 
scuola pulJblica ». Però non è da escludersi che pure a que' 
tempi non vi fossero delle s•cuole private. Sappiamo pure che, 
istituitasi a Cherso nel dicembre del 1793 la confraterni.ta della 
Carità, ·con le .rendite dei lasciti de' benefattori si dovea retri
buire « un Religioso mae"Stro , il quale sotto la protezione della 
S. T.rinità, deHa B. Ver.gine e S. Isidoro Vescovo e Martire e 
Pr.ote;ttore della Città, abbia in una scuola pubblica della Ca
rità instruir i fanciulli nel Santo Timor di Dio e nei doveri di 
buon Cristiano, a leggere e scrivere, la grammatica, e i prin
cipi dell ' UmanHà » 75

) . Infatti venuto nel 1839 lo Stieglitz a 
Cherso, vi -trovò l'istruzione molto più diffusa che ai tempi del 
Fortis. 

Il pa<trio comune non solo provvedeva con le scuole al 
bene degli intelletti, e a quello delle anime dei concittadini lar
gendo. sovvenz-ioni ai pre.dicatori, anche perchè bandissero la 
parola di Dio nella lingua degli agricoltori: e dei contadini 76

), 

ma si curava pure dei corpi degli isolani, stipendiando aromatari 
ossia spizieri .o spicieri, medeghi o fisici, cirusichi o cirogici o 
ciroici e ... pizzigamorti 77

). Spesso però troviamo che la medi
cina e la chirurgia erano da ·noi accoppiate all'arte di aggiustare 
e regolare l'orologio del comune, a tirarne i pesi, non meno 
che ali' obbligo di far la barba e di tagliare i capelli ai citta
dini, riscontrandosi fon:e a que' tempi in tali occupazioni ana-
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logie, oggi .ripudiate: così p. e.' la delicatezza, fragilità e compli
cazione del corpo umano e degli orioli, e le g.randi diifficoltà 
per i profani di togliere senza guai l' onor del mento e ... ·della 
testa! Si badava pure che la botte'ga del farmacista fosse ben 
fornita e provveduta de roba bona e fresca, in caso contrario 
si ingiungeva di buttarla a mare. 

Prima del 1497 parecchi medici e speziali probabilmente 
sa.ranno stati dell' i'sola; ma le loro relazioni o troppo amiche,
voli o troppo tese devono aver suscitato mormorazioni, ·chiac
chiere, litigi. Così si spiega perchè il consiglio municipale ai 
23 d' aprile di quel!' anno abbia decretato che el medego noi 
se debia impazar col spizier e ne l'uno nè l'altro debia esser de 
questa isola. Difatti 'd'allora in rpoi, fino agli ultimi tempi, quasi 
tutti gli aromatari, e .i chirusichi - barbieri - oriolari provengono 
da altre province d'Italia. Ne accenneremo alcuni: Maeistro 
Anselmo fisico (1301); maestro Andrea da Viterbo medico (in
torno al 1341); Magistro Joh1mne medico ( 1392) "); viene ac
cettato a medico della comunità per due anni « magistrum Pe
frum quondam Bortolacij de Monticolo (1419) »79

); viene accet
tato a medico della comunità per due anni «magistrum Johannes 
quondam Chris.tofori de Apulia ad exercendam utramque artem 
videlicet phisi'ce et cirurgie "• con il salo.rio annuo di l. 200 e 
l'abitazione, a patto di medicare gratis i citta·dini e tenere le 
necessarie medicine (1420?); viene confermato per altri due 
annd (1422-1424}; il conte Lodovico Baffo, dopo congregato il 
consi.giio assume quale barbiere salariato dal comune «Magi
s:trum Chatarinum Menegini de Rubino», con lo stipendio annuo 
di I. 100, l'abitazione gratuita e la condizione che nullus alius 
barbitonsor radere valeat (23 aprile 1429); pe.r mandato del 
consiglio Stefano de Filippo e Biagio Golubich dei nobili, Do
menico Queni e Matteo Tufo dei popolari, trattano con frate 
Andrea medico; egli viene a'Ssunto come fisico e chirurgo per 
due anni con il salario di ducati settanta e I' abitazione g,ratuita 
da parte del comune: cure.rà senza mercede .tutti .gli infermi 
chersini, et si opus fuerit anche Martinussio de Drasa d' Os
sero e i suoi nepoti .e quelli di çasa sua; gli si anticlirpano pure 
venti ducati pe:rehè possa provvedere le res necessarias, e ·gH si 
accorda di guadagnare sulle medicine quattro soldi per lira 
18 aprile 1432); frate Andrea medico viene riconfermato (30 
mag.gio 1434); il conte Andrea Surian ed i notabili di Cherso 
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assumono quale barbiere ser Giorgius con I. quaranta di sti
pendio .e la casa gratis: inoltre il comune si incarica sibi fieri 
lornellus (18 maggio 1433); Giovanni Matteo medico, quondam 
Pietro ·del Prato di P1a0dova (1486); maestro Antonio Tonsor 
(tagliatore cli capelli•) et cirusico (1495); Apollonia da Bologna 
medico con 60 ducati d'oro ali' anno, e Donato de Donatis far
macista con 100 (1498); Apollonio de Tavani da Bresoia medico 
(1501); Giacomo de Corte medico (1507); Antonio de Cetina 
medico (1507); Paolo Zerbo medico (1509) 80

); maestro Marco 
fu Antonio è .eletto per un anno medego cirogico col patto che 
lui debia tegnir in aconzo per deto tempo lo orologio, ben et 
diligenter (1509); Bortolo Bergamasco da Adria (?) medico 

• (1512); Sebastiano Calabrese abitante a Veglia medico (1512); 
Bortolo Adrario da Bergamo (1515); maestro Stefano aroma
tario (1518); Antonio da Canal da Venezia excellentissimo me
digo ( 1519); è eletto a cirusico maestro Giorgio barbier (1521); 
mistro Marco chirusico barbier et oriolario (1532); Aurelio Te
doldo medico (1532); è eletto medico Gianbattista Flavio, at
tenta probitate et sufficientia (1533); ser Stefano è ricondotto 
aromatario, con l'incarico di fare anche il medico fino alla no
mina di persona idonea (1533); Antonio Polo da Monopoli 
medico (1536); ser Stefano è confermato spicier (1539); si per
mette a Tiburzio Galas·so da Fermo di aprire un'altra farmacia 
(1542); CoJl.antonio Panarello medico (1537, 1539, 1546); Gia
como cirusico et barbier (1548); Gianantonio Secondo medico 
(1549); Mistro Giacopo barbitonsore et chirusico (1553); ser 
Gasparo farmacista s'obbliga di tener in ordine essa sua bot
tega e servir come ha servito con robe bone et sufficienti (1554); 
Giovanni de Surdi medico fisico (1563); Gasparo de Carlo 
aromatario (1583); Giulio Veneti dottore in arte fisica (1586); 
Benedetto Ottaviano de Albertis medico ( 1602); Antonio 
Groppo spicier a Ossero (1609-1610); Nicdlò Ruota spitiale a 
Ossero (1622); Benedetto Cosina medico (1653) sposato a ge·n
tildonna chersina (1653); dott. Artico medico (1770); Vincenzo 
de Rossi da Os1sero medico e chirurgo (1799); Santi Filer da 
Padova medico (1801). 

Pare che a motivo della proibiizione su riferita i giovani 
isolani incominciassero ad inscri.vrsi alla facoltà di medicina 
appena al principio del secolo decimottavo; si davano invece 
agli studi 1eologici, letterari, legali e.d artistici recandosi in Italia, 
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ed a preferenza a Roma, a Loreto, a Venezia e nella celeberrima 
università di Padova. Ci consta che in questa i seguenti isolani si 
immatricolarono ovvero conseguirono la laurea: Andrea Gloria 
narra 81

) che Giovanni da Cherio ('sic) ne.li' agosto del 1395 
essendo ·stafo licenziato nelle arti, chiese al collegio dei dottori 
la grazia di conseguire H dottorato privatamente, ossia senza 
le cerimonie; Giacomo Adrario laureato in utroque· nel 1587; 
Andrea Petris, 1642; Andrea Petris, 1647; Viincenzo Ferricioli 
1656, 1659-1661; Domenico Ferricioli:, 1656, 1659; Rev. Gio
vanni Giacomo Ferricioli 1661-1662; Gi1rolamo Ferricioli, 1666-
1667; Vincenzo Zararico di Paolo si laureò nel luglio del 1698; 
Giovanni Francesco Bonmartini• di Zanandre.a da Cherso, 
oriundo da Veglia, si liaureò .giurisll:a ne.I ·gennaio del 1710; Gia
como finaffi di Tommaso, 1716-1719; Andl'ea de Petris fu Tom
maso si laureò iin chirurgia nel luglio 1722; Angelo Ferracini di 
Nicolò, 1730; Antonio Ferracini di Nicolò, 1730; Gius.to An
tonio Ferr~cioli fu Giacomo 1734-1735, •si laureò in leg1ge nel 
1736; Giovanni Filinich, si laureò in legge nell'ottobre del 1721; 
Felice Petri1s di Giusto, si laureò in legge nell'aprile del 1743; 
Francesco Saverio Mitis d~ Giovanni chersino, oriundo da Ve
gliia, 1749-1750, si laureò in J:e.gge ai 17 luglio 1750; Francesco 
Gem'brecich di Lodovico, 1754; Domenico Bon fu Giovanni, 
1754; Francesco Lemesich si laul'eò in leg·ge nell'agosto del 
1755; Zaccaria Zadro di Marcantonio, da Veglia, 1758; Giovanni 
Antoniazzo, 1778-1780; Francesco Baicich, francescano, si 
laureò in teologia nel settembre del 1778; Giacomo Colombis 
di Stefano, 1778-1779, artista; Giuseppe de Petris di Antonio, 
1784; Bernardo Petris di Antonio, si laureò in legge nel 1789; 
Matteo Verba•s di Matteo, 1790-1793; Andrea Stefich di An
tonio, d' Ossero, 1794-1796; Andrea Cuglianich di Giovanni, 
1802, arHsta. 

Oltre le. menzionate scuole, tanto a Cherso che ad Os
sero fin dal 1445 esisteva la scuola dei balestrieri, la quale in 
seguito si trasformò in quella dei bombardieri, detta anche di 
Santa Barbara, comprendente da trenta a quaranta allievi, per 
lo più arti.giam: ·era diretta dal munitionero e dal capo-bom
bardiere, il cui u~ficio si metteva a concorso. Di: .tale carica nel 
1612 troviamo rivestito Mandricardo Rossetti, nel 1651 Gia
como Augusto Ferrari, e nel 1670 Gianbattista Mericii. La 
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madre-regola assicurava agli scolari bombardieri uno :stipendio, 
pr.emi per buoni colpi, esenzione da certe gabelle e da tutte le 
fazioni personali, e ciò af'finchè gl' insc11itti potessero con agio, 
zelo ed emulazione attendere al loro servizio militare. Le eser
citazioni si facevano con moschetti da cavalletto e da forcina, 
con fakonetii, petriere, mortai di bronzo, trombe da guerra, 
masculi, cugni di ferro e ongie ferrate; si aveano a disposizione 
artelleria di cogoli, palle di ferro, di piombo, di pietra, da 
lalcon ecc. e quando difettavano (1544), si mandava a Venezia 
a provvedere armas, bombardas et alias munitiones. Al primo 
d'ogni mese c'era la rassegna de tutti li archibuseri, ed ogni 
quattro mesi un palio de valuta ·de ducati due. Soltanto a chi 
apparten:e,va alla scuola dei bomba.rdieri era lecito di portar 
armi ,in pubbHco ed a nessun altro, a scanso di gravi pene. Leg
gemmo negli archivi nostri che il conte e capitano di Cherso 
ed Ossero Giovanni Minio nel 1666 intimava che «non •sij al
cuno di tanta tèmerità di portar armi proh~bite, cioè s.tili, zan
chetti, spontoni, triangoli, terzette, pi·stoni, o di •qual 'Si voglia 
sorte; rproh~biti gH archobuggi di giusta misura di portarli sopra 
le sagre, feste da ballo ecc. » , 

Durante tutta la dominazione veneziana anche da noi la 
milizia fu elemento di cultura nazionale, ·scuola di disciplina, 
d1 valore e di affdto per lo Stato. Fino dal più remoto medio 
evo, quando il bisogno lo richiedeva, il governo di S. Marco 
assegnava a Cherso-Os•sero una galea, che equipag.giata dai 
popolani del!' isola, avea sempre per comandante ossia sopra
comito un nostro patrizio. Su invito speciale del doge egli ve
niva .eletto a Cherso da nobili e non nobili, e rimaneva in carica 
fino al termine della guerra, e 'Poteva pure venir rieletto. Le 
gaie.e chersine alle volte furono moito grandi, contando fino 
a ottanta .e persino cento e quarantacinque rematori: su esse i 
figli dei nobiìii facevano i•l loro tirocinio militare 8 2

) . E nel mare 
che fu di Roma, la latinità ritornò luminosa con. le navi di San 
Marco, me8'saggiero di nuova civHtà che di sè riempì ogni lido 
adriatico, lasciando orme indelebili e commoventi di devoziione 
e di affetto. 

Nel 1556, essendo doge Girolamo Priuli e conte dell'isola 
Giovanni Grimani, furono istituite le Ordinanze da Cherso
Os:sero a Curzola, e forti di circa rdieci mila uom'ini. A, diifes·a . 
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contro i ·corsari avevamo inoltre ne11' isola la cosidetta Guardia, 
grossa ibarca, comandata da un nobile, e che di solito stava 
di stazione alla Faresina, donde per lo più ci capitavano i 
ladroni ed i gra•ssatori. Alle numerose guene, che pe.r ma.re e 
per terra Venezia combattè nel corso dei secoli contro tanti 
nemici, parteciparono attiv.amente e spess·o valorosament.e gli 
isolani nostri; dei quali noi ricorderemo •alcuni .che servirono 
San Marco come sopracomiti, ovvero come capitani delle ordi
nanze, delle Cernide (milizia territor.iale), ecc. ecc. 

Biagio Colombis fu conte palatino e. stipendiato dalla 
Serenissima Repubblica (data incerta; pare nella prima metà 
del 1400); Giorgio Colombis sopracomito (1495, 1499, 1505); 
Biagio Colombis governatore e comandante di gente armata 
per pubblico servizio (1500-1501); Zanca de Bocchina sopra
comito (1500, 1509); Antonio de Profids comandante della 
fusta con 6 ducati al mese (1511); Rizio de Bocchi.na sopra::o
mito (1513); Antonio de Bocchina •sopracomito (1514); Bortolo 
fu Andrea de Bocchina sopracomito (1520, 1522); Francesco 
Drasio, nel 1523 sepolto nel duomo d' Ossero, e l'epitaffio di.::e 
in latino che « fu capitano di trireme e portò sempre in petto 
fedeltà ai veneziani ed alla patria: onore e decoro di essa, 
gloria dei nobili, leale tutela del popolo ».i Giovanni de Petris 
sopracomito (1525); Francesco de Drasa d' Ossero •sopracomito 
(1532); Giacomo Drasa fu Giacomo sopracomito (1551); Col
lane Drasio di Francesco, sopracomito della galera chersina 
S. Nicolò ( 1558 e 1564-1576) : si distinse nella battaglia di 
Lepanto (domenica 7 ottobre 1571), tanto da meritarsi gli elogi 
dell'ammiraglio veneziano Seibastiano Venier; misier Andrea 
Rizzo de Bocchina, strenuo Capitan (1567) ; Collane Drasio so
pracomito di trireme (1600-1601). 

Giacomo de Petds di Petrisso, abbandonata Cherso per 
certi atti sconvenienti che v' avea commessi, si diede alla car
riera delle ari:ni, divenendo in ibr.eve prode soldato di terra ·e 
di mar.e nelle guerre che Venezia combatteva contro uscoc.::hi 
ed ardducaH. Avv·ent11ro1so, audaice, scaltro, fu d<eli prepaf'ativi 
e dei movimenti de' nemici referendario fedele e zelante al 
governo di San Marco, rendendogli molti e segnalati S·ervi·.~i. 
In premio venne nominato capitano e sopraintendente delle 
guardie d'Arbe dal p.rovveditore generale Lorenzo Venier; ai 
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comandi di costui partecipò alla felice impresa di N ovi (27 
agosto 1615), durante la quale fu ferito da una archibugiata e 
concorse validamente a ricuperare i tre pezzi cl' artiglieria toHi 
a Porto Mandre di Pago alla galera del compianto Cristoforo 
Venier. Col mezzo di confidenti che teneva a Segna, a Vinodol 
e a Fiume, agevolò altre impre.se venetei fu col generale Zane 
alla conquista di Bersezio e di Moschiena (1616) ed ali' assalto 
della fortezza di Carlopago (luglio 1617), nido principale d ' u
scocchi, ·che fu ·preso .e raso al suolo con strage di quaniti denll:ro 
si trovavano. Fu presente pure nell' agosto dello stesso anno 
al bombardamento di Buccari, altro famoso ricettacolo d' u
scocchi, che però fu salvo per il pronto accorrere di numerosi 
rinforzi nemiei dalll,e vicine terre arciducali e speda1'rnente da 
Vinodol. Tanto dallo Zane che dal Belegno, Zorzi, Civran e 
Zeno, generali di · S. Marco, il capitano Giacomo de Petris 
venne inviato più volte a far ardite esplorazioni e ricognizioni 
nelle terre imperiali, dove giuocando d' astuzia e di temerità 
e mettendo più volte a rischio la propria vita, potè compiere 
felicemente gli incarichi avuti: tra questi non vogliamo passare 
sotto silenzio le occulte negoziazioni in pro di Venezia con il 
comandante di Carlstadt, città di Croazia, e con i fratelli Ni
colò e Volfan·go Frangipane. 

Dall'albero genealogico della famiglia Petris risulterebbe 
che il capitano Giacomo era stato eletto a Cherso sopracomito 
addì 1 ottobre 1629; però in altro nostro lavoro abbiamo dato 
alle stampe un documento inedito dell ' archivio della r. pre
fettura di Zara, da cui risulta che il provveditore generale Al
vise Zorzi, da Arbe addì 20 maggio 1630, confermava il capi
tano Giacomo, a comandante delle guardie di essa isola. 

Quali onorati e proficui servigi ne' secoli decimosesto e 
decimosettimo aibbia reso alla repubblica di San Marco la fa
miglia chersina dei Petris, meglio cl' ogni altro documento lo 
attesta la ducale del doge Antonio Priuli del 4 luglilo 1619i 
Tommaso Luciani la trovò nella biblioteca marciana e noi qui, 
a maggior diffusione, la ristampiamo integralmente: 

« Dato nd nostro duca1Ie palazzo 4 lug.lio MDCXVIII!. 
Essendo costume, proprio della Repubblica nostra, di 

render chiaro itestimonio, per dimostrazioni et per atti della 
solita nostra benignità, della sodisfazione che ci apporta la 
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virtù et la fedeltà de' nostd benemeriti, et conoscendo fra 
questi essersi avanzato a segno di somma lode Domino Nicolò 
Petris, nato di famiglia nobile di Cherso et fedelissima allo 
stato nostro, es·sendo egli figliuolo del quondam Domino Ste
fano Petris, il quale, militando in guerre et acqui'Stando gradi 
et honori cavallareschi, morì in servizio della Signoria Nostra 
Capitano di lunga et velerata esperienza, non meno che stati 
sieno altri antennati suoi adoperati in guerra et in paa!, ha
vendo il quondam Giovanni Petris suo Padre armato tre volte 
galere, delle quali è stato Sopracomito, a difesa della Cdstiana 
Religione .in servitù nostra, havendosi adoperalo con la vita 
et ·con le sostanze 1n gravissime et ~mporlantissime occasioni: 
per il che ei per altre ationi questa benemerita et honoratis
sitna famiglia è sta.ta decorata de' titoli di fede incorrotta, 
havendo trasmesso ne' suoi posteri r.fputatione che le fa strada 
di conseguire da Noi honori et cratie corrispondenti al loro 
merito; quindi è che havendosi medes.imamente adoperato ne' 
bisogni della Repul>blka Nostra detto Domino Nicolò Petris 
et con la persona et ·con 1' .ingegno, non solo a di.fesa del!' is·ola 

' di Cherso, tenendo la sopraintendenza ed il comando di milizie 
S·enza alcuna puHblica spesa o stipendio, ma anche trasferen
dosi a rilevanti impr.ese impostole da nostri genera:li, nel che 
si è dimostrai-O coraggioso et prudente, olt.re che. ha con gene
rosità propria sua e de' suoi mag;giori offerto et esposto senza 
risparmio le sue fortune a pubblici bisogni. Pertanto hoggi, 
s•ervati i dli et cerimonie solite e consuete in simili ·ca•si, con 
la pienezza della Nostra autorità, invitati dalle suddette cose, 
motu proprio, in pieno Collegio, alla presenza di molti Nobili 
nostri, di buon numero di Cavalieri, et frequenza d' altre per
sone civil1, habbiamo creato come di presente con .esso Collegio 
nostro creamo esso Domino Nicolò Petris di titolo et di gTado 
di Cavaliere, concedendolli autori:tà di poter godere di 'tutti gli 
horuori giurisditioni libertà et privilegi che appa.rtengono alla 
vera Militia et alla dignità di Cavaliero, potendo portare !a 
centura, la spada, le vesti, li sproni e tutti gli altri orniamenti 
militari, che hanno tutti gli altri di simili di•gnità graduati. In 
fede delle quali cose habbiamo ordinato che gli sia fatto il 
presente Privilegio mun.ito col nostro :solito sigilo a memo.ria 
de' Posteri. - Dato in Nostro Ducali Palatio die 4 Julij, Indic
tione secunda MDCXVIII!. 
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(Serie Privilegi dei Cavalieri di San Marco, FHza I, caI't. 449) ». 

Da questo Ncicolò cavaliere di San Marco e marito di 
Lucia Grirmani, ci s.emlbra discendano le presenti famiglie dei 
Pctris Ercole, He.rrenstein e PJauno. 

Sullo stesso argomento ed in g.enere sul pas'safo nostro 
non oscuro scrive con espansiva ed entusiastica tenerezza per 
la terra natia, ai 18 agosto 1616, il g.ià ricordato Giovanni Fran
èesco Moise, che a Brescia dovea essere rivestito di qualche 
ufficio : « ... nostra deliziosissima Isola di ·Cherso, la quale ormai 
è resa i.Jluisfre per I' honore delle lettere., et per il valor delle 
armi, et per i Conti Palatini , sotto I' imperio invittissimo della 
Serenissima Repubblica d:i V·enezia, alla quale servendo, sono 
stati .et vi sono molti della nostra città in diverse podestarie 
et fortezze, ambas'Ciatori, giudici, vicari, cancellieri et sopra
comiti di galere chersane, come, fra altri, fu l' invittis•simo 
Capifan Andrea Petris ne.li' armata contro il Turco: H quale · 
poscia pochi anni sono da questa Signoria fu condotto per 
huomo di gran valore nel fortissimo castello di Brescia C'.)n 

fioritissima e numerosissima compagnia di soldati, come chiaro 
si vede dalle memorie illustri fatte nell'istesso castello alfa 
sua partenza ... » . 

Cwp. Vincenzo Camauli 88
) lo strenuo, capo del presidio 

d'Ossero (1617); Pietro de Petris capitano delle Cernide (1645); 
cap. Andrea Petr.is sopracomito (1647); Giulio de Bocchina 
sopracomito (1649); Zanetto Zambelli d' Ossero sopracomito 
(1660); Giusto Antonio Petris· fu Pietro sopracomito (1684). 

Nè dalle audaci aspirazioni, nè da:lle molte guerre che ri
costituirono ad unità di nazione la nostra grande Patria fu as
sente l' iso·J:a di Chenso-Ossero. Noi che per le lunghe ricerche, 
e per la grave età abbiamo udito dalla bocca dei nostri ve.echi i 
racconti delle patriotfiiche traidizioni e della f.ede tenace ed ope
rosa durante il servaggio, noi che fummo testimoni delle lotte 
aocanite, delle lunghe ansfo, delle umiliazioni, delle sofferenze 
senza fine, delle, speranze tante volte deluse anche per abban
doni e per j;bride alleanze, noi che dopo la guerra vittoriosa 
portammo al gQvernatore Petitti di Roreto, al suo primo giun
.gere a Trieste, il voto dell'isola nostra di voler essere .per 
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sempre unita all'Italia, noi possiamo d;ire con tranquilla co
scienza, .che tranne .poche debolezze e poche viltà, che ovunque 
mai non mancano, quanto dopo il 1797 emerse fra noi per cul
tura, <:enso, elevatezza di sentimento, nobiltà ed integrità di 
carnttere, non ebbe che una sola più o meno manif~ta ed attiva 
aspirazione: quella di essere ricongiunti alla gran Madre antica. 
Anche le blandizie, gl'inganni, le persecuzioni durante l'ultima 
aspra e combattuta vigilia, non fe.cero scemare la religiosa e 
disinteressata devozione ali' Italia, fino a che i suoi figli glo
riosi, sui campi insanguinati del Carso seiolsero il voto secolare 
nostro obbligandod ad indistruttibile riconoscenza. 

Ali' appello di Giuseppe Garibaldi che spronava la .gio
ventù universitaria ad accorrere alla dHesa della repubblica 
romana (9 fobbraio 1849) 04

), rispondeva con entusiasmo da 
Padova Francesco Mitis, che desideroso di vedere ancora una 
volta la madre teneramente amata, capita d'improvviso a 
Cherso e si tiene nascosto in casa di Antonio Petris de Balbis, 
e poi nei .tenimenti di Ghermose, finchè avuto il passaporto da 
nostro padre, travestito da marinaio passa l'Adriatico nel tra
baccolo di Nicole.tto Lusina-Bingia, grande amico di casa no
stra, e va ad ingrossare le file dell ' esercito garibaldino, ope
rante intorno a Roma. Termina-ti i fatti d' arme e sciolte le 
schiere repubblicane (luglio 1849), Francesco Mitis trovò rico
vero nel convento di San Girolamo dal buon concittadino i.I 
canonico don Marco Bunicich : e intanto a Cherso .gendarmi au
striaci, con fa solita tracotanza e con le solite bajonette inastate 
nei fucili , facevano una repentina irruzione nella casa del gari
baldino, fa cu'i madre Francesca na.ta Pekis de Bal'bi·s ail~:a vista 
dei birri cadeva riversa al suolo, e fo in fin di vita e tardi e 
mai si rimise! E s·ebbene più e 1più volte aveS'simo 1sdUecitato 
questo nostro zio, che fu più uomo di lettere che di leggi, a 
narrarci i particolari di ·quella famosa campagna, ne •restammo 
sempre delusi. S'esprimeva con discrezione somma di parole, 
non amava indugiare in rievocazioni personali e moHo meno 
atteggiarsi ad e roe, sentendo forte . il pudore delle vanterie. 

E chi potrà narrare le occulte e frepide ansie dei migliori 
nostri concittadini durante la campagna del 1866, quando nel
!' ombra e ne1la certezza della vittoria, pregustandone il tri-
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puclio, si preparava quel grande tricolore che doveva in breve 
garrire benedetto dallo ste·sso stendardo che avea visto il Leone 
di San Marco? E come descrivere lo schianto che Lissa arrecò 
fra noi? Nella farmacia di Giusto de' Borzatti si videro Nicolò 
e Benedetto Moise, Biagio Malabotti e nostro padre abbrac
ciati, muti e singhiozzanti! 

E come non ammirare i detti signori Moise che battezza
vano i vi'gnetti nei loro possedimenti di Capo, con i nomi delle 
sconfitte austr'.iache? Talchè tanto durante ili •s•ervaggio, quanto 
dopo la redenzione,, i contadini ignari non altrimenti conosce
vano, nè oggi conoscono queHe vigne che con gli epiteti cli Sa
dova, Monteibello, Solferino ecc.! E come ricordiamo bene le 
barbe alla Gariha~di, i baffi ed i pizzi alla Vittorio, i ·cape'lli 
alla Umberto, i cappellacci, i ponci, la palla e la catenella 
ali' orologio, i significativi nomi ·battesimali imposti alla prole 
durante tutto ·quel dominio .straniero in cui l'Italia era la nostra 
terra promess•a e 1' isola nostra o pr·esto o taTcli parte di essa! 

Nel 1863 Marco CogHevina da Cherso, ancora giovanis
simo, con due padovani soldati de.11' esercito austriaco abbando
nava furtivamente Vienna e dopo molte peripezie giungeva in 
Italia. Arruolatosi nell'esercito nazionale, combattè come vo
lontario nel 1866 a ·Custoza, meritandosi per il valore dimo
strato un'onorificenza. Fu alla breccia di Porta Pia nel 1870, 
ed entrò in Roma con le milizie del generale Cadorna. Fece 
anche parte dd reg·gimento cavalleggeri Firenze. Compiuti i 
suoi doveri di soldato italiano, Marco Coglievina ottenne dal 
governo un posto a Milano nelle ferrovie dello Stato. 

E chi potrà ripetere gli spasimi cli Francesca Moise-Fil
lini quando (1884) gendarmi austriaci con modi duri ed acerbi 
le strappavano dalle braccia ed ammanettavano il diletto figlio 
Gianpietro, reo d'aver lacerata e ca:lpestata a Ossero I' imma
gine dell' impe.rafore? Chi narrare la passione della mis·era 
durante il processo di Rovigno, ed i sette mesi di dura prigionia 
applicati al figlio suo? 

E come ricordiamo bene la viva partecipazione dei citta
dini migliori nostri a tutte le gioie ed a tutte le svenfore del 
vicino Regno, e le segrete confidenze ed i canti inneggianti al 
Re e ali' Ha:lia, la sospirata e sognata patria d'ogni fortuna, 
d' ogn.i bellezza, d'ogni libe.rtà! E come ricordiamo pure le 
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chiese vuote, le vie e le piazze deserte durante le feste au
striaoche ed il ,dispr.e.zzo per chi d'.ell'Aus'tria era satelli.te, e 
I' estimazione per chi, come .gli avvocati Marco ed Andrea de 
Petris e Frances'C·o Colombis, erano di fede e di cultura italica! 
E come si rinnovano vivi nella nostra mente i fatti di commo
vente devozione a San Marco, specie quand' egH s·enz,a dignità 
moriva: le mani'festazioni di fiero o-rgoglio nazionale ·e specie 
di quelli' odio operante contro r oppre'ssione e 11a 1croafizzazione 
che fu il vanto ed il rischio maggiore delle generazioni che sono 
morte portando seco le inesaudite speranze, ma anche prepa
rando la trionfale accoglienza ai fratelli liberatori! Non dimen
tichiamo tutti quei generosi ardimenti! 

Nell'albo, dall'argentea aquila romana spezzante le abor
rite catene, e fatto pervenire a Giuseppe Garibaldi, quante fo
tografie e quante firme di chersini frequentanti l'università di 
Graz! 

E come indelebilmente soolpita nella memoria ci .resta la 
narrazione di Regolo Moise che, studente universitario, con 
altri compagni, in una piccola stazione ferroviaria dell 'Austria, 
a Sua Maestà Umberto I espone (ottobre 1881} i voti degli irre
denti, afflitti, ma fieri dei loro principi, ma immutati nelle na
zionali aspirazioni! Le persecuzioni della polizia giuocata, ob
bligano I' ardito giovane ad abbandonare I' universHà per rifu
giarsi a Trento, dove finalmente lo scova il padre suo e lo 
riconduce alla chetichella a Cherso. 

Nella grande guerra un figlio eletto di Cherso, arruola
tosi ne11' es•ercito nazionale, versava il suo sangue generoso e 
giovanissimo per la i!ibe.razione nostra, rivendicando con la 
propria vita il diritto del!' isola d'esse.re unita per sempre 
ali' Italia. Questa magnifica figura di volontario che s'impone 
per il suo eroismo umile e modesto, fu Marco Carvin, na'to addì 
21 aprile 1894 da Antonia Maver e da Giuseppe, uno dei più 
fervidi e dei più audaci sostenitori dei principi nazionali del
!' i·sola nostra. Il giovanetto frequentò da prima '1e classi ele
mentari della città natia, poi studiò agricoltura a Parenzo e 
nell'istituto superiore di Conegliano; ma educato in famiglia 
e fuori alla scuola de.I più vivido e fattivo patriottismo, alle 
prime diane di guerra del maggio auspicato e radioso, non esitò 
un istante a di,sertare gli studi per farsi soldato italiano. Debole 
di complessione, ma riboccante d' entusiasmo patriottico, par-
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tedpò impavido e dimentico di sè a tutti gli orrori della guerra 
carsica, superbo della divisa che indossava, unicamente inteso 
a compiere il suo dovere ed a far onore a Cherso sua patria 
diletta. Promosso per merito di guerra a sottotenente del 29 
fanteria, combattè per mesi nelle prime linee de'Ha fronte car
sica, e benchè malato, e ferito non leggermente alla testa, si 
rifiutò per quindici ·giorni di abbandonare il suo posto, perchè, 
come scrisse, il dov·ere gli imponeva di stare lì. Finalmente sfi
nito, mezzo rovinato, mezzo sconquassato ai 24 dicembre 1915 
Io accoglieva l'ospedale di Palmanova e ai 2 gennaio del 1916 
quello di Bologna, per assoggettarlo ad un atto operatorio. 
Come neHe trincee, così nel letto delle sue sofferenze, lo assa
livano spesso i ricordi nostalgici della ·patria lontana e tormen
tata, delle .tenerezze e delle ambasce materne, confortandosi, 
come scriveva, nella speranza che l' adorata genitrice. fosse 
almeno sicura eh' egli avea l'onore di essere soldato italiano, 
e che lddio gli avrebbe concesso di vederla ancora una volta, 
dopo tanto tempo. Uscito ai 30 gennaio 1916 dall' ospedale più 
a.mmalato di prima, teme di essere mandato, dopo la convale
scenza, in Albania dai suoi superiori, non ignari del capestro 
che l'Austria riservava ai volontari irredenti; ma il Carnin si 
briga per ritornare sul Carso, anche, come dice, per essere più 
vicino alla nostra Trieste. E lo contentarono ed alla testa deHa 
terza compagnia del 47 reggimento, facente parte della .glorio
sissima terza armata, assegnato alle prime linee, continuò, per 
concorde testimonianza di camerati, a distinguersi nelle aspre 
pugne di quella terra inospite ed assetata di sangue. 

Riacquistata la salute, circondato da bravi soldati, henchè 
a pochi passi dal nemico agguerrito, Marco Carvin ancora ne.I
I' aprile del '16 si esalta al pensiero dei nuovi e felici combat
timenti che Io attendono, e dell'agognato ritorno a Cherso in 
mezzo ai suoi cari. Soltanto pochi giorni prima della morte glo
riosa, ~bbe il presentimento deHa sua fine, ma anche la co
scienza di rimanere italiano fino ali' ultimo sagrifizio, talchè 
le sue ultime invocazioni furono la famiglia e l'Italia. E tenne 
fede alle parole. ed ai suoi proponimenti, e con l' entusiasmo 
eroico dell'apostolo d'una sublime idea, ai due di giugno del 
1916 pugnò e morì in silenzio e in disciplina sulle falde del 
conteso San Michele, altare di sagrifizio di tanti umili soldati 
d'Italia. 
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La salma fu deposta nel cimitero di Sagrado ed i com
pagni d' arme posero ·sulla tomba questo epitaffio: 

A 

MARCO CARVIN 

S. TENENTE 

NBL 470 F ANTLERIA 

NATO >A' CHERSO 

'ffilESTE 

IL 21 - 4 - 1894 

CADUTO DA EROE 

SUL CARSO 

IL 2-6-1916 

I ·COMPAGNI 

P. 

La madre a cui non fu angoscia sufficiente la morte del 
marito e I' internamento in Ungheria del figlio Giuseppe, trovi 
conforto al nuovo strazio nell' orgoglio d' ave.r dato il suo san
gue più prezioso a'1la grande Patria che fece sventolare il tri
colore nella Riva che porta il nome del figlio ero.ico. Pos·sa 
l' anima bella di Marco Carvin, cui fre.gia il petto la croce di 
guerra, aleggiar·e sempre fra noi, incitatrice di fede e di amore 
nei più alti fastigi della grande Italia! 

A legittima fierezza della famiglia Carvin, a conforto 
delle generazioni passate che fortemente resistettero ali' an
nientamento nazionale nostro, e gettarono la buona sementa 
senza godere i frutti della loro passione, ad esempio e sprone 
dalla generazione presente e di quelle future a non scansare 
nessun sagrifizio in difesa della patria unita e redenta, pub
blichiamo per 1a prima volta in fondo a questa monografia al
cune lettere che Marco Carvin scrisse dai campi della sua gloria 
e della sua fine eroica: sono brevi linee schizzate tra i fervori 
della fronte e le tristezze degli ospedali: furono dirette al no
stro concittadino P. dott. Alfonso Orlich, oggi generale de' 
minori conventua'li di Padova. 
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Anche i prodotti delle arti belle ••). per quanto scarsi e 
modesti, come a piccoli paesi si convengono, sono d'origine 
esclusivamente italiana. 

Nella città di Cherso la chiesa più antica è quella di San 
Isidoro, dall'abside romanica, dal portale gotico, e con un 
altare in legno di stile barocco: possiede una campana del 
trecento 8

'). 

Il duomo esisteva già nel!' anno 1224, ma nel corso dei 
secoli subì varie ricostruzioni. Ai tempi del vescovo Marco 
Negri (1474-1485) la chiesa è chiamata collegiata, ha un capi
tolo e n'è parroco Matteo Isichioro: nella torre c'è una cam
pana con la data 1436. Ai due di gennaio del 1544, su proposta 
del pievano Stefano de' P.etris, il patrio consiglio decide di 
ingrandire la chiesa del duomo, che a siento poteva contenere 
i devoti maxime nelle feste solenne et per essere antiquissima 
piccola et ruinosa et mal fabbricata: le confraternite di San 
Lorenzo, di San Vito e di San Biagio avrelbbero sostenuto le 
spese necessarie ali' ampliamento. Ma nella notte del 2 di
cembre 1926, soffiando fortemente lo scirocco, un incendio ter
ribile distrusse quanto di bello conteneva la chiesa, non rima
nendovi in piedi che i muri esterni, il coro, lavoro di Marco 
Pinelli, la sagrestia ed alcuni altari. Il bel soffitto di legno 
intarsiato rovinò spezzando le colonne di marmo che <lividevano 
le tre navate: fra le tele arse deplorassi la Madonna dell' al
tare maggiore, opera, dicevasi, erroneamente, d' uno dei due 
Pa.Jma, perchè fu capolavoro di Andrea Vicentino 87

); pare che 
venisse salvato dal fuoco soltanto il grande quadro dei santi 
Antonio e Giacomo. 

La chiesa venne rifabbricata per merito del comune e della 
pubblica carità. L' altare maggiore è del tutto nuovo e fu co
struito dai fratelli Bregato, e gli altri furono riparati. La pala 
rnppresentante il miracolo della neve è lavoro di Cosroe Dusi, 
ma non è un miracolo d'arte, come dice lo Stieglitz; le altre 
tele sono del Corner o di artisti romani, avendone curata I' ese
cuzione a proprie spese il canonico don Marco Bunicich. 

La facciata del duomo, in stile del Rinascimento, arieggia 
alquanto quella della cattedrale d' Ossero, ma non è, a · parer 
nostro, tanto he'1la, e quindi l'architetto di entrambe non può 
essere la stessa persona. Il Jackson la trova però bellissima 
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e somigliante a quella di S. Francesco di Lesina, ·pur conser
vando meglio ia purezza e la delicatezza del primo periodo del 
Rinascimento, sebbene sembri della fine del XVI secolo. 

Degli oggetti artistici posseduti ora dal duomo di Cherso 
ricorderemo il crocefisso di legno ddla scuola del Brustolon, 
la bella croce astile d' argento con i simboli degli evangelisti 
(opera del cinquecento di squisita fattura), I' ostensorio gotico 
ed un calice del Rinascimento: ma i magnifici merletti che ve
demmo nei nostri anni giovanili non ci sono più. 

L' archivio del duomo rimonta alla fine del cinquecento. 
Il municipio aveva ed ha la sua sede nell' ex-casa Dra

ganich-Petris, che per lunghi e lunghi anni nel suo piano su
periore fu la sede del Casino Vecchio, luogo di ritrovo della 
migliore società nostra, che iì svolse tutta la sua vita signoril
mente civile ed italiana 88

). Dopo l' incendio della detta casa, 
la parte più eletta della cittadinanza, comprendendo la neces
sità di rimanere unita, si costituiva in una società per azioni e 
dava gli importi per costruire fuori deile mura nel Prato, il 
Casino Nuovo, che si fregiò del nome glorioso di Francesco 
Patrizio. Rifatta la casa Draganich-Petris, il municipio vi ebbe 
sede più comoda e più decorosa. Tra gli oggetti di grande va
lore storico ed artistico eh' esso custodisce, menzioneremo: la 
ìapide di Predoschizza-Traghetto con l'iscrizione del 1253, che 
è un misto di latino corrotto, di preveneto e di veneto; la tavola 
di Alvise Vivarini rappresentante S. Sebastiano, S. Caterina, 
S. Cristoforo e confratelli; lo stemma della città di Cherso, già 
posto sulla prima cinta delle sue mura; alcune iscrizioni ebrai
che della seconda metà del cinquecento; il ricchissimo archivio 
con atti che risalgono al principio del quattrocento. 

Entro il perimetro delle mura della città di Cherso è da 
notarsi ancora questo. 

La Torre dell'orologio con il suo bel Leone storico, che 
un giorno avea ornato il Torrione a mare; la campana è del 1405. 

La Loggia, di cui si fa menzione già nel 1318; nell'interno 
s.i murarono alcune iscrizioni romane trovate.nell'isola 89

). 

I resti delle mura venete al Prato, con il Torrione rifatto 
a NO, la Porta Marcella con le iniziali del conte e capitano 
Giovanni Marcello (1588) e con gli stemmi dei Marcello e del 
doge Pasquale Cicogna (1585-1595), la Porta Bragadina (1581) 
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con gli stemmi Da Ponte e Grimani; gli avanzi della Porta San 
Nicolò"0

). 

Alcune case antiche conservano ancor oggi lo stile pura
mente veneziano 0 1

), altre di eguale valore architettonico ven
nero pur troppo deturpate coli' intonacarle o peggio demolite, 
specie quand'erano cadenti. Questa triste sorte toccò al Pa
lazzo Pretorio venduto dail comune nel 1854. Era un vasto edi
fizio di forma rettangolare che andava dalla Torre dell' orolo
gio aHe carceri, con un bel balcone a tre archi a metà del se
condo piano, con il forrione semicircolare a sinistra, dov' era 
l'entrata principale, e sopra di questa due graziosi balconcini 
a poggiuolo. Il largo portale metteva ad un ampio cortile, dove 
sorgevano tre grosse colonne sormontate da tre archi, e dove 
due scalinate conducevano una al primo piano, abitazione del 
conte veneto, l'altra al secondo, sala del patrio consiglio. Tra 
il primo ed il secondo piano, sulla facciata, in una nicchia stava 
il Leone •di San Marco, e sotto, il busto di non sappiamo quale 
doge. Tutte le finestre aveano forma rettangolare, tranne quelle 
del poggiuolo eh' erano ad arco. Un insieme semplice, ma non 
privo di bellezza architettonica. 

Ai nostri tempi fu atterrato, pure perchè cadente, un gran 
palazzo che sorgeva sulla stretta contrada che dal duomo con
duce al Torrione: veniva chiamafo Gran Corte (dagli allogeni 
Veli Pot); d' esso sopravanzano i bei sostegni d'un pog.giuolo 
nella casa Zadro, sita di faccia alla torre campanaria del 
duomo. 

Fra le case antiche meritano un cenno per la loro vene
zianità quella dei Petris in via San Marco, restaurata da'l ve
scovo Antonio Marcello che vi pose il suo blasone sopra una 
finestra; il gruppo Rodinis in PiazzeHa, del 400; il palazzetto 
Vittorin del!' aprile 1505; le case Petris-Bocchina, ora cano
nica, Moise e Stipanich, con un grazioso portale del Rinasci
mento. 

Nel convento di San Francesco, situato fuori delle mura 
della città di Cherso sono da notarsi: larchivio ·con documenti 
dal 300 ;in poi; una Madonnina in leg:no del 400; nel coro, gli 
splendidi sfa1'1i lignei intagliaH de•! 1439, somi1glianti a quelli di 
Parenzo; i seggi intagliati nella sala capitolare, del 400; il 
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camino, la cisterna interna (1503) e la pietra tombale del ve
scovo Antonio MarcelJ.o de' Petris (t 1526); la cisterna esterna, 
opera del P. Tommaso Sincovich (1544); i bei paramenti sacri; 
un calice barocco d' argento; il campanile del 1683. 

Infine non tralasderemo di ricordare che lo Stieglitz "') 
narra d' aver ammirato, commosso, nella sagrestia del convento 
una testa di Cristo di tale meravigliosa bellezza, da sembrare 
opera del Tiziano. 

Nel monastero delle benedettine: le tombe della famiglia 
Sforza. 

Superbo modello di stil-e del Rinascimento è la cattedrale 
d' Ossero, dalle forme agili e spigliate in un insieme armonico 
e maestoso. Pare se ne sia iniziata la costruzione verso la fine 
del 300 93

) e che i vescovi Pietro Leoni, Simeone de Valle ed 
Antonio Panzic·chio (Panzich o meglio Palcich) (1463-1470) 
l'abbiano continuata. L'altare maggi-0re fu consacrato ai 13 di 
novembre 1498 dal vescovo di Nona Giorgio Difoico : degli altri 
altari accenneremo quelli di Santa Croce, del Sacro Cuore, del
l'Assunta, della Madonna de'! Rosario, di S. Antonio, S. Luigi, 
San Giuseppe e Anime del ·purgatori-0. La chiesa fu abbellita 
massimamente durante il periodo in cui fu vescovo d' Ossero 
il ve.rnnese Andrea Piperario (1517-1527) . Il sopracomito 
Francesco Drasa faceva costruire in pregiatissimo marmo l' al
tare della Vergine, la comunità quello di S. Rocco portante una 
tela del Palma, e Donato fu Petri:sso de' Petris queHo della 
Madonna delle Grazie: molto lodata è pure la pala dei S. Gau
denzio e Nicolò, di souola veneziana, o come lo Stieglitz 94

) non 
dubita, dell-0 stesso Tiziano. Il Jackson però afferma eh' essa 
viene attribuita a questo principe dei pittori, ma che certa
mente è della scuola di lui "' ). La cattedrale d' Ossero ha molte 
tombe con stemmi e iscrizioni soltanto latine o italiane. Ne 
menz11oneremo quak:ut11a. Baldassare e Giaoom-0 Grabbia (1575); 
stemma: cavallo rampante con due piume scendenti dalla testa. 
Andrea Janco e discendenti (1738). Gius·eppe Milanese arci
diac-0no e vicario (1720) . Donato di Petrisso de' Petris (nov. 
1563). con stemma. Francesco Drasio (1523) con stemma. Ve
scovo Nicolò Drasich da Spalato (1736). con stemma. Ci sono 
anche tombe di confraternite, e a'ltre con iscrizioni in parte o 
totalmente consumate dal tempo, e soli stemmi. .Così p. e., 
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presso l' altare dei Sacri Cuori, un leone rampante appoggiato 
ad un alberello e sotto la data 1606; accanto, uno scudo bipar
tito avente nella metà superiore una stella, nell' inferiore una 
rnsa. Presso l'altare deHa Madonna Assunta vedemmo pure ·due 
blasoni: in uno lo scudo è bipartito con le·one rampante ne.Ila 
prima metà, con linea verticale e trasversale nell.a seconda; 
l'altro stemma è inquartato con una rosa in ciascuno dei due 
quarti opposti. 

A torto fu detto che la cattedrale d' Ossero è ·Opera di 
Andrea Palladio (1518-1580). Siccome dall'inizio della .fab
brica ali' ultimazione dei lavori passò più d' un secolo, vari 
architetti devono .aver concorso alle ricostruzioni, agli abbel
limenti del superbo monumento. La parte più artistica della 
facciata è il magnifico portale che rivela indubbiamente la 
scuola giorgiana, e potrebbe e.ssere dello stesso Giorgio Orsini 
da Zara (1400?-1475), detto il dalmatico o Giorgio di Sebenico, 
dall'insigne suo capolavoro, il duomo di questa città. Ma se 
il portale non è opera di lui che fu l' alfiere geniale del Rina
scimento su ambo le rive adriatiche, è verisimile che venne ese
guito da qualcuno de ' suoi discepoli, e forse per incarico avuto 
dallo stesso maestro imprenditore 96

). Potrebbe anche darsi che 
al compimento deH' opera monumentale abbia pure contribuito 
quel Giovanni da Bergamo che nel 1481, essendo vescovo Marco 
Negri, costruì l e piscopio 97

), sui disegni, a quanto sembra, di 
Giorgio Orsini. Il duomo ·possiede oggetti di grande vafore: un 
ostensorio 'beHissimo di pura arte gotica, non 'Posteriore al 
1450, attrilbuito ali' orificeria veneziana. T. G. Jackson 98

) dice 
che esso costituisce. un vero gioiello del tesoro e merita di 
essere visto più di qua'lunque altra cosa a Ossero. È di argento 
dorato con uno smalto. azzurro formante il magnifico sfondo 
sul quale è eseguito un elaborato disegno di fiorami, foglie e 
raggi intramezzati da stellette e lepri o conigli inseguiti da 
cani. Disgraziatamente la base è rifatta: è d'argento sbalzato, 
di disegno meschino. Il duomo possiede ancora: una croce 
a·st'i'le d'ignoto autore vis•suto in sullo scorcio del secolo deci
moquarto: apparteneva alla chie,sa di San Gaudenzio; un in
censiere d' argento del decimoquinto . secolo; paramenti sacri 
con ricami policromi d' oro e di seta, della fine del secolo 
decimoquinto. Il Jackson asserisce che di tutte le collezioni di 
ricami da lui vedute in Dalmazia quella di Ossero è la più bella, 
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per squisitezza di disegno, colorito ed esecuzione. Infine diremo 
che la cattedrale osserina possiede anche due graduali e due 
antifonari con miniature del secolo decimoquinto 90

). H ricchis
simo archivio vescovile si trova purtrnppo ancora a Veglia. 

Nell'episcopio si scorgono capitelli giganteschi, la pietra 
tombale dei vescovo Michele da Zara (1363) e molte iscrizioni 
ed ornamenti. E mosaici e resti: di una basilica antichi,ssima a 
sette navate 100

) del IV o V secolo ·si osservano nella vetusta 
chiesa cimHeriale di S. Maria degli Ang·eli, costruita su una 
delle dette sette navate e abbattuta, a quanto si dice, dai geno
vesi: lì un giorno stava il trono episcopale di pietra del secolo 
IX, di cui non aI)biamo che bei fregi frammentari paleocristiani; 
e frammenti di plutei del secolo VIII e IX di stile italo-bizan
tino, e il baHistero esagonale per immersione ci sono pure con
servati. 

Ma non meno di questi monumenti, sono le rovine che 
specialmente ci parlano della grandezza passata e della lumi
nosa civiltà d' Ossero. Così quelle del convento di San Pietro, 
fondato come vuole la pia tradizione dallo stesso San Gau
denzio, con la bellissima cappelletta romanica, ancora resi
stente al morso dei tempi: così il convento diruto di Santa 
Maria degli Angeli con la graziosa vera da pozzo di Andrea 
Arcidiacono d' Ossero (1447); così larca funeraria di San 
Gaudenzio nella sua chiesetta sfidante i secoli. Fra tanti ru
deri, come non rilevare quelli del gran palazzo della doviziosa 
famiglia Drasio che tanti uomini illustri diede alla patria ed a 
Venezia, e fu costruito, come si apprende dalla ·ormai quasi 
del tutto corrosa iscrizione, A comodo degli amici, ed a ricordo 
che la ricchezza più grande e più sicura è quella d' essere con
tenti ... 

Ma depositario principale dell' antica e splendida civiltà 
osserina è il suo municipio, con le preziose raccolte di oggetti 
preistorici, romani e cristiani, col suo ricco archivio, con i suoi 
Leoni di San Marco fieri, vigilanti e ammonitori sulle mura 
vetuste, col suo atrio ricolmo di lapidi romane e medioevali, 
tra le quali non possiamo non mettere in evidenza quella fune
raria di Liceo, centurione della nave Lucusta, quella di Ocla
tino, proveniente da Caisole 101

), ed il famoso Credo dei primi 
secoli dell'era cristiana. 
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Ma altri vanti ha Ossero: la devozione costante alla 
grande Patria incombendo doloroso suH' isola il dominio au
striaco. Benchè stremata di numero e. di forze, benchè circon
data da elementi stranieri, s'oppose vittoriosamente ali' an
nientamento suo nazionale, e volle ed ebbe municipi sempre 
italiani. E la sua fede in un' Italia non imbelle, non rinuncia
taria, ma forte e redentrice si ebbe il meritato premio. 

A non parlare dei tesori artistic'i ancor sepolti nel .terri
torio di Ossero ~d altrove, altr·e e molte rnvine, a'ltre chiese 
dirute, altri monasteri o cadenti o chiusi o prossimi ad esserlo, 
attestano ed attestavano la civiltà nostra. 

A Caisole si trovano traccie di riva romana al porto; a 
Lubenizze avanzi di mura venete e rovine della vecchia chiesa 
parrncchiale di Santa Maria; a Srem, non lungi da Bellei, gli 
avanzi della chiesetta di S. Vito con ornamenti romanici, simili 
a quel'li di San Lorenzo al mare. Nel 1465 Bortolo Bocchina 
fondava alla Faresina il convento di San Nicolò, che cadente 
venne. chiuso nel 1845. A San Lorenzo al mare ancora nel 300 
esisteva un chiostro retto da un priore, e nello scoglio Ciutin 
si vedono pur oggi le rovine d'un convento di monache, e l' ab
side è ben conservata. A Percavaz, in quel di Puntacroce, c' era 
il convento di Sant'An-tonio, ed ancora presentemente sul!' ar
chitrave si scorgono lo stemma della famiglia Bocchina, la data 
1485 e le iniziali A. B. In Pischio ci sono i ruderi del convento 
di S. Stefano, a Breg quelli di S. Nicolò, a Vasminez quelli di 
un romitaggio. 

Nel 1479 Biagio de Columbis, patrizio chersino, avea 
ordinato di fondare in Valle di San Martino il convento di San 
Girolamo: nella sua sagrestia si ammira un bel calice argenteo, 
e fuori il castelléto della famiglia Sforza, con una vera da 
pozzo stemmata. 

Ed infine diremo due parole intorno a quel monastero di 
Vier (Viaro), sui muri del ·quale si leggono certe lettere glago
litiche, che per tutta l'ampia isola sono le uniche. e misere ve
stigia contrarie alla civiltà nostra. 

Nel 1471 erano stati accolti in Dalmazia per diffondersi 
in tutte le regioni vicine, i frati -terziari di San Francesco. An
tonfo Panzich'.io (Panzich-Palcich) vescovo di Ossero (1463-
1470) e na.tivo di Pago, ai 4 di giugno del 1465 donava al padre 
Matteo di Zara, rettore dell'ordine dei terziari ·de Poenitentia, 
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I' antioo eremo cadente e abbandonato dai camaldolesi (che 
circa dal 1000 laveano tenuto) ed era situato nel porto di 
Vier presso la città di Ossero; al dono andava congiunta l' an
tica chiesa ruralis di Santa Maria ed alcuni terreni ceduti poco 
prima dal nobile osserino Stefano de' Sbarra 102

). Il conte e 
capitano ·dell'isola Nicolò Raimondo ratificò la donazione, ed 
il pontefioe Paolo III, con la bolla 8 aprile 1469 I' approvò, aJffi
dandone l'esecuzione a Giacomo, •primioerio del capitolo osse
rino e vicario del vescovo. Il convento già cadente fu abban
donato nel 1841. 

Com' è noto questi frati terziari erano persone incolte, 
ignare quasi sempre del latino e perciò celebravano, anche 
contro la volontà di papi e di vescovi, i divini uffici in glago
lito, servendosi di analoghi messali, il primo dei quali fo stam
pato a Venezia nel 1483 103

). Qual meraviglia se questi frati 
esotici, tolti per lo più alla zappa e al pascolo, abbiano voluto 
dare anche sui muri ·del convento di Vier un saggio della loro 
povertà culturale con quelle poche lettere glagolitiche, che 
fanno una figura ben meschina in mezzo alla romanità che .tutto 
intorno le cinge e le soffoca. E pari fortuna hanno alcune noti
ziette, noterelle, matricole battesimali scritte in glagolito in 
qualche villaggio dell'isola da certi preti e frati incolti o insu
bordinati e politicanti. E questi atterelli, pochi del XVI secolo, 
i più dei successivi, tutti d' insignificante contenuto, e I' iscri
zione di Vier e certi evangeli ed epistole in s' ciaveto 104

), e 
qualche ,rituale, mes·sale e breViari'o glagoEto, sono i soli docu
menti del patrimonio culturale e letterario slavo rimasto nel
!' isola nostra. De'l pari da noi nessun barlume di ar•te croata, 
bensì •persis.tenza ·di og·getti, consuetudini e ri'cordi soltanto pre
romani ed italici. 

Anche nel Panteon di tutti gli uomini illustri della Slavia 
giuliana che, s·enza omettere sè stesso, recentemente pubblicò 
con le Crtice il prof. Vjekoslav Spinéié, 1' isula di Cherso
Ossero fa una figura ben meschina. Vi trovammo descritte le 
biografie di otto isolani soltanto, che per una storia letteraria 
tanto antica e gagliarda, e per una cultura soverchiante l' ita
liana, sono piuttosto pochini, se anche ritenuti i più degni di 
ornare il detto Panteon. Ma di questi otto, soltanto il ricordato 
frate terziario Gabriele Bolmarcich visse circa dal 1670 al 1720, 
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gli altri apparhmgono ai tempi recenti, e noi li conosciamo 
assai bene, e perciò osiamo dire che se fossero tutti ancor vivi, 
essi sarebbero i primi a meravigliarsi d' essere stati messi così 
presto Ira tanto senno. Nati da agricoltori slavi, se manten
nero e promossero la loro nazionalità, pubblicarono lavori, 
scarsi di numero e di mole, di valore letterario discutibile, e 
per giunta su argomenti di poca importanza; e se noi aves
simo voluto menzionare gli isolani degli ultimi .tempi, che si 
dimostrarono italiani ferventi, ebbero dignità, uHici pubblici, 
o stamparono qualche coserella inconcludente, il loro numero 
superernbbe quello complessivo di tutti gli slavi della Venezia 
Giulia, celebrati nelle Crtice dello Spinéié. 

I sette letterati croati del!' isola di Cherso-Ossero sono 
i seguenti. È necessario che tutti li conoscano, non esclusi gli 
isolani nostri. 

P . Francesco Dobroviah, frate francescano, nafo a Cherso 
nel 1826. Scrisse, se.condo lo Spinéié, articoli nella Nafo sloga 
di Trieste, e raccontini per il popolo ed un opuscolo per i gio
vani che vogliono darsi al ministero ecclesiastico. Noi poi ram
mentiamo la forte voce tenorile del Dobrovich, I' abilità nel
!' amministrare la stanza del suo monastero, chiamata Bataine 
(Battaglini), e la pubblicazione, in lingua italiana, di due mo
nogra·fie sul convento dei francescani di ·Cherso, una uscita a 
Padova nel 1895, l'altra a Viterbo nel 1912, entrambi, s' in
tende, non nominate dallo Spinéié. Il Dobrovich morì molto 
vecchio or non è molto. 

Don Domenico Muscardin (1839-1903) che nacque nel 
villaggio di S. Gioyanni di Cherso, di cui fu quasi per tutta la 
vita buon pievano, occupandosi, oltre che del suo sacrò mini
stero, con molto amore e competenza anche di apicultura, in
torno alla quale scrisse parecchio e non solo nelle lingue slave, 
come stampò lo Spinéié. Dal verbale del decimo congresso della 
società agraria istriana, tenuto a Cherso agli 8 e 9 settembre 
1877, si apprende che don Muscardin presentò un'erudita re'la
zione sull' ·apicultura chersina, stesa in italiano, ·e accolta con 
vivi segni di approvazione dall'assemblea : la quale deliberò 
di rimetterla ad un comitato con I' ufficio di studiare i prov
vedimenti più razionali per diffondere l'apicultura sia nell ' i
sola di Cherso-Ossero che nell'intera provincia. Tanto la rela-
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zione del Muscardin, quanto il verbale della seduta si conser
vano nel!' archivio provinciale del!' Istria a Pola. 

P. Stefano Ivancich, battagliero frate terziario, con il 

quale abbiamo avuto par·ecchie dispute ·su questioni politiche 
e nazionali. Nato a Cherso nel 1851, visse quasi sempre nel 
convento del suo ordine a Zara. Qui pubblicò in slavo: Il reli
gioso croato; l'uso del glagolito presso i monasteri del terzo 
ordine di San Francesco in Dalmazia, Istria e isole del Quar
nero; Cenni storici sui conventi del terzo ordine di San Fran
cesco; · Alcunchè circa gli scrittori croato-glagohtici dei mona
steri dci terziari. 

Benchè croato intransigente, I' Ivancich. conosceva assai 
bene I' italiano, ed in questa lingua si mostrò oratore e predi
catore brillante ed erudito: talchè, quando recentemente mori, 
sotto questo aspetto fu anche lodato dalla stampa fascista di 
Zara. Alla perfetta conoscenza del nostro idioma, ed alla pre
ponderante sua cultura italiana, si deve se fu promosso alla 
è.ignità di ministro generale dei frati terziari. A Roma lIvan
cich pubblicò in lingua italiana due monografia: Domande di 
San Girolamo degli Illirici a Roma dal punto di vista della 
storia e del diritto; Il breve di S. S. Leone XIII Slavorum 
gentem. 

Matteo Tentor, nato a Cherso nel 1882, professore di 
scuole medie croate in Dalmazia, a Castua, Abbazia e Susak, 
scrisse come tesi di laurea sul dialetto chersino. Nel 1913 pub
blicò a Veglia nel Vjesnik staroslovenske akademije due lrungh'i 
articoli intito'lati 1' uno « Il breviario croato-glagolito •più an
tico », e l' altro Vajsovom Vesperulu. Tra i «Monumenti degli 
iugoslavi istriani per il congresso della pace a Parigi » c' ·è un 
articolo del Tentor avente il titolo «Il linguaggio del!' Istria 
nel passato e nel presente »; a questo articolo ed agli altri con
tenuti nei detti «Monumenti » rispose per le rime Attilio Ta
maro coi suoi poderosi volumi «La Vénétie Julienne e.t la Dal
rnatie. Roma 1919 », 

Dallo Spinéié sappiamo che il Tentor diede alla luce in 
vari periodici slavi ancora altri articoli, p. e.: Ragguagli della 
letteratura serba di Paolo Popovié; Come si sviluppò nei croati 
la coscienza politica e statale; Intorno ali' ulteriore perfezio
namento dei maestri nella lingua nazionale. Infine lo Spinéié 
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ci dice che il Tentar collaborò pure alla compilazione d' un 
libro di lettura per le scuole, slave dell' Istria. 

Antonio Tentor, nato a Cherso nel 1860, morì a Pola nel 
1910. Dopo aver compiuto gli studi me.di nel ginnasio croato 
di Fiume, i legali a Zagabria, Graz e Vienna, fu magistrato in 
Istria ed a Trieste. Pubblicò nei giornali e nei lunari articoli 
e noveHe, d~ cui lo Spin ci e 'Si ·dà anche i titoili. Eccoli tutti: 
Aneddoti chersini; Ciudak; Allo spuntar del isole; Nel mo'ndo; 
Imbrogl'iò lo zar; fo'ka; Nostire figure; Sior Rosso, Storielle 
istriane; Sangue non è acqua; Ali' impeto della bora; Se non 
ci fosse l'amore .... ; L'amore nell'inganno. In questa composi
zione, continua lo Spinéié, il Tentor «delinea splendidamente 
la vita dei nostri co'ntadini dell'Istria occidentale, e come nella 
buona famiglia croata s'infiltri litaliano, il quale prende in 
moglie Ia figlia del possidente e un po' per volta annienta lei 
e lintera famiglia». · Stampò ancora il Tentor l'opuscolo dal 
Hto1lo «Dalle parti ocdde.nta~i », e a Fiume, I.a novella «Il beg 
Mirco »; il « Matteo Bastian » si custodisce inedito nelle mani 
de.I prof. Spinéié. Il quale loda la gradita lettura dei lavori del 
chersino, la vivacità delle sue descrizioni, che !o rendono « uno 
dei più forti novellieri istriani ». Per questi motivi, riteniamo, 
egli è l'unico isolano nostro, a cui in compagnia del suo loda
tore, fu riservato I' onorifico privilegio di venir tramandato in 
fotografia ai posteri in fondo alle Crtice, assieme con soli 36 
personaggi slavi che dagli antichi ai moderni tempi hanno cii 
più illustrato la Venezia Giulia. 

Noi però che fummo contemporanei al Tentor, di questo 
tenace, altero ed attivissimo campione di slavismo in danno 
dell'italianità nostra, ricordiamo ancora i suoi brevi dialo
ghetti stampati costantemente nella Nafo sloga, dove Jurina e 
Franina facevano alla vita chersina satiriche alusioni, di rado 
spiritose, più spesso offensive. Nè udimmo celebrare da' suoi 
connazionali il valore di novelliere del Tentor e la feconda 
c..perosità letteraria, la quale, come è universalmente noto, nep
pure. abbreviò la fine de' suoi giorni. 

Alberto Linardich (1882-1916) è il poeta dell'isola di 
Cherso-Ossero. Maestro nella scuola elementare del natio vil
laggio di S. Martino in Valle, egli per tempo cominciò a com, 
porre dei carmi, che, non sappiamo se per soverchio modestia, 
pubblicò con il pseudonimo di Rossetto Biancazzurri (Crvenko 
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Bijeloplavié). Così « Le prime rondinelle »; rispetto alle quali 
Ìo Spinéié non omette di render noto che l'autore. «avrebbe 
voluto attendere prima di lasdarle andare nel mondo, ma 
esse v·ollero volare da sè; venendo da paesi caldi, da giovani 
petti intendono annunziare al popolo che spunta la libertà 
della patria ... ». Ed infatti 'l'anelato tricolore spuntò. - All' a
prirsi del Narodni doro a Cherso, il Linardich « glorificò il caro 
pensiero croato sempre più forte in città e neH' isola "• e fu 
collaboratore in vari giornali ·e nel lunario Gorgovan. Del pari 
cantò in ve,rsi « L'istriano sofferente, la sua gente, l'amore, la 
sua bella, le stelle, ed a preferenza sempre il mare e le spiag
gie .. . ». Ma furono i canti del Cigno. 

L'ultimo rappresentante della letteratura slava nell' i
sola nostra è un certo Giovanni Bartulin, ma lo Spinéié si 
sbriga di lui con poche parole. Dice che nacque nel villa·ggio di 
Biancavilla (Bellei), e dopo aver scritto alcuni racconti intorno 
alla vita dei contadini chersini, e tradotto in ceco opere croate., 
morì a Praga nel 1917. E col Bartulin si chiude lOlimpo slavo 
delle celebrità dell' isola di Cherso-Ossero. 

Prima di terminare questa digressione alla quale il gla
golito di Vier ci ha trascinati, e prima di proseguire il racconto 
dell' arte nell'isola nostra, siamo costretti a conchiudere che 
il professor·e e sacerdote Luigi Spinéié, uomo di parte non mo
derato, pe.r il suo passato politico, non era la persona adatta 
ad ernet'tere un giudizio positivo, equo, sereno sulla cultura let
teraria slava della Venezia Giulia, senza ledere quella degli 
italiani, dalla quale la prima deve il ·suo maggior svolgimento. 
Quindi egli spesso esalta documenti, per lo più chiesastici, di 
scarsissimo valore culturale, e più spesso ancora celebra per
sone mag·giorrnente note per fanatismo nazionale che per merito 
letterario o scientifico, e scrivendo con lo scopo di attizzare di 
qua e di là dalla frontiera I' irredentismo slavo, segue di rado 
la verità storica, e confondendo la politica con la cultura, 
accumula inesattezze, errori e falsità. Il lavoro dello Spinéié, 
che è scritto C()'l]J il tuono cattedratico del vecchio polemista 
fegatoso, in sè è misero e superficiale: è un guazzabuglio indi
gesto informe, uno zibaldone ricolmo d' acrimonia. II profes
sore. croato, che s'impanca a giudicare tanti scrittori, v' usa 
una lingua ed uno stile che fanno torcere il naso anche a noi 
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che siamo appena dilettanti di slavismo, e s'egli spalanca le 
porte del suo Olimpo a tante nullità e seminullità, ignora pa
recchie opere ed i veri meriti dei pochissimi letterati slavi ve
ramente valorosi e quindi ovull!que apprezzati. E se lo Spinéié 
ne vuol sapere di più, legga la poderosa e splendida mono
grafia dal titolo Per la cultura letteraria dell'Istria 10

') che 
Arturo Cronia gli dedicò : vedrà se troppo severo sia stato il 
giudizio che noi demmo intorno alle Crtice. 

Ma più delle piccinerie biografiche, delle deficenze, delle 
esaltazioni di tanti Carneadi, degli errori storici e letterari, 
delle improprietà grammatical'i e sintatiche, ·a noi fecero cat
tivo sangue le cose scientemente non vere e pur stampate da 
don Luigi, le .offese 'lanciate aH' Italia ed ai> nostri uomini più 
stimati e più riveriti. · 

Come si può a tal segno svisare i fatti asserendo che in 
Istria la civiltà croata fin dai più remoti tempi ha il predo
minio sul!' italiana? Quanta ingratitudine nello stampare che 
gli Absburgo non furono mai amici dei libri slavi, e che il pe
nultimo imperatore bandì una vera gue.rra contro quelli vetero
slavi! Senza .gH onn•ipoien!ti favori degli Ab$burgo e •degrn itafo
fobi governi austriaci, che 'Sarebbe rimasto dello sla'Vi.smo 
istriano? E circa il divieto di usare quei libri nelle chiese e con 
essi un' esotica liturgia, con queste parole si offende la memo
ria del vescovo Flapp, modello di vero sacerdote e di egregio 
prelato: « Quello che non aveano fatto i vescovi Sterk e Mahnié, 
quello si brigò di fare il tedesco-austriaco Nagl, come ciò fece 
molto prima nella diocesi di Parenzo e Pola il furlano-italiano 
dott. Giovanni Battista Flapp, il quale contro gli avvertimenti 
della sacra congregazione dei riti dell'anno 1888, insistette 
sulla p.roihizione del rituale romano approvato dalla Santa 
Sede "· Talchè sotto il governo di tal uomo « i sacerdoti slavi 
sopportarono molte amarezze»! E come si ha inoltre il corag
gio di dire, che, avvenuta la redenzione gli italiani « annien
tarono in pochi anni quanto di slavo e di paleoslavo non era 
stato ancor.a distrutto nelle chiese »: che essi « con vandalismi 
che gridano vendetta » fecero scomparire testi glagolitici, libri, 
atti, documenti e persino epitaffi slavi? E come, dopo tanti 
vandalismi, la cultura letteraria croata può ancora essere la 
predominante nell' Istria? O piuttosto non si inventarono tali 
distruzioni per spiegare una letteratura tardivamente nata e me-
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::chinamente vissuta? Altre colpe hanno gli italiani: cacciarono 
via i cultori del sapere slavo, specie parroci, sacerdoti, frati. 
E siccome lo Spincié nota che furono pure espulsi da Cherso 
i francescani, c'incombe il dovere di mettere le cose a posto: 
non i francescani, ma alcuni frati stranieri, invisi alla r·eligiosa 
cittadinanza perchè non ministri di pace, di amore e di tolle
ranza, ma di fanatismo naiionale e politico, con l' assen5o delle 
autorità ecclesiastiche, ricevettero l' ordine di andarsene, e 
quale commiato lusinghiero e sonoro essi abbiano avuto dagli 
ita.liani di Cherso, 'è universalmente noto. E perchè agli ita
lion'i di Pisino fu finalmente toHa l' onta de'l ginnasio croato, 
;1 sacerdote castuano chiama l'Italia «barbara». Qual mera
viglia se egli non risparmi altri distinti uomini nostri? Chiama 
Carlo De Franceschi «il preteso storico istriano, a cui non pa
reva vero tutto quello che dimostrava essere l' Istria croata fin 
dai tempi più antichi». Al Kandler che con argomenti irre
fragabili avea provato che in Istria nel decimoterzo secolo 
ancora non si scriveva in islavo, lo Spinéié affibbia I' epiteto di 
« idrnfobo italiota triestino»: si guarda però dal confutare gli 
argomenti di entrambi gli storici nostri, o si sbriga ricorrendo 
all' opinione di altri connazionali suoi. E dove ha il cervello don 
Luigi SpinCié quando dke che i'! Flacio, il Vergerio, lo Stan
covich appartengono alla cultura letteraria croata? Afferma 
ancora che verso la metà del s.ecolo XIX a Lussinpiccolo « la 
camorra italiota » era casHtuita da certi Vi:du1kh ·e MartinoHch 
E'. che il Kas'chmann ·era rcroato ,ed orgoglioso di esserlo. 

E via di que·sto 1Jasso. Per la verità però bisogna dire che 
se lo Spinéic ma'l:mena gli italiani, narra piiù o meno ·diffusa
mente la vita •e le benemer·enze politiche, nazionali, fotter.arie e 
musicali di 96 i'llusil:ri iS'triani slavi:. Peccato però che in questo 
lungo elenco composto per quattro quinti di preti e di frati dei 
tempo recenti, la vera Istria sia piuttosto male rappresentata. 
I più degli illustri sono nati in umili villaggi, ed insignificante 
è il numero dr quelli che vide.ro la luce nelle ciHà istriane 106

). 

Se poi dai 96 si tolgono 56 persone che non hanno sortito i 
natali in territorio italiano 101

). il numero degli slavi illustri ~i 
riduce a 40, che, via, per una civiltà tanto antica, vigorosa e 
predominante sono piuttosto pochi. Ma, come noi facemmo 
degli scrittori slavi appartenenti al!' isola di Cherso-Ossero, 
bis·ognerebbe che qualcuno si prendesse l' incomodo di vagliare 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 99 

i meriti reali dei detti 40 superstiti letterati, per vedere quale 
impulso gagliardo abbiano .essi dato alla civiltà croata dell' I
stria, per modo da renderla superiore a quella degli italiani. 
Crediamo che non ·Se ne troverebbe uno. Dei detti 40 noi ci 
permetteremo di far conoscere agli istriani e specie ai piranesi, 
uno solo, perch' egli ci svela la stupe.facente novità che Giu
seppe Tartini era d'origine croata e non già fiorentina come 
stampò Marco Tamaro. Matko (Matteo) Braifa, nato a Pedena 
nel 1859 riferisce che un bottaio dal villaggio di Trtn nel Ca
stuano erasi trasferito neH' altro villaggio di Ferenc'ich pres'So 
Visinada, dove avea avuto il figlio Vinko (Vincenzo). Il quale 
alla sua volta procreò Giovanni Antonio detto Trtna o Tartrta 
dal luogo d' origine, e lasciata Ferencich si traslocò prima a 
Parenzo e poi a Pirano, dove gli nacque Giuseppe. Tartini nel 
1692. Il Braifa ed un altro, il Kuhaé, ci insegnano pure che 
nella musica tartiniana si rinvengono reminiscenze di motivi e 
di melodie di ballabili e di canti popolari croati! Li avrà ap
presi ad Assisi o a Padova. 

Prima di lasciare questi argomenti e trasportarci di nuovo 
in più spirabil aere, diremo lealmente che le Crtice con le loro 
esagerazioni, offes·e, ·ed assurdità non fanno opera buona nè 
presso gli slavi, nè presso di noi: quelli si eccitano, dando da 
bere grosso, e dall'altro canto provocano la giu-sta e forte rea
zione di quanti italiani hanno alto il culto della Patria final
mente unita e inestinguibile l'amore alla sua luminosa civiltà. 
Si convinca don Spincié che simili libri sono pericolosi per la 
sua patria, perchè sacre ed intangibili sono le frontiere naturali 
della nostra. 

Nei nostri archivi si fa menzione di qualche pittore iso
lano. Nel codice inedito della confraternita di San Lorenzo 
(1412-1470) dpetutamente si parla d'un Jacomo penlore a cui 
si saldano i conti pe·r figure eseguite. Nel 1448 ad un Magistro 
Antonio pictori si pagano lire 67 e piccoli due per due tele, 
una destinata alla chiesa di San Lorenzo e I' altra a quella di 
Santa Maria Maddalena. 

Agli 8 di luglio del 1595 il notaio Colombis stendeva a 
Cherso una procura affinchè ìe sorelle Caterina e Nicoletta 
Capicio del fu Francesco potessero entrare in possesso della 
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eredità del loro ziol' excellentissimo pictore Giovanni Capicio, 
morto a Roma in questi giorni. 

Circa il valore di questi artisti nulla possiamo dir.e, ma 
da quanto fino a qui abbiamo scritto limparziale lettor.e giu
dicherà se la nostra fu una barbara isoletta dell'Adriatico, se 
siamo stati glagolitici ed austriaci, e se da noi i prodotti delle 
lettere e dell' arte furono croati. 

Non meno delle fin qui ricordate. testimonianze d'una 
civiltà esclusivamente italiana, non meno del bel dialetto 10

") 

che ancor oggi risuona nella bocca del nostro pop.olo e si tra
sfuse irresistibile e preminente nella parlata degli allogeni ri
ducendola ad uno schiavetto veneto, quanta italianità e quanta 
venezianità nelle istituzioni, negli usi, nelle consuetudini, nelle 
costumanze, e.d in genere nella vita quotidiana nostra! Ne po
tremmo scrivere un gr.osso volume. Lo svolgimento del comune 
medioevale, I' amore indomito alle libere istituzioni, le rivalità 
e le lotte con i vicini pur parlanti la stessa lingua, le fazioni 
e gli odi fa-a •quegl'i stessi che le mura serravano, il fiorire del'le 
maestranze, delle confraternite, delle diverse. caste con le loro 
gare d' ambizioni e di ripicchi, tutto anche da noi non era che 
un'eco vivente di storia italiana. Venezia poi in ogni tempo, 
ma specie negli ultimi secoli, si ~ispecchiava c-0n fedeltà rara 
nel!' isola nostra. La vita nelle case, nelle calli, nei campieli, 
nelle botteghe, nelle. farmacie, c-0n il chiacchiericcio spesso bur
lone o tagliente, non era che vita veneziana. Venezia trionfava 
nell'arredamento delle stanze, nella maniera di vestirsi, di 
cucinare, nel passare il tempo, alternando le so!.enni festività 
religiose a quelle profane, con i r·elativi giuochi, le cene,tte, le 
giterelle, le galanterie ed i corteggiamenti più o meno roman
tici e più o meno fortunati. E come passare sotto silenzio la 
venezianità dei teatrini còn attrici ed attori del paese, le ma
scherate, le ·serenate, chitarrate, ·violinate ·e darineUate, la 
giostra con il palio nei dì di fiera 100

), la baterela ai vedovi, le 
solenni cavalcate alle stanze, per godere de'l'la vendemmia, dei 
tosi, delle cacce, e non solo a quelle delle lepri e dei cotorni. 

Ma quante v·ene.te usanze, massime d' abbigliamento e di 
culinaria non sono scomparse! Le velette, i' fazzolettoni, i po
lici, specie di zendado che, allacciato ai lombi, copriva il capo 
delle donne e ne incorniciava il volto: a Rovigno si chiamava 
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carpita, come mi dice il carissimo collega ed amico Bernardo 
Benussi. Oggi i polici non servono che alla mascherata matti
niera dell' ultimo giorno di carnevale, quando si va rimpian
gendo la sua fine, .con un fanalino nella destra ed uno sfoidulo 
campane llo nella sinistra. Sparirono anche i ferraiuoli, i uela
doni, i guardinfanti, i subioti dai lunghi merletti veneziani, 
quasi scendenti alle più o meno perfette caviglie de1le dame e 
delle damigelle : sparirono le trine dai guanti e dalle scarpette; 
sparirono i licofi, le spanciate a lavoro ultimato, e dalla cucina, 
molti antichi manicaretti : le seuide, i bo/doni, i cazoti, i mar
zapani, i saltainpanza, e quasi i torcioni, i rafioi, i fiochi ecc. 
Pochissime vecchie consuetudini resistono tuttavia all'urto 
dei tempi nuovi. Ancora nel giorno della vigilia di Natale i 
signori soli vanno a far visita alle dame, o parenti o amiche, 
e le visite cominciando a mezzodì, cessano v·erso le sei di sera, 
quando il campanòn (altro uso veneto) invita a tavola a rifarsi 
del lungo digiun-0. 

Ancora oggi nel giorno dei morti si donano ai congiunti, 
agli amici, ai poveri le oblie, specie di focaccia circolare, più o 
meno grande e saporita, a seconda della agiatezza e della si
gnorilità di chi la confeziona, e della persona a cui è destinata 
lofferta: però in tutte "le oblie ci deve essere un bel pezzo di 
formaggio infisso nel centro della parte superiore. Oblia è pa
rola latina e ·viene da oblatio che vuol dire offerta: oblatum = 
donativo; oblatus =presentato da offerre, e siccome con il vo
cabolo oblazione s'intendeva specialmente l ' offerta che si fa
ceva a Dio ed alla chiesa, così I' .origine dell'oblia è latina e 
religiosa ad un tempo. 

AlliCora come ne ' passati tempi si fanno le scannate, spe
cie di grosse ciambelle anulari, dimezzate e biscottate, ed 
an.c-0ra oggi si regalano ai bambini di Natale le colombine 
(degli allogeni dette cracauize), dolce dalla forma d'un uccello, 
con testolina, beccuccio e coda, ed il corpo intero tagliuzzato 
con le forbici per imitare le penne. 

Sparirono però molte consuetudini antiche e alcune ri
provevoli. Tra queste, in grazia alla luce elettrica ed ai mag
giori rigor.i della polizia, la gnaga: canto notturno per lo più 
offensivo a ragazza giovane da parte di innamorato respinto, 
invidioso o cattivo. La sua voce per non farsi conoscere era 
alterata, trasformata, somigliava al gnaulio, al gnaulare ed in 
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genere al gnao, gnau dei gatti, d' onde l' origine del vocabolo 
gnaga. Siccome questo brutto vezzo era proibito dalle, leggi, non 
mancavano mai gli amici complici a far da pali, e a segnalare 
i pericoli con un fischio: allora fughe generali. 

Del tutto dimenticata è pure la vecchia usanza della col
leda . Di carnevale, e p!"iedsament·e da Santo Stefano (26 dicem
bre) a San Fabiano (20 gennaio), la gioventù, cupida di spassi 
e di buoni bocconi, si recava alle porte dei cittadini a fare una 
canlatina che cominciava sempre con il ritome'ilo: « Semo 
venudi qua contenti a augurar le bone foste >>, e finiva col chie
dere accoglienza e regali molti. Se cortese era la prima e co
piosi i secondi, gran profusione di ringraziamenti, di voti, di 
festività: se i1 padrone teneva chiusa la porta, la comitiva irri
tata se ne andava, non senza aver inviato alla famiglia l' im
mancabile seconda parte del ritornello: « Quanti ciodi xe, in 
sta porta, tanti diavoli che ve porta », 

Colleda ossia colletta è parO:la latina e deriva ·da collecta, 
collectus, colligere, che vuol dire raccolta, mettere insieme. 

Conchiudiamo. La vita economica sul mare, ogni specie 
di costuman;r,a e di civiltà isolana, quando non è di creazione 
e di sviluppo indig.eno, ripete la sua origine ed il suo progres
sivo svolgimento dall ' Italia, perchè da altri paesi vicini, av
volti nelle tenebre dell' ignoranza, nulla di utile si poteva ap
prendere e nulla si apprese ne' secoli andati. L' ordinato 
sistema di vita e pubblica e privata ed economica, la .cuHura 
intellettuale e materiale in tutte le sue manifestazioni, sia pure 
modeste, non hanno che una sola e vivida fonte alimentatrice: 
l' Italia. Si visiti lisola nostra, se ne studi la storia e 'le con
suetudini, si frughi negli archivi, si esamini quanto di buono 
c' è rimasto de' se.coli trascorsi, e si vedrà che il riconoscente 
amore alla grande Patria non ci ha fatto svi·sue 'la storica 
verità. E a malgrado di tanta italica cultura e di tanti italici 
sentimenti, quanti male ci conobbero! talchè poco mancò che 
non andassimo ad accrescere ancora le coste adriatiche della 
Jugoslavia! 

Possano almeno le nostre parole istruir.e quelli che in se
guito vorranno occuparsi di nor·, e pO'ssano ess.e formare n•ei nostri 
condttadini una coscienza sempre più saldamente italiana. 

Trieste, nella primavera del 1927. 



NOTE 

1 ) Ha una SU!"'rficie di chilometri quadrati cinque .e mezzo, la pro
fondità massima di .cinquantasette metri, e, cosa notevole, si trova sedici 
metri sopra il livello de l mare vicino. 

2
) P·roL Vjekosla·v $pinéié, Crtice iz hrva.tske knjizeV':le kulture 

lstre. Zagreb 1926, Tisak nadbiskupske tiskar.e. 
3

) Sebbene molto numerose sieno state •le fonti edite ed inedite ·di 
cui ci ·siamo serviti, e così pure le .opere <:onsultate, per non apP"santire 
troppo la monografia, cr<idemmo util e ·di Ifa.re parco uso di citazioni pro
batorie. 

4
) Piero Stkotti, Documenti epigrafici dell'Istria medievale (Atti e 

Memorie della Società [siriana di a·rcheologia e storia patria. Parenzo 1914, 
voi. XXX p. 137-141, 145-147). 

') G. Vassilich asserisce (Uopo i « Due Tributi ». Le isole de l Quar
nero. Trieste 1887, p. 3) che il titolo ·di re di Da•lmazia portato dai re cro~ti 
signi.ficava soltanto dominio ecolesiastico. Ma ciò, in quanto riguarda 
1' isola nostra e le sue dipendenze, ·non corrisponde punto a lla verità sto
rica. B vescovarlo d' Ossero fin !dal principio del secolo de<:iino e pure 
durante il seguente fino al 1154-1155, dipendeva bensì dal metropolita di 
Spalato, ma i re croati, anche quando si dicevano re do Dalmazia, non 
esercitarono a.Jcun dominio, sia pure ecclesiastico, nel.Ja diocesi osserina. 
Non es>ste alcun doc.umento da cui si possa dedurre che i re .croati ab
bfano compiuto "1 più insignificante atto di eccl<is:iastica giurisdizione sul
)' isola nos\.ra; e se il v<iscovo Pietro I figura come testimonio in un atto 
del 1066 e Basilio in un altrn del 1076, ciò non implica sogge:llione di 
veruna .specie. 

0
) Nei bassi secoli I' •isola di Cherso-Ossero fo detta Fianona, e 

anche Paolo di Varne'fddo, meglio conosciuto con il nome di Paolo Dia
cono (730-799?) ne11' opera Historia Miscella la chiama Isola flanonese, 
e narra che Costanzo 11 (337-361), figlio di Costantino il grande, vi avea 
fatto uccidere 'il cugino Gallo Flavio (354) . Ua ·questi appellativi si po
trebbe forse arguire che l'isola nostra nell' a.Jto medio evo, e dal .Jato 
polHico e •da quelllo ·culturale ·graV'itasse piuttosto verso il continente 
istriano. J1 nome di Istris, dato secondo alcuni anticamente a Veglia, sem
brerebbe avv.a.!orare tale ipotesi. Ma bisogna confessare .che circoa o vari 
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nomi eh' ebbero nel corso dei secoli 1e 'isole del Quarnero, non c"è nè 
concordanza nè chiarezza negli scrittori tanto delle dà ,remote che medio
evali. E sebbene si possa ritenere come certo ,che lepiteto di Aissi:rtidi sfa 
il più antico, .ed abbia compreso tutte le isole del Quamero, anche per,chè 
uno de' primi geografi greci, Scillace di 'Carianda in Caria (422? a. C.), 
cosi le chiama, tuttavia Apollonia Rodio, vissuto circa 300 anni a. C. vuole 
che prima di vendr appellate Assirtidi, fossero conosciute con il nome di 
Brigeidi o Isole di Diana, da un tempio famoso di questa dea lì esistente. 
Non dimentichiamo però che Apollon[o fo 'poeta epko greco. Ad accre
,scere le incertezze, Sc,imno da Chio, che visse circa ottant' anm prima 
dell'era voLgare, nella sua descrizione della terra, distingue isole Assirtidi, 
Liburn1che ed Elettmdi. Ma il geografo greco Strabone, nato in Amasi.a 
nella Capadooia verno il 54 a. C. e morto nel 21 d. C., .non pal'la che delle 
·isole Assirt.idi che giaeciono presso la ,costa istriana e • nelle quali è 
fama Medea abbia ucciso il fratello suo Ass<irto, che le tenea dietro •. I 
primi scl'ittori che fanno parola delle città di Cherso ed Ossero sono flfoio 
il vecchio (23-79 a. C.} e Claudio Tolomeo, astronomo e geografo deHa 
prima metà del secondo secolo d. C. Plinio nella sua storia natur,ale dice 
che Crexi ed Absortium erano fortificate ( cum oppidis}; Tolomeo racwnta 
che le isole W.cine alla Liburnia son.o Apsoro, in .cui ci sono due ciità 
Crepsa ed Apsoro, e Curicta (Veglia}. Magno Aurelio Cassiodoro senatore, 
nato .a Squillace nel pàese de' Bruzzi verso il 477, nelle sue Variae ·ricorda 
le insulae Curitanae et Cersinae, e Costantino Porfirogenito (913-959} dco
nosce la romanità di Becla e dli Opsara. Filippo Cluvier nafo a Danzica 
nel 1580, 'ritenne idoveroso di includere nella sua opera Italia antiqua anche 
le Assirtidi, e se errò :rispetto al loro numero e alfa loro divisi.one, 've
demmo per la 'Prima volta acoennata l' eshema pade settentriona.Le del-
1' isola nostra con u· epliteto Cao [Crupo, Fine}, tolto IC'Oill<> ,diice ,dal v,o'lgare 
fodi,geno, e ,che poi gH slavi kadussero in Konaz, K1onez, ec,c. Anche H 
F,ortis che nel 1770-71 'V'isitò ,\' isola di Cherso--Ossero, nella carta top-0-
,grafic'a che ·premette alla ,sua 1monografia, segna H . Cao di Cherso e Ila 
Punta dei ladri e ;\a .Punta Bocal, la Punta Mesdlin (sotto Los111ati}, la 
Punta Smardachia ('og,gi Prestenizze), e ,1a Vall fi,gher .e H ,Canal di Co~sia 
e le Forno!<: g. e p. [oggi Crivize .e B-0lv,anida a sud di Cig,ale). Egli ,runzi 
asserisce che 1' isola « ebbe città e popolazione anteriore alla fondazione 
di Pola"· 

Da tutte queste notizie, alcune delle qualo risalgono ai tempi mito
logiici, non meno che .dalle memorie e preistoriche e stomche, ll"isulta 
quanto antica e 111otevole non sia stata la civiltà nostra, " se una barbara 
isoletta dell'Adriatico potea lasciare tanti ,ricordi do sè, e venir menzio
nata da tanti scmttori di ,grido. 

7
} La località ·ancora nel 1778 sii denominava V.rana, latinamente; 

poi dagli slavi fu storpiata <in Vurana ,e Vnna, poichè più affine ,al voca
bolo con eui significano la coma,,chia. Anton;o Biisdhing, Nuov,a Geogrnfia 
tradotta da G. Jagemann, Venezia 1778, voi. XXIII, p. 178. 

8 } Giovaniissimo ancora, egli 1già riscuote il p1auso de' suoi contem
poranei. P1aUadi10 Fosco, ,padovano, chiamato nel 1516 a1d i,nsi;gnare a Ca
podistria e morto lì nel 1520, nel suo libro De situ orae Illirici, cosi !>aria 
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del Nostro e delle isole di Lussino e di ·Cherso : • P·resso lIstria, nel seno 
Polatico detto Camario .dai .na·v·i•ganti, ci sono due isole, divise da un an
gusto stretto di man': Assirto (Lussino), abitata ·da gente raccoha in vil
laggi e casali. A settentrione di essa stà ·Crexa, .quasi del doppio più 
grande, con .due oittà murate: Absoro, semidiruta; I' a•ltra, che porta il nome 
.medesiimo ·del!' isola, ·è molto popola·ta: ad essa presentemente (circa 
/'anno 1470) dà lustro, per la molteplice •dottrina e lintegrità di vita, 
Antonio Mawello del! ' ordine d.e' minori. Tutte e due queste faole sono 
ricche do pecore e .di legname. Venezia vi manda un ma·gistrato che rende 
~iustizia ag1i isolani• . .Sa!.vatore Sabbad1ni, Palladio Fosco, Ar·ch. tries., 
voi. XIII, III s., p. 205. 

' ) Nel 1546 un P. Biagio da Cherso è inquisitore contro leretica 
pravità, ed un P. Gasparn da Cherso è ·dal 1550-1553 custode del convento 
dei minoniti di Trieste. 

10
) ·Lo Spinéié ne!J.e sue Crtice (p. 30) dice che un ·certo Gabriele 

Bolmardch, nato a Cherso intorno all'anno 1670, stud4ò a Zaig.abria, a 
Fiume ed a Milano, dove fo professore di teologia: ·del pari nel convento 
di Glavotok (isola di Veglia), di cui ordinò larchivio, facen·do I' inv.on
tario ed i.J sunto dei ·documen\.i. Ma rit<0niamo che il Bolmarcicb, almeno 
a Milano non a,vrà insegnafo in croato, nè ·diffuso il glagoùismo. Fu frate 
terziario e p·resiedette un'assemblea di tali monaci e istriani e dalmati 
tenuta nel 1717. 

11
) Nel 1500 vi·vevano a Ossero quest.o famiglie : de Schia, Drasa o 

Draxa, Sbarra, Lwcico, de Santis o .de Sanctis, de Proficis, ·de MusSis o 
Musis o Muscis, de Albritiis, d e Radoca, ·de Petris, de Carvino, Machinich, 
Sforzinich, Zubranich, Tussich, Letich, Lugano, Cicuta, Spin, Vardahasso, 
Mosca,rdfoo. Nel 1600: Cupin, Sforza, C.alafa.nto, Gambaro, Grabbia, Drasa 
o Dr11siio, ZambeHi, Ferricioli, de' Petris, .P eretti, de Lio, ·Camuli o meglio 
C«mauli, F«stoso, Dr.a.go.g.na de Petris, Biond·i, Benedetti (d'Arbe). Queste 
°famiglie ·però sii estinsero •quasi tutte. Pe r le note "ause, e forse anche 
per.chè i ntorno al 1500 pare si fosse arrestata limmigrazione slava, il 
numero degli abitanti dell' isola erasi assottigliato di molto. Nel 1500 
Ossero non ha che 500 anime, Cherso 2000, le uille e gli scogli 3500: nel 
1575 il numero complessivo degli abitanti è .ridotto a circa 5000. Ma le 

.~sigenze ·dell' .agricoltura, della pastonizia, ·del ta·glio dci boschi, della 
pesca, ·della marineria "esero a llora necessaria la rupresa del.Ja ·immigra
zione, costituita in maggioranza di elementi slava. L'affluenza dei nuovi 
abitanti è voiva nel secolo decimottavo e continua durante i primo decenni 
del secolo seguente: costoro per lo più capitavano •dalla vdci.na i sola di 
Veglia, d al Litorale Austriaco " dagH scogli .della Dalmazia » e si spar
pagliavano quasi foteramente per le vade fattorie e per i molti ·villaggi 
dell'isola, la popolazione ·della quale, anche pe r il concorso ·dei nuovi 
allog.Jotti, aumentò parecchio. ·La città di Cherso ·nel 1696 ha circa 2500 
anime, nel 1778, 3000, nel 1839, 4248. Ossero decadd·e rapidamente: nel 1787 
la popolazione è discesa a 250 persone, ·nel 1839 a 170. Nel 1778 il 
numero •comip1essi'Vo degili a hi.tanti ·del!' iso'la è d·i 1ciwa 10.000, nel 1806 di 
drna 11.000. - Silvio MiiHs, Note .sboric•he sul!!' isola idi Cherso, Za ra 1899, 
p. 72 .e seg. Silvio Mitis, Storia dell'isola di Cherso-Ossero dal 476 al 1409. 
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Parenzo 1926, p. 160 e seg. - Isolario del P. Maestro Vincenzo Coronelli. 
1696 ·P· 143. - Antonio Biisching, Nuova Geogrnfia tradotta da Gau·dioso 
Jagemann, Venezia 1778, t . XXIII, ·p. 176. - Heinrich Stie~Htz, .Istrien 
und Da lma·tien. -Briefo und Erinnerurngen. .Stuttgart und Tiibingen 1845, 
p a.g. 92, 102. 

") Lo S;pinéié dice (Crtice, p. 23) che papa Benedetto XIV nd 1742 
gli assegnò la cattedra di pafooslavo ·ne.Jl' istituto d' Urba.no a Roma. 

13
) Di tal.e passagigdo dalla giurisprudenza al sacerdozio il Moise 

non dice che .questo nella sua autobiogra.fia: «Avevo sempTe in ·conlfuso 
il pensiero ·dn farmi prete. A 1P.adova come studente di Legge non mi ci 
trovavo ». Disse la .messa novella ai 28 ot\.obre 1844, a 24 anni. Dall' Epi
stolario in par.te foedito, fase. III, ·lettera 163. 

14
) Agli 11 dfoembre 1868 •l'Abate scriveva così aU' avv. Nicola 

Castagna a Città •S. Angelo: «Voi siete poeta e ne .godo, sono pocla 
anch'io, cioè .faccio versi, e alcuni pochi ne avete ved•uti nel Quintilio. 
Ho ·Composto anche un ·poemetto .di sei canti in terza rima intitolato la 
Visione •di A!bd.a'là, •che un .gforno spew vedreite stampato. H<i fatt·o anche 
varie poesie amorose e anche •queste le leggerete a suo tempo'" Dall' epi
stolario dn parte inedHo del.J'Acbate, fascicolo III. 

15
) Su tale proposito così ·parla il Moise nella sua autobiografi.a: 

« ce I' av·ea fitt a con due .vescovi .che mi volevano cu-r.aio per forza». Erano 
costoro Bartolomeo Bozanich (1839-1854) e Giovanni Vitezich (1854-1877). 
entrambi .da Ve~benko. 

16
) Ai 9 di maggio 1869 c·osì sc·riveva il Moise a Leone .Oel .P.-ete 

a .Lucca: « Avanti di •finire v.i pregherò ancora d'un servizio. Voi che siete 
nel mezzo dell'Italia, potete for.se megJ.io d' ogni a.Jtro saper.e tutto quello 
di beUo e di buo~ che .costì sii ,pubblica con la stampa, mentre fo reJ.egato 
in quest' isola dove le notiz'Ìe del mondo letterario italiano ·Capitano a urli 
di lupo, non ne so s·pesse ·voHe nulla per mesi ed a nni interi ». Dati' Epi
stolario in parte inedito dell'Abate: fascico lo IV, lettera 125. 

17 ) Ai 3 d' apdle 1876 il Moise scdveva a Giuseppe Manetti a 
Roma: « Quando io detti. !fuori ·la ·Pr·irna volta la mia Grammatica ne avea 
inviata una copia al ministro Coppino ... ma non .ne seppi mai più .nè puzzo 
nè bruciaticcio. L 'anno .appresso avea scritto sullo stesso proposito ~l 
suo suc.cessore Emilio Broglio, il .quale mi mandò una bellissima lettera 
di risposta dove mi prometteva mari e montii, ma le sue grandi promesse 
andarono po.i a finire In un hel .nulla ». Epist. fase. X, lett. 386. 

16 ) Ai 4 di settembre del 1268 il Moise così sc·riveva al .suo amico 
dolcissimo Leone del Pr.,te .a Lucca: « V'ho mandaio >l mio Quintilio. 
È un ghiribizzo che forse non vi sarà discaro. Io ·credo ·che in le.g.gerlo 
spesso ride-rete e ·d.irete di quando in ·qua•ndo: Ohi ·che matto di prete"' 
Altrove chiama il Quintilio « tenue la'Voro del mio povero i.ngegno » una 
mia bazzicata, una cianciafruscola, .c:he però gli avea .coslat-0 assai, perichè 
ancora nel 1870 ne avea 4000 copie ·invendute. Dall' Epist.: fase. III e V. 

19 ) Epistolario, fase. XV, lettera 524. 
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) Come la :pensasse l'kbate circa g!.i ecdesiastici della diocesi, lo 
dice nella sua autobiografia: «Del presente stato del clero io la penso 
molto male. C' è poca istruzione e molta presunzione, specie nei preti slavi 
o slavfazati ». 

" ) « ... se io vivessi gli .anni d i Nestore non aniverei mai ad egua
gli.armi »ndlo ~·rive·re a voi altri Toscani ... non mi lodate più dunque le 
mie lettere, ma .sì dnvece se ·Vi scorgete per entro alcuna voce o maniera 
di dire errata o ·non e legante, voi amorosamente fattemene avvertito, ed 
io ve ne saprò grndo ». 20 ott. 1869, fascicolo IV, lett. 155. 

" ) AgH 11 dicembre 1868 scriveva a Nicola Ca·stagna, suo amicis
s.imo, a ·CiHà S. Angelo : «Mi fate rid.ere quando mi dite eh' io sono de' 
sapienti e dei pochi. Purus grammaticus, purus asinus diceva Duriava 
nostro •V·ecchio maestro el.eimen1aore ora .giubilato, ed io ripeto volontfori 
la sua sentenza ogni volta che mi sento .lodato o da voi o da altri. Non 
mi d:ite più ·quelle brutte parole ... ». Epistolaria, fase. III. 

23 ) Ai 28 foglio 1869 scriveva a Cotignola a Michele Golminelli: 
« ... nel!' u'ltima mlia lettem fo amorevolment<: vi prngava di aprirv.i un po' 
con me, ma voi av.ete fa tto lIndiano. E perchè quesfo? Dubitate .forse 
di me? Oh! Golminelii mio, amale me come io amo voi, che mi amerete 
assai ... », Epistolario, .fascicolo IV, lettera 137. 

" ) Ai 22 genna·io 1870 scr•veva a Firenze a Cesarn Guast.i: « ... i 
signori .toscani si sono quasi tutti fitti in testa di non volere punto sapere 
de' fai.ti miei ... né rispondono a l>le mie lettere, .. ho di che dole·r'mi a •vedermi 
così da lei .disamato, d.isist1mato, •non •Curato, bistrattato». Epistolario, f.as·c. 
V, lett·era 177. - Ai 12 maJggio 1870 scriv0Va •al Casfagna: « Quantunque 
abbia quasi per.duto ogni speranza che voi in seguito m' abbiate tut1avia 
ad amare di •quel grande amore che m' amavate al principio del!' ottobre 
1867 ... QueHa fo l'ultima volta che m:i parlaste da amko, da vero amico ... ». 

Episte>lario, .fase. V, lettera 190. Ai 10 luglio 1870 torna a scrivere: « ... che 
m' ·importa che i'l Castagna mi dica ·d 'aver fatto pace meco, s' ei 1ira a 
stare sulle ripulse », Lettera 292. E al padre Mauro Ricci ai 5 ,g.iugno 1877: 
«Ma voi con .tratta,-mi <:osì non avete certo operato da vero amico ... e non 
posso ·proprio ·Capire perchè vi siete incapato a mostrani a me cosi se
v.ero .. , », Epistolario, fase. XI, l<:tt. 399. Alirove ... « nota che col Castagna 
non me la dico e più .non gli scrivo da anni domini ». Epistolario, .fase. 
XI, .lettera 413. 

25 ) Riteniamo meritevoli d'una più ampia e profonda disamina le 
relazioni, ancora non ·molto chiare, eh<: passarono tra ii1 Fanfani e il Moisc: 
i.l nome dei due .insigni grammatici ilo esige. A faci.Jitare tale compito pub
blichiamo .qui queste lettere inedite a•lmeno in parte: 

LI Fanfani al Moise : « Firenze 22 giugno 1868. Pregiatissimo siignor 
mio . . Bhbi idi' a;l\.ro i tre vo'lumi .de'll a Gra.mmatica di V .. S. Ch.ma pro
messami .fui dal dì 2 ·del passato ottobre, e non me la -son mai levata di 
mano, per forma che posso dfre di a veda comprnsa in tutte le sue .parti. 
Nella sua lettera Ella mi pregaJva di fargliene una crHica: ma .p.arebbemi 
no.n perdonabile presunz.ione di mettermi a .fare .Ja critica .ad un lavoro 
di V. S. Ch. che sa tanto garbatamente far da maestro a me e riprendere 
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e correggere le mie ignoranze. Le piaccia dunque dispensarmi da tale 
u!fic.io, e non m; sgridi 'se sto contento a ringraziarla del iricco dono ed a 
professarmele <:on alta riverenza leale servitore .P . Fanfani ». DaH' originale. 

Il Moise al Fanlfa·n'i : • 'Cherso 9 giugno 1869. 1Chiarissimo s>gnor 
cavaliere. lo scriveva a V. S. nel 1febbraio .deJ.l' anno pas'&ato .e um.tlmente 
la pregava d'una grazia eh' Jo mi .confidava ili dove.r ottenere della genti
lezza ed amorevolezlla di lei. Ma quella graz;ia da me sì ardentemente 
desiderata ella non me la foce mai più, ed <o fin-Ora •aspe.Hai indarno la 
consolazione d ' una ·sua lettera. ·C'iò vuol ·dire eh' io •non meriti tanto da 
V. S. onde mi è forre acconoiarmi .in santa pace aJJ.la .trJstiz,ia della mfa 
fortuna. C.iò ·non ostante io non cesso di ammirare i .suoi as&idui studi 
intorno alla lingua e d'i leggere con sommo piacere i bei libr; <:h' eUa di 
tratto in tratto mette iluori, di che I' Ita!lia tut1a le debb' esser.e •sempre mai 
riconoscente. lo poi in ispecial modo le son grato deHa pazienza eh' dia 
si è presa di le.ggere la mfa Grammatica, e non so s' e L!a .a1bhla dcevuto 
il Qu1nti'Lio che pure in addietro le ho spedito. Intesi a dì passati che V. S. 
fu eletto Accademico della •Cr.usca, di che mi rallegro con ilei con vera 
tener.ezza di cuore •amoroso. Sì ·io mi raJUeg·ro <:on V. S. di vero cuore, 
perchè spero eh' ell.a come A c<: adem•oo si presterà ·quindi innanzi alfa 
cor.rez.ione del Voc·a!bolario dell'Accademia e ne torrà J.e molite e sconce 
mende deg'li antichi compOlatori. Dio ci !acciai e così "wremo un giorno un 
buon vocabalacio grande, per<:hè un buon Vocabolario piccolo .J' ahhlamo, 
sua mercè già da qualche anno e la patrfa ·ne deve sapere a ,Jci sommo 
g.-ado. Ma non voglio ip.iù oltre annojarla con .)e •mie chiacchiere. V. S. mi 
mantenga nella sua buona g11azi!a, e se. in alcuna cosa posso sei-virla in 
queste paTti non fasci di comandarmli, oh' fo sono e sarò sempJ"e di dei SJg. 
Cav. vener.mo dev.mo ed obb.mo servHore •· Da.JI' Epl·stolarfo, fascicolo IV, 

lettera 100. 
I.I Moise a Leone Del Prete a Lucoa: • 'Cher·so 16 ·llenn. 1870. Del 

Fa·rulani p ensa.te quello che volete: oo come i-0 dhò sem,.re eh' e~li è un 
hravo e bel menzognero e un dadatano di p,-ima dasse ». DaH' Ep'isto'lario, 
fascicolo V, lettera 167. 

li Moise a'1 Fanfani: • Cher.so 16 marzo 1870. ILI.mo e Riv.mo sig. 
Ca;v .... .d'\le .lettere oo .le ho scritto e tutte e due, poverine, -sono r>maste 
senza H conforto di ;pure un rigo di «isposta ... e pr.eg.andola di accogliere 
benevolmente questa e far sì 'Ch' d.Ja sia più fortuna.t•a del.le sue compagne 
che la ,precedette"o in questo lempesboso vi~ggio ... pregandole da iDio Si
gnore ogni bene e .fa<:en;d-0le .d•wot,>ssima ri·verenza, mi protesto con butta 
venerazione di lei i.LI.mo e ven.mo •. Dall' Epistolario, fase . V, lett. 182. 

Il Moise al ·Cer.quetti a Forlì : " Cherso 21 marzo 1870. Comincio col 
rivedere le bucce al Fanfani. Ella professore aggiusta .ad esso troppa ~ede; 
io al conkari·o l'ho trovato più d' una volta menzognero, dubito sempre 
mal ili queLlo eh' egH dice, e non credo se pdm.a non tocco •Con mano e 
ve,ggo co' miei occhi che la .cosa ·è ;ver;a.men1e tale' .quale egli la prQPone ». 
Dal!' Epistolario, fase. V, lettera 185. 

"1 Fanfan!i al Moise: «Firenze 21 marzo 1870. Riverito Signor Moise. 
Le parlerò .schietto. Non mi sono più fatto vivo .con Le1, perchè, .ammi
ran.do pur sempr.e la ,sua dottdna, 1200 potevo acconsentire alla ~ua teoria 
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ortografica, n<è a molte pToposoizfoni de;\.la sua grammatica, nè volM .fare 
contraddizioni o pubbliche o p·r,ivaite perchè non paressero dettate da risen
timento per le parole poco benigne eh' Ella dice di me in qua<kuna delle 
sue note. Il ld:bretto deù Quintilio ebbi e l<i lessi con molto piacere e mi 
parve scritto molto :bene e pieno d.i brJo ... Il giorna.Je che non è mio, ~lielo 
fatto spedire: io la prego di gradiTe ·quella bazzecofa <h .me data fuori in 
questo mezz.o tempo e spero che non la sgradirà, con tutto che ,per avven
tura ·Ellla non coanicor.di neill e opinioni mie ri spett<J <dia questione deUa 
lfogua. Mi comandi liberamente e mi .creda sempre suo le-aJle servHore •· 
Da.li' origina.\e. 

H Moise al Fanifani : • Cherso 30 marzo 1870. Cortesissimo ed .amo
rev-01issimo sig. cav. V. S. non può figurar.si quant' allegrezza m'abbia 
arrecato rl' uH.ima 1sua lettera. Ben conosco, come parlando ai giovani di 
lei e dei suoj laJVori •fildlogici ho più d ' una volta passati i modi, ma questo 
d·a ora !innranz•i non sarà ·più ·e i valent uomini mi studierò semipre in seguHo 
di trattarli da v·a\.en.tuomini . Ebla 1ntan1to mi p er.doni 0le maniere sco rt esi 
ed .inurbane, e si degn•i, ora che può farlo di usare moca quella pietà di 
cui io da assai tempo la prego, e che dhò pure io allora non meritaiva. 
s· ella in appresso con tutto suo agio mi indi•c'herà le proposizioni nelle 
quali fo ·non va·cLo d'ace-or.do con foli, eHa mi farà un favore ·&mn1di•$s.imo 
ed lo g.\iene sarò moHo tenuto. E il suo ritrattino perchè non me Jo mand• ? 
Ella sa bene eh' fo arden1emente ilo desidero e che più volte nel tempo 
passato g!Oelo domandai. Ma che dirò dei bei rega•li che V. S. m'ha fatto? 
Io g.Iiiene rendo un m.Dlione di grazi e, e tu\\:i d0i cuore e di vern •cuore. I.a 
Paolina I' avea .già .letta... In .qualunque a ltra cosa io potrei p er avv~n

tura esserle uHle, non mi rispairmi e pensj eh' etla ha fo me uno che assais
simo la stima e l'ama con tutt<J lo spidto. E .senz' aLtro, pieno d'obbliga
zione e d' os·sequio ani conformo tu1to suo di cuore•. DaH' Epistolario , fa
sckolo V, 1lettera 187. 

") Da;ll' Epistdlario, .f.ascicdlo III , lette ra 110. 
27 ) UaH' Epistolario, ·fascico.lo III, lettera 116. 
28

) Dal!' EpistolarJo, fascicolo III, lette~a 117. 
29

) Dall'Epistolario, fascicolo IV, lettera . 123. 
10

) Il Moise a.j 17 marzo 1870 cosi scriveva al cav. Luigj Vitrio.li " 
Reggio Calabro: « Le .dirò p er primo ·eh' ebb i grandissimo piacere a sentire 
quel monte ·di rbene che mi di sse di .lei ;l' amica Pi•gn~·cchi e •immensamente 
me ne ral<\egrai, ·sì per amore di V. S., si per amme delle lettere, ·Si per 
amore della ·nostra patria comune, d·i codes t·a povera e trava,gliata Italia , 
che ad onta dell'odio che le portano .gli stranieri e molti .eziandio di quelli 
che pur .si chiamano suoi fig\.i , fa di tratto in tratto vedere al mondo essere 
ella ben altro ohe la Terra dei morii ». O.ali' Ep.istolario, fase. V, lett . 183. 

31 ) Epistolario, fase. XII, lett. 465: • Questa benedetta storia o cro
naca o memoria che .sia di Cherno la fai o non la fai? A vedere che Veglia 
e Lussin hanno la foro •stori·a e c·!te Cherso non I' ha, ti dko ·il vero che 
mi '-'a il sangue a ca•tlindle ... Su! .pert!a·nto spiccia.ti a mettere in luce la 
tua, tempesiaci su e aevane le gambe. Pensa che tutti i tuoi concittadini son 
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da qualche tempo rivoW tuttom a te, e aspettano da te questa storia, la 
quale cav·i dal dimenticatoio la nostra cara rpa.tria e faccia vedere ai let
tori che ha essa pure i suoi fasti e le sue gilorie. Ci mostrino i VegHesi 0 
i Luss·ignani un foro concittadino che superi o eguagli i meri\.i del nostro 
Fr>ancesco Patrizii, e no.i ai'Iora diremo di essern da meno di iloro ... Anvmo 
dunque, Stefano mio .gar>bato e bello, metti H cerveHo a partito e poi bada 
a ,finire e sfornare il .tuo lavoro». 

32
) li lavoro fu dedicato al patriarca di Venezia Trev.isanafo, già 

maestro delrl'Abate. La censura di Modena non ·avea voluto a.oceHare una 
pagina del ltesto. Epistolario, fase. X, '1ett. 370. 

33
) L'Abate narra nel suo Epistola~io (fase. V, letter>a 167) che viag

giando nel 1856 per la Toscana, un frate cascasse daile nuvole ali' udire 
eh' egU era nato a Cherso, perchè a sentirlo parlare lo ·si credeva pra•tese 
o pistoiese. 

") Epistola•rio, fase. X, 'lettera 380. 
35

) Af 29 lugrlio 1876 l'Ahate così scrliveva al rprof. ·Fortunafo De
matti·o deLI' università d' Inn.sbruck: "11 prof. CaHa,neo ·ne dice di •quelle 
che non hanno nè babbo nè mamma, e par>la del mio libretto come d'una 
roha,ccia da stomacare ·i can'i. E neanche V. S. è r.ispaTmfato fo •questa 
Critica ma ·è anzi biasiimato ·aossai, con quanta .ragione poi ·non ci vuole mic·a 
di mo'1to a decidere ... ». Erp.istolario, fase. X, lettera 390. Ed ai 30 maggfo 
1877: «II Ca·tfaneo inserì nel suo giorna:Jucdo un altro Mtkolo contro di 
me, ma, non potendo di.fendersi con .Je rngionii c ontro ·qu,,!10 eh' fo g.In dfoo 
nd Bacelli, si di.fende con ,le fogiurde ». Epistoi'aTio, fase. XI, lettera 398. 

36 ) II Cattaneo stampò queste p·,.role: «Oggidì non si può fa.re pro
gressi fo ·filologia senza studfare '1e •opere dci TedeschL un Italian·o non 
può scrivere una buona grammafk•a della 1sua lingua senn aver prima leHa 
e studiata quella del 1D~ez >>. Epistolario, fas•c. XII , lettera 462. 

37) Ephto1ario, fase . X, ,lettera 389. 
38 ) Quando nel 1875 ,J' impemtore visHò Cherso, .vi clero pubblicò !n 

suo onore un sonetto. II Moise, ·scricvendo ai 17 di mruggio ad un amico di 
Fiume, fo proposito ddce queste parn'1e: "Non ·V·i starò 1a di~e se mi senHd 
montare i futeri 1ieggen1dovi i·n fondo Il clero della collegiata di Cherso, 
·sapendo bene c he nel olero •de1.Ja •col'iegiata di ·Cherso d son ·pur fo, che 
di ·quei vetsli non mi sono macchiato nè '.Punto nè '.POCO». ErpfatoJ.arfo, fasci

colo IX, 1lettera 348. 
39 ) A~li 8 dJ maggio 1870 LI Moise scdveva a Leone .Del Prete a 

Lucca: " ... mi sono assooiato a'1l'Unità della .fingua ed fo quest' occ•asione 
ho fatto la pa•ce 1col Fanfani... un 1po' per volta anche codesti Signori To
scani mi sii faranno amfoi », Da'll' Epistolario, fase. V, 'lettera 189. 

Ai 13 maggio 1870 ;•I Moise scdveva a Giuseppe Polverlni a Fi
renz·e: "Mi 1saluH ,DJ cav. Fanfand e gli di ca .oh' Io sto ansiosamen~e aspet
tando una rispo.st•a •ali' ultima mi1a >>. Dal!' Epistolario, fase. V, leMera 192. 

Nel .giorn·o seguente sc·rivenldo al Rkc1i .di.ceva: «Coli Fanfano non sonu 
più in .guenia ... m'ha mandato ila Bambola ... '" Dall'Epistolario, fas.c. V, 
lettera 194. 
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Ai 5 d'agosto il'Abate scrive •al Ricoi: « TutH 1lor Fiorentini mi hanno 
aibbandonato e non ne vogLiono sapere di me. Scr'Jvo a V. S., se.rivo al Fan
fan.j, scrivo al Guasit.i e nessuno mi rispond·e, e pa&s·ano mesi e mesi ed 
io sto tuHavi1a •aspettando ». Da.li' Epistolario, fas-c. V, lettera 206. 

Ai 13 d' ogosto 1870 il Moise sc·riive al Fanfani di ·non dimenLica·rlo. 
DaH' Eplistolario, fase. V, lettera 208. 

I.I F·anfani ai 18 di novembre 1870 scriveva da Firenze al Moise : 
• Ard.;sco d.; ·raccomandar.Je ·questa mia nuova pubbJ.icazion"e (R:j•stampa dei 
Ricordi filologici), pregandole d·i trov·airle favore presso i sudi amk:i e le 
persone studiose: e ·son C·er!o che lo ·foarà con mag.g'ior voglia quando le 
av~ò deitto che, .facendolo,Ella conconerà •a -sollevare -in parte da una ,grave 
sventurn che ha co.lto 'la mia .f.amiglfa. No n le dico a.Jtrn; e me Je racco
mando, suo dev. S01'v-itore », Dall'originale. 

Il Fan.fan.; a:i 9 d.i .Jugliio 1874 scriveva al Moise: «Mio riverito Si
gnore. Per .le foste •del Boccaccio si met.\e foori un bel volume, dove sia 
tradotta ne' .vari •dfa1letti italiani ila nove1la de'! Re d.j ·Cipri. Vorrehbe EUa 
farmi .j] favore .d.j tiradurmela in codesto dlialetto? Le ,;rurei proprio fonwto. 
La kaduzfone dee avere .Ja data e la ·firma. IJ suo Fanlfani "· Dall'origina.le. 

A •questa :lettera ,]'Abate risponde •ai 17 1gennaio 1875 clic.endo di non 
aver .intera conoscenza dei dia.lett.i del conHnente ·istrfano, ma che assieme 
ad un amico d·i Rov~gno qua'1che cosa si .farà. Epistolario, fase. IX, 'lett. 335. 

Ai 2 d' aprile del.lo s-!esso anno il Moise prega il Fanfani di voler 
dnser·i·re nel suo Borghini un a•ri:kolo fnologico dfretto al Viani che in pro
posito non gl.i .a'Vea ri>sposto. Epistola·rio, fase. IX, 1le.\tera 342. 

L'ultima ,lettera H Moise scrisse al Fanfani da Castdmuschio ai 23 
novembre 1878 ; dopo i rLngraziamenti per le osservazioni fatte ·al.la Gram
mai.ica, essa rtermiffi.a c,o·sì: <..: Sfila bene, seguiti a volermi !bene e mi •ct._eda 
sempre suo devotissimo e lerule servitore ». ·Epistolario, fase. X!I, "lettera 428. 

'
0

) Ep·istoo rurio, fase. XI, lettera 432. 

") Ai 17 ife!hb rafo 1869 l'Abate così scriveva a Nicolò ·Castagna a 
Città .S. Angelo: " Sap.piate eh' io sono molto andarino. Gin anni passati ho 
vi1a·ggfaoto -in G ermania, in !svizzera, nel!' alta .Jta[fa e in Francia. Se da 
quakhe tempo non viaggio più, noi fo per ila miseria dei tempi e per la 
sleal<tà. .de' falsi •amici. DaH' una parte Ile entrate c·orrnno sca rse, d·al]]' altra 
mi si .cava perfidamente cl.i borsa ... Certo che ad onta di tutto dò io mi sono 
tuttavia un signoretto ed ,a.giatamen~e me ne vivo, ·non pe·rò tanto eh' -io 
poss.a senza incomodo 'Veruno destinare o.g.ni anl)co i 35 o i 40 marenghi per 
un via·ggio. Ad ognli modo pr,esto o ta~d·i due viag·gi ancora io debbo Dare, 
'I' uno :in Romagna, .J' aHro ne.g.1.; A:bruzz.i », Epistola-rio, fase. IV, lett~a 120. 

Nel dicembre deLI' anno ·pu·ima allo stesso Ca·stagna così avea scritto : 
«Ma non :pofa·.este voi ·p.dma ·eh' io •venga 1trova·r voi, venir voi a trovar me? 
Io tengo •Sempre due sta.nze riservate agli amid; v•v·o solo con una serva, 
onde 'Vedete oehe sono ad ogni ora pronto ad .accogliervi e faTV·i onore •· 
Epistolado, fasckolo Ili. · 

") I.I :P,atrfaio neLle sue Discussionum peripalelicarum Tomi IV, a 
pag. 415, così precisa la sua na·scita: « Natus sum post Chriistum natum 
1529 hora oiorciter 4.ta noct.is, die 25 Apr.;Jis, sole ad can-crum acceden~e » . 
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Di Patriz.io tratteremo 'COn maggior ampiezza, per deilerenz,a verso i1! 
gran1de ,filosofo, per onorarne la memorna avvicinandosi iiJl quarto centena;rio 
della sua nascita, e per renderne ,più popolare la i'nsi11ne figura fra i nostri 
concittadini. 

43
) NeHa belilissima monografia del dott. Pietro Donazzoni, Fran

cesco Patrizio 'di Cherso erudito del secolo decimosesto (1529-1597) gi legge 
che mad,re del ,nostro fifosofo ,è stata Maria Lupetiino; con ciò venne accet
tato quanto in proposito avea detto H prof. Stefano Petris nel Programma 
dell' i. r. ginnasio superiore di Capodistria (Cobol-Priora 1892), ossia èhe 
il nostro rfi'losafo fo figHo 1egi1timo 1di Stefano di Naco'iò de' Pe1tris e di 
MarJa Lupetino. Però il prr'ofessore non avea fatto che un'ipotesi, e ,sebbene 
s,i fos,se adoperato a sostene~la con molte ;ra1gioni, ,quesite da tuttii non ven
'nero ritenute inoppugnahvli. Anzi egld dovette rforedersi nell' annua·r.io de~la 
stessa scuola, uscito ,alJa fine de1l' anno scolastico 1894-1895. In questo 
secondo lavoro il professore, fondandosi su nuovi documenti dei nostr.i ar
chivi, vuol p1rovare che Fra.ncesco Patrizio ebbe ,ce>me ,gen.it·ore Stefano 
(de'l fo do!t. Nicolò) de' 1Petr.is, mvestito degli ordini SaC'ri fino Dlfre 
l'anno 1536, per ·sp,retars,i po.i; dalfo sue nozze .illegittime con Maria de' 
Radoca ·nacque Frnncesco 'Patrizio il fifosofo, che H professore ignora se 
sia staio 1leg[tHma.fo. ·Però, sebbene ,questa pubblicazione de1 Petris abbia 
ne>n pocM preg.i, in un argomento così delbato, non crediamo che ancOl!'a 
si possa da·re un gJudi7lio ,categorico e definitivo. E rimaniamo di •questo 
pa·rere Bpecialmente dopo aver constatato ,che H pira!. ,Pehis tW11' annuario 
de·! 1901-1902 modWca ancora una volta 'le sue opinioni, •servendosi cl.i 
alt11i _documenti dci nostri ar,chivi. Egli dice che l' or.igme i1l1!egit!ima e 
scandailosa del Pafr.izio 'è una ·ileg·genda, sebbene Stefano, suo padcr"e, sia 
stato ordinato ,suiddiacono dal vescovo di Pedena a'i 19 dicembr,e 1528 e 
diacono ai 18 dicembre 1535; sacerdote nel 1536, già nal 1540 ha deposto 
l t veste tafare e Fu ammogliato due volte con Donne nobili del Luoco; 
ca,ng.iò il nome di Prè in Signore, e tutti li suoi Posteri sono sfati admeaai 
senza controversia per gentilhomini stabili al Consiglio. 

0
) Dott. Haira•ld Hoffding, Sforia della filosofia moderna. Traduzione 

di P. Martinetti, Torino 1906, 'P· 74, 76, 87 . 

.. ) li ·praf. Stefano 'Pe!ms nel!' annuario del 1892 dice 'Che qui s.i 
tratta idei posto di canonko nel duomo di Cherso, secondo Qe ,antiche con
snetudiru e i pr.ivHeg'i, concesso da,J cap,ifolo a ,p<re Michele Percacich; ora 
sebbene costui fosse stato messo nd 1g,odim·ento e !eanp'orale e spfr.ituale 
del suo u>fficio, per turbar, contraffar a tali privilegi, decreti, consuetudini 
et Bulle, ·erasi protestato a Venezia 'Contro la nomina presso n nunzio apo
stolico, per uno come si dice clerico Francesco Pafrisio. Ammesso che in 
realtà qui si tratti del nostro filosofo, egli ·ol!Te al res{o saireblbe •stato a 
28 anni anche ·chierko, e ciò apparirebbe del tutto nuovo, se non impossi
bile, perchè a que' tem,pi, da noi, urf.fici ecdes:iadfoi si davano a persone 
che non hanno ne pur servito un giorno in essa chiesa ma neanco appena 
vistala. Il mun1dpio però man<lò a Venezia un suo procurat.orn per s·oste
nere i dirtitH del •capitolo. - Anche in un altro 'documento ;fol 1559 ~i 
ricorda il Reverendus dominus presbiter Franciscu& Patri/io, e ,v.i ·si ,,afferma 
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pu,.e che pre Francesco Patri/io è sta.fo in galea al seroitio dell' Illustris
sima Signoria di Venezia , <ma .che suo barba messer Zuane de Petris, alhora 
sopracomito, non .gli •avea corrisposto •lo st~pendio dovuto; un altro docu
mento del 12 1ug.Jclo 1560 ci fa sapere che in ·quel .g.iorno comparai! in olficio 
Cancellariae Reverendus Dominus presbiter Franciscus Patricius. Stà a 
vedere però •se anche •qui, tra i tanti Patrizi, Patrici e Pafri&i di queU' età, 
si tratti proprio del nostro frlosofo, come sembrerebbe, specie riflettendo 
olla grande decadenza morafo del c'lero [solano, piaga canc,.enosa pure 
ne1le p·rovincie ·vi cine, fino da,Ua •metà del •quattrocento. Nel 1471 a Cherso 
si facevano chierici di prima tonsura persino i contadfoi, ·che ,poi andava·no 
in giro <Vestiti da borghesi, eserclHav.ano ·i più svariati .mest•ieri, aveano mog.Li 
e ffgli, e commettevano ogni sorta .di sacrilegi e di deliHi, venendo poi pa
trocinati qua.li chierici . Nel 1513 talli chierici vengono detti insolenlissimi 
et omnium scelerum et criminum pienissimi et precipue concubinari habentes 
filios et nepotes. •Era ·i·I 1empo (1513) fo .cui nel convento di San Fnncesco 
dimora vano l e donne con ·i loro bastard·i, ed in quello d.i San .P.ietro 11 
galeotto, bandito e negromante Angelo di Bressa (1557). ecl a V~lfa si 
ordoina,vano pret.i per un agnello o similia, ta·nfo che in ·quell' isala e ' erano 
più di trecento sa.cerdoti ( 1527). come ci narra F mncesco Sa.lata nel suo 
lavoro L'antica diocesi di Ossero, La liturgia slava. Pol•a 1897, p . 62-63. 

Considenti i tempi e la fadlità con .la quale uno ·poteva diventare 
prete e spreta.rsi, .-ìpeHamo .che non ci recherebbe .stupor·e se il nostro filo
sofo, che fanfo spesso mutò occupazione, fosse stato, ·almeno per quakhe 
tempo, ·anche sa,c.,,.dot.,, 

40
) Nel 1877 L'Unione - Cronaca Capodistriana pubblicò ·quattro .let

tere <inedit" ·che Francesco •Patrizio scrioSse da Ferra"'a a Tarquinia Molza, 
a Modena. Gli aufogra.fi sì conse.t'V'ano neilla b>blioteca estense .di quest' ul
tima città. Anch'essi ci rìvdano la g .. ande estimazione in cui il Nosfro 
t,'neva I' iLlustre 'lettemta ed i rapporti d1 rispettosa arniciz>ia che •passa
vano tr.a entrambi. Nel.la prima lettera, che porta fa data dei 12 novembre 
1577, H 0Patri ,.;io le ,narra d' aver ragfonato alla presenza dei principi 
d'Este dì 'quella specie d0i memoria che vien detta locaJle, poi d'aver avuto 
una dioSputa .intorno ,,.1 vfa·ggio dell ' aJrmata di Safomone. Espon" anche le 
sue teorie ·cfr.ca ilo spazio universale, che è riempiuto da 12 o 14 corpli sfe
rici, tra cui la nosha terra. Nella seconda •lett.,ra, scritta ai 25 settembre 
1578, eg.li ile :parla della 1una e de' suoi movimenti; nella terza dei 17 ottobrn 
dello stesso ann'01 continua a discC>rrere ;di aistronomia, ma a ta:lc ar:go
mento fa precedere .questo fociso: .« Ho inteso che V. S. era nel rletto con 
(reddore ,grarnde, H che 'SÌ come mi ha dato non poco dispiacere, così mi ha 
fatto mezzo entra.-e in coHer-a seco, poichè 0in coteste mutatio.ni d.i -tempi, 
sempre siamo a questo, solo <perchè EUa non si ha ,cura, e venendo il freddo 
sta ·Ieg,gera di pan.n•i come di state; et certo a me ,pare che la sua ·filosofia 
domanda prima ·giova,re ·a se s1essa ». ·Le racconta pure eh' egl~ nel .passato 
~dtembre era malato di gambe. Dopo quattro g.iomi il Patrizio scdve a.Ifa 
Molza Ja quarta 1lettera, e le comunica .Je mg.ioni per ile quali non potè 
veniTe ·a trovarla, e domanda per-dono, e poi continua: • Sper<orò di ha,ver.!o 
impetrato, 1poichè da Lei non può vernTe che 'Se non .grafia e gioja •. Dopo 
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«ve-rie promesso di visitarla a Nafaole passato, termina come sempre discor
rendo di astronomia, e specialmente dei pianeti e de'lle loro 'COn~iunzioni 
ed opposizioni. 

47
) Di quanta benevo'ienza Altf001so II rendesse partecipe [ ;j Patrizio, 

quali c,ospiioue amicizie costui coltivruss.e, lo aHest•ano anche ,le sei lettere 
che fui nostro filosofo scrisse nel 1588 a Lorenzo ,Giacomini-Tebal<ducd
Malespini a Firenze, e che il prof. Stefano Pet..,is trovò nella Riccardtiana 
di questa città e fec·e stampare ndl' ,annuario del ginnasio di Capodistria 
(1902). Di queste kttere menzioneremo quella dei 10 iluglio in cui il cher
sino narra di viJleggiare ad Albarea assieme con il duca, la duchessa, Tar
quinia Mo.!za ed i•I Sahiati. In questi scritti vuole tiil Nostro che ,gl!i sieno 
ossequiati GiO'Vanni Battista Strozi:i, il Ricasoili, Bernardo Davanzali, Gio
vonni Bardi, Baccio Valori, il Fioraia, il Guarrini e tutti gli altri amici. 

'
8

) Nella de-dica si dice •questo: «Cui mdius Jabores ttneos dicarem 
quam ·ei Viro •qui me rpessum - •Cyprio bello datum - pessimoque hominum 
ingratitudinem, fr.arndibus, insiditi agJfatum, per quae muJitos ,annos fortune 
adversissime fluctibus agitatum in portum recepit in Serenissimum Prin
cipis hujus familtlam ,insemit ». Intorno rul Montecatino vedi «Lorenzo Ba
ratti, Memorie istoriche di <letterati forraresi ». Ferrara 1793, v. II, p. 195. 

49
) Di rtali sentimenti ,costantemente nutriti drul Nostro per il du<:a 

offrono la migiior testimontienza le '1ettere ònedite pubblicate nel 1877 da 
L'Unione - Cronaca Capodistriana. In ,quella del 25 marzo 1592 H chersino 
gli 'annunzia ,di essere ritornato da Venezia, e dovendo accingersi H prlimo 
dì dopo le feste ,ad rulho viaggio, .lo ;pr,ega di drurglti comodità, perchè nel 
cero io per me non ho il modo. Un mese dopo con questa •lettera da Roma 
il Patriz,io informa H duca d' aver eseguito la missione affidatag'ld rpr,esso 
il ,pontefice Clemente VIII. 

« Serenissimo mio Signore. Alli 23 bactiai H piede a Nostro Signore 
e il feoi lambasciata che V. A. mi comandò eh' io facessi, eh' Eltla era 
devotissimo et humilissimo servitore di Sua Santità, e 'che .qua,ndo le p:ia
c"rà dti coma.ndanle, <:he Ja troverà prontissima e conoscerà eh' eL1a era di 
più fatti che <li parole, e che '1e ba.dava .i] piede. Mi ·r,ispose che ,è ,gr,an 
tempo eh' EgH .conos·ceva il buon animo suo rverso se e •verso .questa Santa 
Sede, e che em rpronto a farle ogni o:iiacere, levato •quello che il .suo ,UJ!,fido 
DL'n comporta. E <:he La dovessi srulutare per Suo nome. E così fo con la 
presente, con la quale anche .fo a .V A. S. humilissima dverenza », Pure 
da Roma ,~l ·Patrizio s'intratteneva col ;duca . scri,vendogli intorno alle •vibra
zioni deHe corde musica.li, ed ai 13 d' aprile •del 1594 .gli spedisce questa 
kltera per .invocare f intromissione sua ali' ottenimento d'un ,ufficio desi
demto. « ... ,m'è nota la i,nfinita hen.ignità che V. A. S. ha •sempre US'·l lO 

ver,so ·di me e dti .rultri senza numero, e sicurissimo mi r,endo che neJ.le ooca
eioni userà la go-atia sua mec·o... e potrebbe om prnsentar.Je oc·casion:e, 
perchè qui ho int~o che iii Docano Silvestri sta'Va non molto bene ed in 
ca•o .che p.iace.sse •rul Signor Dio di levarlo, con ogni humHtà ,]e supplico 
a rkordarni citi me e della sua gratia meco ». Neanche un •anno e mezzo 
prima di morire, il .Patrizio i.nv.ia'va al duca una copia de' suoi Paralleli 
• perchè serva d·i testimonio deLla continua mia divotione verso V. A. S. e 
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dd la m0111orfa eh' io conservando de<IH infinit.i obblighi eh' io '1e t.mgo, e 
per sup<pHcare a conserva·rmi Ia gratia . ·sua, fo cui raccomandandomi di 
cuore a V. A . .S. fo riverenza ». 

601 S u ta.Je proposito il P atdzfo mandò a Firenze a Lorenzo Giaco
mini-T0ba0lducci-Ma'lespini la seguente lettera: « Molto Magni.fico $gnor 
mio oss.mo. Un amico mio ha .fatto e stampato una diiesa mia contra ·quel
l'Angelucc.i che così ·sconciamente mi scrisse contra; ne 1mando due a V. S . 
una per ilei, e I' a.Jt.ra per ·i·l Signor Gian:battisfa Strnzzti; mi faran favore 
e di vederla e di mostratila a que' galantuomini, e for bacio 1le mani. 

1Di Ferrara a!H 17 ottobre 1588. 

Di V. S. moHo magni.fica Servitor a ffeziona.fissimo 
Frane-esco P a!Tid •. 

1Prof. Stclano .Petrh, Annuario del Ginnasio di Capodistria. Anno •1902. 

"') Nei 'temp1 .delHa Riforma .ca:l:do fautore di luteranesimo fu il ~h~r
•ino Giovanni Moise. 

52
) Uonazzoni, Qp. dt. pg. 38, 41, 110-119. 

" l Il Graesse (Tresor de 1livres rares et précieux, t. V. Dresde 1864, 
p . 1691 clice che il prezzo di questo 11.ibro rnro è diiminuHo molto di più d.i 
quanto espone ;,1 SoreHus. N el 1611 se ne .foce una ristampa a Londra. 

") V.i esiste una traduzione .Jatina dal tit olo: « iRes mHita-ri·s R omana 
ex iitali1Co in •latfo!lil!l versa •a L udoM<:> Neocoro, nel Graevii Tesaurus anti
quitatum rdmanorum. voo. X. 

55l Nel •lihro 27 deHa Pancosmia, tr attando dei movtlment.i del mare, 
descrive l1a 1Cavanella d' OSiSero, pal'wg.onandola con l' Euri po di Cakide. 
« Questo, ·dice, patisce .I' estu azione selte volte a'I •giorno, ma in quello d'Os
scro io ho veduto ;,1 mane più di ve nti volte a'\ 0dl ailzarsi ed abbassa-r.si, 
mentre per osservare 1questo fenooneno, colà mi fermali parecchie giornate, 
niun' altra occupazione avendovi ». 

" l Il .filosofo ·si portò personalmente aUe foci dell'Al's•a (.forse se 
sog·gioma'V'a al Capo) per ·intenogare ailcuni pescatori sulla ·cui barca er.asi 
.fermato un gran 1glabo di fuow volante, che po<i si sciolse senza rec·a-r danno 
ad a1lcuno. 

"'l Anche questa l ettera d1 ·CW foce cenno il Tirabosc!U e che si 
conserva .nella bib:\ioteca estense di Modena, fu stampata nel 1877 nel gior
nale L'Unione - Cronaca capodislriana. I.I .Patrizio la scdsse a Ferrara ai 
16 dicembre 1581. Parlando 0de\.la sua " invent.ione », soggiunge che i bar
coni « ·hanno d.a essere ;di aTese, 'legno -che in ac'qu a non mard.sce mai. .. 
lunghi et a1ti più o meno del :bucintoro di S. A. col fondo acuto acdò si 
caccino sotto terr·a nel fondo». La ;lettera finisce ·cosl: «·Con •questi pa-rti
cola1'i io credo c he sia 'levato ogni dubbio nell'animo di V. S. Ili. che n' .è 
i.ntentissiima (probabilmente : intendentissima}. Et pur se alcuno S<:rupolo 
le .restasse, .se .coma·111derà, fo •verrò a levaro~Helo ·a mfo poter'" Il cardinale 
Bentiov.o.~lio era ilerrare·se e ministro d.i Spaigna a Roma. 

58 ) Nouvelle hiographie générale publie par mm. Firmin Didot 
F•reres, P.aris t . XXXIX, 1862, p . 242. 
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59
) Nel terzo centena·rfo ddla morte di Fra·nces·co Patrizio, Parenzo 

1897, p. 17. 
60

) Ecco il frasario usato da'1 frate dii Nola: « •• :a!.tro ster·co di pedanti, 
ila!i.ano che ha imbrattati tanti quinterni ·con •le sue Discussioni Peripate
tiche ... semplicemente parilando, mostra aver mo.lto del bestiale e deU'asino ... 
Non possfamo dire ·Che rabbia inteso (si riferisce ad Aristotele) n•è maile 
nè bene, ma che I' abbia 1et.\o e rHetto, cucito e scucito, e •C·onferito con 
m1Lle aHri greci autori, M11ici e nemici di queHo, e infine fatta una .gran
àissima fallica, non solo senza profitfo alcuno, ma etiam -con •gr·a.ndissimo 
sprofitto: di sorte che .chi vuol vedere in •quanta pazzfa e presu·ntuosa va
nità può precipita·r e profondare un ab.ito pedantesco, veda •quel sol 1libro, 
prima che se ,perda la semenza "· Giordano Bruno, Oper.e italiane, i dia
loghi meta·fisici con note dii Giovanni Genti.le, Bari, Laterza, p. 196. 

61
) Antonio Bottoni, 1Cin1que ·secoli d' Unhrersità a Ferrara, Bologna 

1892, p. 140-141. 
0
') Wilhelm WindeLband, Storia della filosofia, Sandron, voi. II, p. 9, 

15-16, 25-27, 29. 
63

) Nouvelle biographie .générnle publie par MM. Firmin DOdot ·F·rères. 
Paris 1862, t. XXXIX, p. 142. 

64
) •Patr. Et mi dite, s' aloun dipintore volesse con lopera sua asso

migliare me, et mi facesse la pr·ima cosa la fronte stretta et pressa, co' 
ca•pelli che venissero giù a coprirla, sernza queste corna, ·che e1la fa .da lati 
entrando tra C'1\Jlel'li, et senza •queste poche ~ughe, con ile cig'Lia grosse et 
non ·partite di bnto spatio, et sotto a loro non mi facesse !Vii occhi azurri 
et .spkituosi et focauati •O tropP•o [posposti, et 1tra loro H naJso pieg•ato ali' un 
de' lati et non cosi un poco aquilino et largo nel.le narid, et mi vestisse ,le 
guance .di barba et non così nude, et senza questo poco neo sotto alla 
mascella destra, et non mi facesse questi pochi fusticoni .di barba ne'! mento, 
d sotto et di sopra ·del 'labro, et •questi venti peluzzi sparsi per ile gote, 
se mi facesse le fa1bbra .grosse molto et le .guance non così s.carne et le 
orecchie discoste •dai! capo; et mettessemi poi 1un color chiaro et bianco o 
più fosco c·h' egli si sia nel volto, e·t che mostrasse età maggiore che di 
trentadue anni, et mi fa.e.esse la facda ·rotonda, et pfantessimi un •Capo 
piccolo, et non rotondo sopra un col'lo corto lungo, o sottil.e o grosso, e 
fra strette o 1l•a!1ghissime spalle, credereste voi eh' .eg:li mi .avesse fatto .la 
somigHanza? Cor. T•utta contraria I' ·havrebbe fatta. Patr. Et •quando oMi 
mi havesse .dipinto stante, ·et mi havesse attaccato una persona addosso 
picciola et non ·diritta non asciutta, su gambe ritorte et sotHli, .con Je 
brac.cia corte et con mano brieve, 1' hauerebbe e:gli ben formata? Corn. Per 
niun modo. Patr. E 1p.erchè? Corn. Perchè egli non I' hauerebbe rassomi
gliata. 

65 ) Le notizie intorno a questo isolano furono desunte da'lle sue 
opere, ·dai .giornali .di •quel tempo, dal be'llissimo aibro « Car.lo Ddranceschi, 
Memorie autobiografiche con iprefazione, note e appendici a cura del fig'1io 
Cam"'1lo, Trieste 1926 » (pag. 13, 24, 81, 239, 268, 270), da -comunicazioni 
orali e sc·ritte del m. r. don Nicola Depilcolzuane parroco .d' Ossero, dai 
fratelli Augusto ed ing. Gianantonio Maver e ·da'! figlio di quest'ultimo, 
dott. Gualtiero. A tutti si rendono v>ve .grazie. 
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661 Nel'la satla del municipio d' Ossero v'è un grande quadro: entro 
un bel disegno si 'leggono queste parole: "A - Zaccaria Maver - Nato 
in Ossero - Nel novembre 1809 - I. R. 'Consig.Jiere provinciale pensionato 
- Giurisperito e·mdito integerrimo - Psicologo metafisico - Letterato -
Di .elevata cult·ura - Inte!.ligenza - Socio corrispondente - Decorato 
col'la medaglia ~ D' oro - Dalll' a.ccademia artistico-letteraria - Di -
Pa.!ermo - Decesso - In Gradisca d'Isonzo - Nel .gennaio 1892 - Lustro 
glori.a - D elHa i>aitria - Che sempre amò - La quale - Per - Allta esti 
mazione - Tramandando nella memoda - Ai - Postel'i - Compose! -
Patrfo ttil lmi.Hamolo -

Parole de1 ·dott. Fedele Maver 
Laivoro di Dom. Udina 

1892 
Lussfopiccolo 

Quest' epitaf.fio .s·i \legge anche &ulla tomba di Fogliano. 

"I F . Salata. S. Pe tris, L' archi·vio de'IQa comun.ità di Ossero. (Prògr. 
d0l ginn .. sup . di ·Ca•podistria 1895, p. 211: 39 - Statruto dell a città di 
Ossero: origina'le N.o 501 a; copia N.o 501 b. 

Statuto di Cherso e t Ossero, con Hcentia de' Superiori. Appresso 
Giov. Antonio Giuliani Vene!Hs MDCXXXX. 

881 Neanche lo Spinéié potè menzionare nelle sue Crtice (p. 48-50) 
un solo notaro slavo di Cherso od Ossero. 

691 Arnhivio nota·rLle .di Zara. Atti ·del notaio Vanne da Fermo (13'l2-
1396I. ·Per gentile comunicazione del prof. Giuseppe Praga. 

70
) Erano però pagati dal comune di Cherso, e · secondo ila ducale d.i 

Crfatoforo Moro (13 marzo 1467). prima ·con 'lire ottanta e da Ossero con 
tre ducati d'oro al!' a·nno, poi, giusta 1a duca1e di Giovanni Cornelio \4 
setternibre 1629, con ducati s0ssanta. Il •canceHiere, per uso di 'C·as'a , poteva 
avere inoltre ogni ,giorno ·sei lire 'di carne, pa·gandola non più di sei piccoli 
la .libbra : gli era però vietato (23 dicembre 15951 di rimanere due reggi
menti di .seguito .ne'lila stessa sede. Allle ·vdlte teneva a'1le sue d·ipendenze 
un vice·cancd11iere o coadiutore. - Statuto manoscritto d' Ossero •p. 71-74. 
- S. MHis, Lo statuto di .Cherso ed Ossero. Archeogr. Triest. IX e X, 
pag. 156, 164. 

71
) 1Per gentile comunicazione del prof. Giuseppe Praga. Il do:u

mento inedito che si conse~va nel!' archivio d ella .famiglia Pasini-Marchi 
di Zara, così comincia: "In logia .Chersi presentibus nobilihus Francis.co 
de Columbis ... . ser Jacobo Draxa, ser Matteo de Petrisio et aWs ci1Vibus 
Chersi, ou.m .licentia magnifici domini Victoris Va'lerii Chersi, et Ause~i d 
Insule comes. 

72
) Ha Ila stessa provenienza e così ·pdncipia: Ausseri sub !logia co

muni·s. Presentihus ser Johannes Pelr·i .de Parentio et magistro Antonio 
merzario, a·c Nicalao Sudaz de Novaya tesHbus ... "· 

73 ) Sulla fine d el irecento un maestro chersino, Stefano de Blanc.his, 
insegnò a Venezia. 

Nelfo souole di Pago nel 1400 .fu 1precettore G01udenzio, frate d' Os
sero. ·u nobile zaratino Donato Civa.leLli, conte di Pago, dal reddito che 
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in un anno avea dato i'l dazio del trentesimo sul sale, fece costf'uire U 
casteUo ed istituì un ,precettore della gioventù, ed il primo maestro fu 
appunto Gaudenz·io, .frate 1d' Ossero, che tenne l'uffic io tre anni e fu se
guito da Cri·stoloro ·de Dominis, pr.ele d'Arbe. Queste notizie mi forono 
comunicate, con l'usata affettuosa cortesia, da·! prof. Giuseppe Praga. Egli 
le trasse ·da un manoscritto di storia municipa•le zaratina, ·detto l'Anonimo 
Fi/ippi, dalla famigilia ove si consel"va. Esso Anonimo ile dprnduce daHe 
Addizioni a/ Memoriale di Paolo de Paolo, fatte da Mauro, suo nipote: 
Addizioni che ipmtrop'po, assieme con molta parte idei Memo·riale, sono 
andate perdute. 

74
) Dal codice inedito Camer/engato 24 dicembre 1507: « ... contadi 

ad Antonio ·Milovnich a bon conto dd fito deilla so casa tdlt:a daUa Co
munità per ila scola, tL. 6. ·s. 4. », 

75
) S. Mitis, Note stor·iche S1U!01' isola di Cherso, Zara 1899, p. 62. 

70
) I noti malanni aveano indotto e gli isofa.nJ e Venezia, specie Rei 

tardo medio evo, a favorire e promuovere 'la venuta di forestieri, senza 
badare aLla loro origine e dviiltà. Anzi .costoro per . leg.ge statutal"ia, dopo 
cinque anni di permanenza nell ' isola, .durante J quali e r.ano esenti da <>gni 
aggravio, divenivano .veri cHta·dini e sudditi veneti. La ducale Leonardo 
Loredano {3Ò ·giugno 1518) ifaceva soltanto eccezione per i frati Bossinesi 
Crouali et di quelle parie Superior c he non potevano stabilksii neble t erre 
nostre, e malto meno di•venoire provinciali, vicari, .priori e guar.diani. Fran
cesco Tiepolo, .conte di Cherso ed Ossero, era incaricato ·di a'llontanar.Ji, 
qualora se ne trovassero .nei conventi della sua .gi.ur.is<lizione. 

77 ) Tut\.i i salariati >Venivano assunti dai! comune per •un determinato 
perfodo "di tempo, e due mesi circa prima che questo .spirasse, dovevano 
a.vvisare il reggimento a·ffinchè >lo comunica·sse al consiglio per gli oppor
tuni pre>VlVedimenti. 

78 ) Archivio notarile di Zara. Atti del notaro Vanne da Fermo 
(1392-1396). Per ·gentile comunicazione <kol prof. Giusep,pe Praga. 

79 ) Il signor Antonio Ce'iila, <:he tante> amore 1porta al'ia storfa de lla 
nostra isola, fu tra .quei pochi concittadini, i quali, addossandosi un com
pito non 1lieve, procmarono di agevolare a noi la compilazione di questo 
la>Voro, tanto grave .d.i fa1iche e di .spese. I>! sig. Cel.Ja dopo aver pazien
temente investigati pa-recchi codici inediti (Libro delila P.arte dei pO>Veri 
1419-1491, Amministrazione del Fontego 1484-1534, Camerlengato 1498-
1512) ch·e si conser.vano .negli awhivi <li .Cherso, potè ·inviarci notizie pre
ziose, iperchè del tutto nuove, inte>mo a 23 tra medici-chirur.ghi, .maesiri 
e nOl!ari che esercHariono .J.a foro pw&essione da noi, s•pecie negli antiLdhi 
temp.i, ~fon è quindi a dirsi 1quanto ,grati noi dobbiamo essere a:l ,sig. Ceilla 
per .questa noveJ.Ja attestazione de1La >&ua •corle'sia, non meno <:he del mo 
valore nella .storia patria. 

80 ) Dail codice inedito Camerlengalo Anno 1510: • ... a Nkolò Buta
fogo pe r nome de sier Antonio de .Profi.ci ·per r;,sto .del fito d·a una sua 
casa dove rubita il magistro Pau:lo Zenbo, phhicho saiariato per questa co
munità, L. 6 a. 13 •· 
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81
) Monumenti della unhernità di Padova, Padova 1888, <:apov. 995. 

" ) Da un'istanza inviata nel 1534 dai popolani deU' isola al doge 
(Statuto, pag. 251). <veniamo a conoscere eh' essi per continua observantia 
non erano tenuti a dare più di 102 uomini per galea. 

Riguar.do ·poi al tirooinio nautico nei bastimenti priva·H, ai 28 IugHo 
del 1691 si prendeva in Pregadi questa deliberazione che trovammo tra i 
documenti inediti delila nostra famiglia: « L' andarà parte che, restando 
sdl'leuati li sudditi Padroni d<alile barche di Dalmazia .di riceuer in q·uesta 
Città mozzi sopra ile barche stesse, sia però ohligo loro preciso d' aLleuar 
neJolo stesso seruitio li loro figliuoli nepoti natiui del Paese: .cosicchè col 
crescer degl' anni s,i rendano abili allla Ma-rin<arezza e dourà il Magistrato 
al.la .SanHà ·SO'p.raint·ernde-re a ll'effetto stesso, e per.chè di ufaog.gio .in uiag,gio 
li .siano rpres·entate le note senza alcun loro ima,ginaibile ag.grauio ... ». 

83
) Non siamo siouri ·se costui sia stato •isolano. 

84 ) Già ranno avanti, la Guardia òvica di Roma avea affermato in 
un indirizzo non .doversi far pace nè tregua coH'Austria mai finchè le Alpi 
non segnino da ogni banda i confini, dal Varo al Brennero e da questo al 
Quarnero. 

85 ) Molte ed importanti ·notizie s,u tale ar·gomento e specie su11' arte 
cristiana ne'i'l' isola nostra, ci furono dat<a dal! eh. dott. Nicolò Lemesich, 
a cui siamo lenuti di rendere qui le più vive grazie. 

86 ) Il F ortis dice che ndla sa.grestia della .chiesa vide f iscrizione 
funeraria roma·na .di Priscilla. 

87
) L'abate Fort.is, che ila ·vide, ce lo conferuna con queste parole: 

• La :bellissima tela è colliocata nel'!' a'ltare maggiore deHa cattedrale. An
drea Vicentino ·ha &uperato di ·gran lunga sè stesso· in quest'opera. La 
Gloria particola~mente n'è finitissima e piena di espressione: la ,figura del 
Papa ·è vestita e mossa per ecceLlenza: tutto .;J -restante corri-sponde » , p. 42. 

88 ) Anche i!I Forlis esalta il garbo ed i costumi signor>li de'l'le prin
cipal·i fami~lie .di .Cherso: lospitalità e la cortesia sono le loro divise e noi 
n' ebbimo di gran prove. - Su per ·giù le stesse cose dice lo Stieglitz 
(p. 103-104). Ve nuto a Cherso, ·gli servì di ~uida costante premurosa e pia
cevolissima 11 Docfor Mietis (un fratel'lo ·di nostro nonno di 78 anni). p<>i
chè, ·dice 'lo scrittore, "in hohen Jahren .erha,ltene Jugendtfr.ische und gei
stige Lebe·ndiitkeit .gehort miT stets zu .den erilreu'i>chsten Erscheinung~n, 

weckt mir am -raschesten .Sympathie ». Passeggiando e .discorrendo insieme 
fuori di cHtà nel Prato, ·sotto ,g11; alberi che .il vecchio ceHbatario avea 
piantato e che ohiama<va i suoi .figliuoletti, 1!0 .Stieglitz non omette di men
zionare anche questo ricordevole argomento di ·d1scussione : « Egli (il vec
chio) pure deplorò, chiamandolo atto bestiale della natura umana, la van
dalica distruzione degli emblemi veneziani sull'alto delle mura cittadine, 
provocata da impiegati subalterni e' procaccianti, lusingati dalla speranza, 
caduta la repubblica, di rendersi cari al nuovo governo. - Prima ancora 
il Coronelli (Op. cit. p. 143) avea accentuato a'lla vita signorile cher.sina 
con q<Ueste parole: « Illlustrano questa città le famiglie nobi'H Pet·ris, Co
fombi, Zambelli, Bochina, Moise ed ailtre ». Infine ili lack·son (p. 114 e 118) 
così par.la di .Che-rso, .da lui visitata nel 1885, governando gli austriaci: 
« ..• è una locaHtà ·veramente piitore&ca, piena di antiche case venez>iane; 
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la piccola cittadina non manca neppure og.gidì d'una cert' aria di attività 
e di vita, per .quanto sfa dec•a·duta da1Jl' anti•ca prosperità, quando i pal·azz;i 
che abbondano a·i lati ·delile strette ·viuzze, erano abitati dalile famiglie 
.patrizie, ·di cui si osservano ancora i blasoni scolpiti sui porta'li ... Il nu
mero di belle .costruzioni nel'le anguste strade ricorda i .giorni in cui Cherso 
era la sede .del governo venez;iano e patria ·di persone di cultura e di cogni
zioni letterarie '" 

89
) In una di queste si menziona Nigidio. Rispetto a taH lapidi si 

consultino: R . .Miinsteroerg und K. Patsch, Reise dur.ch L.triien und den 
lnseln des Qua0rnero. Archeologisch-ep·igra.phische Mittheillungen aus Oes•ter
reich-U.ngarn XV, Wien 1892, p. 67. - P. Sticotti, Bericht iiber einen 
Ausflug durch Liburnien •Und Dalmatien. Arch.-epigr. Mitth. XVI 1893, 
pag. 34. 

001 Am.cora nel 1696 la oittà ha .quaUrn torrioni, ed ·il] porto, ~og
giunge il CoroneHi (Op. cit. p. 1431, • è difeso da una à'o!1porella che si 
chiude ogni ~era». 

91 I « ... Qui .ci sono la Loggia e la torre del!' orologio, senza dei quali 
nessuna città veneziana sarebbe per.fetta, e si vedono non poche a.ggraziate 
finestre e ba:laustre gotiche neltle case circostanti che ricordano I' archi
tettura della .città ma·dre ». Jackson, Da'lmatfa the Quarnero and Istria, 
Oxford 1887, III v., p . 114. 

"') Istrien und Dalmatien, Briefe und Ednnerungen, Stuttgart nnd 
Tiibingen 1845, ·P· 104-105. 

931 S. M1tis, Stori<a •de:ll' isola di Cher.so-Ossero, p . 104. Nota. 
9 4

) Istrien U·nd Da'lmatien Stuttgart 1845, p « 88-89. 
05 ) DalmaHa the Quamero and Istria, III, p . 101. 
96 ) Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'arte ila.liana. Milano 1921, 

p. 213, 216, 311, 322. 
") La relativa epigra.fe e molte ailtre forono prov·videnz<iailmente ac

colte da'I benemerito podestà G.ia.como Salata -0 nel pianterreno del muni
dpio o nell'atrio del•]' episcopio; tanto la prima, quanto parecchie altr'e, 
furono pubhlicate ed illustrate dallo Sticotti nell'accennata monografia 
(p. ·33_341 e nelle successive. Neltla p·rima ei narra pure (p. 32) .che nel piano 
superfore de'! comune si .conservano in due vetrine '1e raccolte d' antichità 
messe insieme dal parroco mons. G. Q. Bo'lmardch e descritte dal Benn
dorl nel.le Arch. epig. Mitth. a IV, p. 76. Tuttavia le mig1liori monete e 
gemme trovate dal Bolmarci.ch ne' suoi scavi osserini, lo Sticotti più tardi 
ebbe occasinne <l·i osservare ne!Ja casa d el detto monsignore a VegJlia. In
torno agli og.getti trovati ad Ossero (18391 dal pretore ed ar.cheologo Ma
labottici vedasi • Heinrich Stieglitz, .Jstrien unci Da'lmatien, Brieofe und 
Erinnerungen, Stuttgart und Tiibingen », pa,g. 91, - L' egregio amico dott. 
Sticotti ci dice or ora .che nei monumenti lapidei .dell'isola di Cherso-Ossero 
s' incon'trano p.iù frequentemente i ·seguenti nomi gentilizi .in wso ali' epoca 
romana: Atilius, Decidius, Hostilius, lulius, Licinius, Lucretius, Magius, 
Ortorius, Pa/pellius, Rufrius, Servilius, Varius, Venerius, · e akuni nomi 
indigeni paleoveneti sopravÌ'ssuH sino ai tempi dell'impero romano, come 
Campius, Dabalus, Liccaeus, Oc/atinus, Tritus, Veius. 
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98
) Dalmatia the Quarnero and Istria, Ox.for·d 1887, III v., p, 103. 

00
) Atti'lio Tamaro, Archeografo hiestino, V voi. III serie, p. 127 

e seg. 

'
00

) H J a·ckson dice che questa basilica origina·ria deve essere stata 
una deUe costnuzioni più interessanti sulle sponde adriatiche. 

101
) Spetta al vescovo d' Ossero Nicdlò Dinarizio {1746-1757) il me

rHo d'aver .fatto raccog.liere nei •vari luoghi dell'isola gli og.getti 8'ntichi 
pe·r r-iljlorl.i nel vescovado: nmportanti e molte furono in iSljlecie ,le iscr.izioai 
romane trasportate da .Caisole, ·che massim..mente ai tempi delil' impero fu 
luogo notevole, eh' ebbe decurioni e .duumviri. Tra questi ultimi una lapide 
ricorda Emilio Ocllatino e Rufo che, curarono la costruzione de'! portico e 
della curia. Nè possiamo omettere d'accennare almeno alcune .a.ltre gra
ziose lapidi sepolcrali osserfoe: della dolcissima Licia, di Procilla al padre 
virvo, .queHa vo!Ova di Babulia, quelle di Venerio, cl' Efebo ecc.: e a1ltre 
i·scrizioni 1U.ustrate dallo Sticott.i come p. e. di Valgio, di Mengaseo ecc. 

102
) Farlati, Il'lyricum Sacrum Venetiis MDCC, LXXV v., p. 205 e 

s~guenti. - B. Benussi, la Liturgia slava nell'Istria (Atti e Mem.). 
F. Salata, L'antica diocesi di Ossero. Pola 1897, p. 56 e seg. 
A. Cronia, L'enigma dd g)agolismo in Dalmazia dalae ·sue or·igini 

ali' epoca presente. Rivista Dalmatica. A. VI, fase. IL Ci permettiamo ·di 
consi.gHare il prof. Vjekoshv Spinéié a meditare su questi quattro lavori 
poderosi: ·in essi troverà la :più completa confotazione a quanto stampò 
neUe ·sue Crtice riguardo al g.!agolismo deilla diocesi osserina. 

10
') Missale Romanum glagoliticum. Fu stampato ndla Hpografia De 

'Jìhoresanis .de Asul•a. Un altro messa,le fu pure 1stampato a Venezia nel 1528 
pr.esso Francesco Bidoni e Mafio Pasino :altri a Roma. 

10
') Furono stampati la ·prima volta a Venezoia nel 1495 nelila tipo

grafia del mvlanese Damiani. 
100

) Atti e memor.ie della società .dalmata di storia patria, I 1926 
Zara, de Schéin.feld. 

10
') I '1uoghi ·di nascita dei 96 personaggi sono i seguenti: Castuano 

19; villa,ggi .dell' isol1a di Veglia 33, (Ve"beni<:o 16, Dubasniza 3, Bes•ca 5, 
Dobr·i•gno 2, Ca.stelmus•chio 4, 1Ponte 2, Bernaz 1); vililaggi del Pisinese 4; 
v.U.Jaggi delil' isola di Cherso 3; viUaggio del comune di Canfanaro 1; vil
laggio del comune di Vis·ignanol; villaggio del Goriz.iano 1; dai villaggi di 
Jursich, Rucavez, Sumberg e Nekras 4; Voloscano 1; Lovranese 1; Bogiliu
nese1; Bersezio 1; Moschiena 1; Medolino 1; Pedena 3; Lussinpicc<llo 5; 
Cherso 4; Volosca 3; Veglia 2; Trieste 2; Posfoe in Dalmazia 1; ·Carniola 
2; Stiria 2. 

107 ) Ecco la statistica di quelli che si ·devono escfodere: 19 dal Ca
stuano, 33 dai villag·gi dell' isola di Veglia, 2 da'11la Carniola, 1 da'lla Stiria, 
ed uno daUa Dalmazia: in tutto 56. 

108 ) Molte voci dialett8'li antiche che noi udimmo a Cherso ancora 
nel.Ja nostra fanciullezza .sono ogg.idi o scomparse o vanno 'lentamente 
scomparendo o as:sumono forme più 1it•aliane: p. e. M11ia, neza, .muier, ma-dona, 
miisier, ~gnora, zoliIIlan, Zuàne, Zane, Nane, Zaneto, Zaneta, Beta, Che-china, 
Ton1ina

1 
Zorzi, porti1go, himinal, ha·la,dora, alltana, caneva, munighin, muniga, 



122 NOTE 

scaldin, scaldaleto, foghera, lumeta, ,zizindelo, giozeta, armer, armeron, 
ramina, s ta-gna·da, ·g·ratacasa, morter, ca·vedoni, rampigon, maniza, fanternin, 
pè'ltrer, sca,leter, far la cria , stridar, pastinar, disnar, il cond.iziona'le pre
sente in ave, a-ndaraive, saverave, magna-rave, .sioba, sabo , huroiida, sisial, 
agariol, bisaghe, ba.golina, brazoler, muco, zanchin, zapin, ceje, murda, 
busa1chini, tirac'he, .cisHa, .piombi,n, -comba'tolio, crostaza, tororò, caragoi, 
moiazo, mustazada, tumera, marubio, spalmeio, mesdrame, · boboH, fiuba, 
gjaliot,o, itnanosolo, :busìa, quais.so, :bumibaso, lu-smarin, reborida, -e-e-e. 

Nel nostro d.ialetto s·i sono intrufolate certe vod d'origine si.ava, 
·che bi.sogna elimfoare : p, e, pena•rizza ('sc;hiUllilatoio). malgds (elioc.riso, 
gnafa11io). cab:Jo (masiello). ,gomila (mondezzaio). marzici (muretti, sedili 
di pietra), bli·tva (bietdla ). brula (giunco), hudza (,zan,goletta), cemica 
(Jecciio, eke). sdela (scodelila ). 10opercia (groviglfo). ·lam tam (icosì cosi ). 
!abazie (passabilmente ), nuclici (scova-tori di lepri), tru.bilo, lumbano 
( scioc-c-0) ec•c, 

109
) H prof. Stef.ano Pelris vuole che la fiera sia stata istituita già 

nel 1244; certo si -è ,che ai 14 d'agosto del 1543 il patrio consiglio incaricava 
Matteo Capicio di presentarsi ad Osser-0 al caipitano .genemle de'! mare 
Stefano Tiepolo, per pregarlo d.i concedere alla terra di Cherso, neJ1Ja festa 
della Mi>donna ·de!Ja Neve, una fiera esente da ·gabelle per 'le merci .sia 
d' entrata .ohe d 'uscita , e con un palio del ·valore di ·dieci ducati • curo 
expressa condHione quod nem-0 qui non habet suos sclupones prop~ios seu 
a~chibusos traihere valea;t nec posit '" Il Tiepolo, a:vendoglli i:l -conte Ni
colò Minotto partecipato i chersini "esser ·degni -d·i tal gratia, atlenio che 
la IHustris. Signoria non ·è ·interessata .saluo de un poco dd ·dacio del 
Trentesimo, che saria una miseria, perch-è ,iJ resto de a ltri dacij è della 
Comunità », concedeva di tener la fiera 1quattro ·g.iorni prima e quattro 
dopo 'la Maidonna della Neve (5 agosto); ed aHinchè S. Marco aill' occor
renz.a si potesse Sel"vire d.i gente esercitata, ·approvava anche il paHo di 
ducati dieci, che verrebbero p er metà pa-gati da Venezfa: parimenti con
senti;va «che tutti .quelli che non 1haueranno ·•I 'suo schioppo ouer a·rcobuso 
-non .poss..uo ·trazer, e trazendo che facòno botta, quella sia nu'lla ». Ai 29 
giugno dell' ann-0 seguente il consigJ.io eleggeva il prim-0 conestabile aJl.Ja 
fiera che .fu j,J nobìle Antonio de' Petris: avea '1' ufficio di comperare "1 
.palio, p·resedere al tiro oa segno ed a1ll' •annesso torneo o •giostra, bad·ando 
sopra tutto che fossero osservate 'le Teg.ole cavaUeresche. Egili a;vea a >Sua 
disposizione alcuni armati -che cooperavano al buon andamento d ella 1fiera 
e -della giostra. Questa si teneva al · Prato e si ripeteva nel ·&forno ·deUa 
festa di San Isidoro, protettor-e della città, Oggi non si parla più di .giostre, 
e la .fiera non dura che tre giorni, e queltla per .la ~esta ·di San Isidoro andò 
in .disuso. Ma Venez.ia ci ienne .molto -al'le fiere per promuovere ·g1i scambi 
commerciaJ.i, anzi allo scopo di .favorire 'la venuta dei forestieri, uni '1' inte
resse civile con il sentimenfo religioso, sta;bilendo che le dette fier·e sd te
nessero in &forni di solenni festività, 

110 ) Petraruich-Castellan, chersino. 
111 ) Rizzi -è U famoso pa:dre Rizzi, musicista ormai celethre (La 'Jeg

·J.\enda .del Carnar-0, sinfonia), ora maest-ro al .conservatorio d1i Val"savia. 
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112
) Iii giorno dopo morl. - La fine di Marco Ca"vin ci richiama alla 

memoria quella non meno gloriosa di un altro chersino, Giovanni 'Cdla, 
morto vailorosamente combattendo p er l'indipendenza boera. Trasferitosi 
nel 1897, appena ·diciottenne, nel Transvaa l in •cerca di lavoro, allo scoppio 
delle ostilità non vo1'le rimpatri are, ma sposando la causa degli insorti, 
s'arruolò a P rntoria nel « •Cor·po itali ano dei volontari,, comandato da 
Camill a Rkchiard.i. AJ!cune lett ere originali che vedemmo, scritte dal ·quar
tiere generale, d danno brevi ma esaur ienti notizie intorno aUa mirahiole 
condotta tenuta in ·campo dai! nostro concittadino. Il suo capitano Edgardo 
Rosse•gg·er, nello .scritto dei 14 ap·rile 1900, informa che il Cella per tutta Ia 
durata delle continue .lot·te lun·go vi Tuge la fo ad·detto aMe batterie, che 
accompa·gnò nella famosa ritirala « dimostrandos i sempre impavido al ifuoco, 
m,• .. lgnado ,J' estrema giov.inezza. Da ul·t imo, C·Ontinua il Rossegger, faceva 
parte .di una sezione .di nostr.i volontari italiani •qui al Free-State (Orange). 
Sortiti giorni or sono per fare una r icognizione da Smaldaal a Brandfort, 
forano sorpresi da;! nemico, molto più forte di .loro, e s' impegnò una forte 
scaramuccia,, e iii Cell a venne mortalmente colpito da una .palla, nè i com
pagni poterono rk uperarne il cadavere, a cui il nemico diede sepoltura. 
Solo era ritorna:to nel cam~o il cavallo del'l' u·ociso. Ai 29 d'aprile 1900, 
da Pretoria p·er or·dine del comandante Ri'cchiardi, 'io .ste!s•so capitano Ros
scgger .partedpava al podestà di Cherso « la scia.gura che tanto noi pure 
afflisse ed in pari tempo l'espressione d.i tutta la nostra ammirazione per 
il valoroso .giovane, sempre fra i primi contro i<! nemico'" Il podestà d' al
lora doti. Antonio de' Petris , ottimo patriotta, presentò le condoglianze alla 
famiglia e fece esporre p er tre giorni la bandiera abbrunata in se.gno di 
lutto citt adino. 
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volontario irredento nella grande guerra 

Al padre Alfonso Dr. Or1ich 

Convento Sto. Antonio 

Caro compaesano. 

24/10/1 5. 

PADOVA. 

Ti .bo sipedito lire 100.- e .me le uniirao alle 200 di P·aidre .P.ladd-0 110 ). 

Avrei pia.cere che mi .scruvessi per non stare ·i.n pensier.o; og.~ siamo, idomaini 
non .s1al1Ilo: ho i nostri ex patriotti (?) •davanti, che mi vogHono bene (?). 
Ne aibbiaimo fatto p~igionieri circa 6000; è un' avanz·ata shaord;narfo. 

Fa un fred•do terrib•'le la ·notte: è l'unica e-Osa .che temo; ·sai anche 
tu .d<dla mia •corpora tura ... È ·l•a mi•a forza •d' •an1mo, è i.I desi'derio d·i riveder 
i miei carii -eh., 11Dti forrà. 

Ho dei bravi •sdlidatii nel mio p.loton<!; ne ho 56 uomini e.be valgono 
per 500 aust.r<iaci. Ho viosto ·dietrn a me 50 uHidalJ a ustr'iaci .pr.i.giomerii, e 
demoralizzati ·rul masslimo gra-do. Consegnerai ·quei quaHr-0 soJ.cli e .stracci 
ai miei cari e me li sal•uterai e •dì loro cihe mi son sempre ·r'ico~dato. 

T.j manderò alcune fotografie . .Sailuti a tutti. 

Caroin Marco 

S. Tenente 290 Reg•g. Comp. 5•. 

24/12/1915. 
Carissimo. 

Sono og·g'• al'!' Ospedale Ci.vile di Palmanova con catar-ro gastr'ico. 
Ai 26 dovevo a•ndare in •licenza, mentr·e al 23 ho dotVuto V<!nire 

a.JI' ospe<lale, sfinito. Vedi che vuol .dire esser for.t-unali! 
Dopo due m"8i che .f.ui in •prima J.inea, più volte ferito ileg!!ermente, 

(e potevo ritornare), og.gi devo nimanere .qui, invece d0i goder.mela nelJl.a mia 
meritata licenza. 

Ho g,J.i intest~ni e lo •s tomaco in uno stato .deplorevol<!; ·Cdlpa .mia, 
perchè mi sentiV•O ma:le da 15 ,giorni, ma il mio amor pr.opri00 e ·il dov.ere 
me lo di<:evano di non scendere d·alh1 prima linea. 

Sailufi e tbaci dal tuo Marco. 
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Bole>gna, 2/1/1916. 
Carissimo. 

Sono ,qu'i ,a]!' ospedale mezzo rovinato. Ho otite dnterna in seguito 
a lesione. 

Mi pare impossib,j]e d'esser qui ... pregavi tu per me ... ? 

Baci e saluti a tuHi 

Carissimo. 

Marco. 

Sono qu'i a'll' Hotel Brun mezzo sconquassato, ma spero che non sarà 
ta.nto g,ra,ve. Fra giorni mi ope,rerà •Un braviss·imo specialista. 

Mi .faresti il fa.vore di mandarmi la mia divisa da ulfida1le? 

Indirizzo: 
M. C. letto N. 15 

Hot·el Brun 
BOLOGNA. 

SaJluti e had a te, a ~!acido ed a Rizzi 111 ) dal] vostro 
Marco. 

3/1/1916. 

8/1/1916. 
Carissimo. 

Bisogna che m1i compaHsci: ho i nervi troppo rotti. Sper.o che verrà 
LI giorno che potrò contrac,cambia·rti. 

Ma ti prego •d.,]]' ultimo 1favore. Fammi la 1gentilezza di manda,rmi 
100 L. Per tutte ,quelle spese che hai 'inconkate, pagati col mio denaro: non 
offenderti m'ka sai! 

Ci vorrà qualche mesetto fino .che mi metto a posto con tutto: ho 
semp·re ' la fobhre, la sera 37.6; .]a mattina 36.2; ma speriamo che questi 
scherzi finir,wnno. Sono un 1po' s.finito: è la reazione dei mdi che foi a,J 
fronte. 

Ti r.ingrazio •infinitamente per le cure che hai avute n01 mandarmi 
la roba: era in sommo ordine. Baci dail tuo Marco. 

Bdlogna, Hotel Bmn, reparto uJfidali. 
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Carissimo. 

Ve·di se llilli ri<:or.do dlj te. Che ti 'Pa·re di questa fotograifia? è .Ja •divisa 
che portai al fronte e spero che fra poco la indosserò di nuovo, La rnba 
come g'ià ~i scrissi ,J.a ricevetti in sommo ord'ine e ti rfo·grn,zio 1anto. Dal 
fron te il mio reg·gime.nto mii •deve pagare lo sti,pendlio ed •ancora non lho 
ricevuto , henchè abibia scritto parecchie vdlte. Dunque ti p mgo per I' u:Jtima 
ve>lta di marndarm'i 100 L. e p·er le •spese che h ai oincon\.f.at.e •serviti dei ·miei 
sdld~. 

Avevo rkevuto queJ.la cartolina dove ti stupisci che •ti man•dai in un 
paio di ·giorni .due cartoJ<i.ne ed un tefogramma acciocchè mi mandi [a rnba: 
non arra:bb.iarti; ·dhe 'VUoi sono ali' ospedale <::ome un cane e mi va p eg•g\io
rando invece di migliora re. 

Vedrai che passeremo dei be'i ·giomi 0ass.ieme prima di r0tomare 
ai! fronte. 

•Come stai? E P·l·addo ·e RizzJi? Salutameli tanto. Guarda ques.ta 
fotogrnfi.a; dovrai mostrar'la ai m[ei un .giO'fno. 

Baci e saluti d a'! tuo aff.mo 
Marco. 

12/1/1916. 
Carissimo. 

Ho r!icevuto o sol<di e ti ringrazio ihfinitrumen·te. 
Finora ·non ho saputo cosa signfrfica ndsb•lgia ; ora ila conosco e mi 

sento non solamente solo, ma c i sono .dei momenti che m[ ver.gogno di non 
pensa.-e n emmeno a casa mfa; .chi sa <::he cosa sarà di loro poveri ·d•is:grn
ziati! Me [i sono quasi d<iment'icali; che 'V'Uoi non è :mica cdl'Pa mia, sono 
15 mesi ·c he non ho notizie di i<>ro. 

Ma speriamo che in ·priana<Vera si .deciderà qualche cosa e che potrò 
pren•der. parte una seconda volta. Povera 0quelil a nostra Cherso , chi sa in 
che mani di lazzaroni sarà! 

Saluti e baci dal tuo aff.mo 
Marco. 

Bolo.gna. Hote'l Brun. 

Bcilogna, 30/1/1916. 

Carissimo . 

Sono uscifo dall' ospecla~e .più a.mma.lato di ·prima. 
Fra qualohe giorno venò a Padova. Dove .sono i bei !!iÒrni che 

a:blbiamo passaio a .Padova? 
Credo che mii manderanno i·n Albania dopo la dkenz·a idi ·COnv.a1e

scenxa, e lor.se anche prima che t ermini; però .cercherò d'i tornare sul 
Carso, così sarò vidno aU.a nostra Trieste (magTa sododisf.arione). 

SaLuti e baci d al iuo 
Marco. 
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Modena, 31 /3/1916. 

Carissim~ 

Con piace,re ho ricevuto ila tua. Sarò qui ancora per pochi giorni. 
Sono stato di passa•gi!fo p,er •Pa·dova laltro 'ieri, venn'i oda te, non ti tro'Va,i: 
m'è ri,nc·rescoiulo tanto! 

Vuo'l dire ch'e d ,ri•vedrnmo a Cherno. Quando verrà quel ·!fiorno tanfo 
agognato? 

Sono in uno ostato di nervosismo terribile ; mi occorrerebbe quailche 
anno per ristab>lirmi. 

Tli raccomando di ,scrivermi spesso. 

Saluti e bad dal \ouo 

Carissimo. 

Marco . 

5/4/1916. 

Sono .già a l mio posto. L ' •unica cosa che mi rincresce 0è che ho dovuto 
pieliare iù ,comando di una com,pagnia troppo numerosa e che non conosco, 
ma fo pochi 1gforni rimedieremo le •cose. 

Ho dei buoni e bravi soldati, la maggior parte dal princi1>io della 
guerra al fronte. Vedrai clhe frn breve far~mo onore a Cherso. 

S.ail-uti e baci ,dal tuo 
Marco. 

14/4/1916. 

Carissimo . . 

.Senti, sono ogià •dieci ·gforni che non ho tue noliZ>ie; che vuol ,dire? 
Non ho nessuno che <te, e non mi scrivi? Almeno fammi sapere se hai 
r.icevuto 'le mie cartoHne. 

lo isempre ne'lilo stesso settore e nella stessa posizione : pazienza, 
siaimo già cvecchii •di queste pairti e mli .conoscono anche .le pietre; però la 
·pe'llaccia k .doura e .la salute non manoa. 

Saluti e baci 
Marco . 

M. iC. .Sottotenente 470 Fanteria, 4• Compagnia. 
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15/4/1916. 
Alfonso carissimo. 

Ho rkev•uto la tua e ti 11ingra:oio •tanto. Sono di ·guardi.a J.n •un os·ser
vatorio da 12 ore e fra breve m1 'C!ara.nno il <:ambio. 

Qui si continua a forhficare: ·dovrest-i vedere c·he Iaivori, che esc a.va
zioni: non ne sono ca;p.aci ·ailtro che le bracci·a 'itaHane. 

Funziona tutto ·come un orologJo, tutto è rego'lato : cosa che era 
·indispensahile a .noi latin1; ai tedeschi for•se no, per<: hè sono meccanici 
per naturn. 

Salute .non manca; vedrai che ci ~ivedremo a ·Clre~so . 

Marco. 

Carissimo. 

T' ho se-ritto almeno 4 ·cartoline e non mi rispondi. Che <\'Uo! dire? 
Ti man.dai 10 giorni fa 200 L. ScdV1imi. Baci. 
10/5/i1 916. 
470 Fanteria, 3• •Compagn'ia. 

Carissimo. 

Sono in servizio ad ispezionare 1le ved ette, per 7 giorni e forse per 12, 
ìn una Hnea ava nzata variabile da 5-9 metri .daigli aust~ia.cJi. Mi di·verto 
a lancia·r loro qualche ,gra·nata a mano ogni tanto. 

Sa luti e ba.ci 

19/5/1916. 

ScriV'imi. Oggi è un anno che sono soldato d' Itali.a. 
Salut i e baci 

Marco. 

25/511916. 

Marco. 

3015/1916. 
Siamo prossimi ali ' assalHo, la •1"ittoria non pokà manc·a re. 
Ti raccomando i mi ci cari qu a·ndo sa·rà occupata fa ncistra Cherso: 

dirai ,Joro che mi sono .semp·re comportato da Italiano e .che farò il mio 
dovere fino a1'1' ultima ·gocc1a di 1sangue. 

Marco. 

1/6/1916. 
Carissimo. 

Stasera vado in un' azione dalla qua le non so se ritornerò. (E non 
ritornò), 

Saluta 1i miei. 
Baci Marco"'). 
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VENCES LAO PL!TEK 

I Napoleonidi a Trieste 
III. 

Elisa Bonaparte· maritata Baciocchi - Felice Baciocchi, 

conti di Compignano, 

20 giugno 1816 - 7 agosto 1820, rispett. 1826. 





II. PARTE. 

Ventilazione della eredità di Elisa - Soggiorno alternativo a Bologna e a 
Trieste - Napoleona Elisa Camerata - Traslazione della salma di Elisa 
..-1 Bologna - Ratto d el piccolo Napoleone Camera/a - T es tamento di 

Felice - Nap oleone Cam era ta - Sua misern fin e. 

Dopo la morte, quasi improvvisa, che tolse a Felice I' af
Ie ttuosa compagna, da lui intensamente amata, ed ai figli l' a
morosa madre, la vita, che il Baciocchi già prima conducev a 
ritirata, divenne ancora più appartata. A Villa Vicentina, dove 
lutto gli ricordava il perduto affetto, per molto tempo non pos<! 
più piede. Dopo la catastrofe vi rimase, come abbiamo visto, 
Le Bon, ancora malato, assistito dalla sorella Mad . Dessalles 
m l marito, venuti da Trieste col Cattaneo, il nipote del Ba
c;;occhi. I lavori, che erano stati principiati dalla defunta, ven
nero continuati: così la costruzione di case a Villa Vicentina, 
come gli scavi d 'antichità ad Aquileia 1

). 

Verso gli ultimi d'agosto anche quelli partirono per 
Trieste, e a Villa Vicentina non rimase che, il cassiere Romano 
colla donna di c_hiavi ' ) . 

Appena morta Elisa, presente Le Bon, non ancora con
valescente, vennero aperte due casse, nelle quali la defunta 
soleva custodire i suoi documenti più importanti; questi ven
nero attentamente esaminati, ma non fu possibile trovarvi il 
suo testamento (Poi. Num. 388, 1/2, 1820) . 

Durante tale lavoro Le Bon si stancò al punto da rica
dere ne.Ila stessa malattia, curata dal medico Michelli di 
Ajello 3

). 



140 VENCESLAO PLITEK 

Nove giorni dopo la morte di Elisa, il Giudizio civico
provinciale di Trieste fece pervenire a Felice ·il seguente de
creto: 

N. 8010 

Al signor Felice Conte 
di Compignano 

DECRETO 

Per lavvenuta morte della Si•gnora Elisa Contessa di 
Compignano con aver lasciata superstite prole minorenne., in
combendo a questo I. R. Giudizio Civ. Prov. di procedere alle 
providenze di legge che sono - In riguardo alla facoltà -
la ventilazione della medesima, onde a suo tempo aggiudicarla 
a chi è chiamaio sia per ultime volontà, ossia per disposto della 
Legge alla successione nella medesima - ed in riguardo alle 
persone minori - non appunto la loro t utela, che già risie.de 
per natura e per legge civile nella patria potestà, ma bensì la 
curatela della materna facoltà in essa proveniente, da essere 
per loro conto amministrata sotto la curatoria vigilanza ed in
spezione di ·questo me.desimo Giudizio, viene a nominare Esso 
Sig.:r Felice Conte di Compignano qual principalmente chiamato 
dalla Legge in Curatore della figliale facoltà della minorenne 
Sua Prole consi~tente nella Si.'" Contessa Napoleona Elisa, 
e nel Sig.' Conte F.ederico Felice con avvertimento, essere 
stata ordinata la formazione del regolar.e Inventario della in 
così devoluta materna eredità, ed essere. stata incaricata di 
ciò la Commissione composta dalle persone del Sig.r Consi
gliere Giuseppe Sigis . Miiller, del Segretario Francesco de Pa
sconi e del Protocollista di Consiglio Girolamo Davanzo, ai 
quali Esso Sig/ Conte saprà prestare e far prestaTe a tal uopo 
la necessaria assistenza. 

Scrib. Pct ') . 
Trieste li 16 agosto 1820. 

Però il Baciocchi av.eva presentato a Vienna una sup
plica, con cui tendeva ad im'pedir·e i provvedimenti del giu
d[zio locale, tanto come .foro di ventilazione della facoHà della 
defunta consorte , quanto come foro pupillare della minorenne 
prole. Ora la cancelleria di corte e di stato credetie di non 
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far luogo alla supplica, e ordinava con sovrana risoluzione di 
data 6 novembre 1820 di comunicare al Baciocchi (Num. 330 
in F VI Num. 178/1824) « che senz' altro gli sia libero in forza 
delle leggi austriache di proporre presso I' Istanza di ventila
zione e pupillare, gener:almen!e, ed in specialità per quello 
riguardo la galleria di pitture, tutto quello che credesse di 
ma:ggior vantaggio, come del pari salvo gli resta il domandare 
nelle prescritte vi.e presso le Superiori Autorità il rimedio 
contro le disposizioni di questa Istanza che gli sembrassero 
pregiudizievoli o gravose » . 

La cancelleria ordinò contemporaneamente che una com
missione, composta del consi•glie.re provinciale Carlo Leopoldo 
do-tt. Eisner, Francesco de Pasconi, segretario, e Girolamo Da
vanzo quale protocollista di C onsiglio « avesse ad assumere 
indilatamente un esatto inventario di tutta la facoltà relitta 
dalla sud.a defunta, conformemente già ordinato col decreto 
I6 agosto 1820 Num. 8010 » . 

E la commissione nei giorni 22, 23, 26, 27 f.ebbraio e primo 
marzo a Trieste, ed ai 12 a Villa Vicentina si mise tosto ali' o
pera, ultimando i lavori per la compilazione del!' inventario 
ai 30 marzo · 1821. 

Quale procura·tore di Felice era presente il dott. Giu
seppe Luchese (sic). Presenti erano pure l'agente di Felice, 
Mesnil; e per i beni esistenti a Trieste i pubblici giurati periti 
Bartolomeo Zucca e Giuseppe Fister per gli stabili, Pietro 
Paolo Lombardini e Giovanni Hiibner per i mobili, Martino 
Lobmayer ·ed Angelo Manici pe.r gli effetti preziosi, e i non 
giurati periti Gaetano Antodicollo e Giovanni Trigoni per le 
pitture e quadri, mentre per l' eredità esistente a Villa Vicen
tina funsero quali periti giurati per gli stabili il menzionato 
Zucca e Giuseppe Cosolo, per i mobili, argenteria, grani, vini 
ed altro il giurato perito Francesco Bertogna coi già menzio
nati Lombar·dini e Hùbner, ed il non giurato Valentino Pa
dovani. 

Apprendiamo così, che in contanti e in crediti Elisa 
lasciò la somma ·di fior. 162.305 M. C. 

In effetti preziosi fior. 83.230 (tra cui una cintura di to
pazio bruciato, contornato di perle, stimata fior. 2000, poi un 
diadema, una collana, un paio d' orecchini, il tutto contornato 
di perle, stimati 2000 fior., una corona di perle grosse 7000 
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fior., un fornimento di turchesi, contorniafo di brillanti, com
posto ·di una collana, un pettine, una ghi.rlanda ed un paio 
d' orecchini stimati fior. 12.000; due collane di perle con bril
lanti, un paio d' orecchini, una collana di perle stimq.ti · fior. 
20.000; un brillante sciolto, del peso di grani 48, stimato 
fior. 8000). 

Il prezzo di stima degli effetti d' oro e d' argento (tr.a 
cui un orologio « Brequet " da viaggio in cassa d' argento fior. 
2000, un « nécessaire ,, contenente 52 pezzi d' argento dorato 
e porcellana fior. 1555) ammontava a fior. 9001.42. 

Quello della mobilia, quasi tutta di mogano, a fior. 
6428.30, (parecchie librerie a tre sportelli; un orologio con 
cassetta di marmo nero con un busto di marmo bianco raffi
gurante Napoleone, un orologio con cassa di marmo di Siena, 
con bronzi dorati e busto di bronzo de] principe di Montfort: 
questo orologio stimato fior. 380, e così pure un consimile col 
busto della principessa di Montfort). 

I cristalli e le porcellane (la porcellana dorata con stelle 
e nel mezzo la lette.ra E) stimati a fior. 2330; i vestiti a fior. 
17.584.57, la biancheria a fior. 24.115.33 (tra cui 47 camicie da 
giorno di battista ricamate, s'Ìimate fior. 1410, 32 da notte fior. 
890, 180 fazzoletti ricamati fior. 1080). 

Gli stabili stimati fior. 179.000 (la villa Campo Marzio 
venne stimata fior. 71.000, la casa Gadolla «in vista delle ri
parazioni necessarie, stante il cattivo stato del tetto, condotti 
e pavimenti, che si dovrebbero rifare per la sua conservazione » 

valutata fior. 85.000. 

La possessione di Villa Vicentina venne valutata a fior. 
272.380. 

La stima della facoltà a Trieste diede dunque l' importo 
di fior. 497.934.57, quella di Villa Vicentina fior. 322.753.30 
M. C. La facoltà netta ammontò a fior. 778.380.33, somma con
siderevole, che non potè certamente esser stata guadagnata nei 
tre anni ·di soggiorno a Trieste, ma che deve esser stata pos
seduta da Elisa già anteriormente al suo arrivo a Trie.ste; la 
luogotenenza dunque nel descrivere alle autorità centrali, come 
abbiamo visto, le condizioni finanziarie di Elisa come «tutt'al
tro che floride » dimostrò di non esser stata bene informata. 
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* * * 
f.elice trascorse ritirato lanno di lutto. La polizia co

municava ai venti dicembre 1820 a Spiegelfeld (Poi. Num. 
599/1820), che in casa Compignano non vi era nulla di nuovo : 
" il conte non e.sce mai, e · la figlia e Cattaneo, che non sfanno 
troppo bene, escono qualche volta in carrozza. Le Bon continua 
ad essere indisposto, ed i medici ritengono che appena con 
una cura termale completa egli potrà riacquistare la salute » . 

Dopo la scomparsa di Elisa, della figura che dava agli 
occhi della polizia, Felice si era rivolto a Metternich colla pre
ghiera di poter alternativamente sog·giornare a Bologna e a 
Trieste, nonchè di acquistar una tenuta a Canale. 

Ai dieci settembre 1821 Sedlnitzky comunicò a Spiegel
feld, che « considerati .J.a poca importanza in linea politica del 

. Conte cli Compignano e il metodo suo di vita, finora quieto e 
ritirato, e in vista ·del faHo che coli' acquisto delle tenute di 
Aquileia e di Monastero egli vi prese domicilio, il principe di 
Metternich, d' accordo con me, consigliò S. M. di conceder 
quanto chiede.va », 

Ai 26 agosto 1821 l'imperatore concesse a Felice l' ac
quisto della tenuta di Cana\.e, nei ri guardi però del soggiorno 
alternato a Bologna ·ed a Trieste, egli ·subordinò il permesso a 
quello del governo pontificio, rispettivamente francese . 

Dal rapporto, . che il capitano circòlare e consigliere di 
governo a Gorizia Antonio bar. de Lago, inviava ai 15 agosto 
1821 al ·presidio del gov·erno del Litorale rifle.ttente le tratta
tive d'acquisto, iniziate ai primi di agosto col conte Michele 
Coronini, proprietario della tenuta a Canale, si apprende che 
il prezzo d'acquisto era di 136.000 fior. M. C. 

Il governatore di Trieste principe Porcia ' ) ai 29 luglio 
1822 ricordava al Cattanei (Num. 1139 in Poi. Num. 619/1822) , 
che avendo Felice ottenuto il permesso di acquistare immobili 
negli « Stati ereditari » poteva senz'altro passare all' acquisto 
di pare.echi fondi, situati tutti in vicinanza cli Villa Vicentina, 
che servi.vano ad arrotondare la tenuta sua già acquistata an
teriormente. 

Nel 1823 Felice decise di spogliarsi del titolo di conte 
di Compi•gnano per fregiarsi invece del titolo di principe, con
feritogli da Nrupoleone; e in questi sensi av·eva faHo i passi 
necessari a Vienna. 
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Porcia in data 21 giugno 1823 (Num. 870 in Poi. Num. 
534/1823) informava la direzione locale di polizia della deci
sione presa in proposito da Metternich, secondo la quale, con
siderato che Felice apparteneva .alla nobiltà, creata da Napo
leone, e riconosciuta da Luigi XVIII come appartenente alla 
nuova nobiltà francese, ·gli si permetteva senz'altro di accet
tare e di portare il titolo di principe estero « semprechè non 
avanzasse delle pretes·e sull e prerogative della dignità di prin
cipe austriaco "· 

Un mese più tardi, .ai primi di agosto 1823, Baciocchi 
accolse nella sua villa la cognata Carolina Mur.at ç.ol figlio 
Luciano, i quali, accompagnati dal generale Macdonald, erano 
arrivati a Trieste ai trenta luglio e scesi alla Locanda Grande, 
reduci dal lungo esilio (Poi. Num. 630/1823). 

* * * 

A Firenze il tre ·giugno 1806 nacque a Felice la figlia Na
poleona Elisa. Cresciuta .e divenuta giovanetta, assomigliava 
alla madre ·e allo zio Napoleone. Vispa e alle.gra, d' inge•gno 
svegliato, a 18 anni fu chiesta in isposa da un nobile ancone
tano, il conte Filippo Camerata, figlio del conte Pacifico; e, 
quantunque le condiziooi finanziarie sue fossero di gran lunga 
inferiori a quelle della Baciocchi, il matrimonio fu presto con
chiuso 0

). 

Ai 23 luglio 1824 a Bologna venne stipulato il relativo 
contratto nuziale (Poi. Num. 634/1824), presenti i genitori degli 
sposi. Baciocchi padre assegnò alla sposa dalla propria so
stanza 90.000 scudi romani, e da quella della frglia 50.000. La 
figlia essendo minorenne ed erede della sostanza della madre 
Elisa, (il libello divisionale ammontava a 398.235 fior. 57 
soldi}, la massa patrimoniale e ra soggetto a!l.a tutela del « Giu
dizio Civico-Provinciale della città di Trieste e sue dipen
denze » , quale autm:ità •pupillare, la quale diede il nulla osta. 

Per mettere il principe Baciocchi in grado di corrispon
dere al pagamento dei suaccennati 50.000 scudi, il giudizio 
trasferì in proprietà di lui la villa al Campo Marzfo, più tardi 
acquistata dalla ·cognata Carolina Murat, contessa di Lip.ona, 
(Poi. Num. 46/1826) e la casa Gadolla. 
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Nel 1826, nelle, pertinenze di Fiumicello, Felice acquistò 
pel figlio Federico una piccola possessione con casa colonica 
(detta la Cortona), vendutagli dalla contessa Teresa Portis 
nata Toppo verso il prezzo di fior. 8000.-. L'acquisto venne 
approvato dall'autorità pupillare dopo che il procuratore di 
Felice, il· dott. Giuseppe Luchese• aveva presentato analoga 
istanza. (Num. 13798 in F. VI Num. 178/ 1824). 

Narra il Giorgi ') che alla villa presso Trieste (non è 
chiaro se intendesse parlare della villa Campo Marzio o di 
Villa Vicentina) occorse, a Felice, che contava allora sessan
ta tre anni, un grave incidente: l'otto settembre 1825, mentre 
stava cavakando, ·fu sbalzato di sella e si fratturò una gamba. 
Per questa caduta, che lo rese zoppo finchè visse, Baciocchi fu 
costretto di protrarre la sua partenza per Bologna. Ma prima 
di partire da Trieste volle rendere un solenne tributo di affetto 
alla defunta sua consorte e a due suoi figliuoletti, morti in 
t~nera età, col farne, trasportare le salme a Bologna. Al cap
peilano - è sempre il Giol'gi che narra - di casa Baciocchi, 
don Alfonso Pedrini, fu affidato il pietoso incarico. Il tredici 
febbraio 1826 dalla cappella attigua alla villa di Campo Marzio 
forono levate le S·alme, e imbarcate in questo porto, giunsero 
a . Pontelagoscuro la mattina di domenica diecinove -febbraio. 
11 giorno seguente il mesto convoglio prose•guì per Bologna, 
giungendovi nelle ore ·pomeridiane; ·e senza entrare in città 
andò direttamente al cimitero della Certosa, ove nella cappella 
di S. Giuseppe furono provvisoriamente, deposte le salme. Con
temporaneamente il principe Baciocchi aveva ottenuto la ces
sione del giuspa.tronato di una cappella in S. Petronio dalla 
contessa Ersilia Rossi Marsigli, che egli volle destinare a se
polcro di sua famiglia; in questa cappeila soltanto nella sera 
del due ott~re 1831, dal cimitero comunale, furono traspor
tate le spoglie di Elisa e de' suoi figli. 

L' « Osservatore Triestino ,, non accenna al trasporto 
delle salme da Trieste a Bologna neppur con una parola. 

Due sono i monumenti, che ora si trovano in questa cap
pella: uno di questi fu commesso dalla prindpessa Elisa nel 
1813 agli scultori Franzoni di Carrara, ma il monumento non 
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era ancora compiuto, che Elisa fu costretta di abbandonare la 
Toscana. Nel 1814 fu sequestrato dal governo lucchese, è ~olo 
più tardi potè esser inv[ato a Trieste e collocato nella ·cappella 
di Campo Marzio 8

). Da qui fu trasportato a Bologna nel 1826 
è collocato in S. Petronio. Morta Elisa, il principe Baciocchi 
aveva dato commissione allo scultore Bartolini di . Firenze per 
un monume,nto funerario da collocare nella sua cappella gen
tilizia di Campo Marzio. Ma, essendosi egli trasferito a Bo
logna, il monumento avrebbe dovuto subire modificazioni, che 
non furono giudicate convenienti. 

* * * 

Nel .giugno 1830 Baciocchi si era recato a Villa Vicentina 
per passarvi l'estate, quando alla fine d'agosto si vide arri
vare inaspettatamente la figlia Napoleona, che gli chiedeva 
soccorsi, ottenuti i quali, anzichè ritornare in Ancona press·o 
la sua famiglia, si recò presso la zia Carolina, allora a Trieste, 
e poi a Vienna, cercando di indurre, il cugino, il duca di 
Reichstadt, a lasciare la sua dim,ora forzata ed a seguirla in 
Francia, ove, secondo lei, sarebbe stato proclamato impera
tore 9

). La rivoluzione scoppiata a Parigi nel luglio 1830 lasciò 
credere per un momento possibile una prossima restaurazione 
napoleonica. 

Questa scappata dal tetto coniugale e l'apparizione a 
Vienna, riprodotta anche dal Rostand nel suo « Aiglon », fanno 
involontariamente pensare che il matrimonio di Napoleona col 
Camerata non fosse stato dei più felici: il carattere della donna, 
altero e indipendente, amante di avventure e di grandezze, non 
si poteva adattare con 1' ambiente ristretto, in cui era stata 
portata. Il matrimonio fu di fatti sciolto nel 1830. 

N apoleona Elisa •ebbe un unico figlio, Napoleone, il quale, 
avvenuta la separazione, .era rimasto in Ancona · col padre. 
Pochi mesi ·dopo avvenuto lo scioglimento del rAatrimonio, e 
precisamen1e nella notte, ·dei dodici ai tredici maggio 1831 alla 
mezzanotte « col favore delle tenebre ·~ con la cooperazione 
Ji Angela Pucei,. sua ,governante, il bambino venne rapito e tra
sportato sul trabaccolo comandato dal padrone Ignazio Mon
tanari con Bandiera Austriaca per opera di Pietro Pieirini e 
sotto mentito ·passaporto e spedizione in nome di Teresa Mi.ozzi 
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con figlio . Il trabaccolo si è . diretto al porto di Trieste, ove 
sarà giunto " 10

). 

Il pove.ro padre invocava l'aiuto del direttore di Polizia 

Cattanei per riavere il figliolo, che contava appena cinque anni. 
È chiaro, che il ratto venne eseguito d'incarico della 

Camerata; il ragazzo arrivò a Trieste e venne accolto e tratte
nuto dalla madre a Villa Vicentina. 

Ai due luglio Napoleona venne a Trieste; e, per mezzo 
del segretario .Quatember, foce pre.gare il Cattanei di rilasciarle 
il passapodo per Bologna di andata e ritorno, coHa damigella 
di compagnia Baillis , sol signor Mesnil e un servo. Il piccolo 
Napoleone e parte del seguito avrebbero ·dovuto ·rimanere a 
Villa Vicentina. « Se allora si presentasse a Villa Vicen1ina 
una persona autor.izzata da parte del conte Camerata per la 
consegna del figlio, questa avverrebbe in assenza della madre » 

- osservava Cattanei al governatore Porcia (Poi. Num. 
334/1831) e lo pregava di voler disporre una vigilanza per 
impe•dire che il ragazzo ad insaputa .sua, cioè del governatore, 
venisse trasportato altrove. E chiudeva il rapporto colle pa
role: « Dovendosi ritenere, che la contessa si persuaderà di 
non ritornare negli Stati Austriaci e che cercherà di prendere 
seco il figliuolo, ci l.ibereremo in modo molto semplice della 
sua presenza » . La contessa, ricevuto il passaporto chiesto, ac
compagnata da Mesnil, partì effettivamente per Bologna (Poi. 
Num. 364/1831). 

Ai ventotto luglio si presentò al Caitanei il Mesnil, da 
pOchi giorni da Bologna ritornat o a Villa Vicentina, prngandolo 
di vidimargli il passaporto per il ritorno a Bologna con pre
ghiera di comprendervi anche il piccolo Napoleone e. la sua 
governante Lucia Pucci. Aggiunse che a ciò egli venne auto
rizzato dal nonno del bambino, ·il principe Baciocchi, nel!' in
tendimento di prov·ocare un accomodamento amichevole tra il 
conte e la contessa Camerata sotto · linfluenza pa1erna : come 
condizione principale si stabilì, di comune accordo, che il pic
cina vi fosse presente, per venir conse,gnato al padre in arrivo 
ad Ancona. « Considerato » - diceva il Cattanei al Porcia nel 
surricordato rapporto - « che Mesnil si trova da oltre venti 
anni alle dipendenze del principe Baciocchi, prima come ex 
tenente colonnello francese e suo aiutante, e da quindici anni 
ispettore delle sue tenute di Canale, e di Villa Vicentina, da 
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lui a mministrate in maniera encomiabile, i cui coloni e sudditi 
vengono da lui trattati in maniera umana >>, viste tali premesse, 
il Cattane.i non esitò a rilasciargli il passaporto colie chieste 
inclus'ioni del bambino Napoleone e della governante. 

Il Mesnil avrebbe dovuto partire ai due agosto 1831 da 
Villa Vicentina (Poi. Num. 382/1831); al primo d'agosto però 
avvertì il Cattanei, ·che la •partenz:-a era sfata sospesa ·fino a 
nuovo ordine della Camerata; « sembrerebbe che tale misura 
sia stata provocata da pretese esagerate del conte sul suo bam
bino». 

Però tale fatto sorprese molto il Porcia; in una nota di
retta al Cattanei agli otto d'agosto 1831 (Poi. Num. 389/1831) 
espresse questa sorpresa in anodo •paJ.ese: « Mesn.tl s·i ·diceva 
autorizzato dal principe Baciocchi di accompagnare il giovane 
conte Camerata a Bologna e. poi differisce tale viaggio per or
dine della contessa Camerata». E chiedeva« 'di esser informato 
ne'i riguardi della vera causa . .Qualora la contessa Camerata 
anche sdo lontanamente avesse un' ombra d'influenza sul trat
tamento del figlio, dichiar·o di ritirare e di annuJl.are il per
messo corrferito pel via·ggio a Bologna ». Il Cattanei appena ai 
sedici d ' agosto fu in g.rado di oorr'isponder·e ·al desiderio 
espresso dal governatore (Po.J. Num. 418/1831) : « Il differi
mento del viaggio v,enne stabilito di comune accordo .fra il 
principe Ba-ciocchi e i coniugi Camerata ; S·embrerebbe, •poi, che 
il '.Principe voglia far dipender l'intero pareggiamento della 
faccenda da una risposta che attende da Vienna e che riflet
te,rebbe la cessione mediante compera delle tenute di Canale 
alla Contessa Camerata ». 

Ai venti agos.to il Cattanei comunicò inoltre (Poi. Num. 
423/1831) a l Porcia, che i.J mandatario del conte Camerata era 
oià munito ·d'i una lettera credenziale a lui Porcia, ricevuta dal 
~onte Liitzow, ambasciatore austriaco a Roma, rifl.ettente J.a 
consegna del ragazzo, per ricondurlo ad Ancona, e che il prin
cipe Baciocchi si era in 1seguito rivolto al segretario di stato 
romano, cardinale Bernetti, con .preghie·ra d'i arre.stare queste, 
misure, volendo esso stesso appianare le varie difficoltà fra 
.i coniugi. 

L'idea del ·principe Baciocchi di vendere alla figlia la 
sua tenuta di Canale venne effettuata ed approvata ·daI!' im
peratore, come risulta da una nota (Poi. Num. 454/1831) del 
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Sedln'itzky, indirizzata arCattanei in data otto settembre 1831. 
L' approvazione sovrana era però subordinata al divieto di 
recarsi a Vienna o nell'Austria Inferiore come pure nelle altre 
p.rovincia imperiali ; di più la Camerata si doveva obbligare 
« di mantenersi cont'inuamente tranquilla». 

Sedlnitzky venne incaricato dall' 'imperator.e, di eserci
tare una vigilanza severa nei ri•guardi di lei. La nofa surrife
irita chiudeva: « ... particolari osservazioni mi devono esser 
immanfinente comunicate; .ma particolarmente devono esser 
informati gl~ impiegati friestini, addetti alla manipolazione se
creta delle lettere ( « die Postlogisten »), cieli' imminente arrivo 
deJla Contessa Camerata, onde venga accuratamente perlu
strata ('Sic) la sua cor;rispondenza , come quella dei suo'i con
giunti». A terg·o della nota il Cattanei annotava: « Appena la 
contessa ·Camerata sarà ·entrata in possesso della tenuta di 
Canale e vi si sarà stabilmente alloggiiata, sarà mia cura di 
adoperare tutti i mezzi, che stanno a mia dispos'iiione (dafo 
che si fratta di · un circolo estraneo, e che la vigilanza andrà 
congiunta a spese) -onde poter arrivare colla massima economia 
allo scopo .pn~fissomi ». 

Ai .sedici di settembre si presentò al principe Porcia il 
conte Camerata da Ancona, e gli presentava una lettera ac
compagnatoria aperta 'del Liitzow, che appoggiava la domanda. 
Il Porcia incaricò il Cattanei [Poi. Num. 389 in Num. 468/1831) 
ài delegare un ·commissario di polizia a Villa Vicentina, coli' in
carico « dli consegnare formalmente il figlio al padre » e di 
assumere in proposito un protocollo, che av,rebbe dovuto esser 
controfirmato dal padre, conte Filippo Camerata. Infatti ai 
diciassette, il conte partì con un ·commissario di polizia per Villa 
VicenHna, ma -dove.tte il giiorno appresso ritornare, non essendo 
riuscito nel suo intento. Da11a ].ettura della copia del proto
collo, relativo aJ.l' argomento, e ·che qui trascrivo, si compren
derà come la cosa si sia svolta: 

Fatto nella Comune di Villa Vicentina 
h 18 settembre 1831. 

Incaricato :il sottoscr.itto I. R. Commissario di Polizia 
Cor.rado Weyland da S. A. il Sig.' Principe di Porcia Gover
natore delle Coste marittime di recarsi in unione al Sig." Conte 
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Filippo Camerata alla Villa Vicent'ina, onde colà p,rendere in 
consegna il figlio del detto sig.r Conte., ed ·esS'endosi in primo 
luogo trasif.eriti presso il Commissariato Distrettuale di Mona
stero, ed unitosi coU' attual'1Ì:o Politico Giovanni Pojani per im
pedimento del Commissario Distrettuale si sono trasferiti in 
questa Comune, e precisamente nel luogo dominicale di S. A. 
il Principe Baciocchi, ove ritrovato ti Signo:r Giovanni Mesnil 
amm'inistratore della sullodata Sua Altezza il Princiipe Ba
docchi, e fattogli conoscere l' oggetto pel'Cui si è v'enuti in 
quesfo luogo, e conse;gnato al medesimo la Lettera del!' Imp. 
Reg. Consigliere di Governo, e Direttore di Po.\izia in Trieste 
sig.' .de Cattanei, e dopo aver fatta lettura della medesima 
ebbe ad esporre: 

Avendo io ricevuta già tre giorni per s'ta:fetta 
una Lettera da Bologna, con cui sono stato per or
dine di S. A. il Principe Baciocchi mio Principale, 
prevenuto, che il signor Conte Filippo Camerata si 
trasferirà a queste Parti, onde levare il di Lui figlio 
di nome Napoleone Camerata, per condurlo seco in 
Ancona e che perciò io abbia di partire sul!' istante 
per Bologna conducendo meco il sud.o fanciulfo. 
Fattomi carico della suindicata Lettera ho spedito 
Persone in Trieste, onde conseguire il necessario 
Passaporto, ma essendomi stato negato non potei 
per conse;guenza partire. 

Venuta di ciò in cognizione la Donna di Go
verno del Bambino Angela Pucci, e dietro le avute 
Istruzion'i 'dalla di •Lei Padrona Sig.'a Contessa Ca
merata, è smarrita da due giorni a questa parte 

. unitamente al Bambino stesso, senza che io sappia 
ove !' avesse condotto, ne ove presentemente s' at
trova, assicurando . però colla mia parola cl' onore 
che il fanciullo ,suindkato Napoleone Conte Came
rata, non si ritrovi in quest' oggi in questo luogo 
d' abitazione, dominicale. 

Avuta tal dichiarazione, e non avendo il Sig.' Mesnil 
che aggiungere in questo particolare fu chiuso •il presente Pro
tocollo, che fu firmato come segue: 
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C. Weyland 
Commiss. di Poi. 
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Giov. Mesnil 
G. Pojani 

att. 

Dagli atti consultati non siamo in grado di a.pprendere 
come terminass·e questo dramma famigliare . 

Il nome del principe Baciocchi non vi compare più, e 
della figlia Napoleona, .rispettivamente del conte Camerata 
si trova ancora un çenno in due documenti: nel 1850 - come 
ultimo guizzar di grande incendio - troviama ricordato il 
Camerata pe.r un incidente occorsogli qui a Trieste : leggiamo 
infatti nell'atto della polizia Num. 1829/1851, che il conte Ca
merata, qui giunto ·da Villa Vicentina, aveva presentato ai nove 
dicembre 1850 il suo passaporto con quello del negoziante Ro
berfo Ricci per la vidimazione pe.r Bolo·gna. « Ai sedici vi si 
trovava ancora, alloggiato al National " ). Appena però ebbe 
senfore, che S. A . il Duca di Bordeaux 12

) arrivato da Frohs
dorl, era ·pure sceso allo stesso Albergo, ·ritornò tosto al suo 
docimilio ». 

Sembrerebbe esser stato il Camerata di ·sentimenti libe
ralo, e avesse sposato con Napoleona Elisa Baciocchi anche i 
sentimenti napoleonici, che sopravvissero alla sua passione 
cl' amore. 

L'altro documento si rife.risce ad una visita progettata 
in primavera del 1854 dal prindpe Luigi Luciano Bonaparte 
a Canale o a Villa Vicentina presso la contessa Camerata 13

). 

* * 
Altri documenti che si riferiscano a Felice come ai Ca

merata non vi sono nel R. Archivio di Trieste. Quanto segue 
attinsi al Giorgi, più volte menzionato nel corso di queste pa
gine, ed alfa viva voce di per·sone, che per tradizione famigliare 
hanno ricordi dei Camerata a Villa Vicentina. 

Felice Baciocchi, ammalatosi circa alla metà di aprile 
del 1841, morì il ventisette alle ore diecinove a Bologna: la 
salma, il primo ma·ggio, fo trasportata a S. Petronio e deposta 
nella caippella di famiglia accanto a quella della moglie Elisa, 
secondo ciò che egli aveva disposto nel suo testamento, dal 
quale appare l'affetto grande, che nutriva per Elisa : 
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« In qualunque luogo piaccia all'Altissimo di fissare il 
termine ·della mia carriera, voglio che il mio oorpo sia trasfe
rito a Bologna per ·es·se.r tumulato nella ca•ppella di mio pa
ironato in S. Petronio, e nel medesimo monumento del mio 
dolore destinato alla chiara memoria della defunta mia con
sorte, principessa Elisa, aHinchè le nostre spoglie restino unite 
dopo morte, come uniti vissero i nostri cuori durante il nostro 
felice connubio«. 

Con suo -testamento del dieci marzo 1840, pubblicafo a 
rogito Calandr.elli do'tt. Gaetano il ventotto aprile 1840, Felice 
aveva sottoposto la sostanza a sostituzione fe.d·ecommi.ssaria 
primogeniale e perpetua, chiamando in primo luogo la fig.lia 
Camerata; e nel caso di premorienza a lui, chiamava il di lei 
primogenito, affinchè il detto fedecommesso dovesse passare 
perpetuamente da primogenito a primogenito. Sp.enta la linea 
dei •primogeniti di questo primogenito, doveva succedergli il 
maggiore di età ddla linea superstite più prossima, sempre 
della stessa qualità agnatizia. Nel caso, poi, che la Camerata 
fosse per mancare .senza ·prole e senza discendenza, F elke 
le dava facoltà di nominare un successore fra i figli maschi o 
fra i discendenti maschi nati di maschio provenienti dai suoi 
due cognati Luigi e Girolamo Bonaparte. 

Valendosi di tali facoltà, la Camerata nominò a succes
sore nella ·primogenitura il cugino, principe Napoleone, fig:lio 
secondogenito di Girolamo, principe di Montfort, mentre vi
veva ancora il figlio di lei ed il maggiore dei due maschi di 
Girolamo, cioè Girolamo junior, nato a Trieste , come si ri
corderà, il ventiquattro agosto 1814. 

Il Giorg.i, per .spiegar la causa che spinse la Camerata a 
designare con tanta sollecitudine il cugino nella successione 
del <fedecommesso, annota: «È certo però, che la Camerata 
aveva una certa predil·ezione pel cugino principe Napole,one , 
che in gioventù ebbe molte avventure ». 

Già nel 1846 la Camerata fece una donazione « inter 
vivos » al proprio figlio dei suoi beni, che aveva nello sfato 
ponti.fido e nel Friuli, il qual figli o era tenuto ad esborsare 
alla madre, sulle rendite dei beni f.edecommissarii di Bologna 
e. su quelli liberi di Villa Vicentina, la pensione annua vitalizia 
di ottomila scudi romani. 
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* * * 
NaJpoleone Camerata aJbifava molto volentieri a Villa Vi

centina, occupandosi della campagna e dell'amministrazione 
della filanda, ove si tratteneva parecchie ore della giornata. 

Era molto semplice, di modi affabiliss,imi; adorato e sti
mato da tutti in generale e dai suoi dipendenti in particolare. 

Questo lo appresi ,dal signor Ugo F. Lazzari di Muscoli 
presso Cervignano, il quale ricorda tuttavia quanto gli racco:i.
tava l' or defunto suo padre Pietro Roberto, che ancora ceJibe, 
aveva stretto amicizia col Camerata, suo coetaneo. Divenuto 
Luigi Bonaparte nel dicembre 1852 imperatore, Napoleona Ca
merata partì per la Fral!lcia insieme col figlio, che però a ma
lincuore si staccò da Villa Vicentina. E fu appunto il padre 
dd mio cortese infol11Ilatore che con i propri cavalli e carrozza 
accompagnò il Camerata fino a Udine, donde questi proseguì 
solo per Parigi. 

Non dovette più rivedere la sua prediletta Villa Vicen
tina. Pochi mesi dopo, il 5 marzo 1853, e.gli moriva traJgica
mente. 

li cadavere imbalsamato e deposto in uno dei sotter
ranei della Chiesa della Maddalena, venne più tardi 'trnspor
tato per la tumulazione « in una posse-ssione situata nei din
torni di Trieste e appartenenfo alla ·sua famiglia » 14

) In casa 
Lazzari ·si racconta, come, qualche .tempo .dopo avvenuta la 
morte del Camerata, arrivasse 'a Villa Vicentina un sarcofago 
con entro - si asse.iiva - le spoglie di lui; venne depoS'to in 
una cappeUa ed ivi tumulato. 

Nella cappella, fatta erigere dalla pietà della madre sul 
fondo della filanda esistente ancora oggi in perfetto stato di 
conservazione, v·i era una pala, ancora ben conservata, per 
ordinazione della Camerata stessa eseguito dal pittore Au
gusto Tominz. 

II coI:lega ·dott . Quargnali di Cervignano, recentemente 
defunto in ·tardissima età, mi raccontava che da una comuni
cazione avuta da Pietro Roberto Lazzari, questi era stato pre
sente alle esequie, fatte a Villa Vicentina ed anzi aveva foto
grafato parte del funerale. 
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Per i ter.razzani di Villa Vicentina la morte del Carne
.rata .rimase sempre un mistero. DaHa Francia si asserì che egli 
si fosse suicidato con un ·Colpo d'arma .da fuoco; la popola
zione di Villa Vicentina non volle pe.rò mai cre·dervi; e si 
racconta, anzi, che poco tempo dop.o la tumulazione della 
salma nella ·cappella, una n otte la .gente del paese tentasse di 
forzare la tomba, allo scopo di persuad,er.si della verità del
!' asserto; ma il tentativo sarebbe stato impedito dall' inter
vento della gendarmeria. 

Neppure iiQ vecchio Lazzari volle mai credere ad un sui
ci'dio, poichè soleva ripetere che il Camerata •era molto attac
ca'i:o alla vita e<l ·aveva avuto un sacr-0 terrore .d' ogni e qual
siasi arma, ma specialmente di quelle da fuoco. 

In un mistero tuttavia rimase avvolta questa morte: i 
giornali cercavano di spiegarne ;fa causa, quali, come loa 
« Presse », attribuendola «ad ·a'fflizioni di cuore che avrebbero 
cagionato un forte accesso <febbrile », -0 quali, come il « Mo
niteur », spiegando il suicidio «come conseguenza .di una mo
mentanea ailienazione mentale ». 

Spiegazioni, che non soddisfanno, specialmente se si con
sider.i che al povero giovane, referen<lari-0 al consigli.o .di Stat-0, 
assiduo ed intelligenfa, gioviale, amabiJ.e e ricco, si :p.resen
tava il più brillante avvenire. 

Con una certa insistenza si .sus'Surrava di un:a relazione 
fra il Camerata e ]' imp.e.ratrice Eugenia, relazione trngica
mente troncata da -un colpo d' •arma da fuoco, tirato sul Came
rata - si disse - :per 'or.dine dell' impe.ratore ·da'! Petri. 

Questo Petri , il temuto •prefetto di Polizia di Napoleone 
III, un giorno (non ·posso precisare .se prima o dopo la morte 
del Camerata) si trovò nello soludio dell ' avv. Arrigo Horti·s; 
entratovi, il figliuolo AUilio per ragioni professionali, il padre 
- come. per invitarlo a uscire s ubito - gli disse: Prendi quel 
libro e va. Attilio Hortis, ricordando il fatto, mi •descrisse il 
Petri come uomo piccolo, bello, biondo, ·dagli occhi celes·ti. 

Questa comunicazione la ebbi l'otto di luglio del 1925 
dalla tbocca s•te.ssa deJa' indimenticabile maestro; duè giorni 
dopo eglr mi raccontò come fra i «Trionfi» della Petrarchesca 
cj dovrebbe essere un piccoJ.o volume, venduto dal Camerata 
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per cento franchi, aggiungen'do d' averne fatta annotazione nel 
rispettivo catalogo. 

* * * 
Colla morte. del figlio tutti i beni ritornarono alla ma·dre, 

la quale nei! 1861 ne foce cessione ali' imperatore Napoleone 
III. Morto questi nel 1873 passarono alla vedova Eugenia, e 
morta ,anche lei, Villa Vicentina passò .in eredità al principe 
Luigi Napoleone, figlio •de<! principe Vittorio e di Clementina 
de1 Belgio, il quale vendette la tenuta a spezzati. 

E si,amo al crepuscoilo de.Ifa Villa Elisa! 
Il parco, oggi proprietà del cav. Alessandro Cia,rdi, du

rante fa guerra di redenzione, subì .danni immensi : servì ad 
accampamento di reggimenti di cavalleria, di fanfaria, del 
genio con .salmerie trainaf.e da muli, i .quali col rosicchiare la 
corteccia de.gli alberi , non ·poco contribuirono al loro depe
rimento. 

In mezzo al paroo poi fu ·eretto il più grande ospeda:!e 
contumaciale della gloriosa III Armata. 

E così quel JJarco, che ali' ombra dei suoi fronzuti alberi 
vide passeggiare non pochi emi dell'epopea napoleonica, ·dopo 
cent'anni vide altri ·eroi, allorquando S. A . R. il Duca d'Aosta 
premiava i nostri fanti. 

La villa, che durante la guerra fu a'bitazione per i medici, 
venne a cura del Ciardi completamente. restaurata e, sembre
rebbe, rimessa come nel passato. 

Ma per un fatto ancora il nome di Villa Vicentina è le
gato alla storia: Napoleone III (in ciò cerla,mente spinto daUa 
Camerata) .attorno il 1865 vi aveva inviato Pasteur coll'inca
rico di studiare una curiosa maJ.attia dei bachi ·da se:ta in unione 
al triestino Luigi Chiazza, distinto chimico 15

); il quale, se
guendo le orme del nostro Agostino Bassi, potè scoprire un 
fungo 10

) come causa del mal del calcino e coi suggerimenti 
che ne ritrasse potè perfezionare lo sviluppo d'un ramo im
portante del!' economia nazionale. 

Ignoro se la corrispondenza che l'illustre Pasteur te
ne.va col suo intimo amico Chiazza sia stata mai pubblicata. 
Da informazioni gentilmente favoritemi dalla ·nuora di questi, 
apprendo che la 'l"icordata cor.rispondenz·a, in di lei possesso, 
venne distrutta durante la guerra, come pure la sua casa a 
Scodovacca, un tempo abitazione del Pasteur. 
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') Mitis, Atti .e MemorJe della Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria, Vol. XXXII. Num. 129, 

2
) Mitis, 'I. c. INum. 134. 

') Nel 1775 esercita'.'a a Gonars il chirurgo Candido Micheli, nato 
nel 1747 ad Ajdlo; òmparò larte a S. Gior.gfo e nd 1771 venne approvato 
a Gorizia d 0al protomedico Antonio Musni.g. Altro Miche1li, pure chirungo, 
Anfonio di nome, nato nel 1735 ad Ajello, av·eva studiato a Padova ·ove 
venne approvato nel 1757. (Num. 299/28 in 1949) . 

') Leggi: .P.ascotini. 
' ) S. A. il principe Alfonso Gabriele di Por•cia, ·conte principesco di 

Dettensee, conte di Ontenhur<g, MiHe rhur.g, IPmda e Brugnem, Signore di 
Moderndorlf, Prem, Sionosets•ch, S. 1f ,oca, Rego.gna ecc. ecc. ecc. Oiambe'lloano 
ed effettiivo con~ig.Jiere foHmo ·ed aulico di S. M. I. R. A. effettivo .gover
natore. 

6 ) Gior.gi, La vH!a Badoochi ora Caccia-guerra, Bologna Caccciari, 
1910, pag. 67. 

7
) Giongò, !. c . . pag. 69. 

' I Cattanei invece •lo •attribuiva .al Canova (Num. 20 in R·i.s. Num. 
737/ 18191. 

'I Giorgi, !. c. pag. 82, 
10 ) Letiera del ·conte Filippo Camerata a Catt.anei .in data 14 mag•g.io 

1831, nel .p·lico .Po!. Num. 334/1831. 
111 Oggi Hotel •de fa Vdlle; costruito nel 1841 come Hotel Mett;ornich. 
121 Conte di Chambord, cr>ipote di Carlo X, ultimo nap.presentante 

delfa Casa di Bor:bon·e antko. Dal ·1838 aveva preso dimora •a Gorizia, e 
dopo il suo matrimonio, avvenuto H .sedid nov·embre 1846 ·colla principessa 
Ma.ria Teresa Beatrice Gaetana, morta nel 1886 a Gor-izia, •il luogo di ·du
nione della famiglia .divenne 1a tenufa di Frohsdorof, passata in .proprietà 
di Chambor.d n-el 1851. Quivi morì a i ven\ioquattr-0 d'agosto 1883, e venne 
sepolto a Gorizia nel ·c·onvento di Casfa.gnevizz;a. 

1 3) Un impiegato deJ.l' ;J. R. •Commissariat.o d'Ordine pubblico Ma
rittimo di Venezia, Giuseppe Ridolo, informava .privatamente r incaricato 
della polizia m:a.rHtima, ·Lu igi .Ce.rvellini , che V·enne rncc-0ro<1nd"t-0 .alla 
polizia ·di Venezia " ·di trattare 1•1 pr·incipe Luigi Luciano Bonaparte, •arri
vato <ai ventidue ,di marzo 1854 a Ven ezia da ·MiJ.a.no per •continua.re ·i'l 
viag.gio ·per Trieste, nel!' intento di .ferma·rsi .qualche giorno<!' ·Canale o ViHa 
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Vil:entina presso l·a Camerata, con tulti i possibili t'igua.rdi. Questo •Bona
parte .si <limostm qui (Venezia) di un <:ara·ttere non pa<:o hiz:oan-·<>. Esso 
v.ia•g.gia in compa•gnia di due o tre famigliari, e Ira questi una .gov·ernante, 
che ,gii serve di satelizio (sic ) in carrnzza, in 1!ondola ·OCC. Sulla 'Via ferra\.a 
esso non .prese ·già il comodo dei primi .post·i, ma invece re·stò in excelsis 
ne'Ha sua :carrozza, situata sopra un vrugone .da itreno, in guisa .che ·per .ismon~ 

la re oc·corse una sca l·a a man-0. ll <:onsole, domand·ando del posto nel piro
>ca.fo, pose per .cond·izione, .ohe i.J Principe potesse ·esser solo, fosse pure 
nello .stanzino del capitano, e ciò p et'chè altrimenti si sarebbe tenuto in 
carr.ozza, .non ·amando ·di ess-er .guata'to », 

Addì •ventisette marzo " dopo d 'esser tornato ;n .porfo dal!' incur
sione ten tafa nella burrasca di questa matti na, sbarcò definitivamente ed 
imprese il v,iag,gio p er Anc·ona v.i a di terra colla terza ·Corsa del'la skada 
!erra ta d ' ogj!idi '" (1Pol. Ris. Num. 370/1854). 

") « Pafrie,, neH' " Osservatore Triesbino " Num. 59/1853. 
" ') Timeus prof. Guido, In memoria d·i Giac·omo Ciamicia n. Ed·ito a 

cura d.e-1 .Sindacato Fascista Chimk i laureati, Sez . Venezia Giulia, Trieste 
luglio 1924. Tip. Lloyd, pag. 26. 

'") Paste ur, Etudes sur 1a maladie .des vers à soie. 2 Voi. •Par-igi, 1870. 
- P.asteur, Nouvelles études sur la rna'l·adie des vers à soie, 1871. 
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GIUSEPPE CARACI 

Cimeli cartografici 
esistenti a Trieste 

I. 

Una carta nautica manoscritta di anonimo veneto 

della prima metà del secolo XVI. 





Fra le consorelle i.taliane, Trieste non può certo dirsi una 
delle più ricche di materiale cartografico antico. J.gnoro se, 
oltre quanto è conservato nei pubblici istituti di coltura, vi 
sieno, .in qualche raccolta pJ:ivata, altri cimeli comunque inte
ressanti per chi si d edica a simili. studi 1

); ma appunto per 
questo mi pare opportuno che di quel poco che c' è si abbia 
conoscenza anche fuori di Trieste, tanto più che il patrimonio 
documentario ·,delle terre redente non sempre figura, per ovvie 
rag.ioni, nei repertori di comune uso relativi a tutta la Nazione, 
nei quali invece è giusto che d' ora in poi trovi anch'esso il 
suo posto. 

D' altronde, i pochi cimeli conservati a Trieste che pos
sono interessare quanti si occupano di storia deJI' antica car
tografi.a, sebbene iutt' altro -che sottratti ali' attenzione dei 
visitatori, non hanno ancora meritato l'onore di una illustra
zione neppure prelimirrare; tanto meno poi se ne conosce il 

1
) Or non è moHo, ·è stata .dichia mata )',aHenzione degH .studi-Osi 

·sopra una •imp.ortante mc·colta <l.i e.ade a slaI11fPa dd '500 ·posseduta <lal 
· Lloyd . Triestino; ra!cc.o\.ta che il ,Mo.se r aveva fatto conoscere fino <lai 

1891 , ma che era del tutto .sfug.gHa a quanti ·si sono ·in .questi ultimi tempi 
occupati di tali ricer.c he; dr. Almagià (R.). - Intorno ad una raccolta 
di carte cinquecentesche di proprietà del Lloyd Triestino, in • L'Universo "• 
VIII (1927), pp. 205-93. A ,r.agione ·è ,rileV"ata 1dai1l' autore di questo •Scritto 
I' ecc·ezionrule importanza ·de'Jll.a .rac•C·olta triestina, ·che si segna-la .suHe .con
generi, oltre che per .una maggi.or .ricchezza di carte .geogra•fiche ·propri.a
men\.e .dette e pel •si-n.gola·re ;pregio ·di talune di e·s·se, pel ifatto <:he "10n 
conHene s tampe ·posteriori a'l 1570. Verso quesf epoca la Taccolt-a .st<'Ssa 
dovette esser messa .in -ci.rc oll,azione a Venezia .dai Berte J J ,i o dal •C a
mo z ,i o, come 'avvenne d1 akune .altre, che .J' A Im a già Ticorda: ciò 
dimostra come >in •questo c•al1liJlO .g<li ·st-ampalori veneti ·abbiano ipreced·uto 
il La~ re.ri e l'OdeH o. 
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vero valore e l'importanza documentaria. La carta stessa, di 
cui si dà qui un cenno un poco più diffuso, non che ai com
pilatori ·del noto Catalogo bio-bibliografico che porta i nomi 
dell'Uzielli e <lell'Amat di S. Filippo 2

), sembra es
sere sfuggita a tutti gli studiosi specialisti, anche mode.mi, •il 
che potrebbe spiegarsi in parte con l'importanza, ritenuta senza 
dubbio non eccezionale, .del documento •stesso, in parte col 
fatto che il luogo in cui la ·carta è conservata non appare in 
realtà il meglio adatto a metterla in evidenza, confusa come 
resta con suppellettile piuttosto eterogenea, e ad ogni modo 
desHnata ad attirare, di solito, . lattenzione di tutt' altro ge
nere di visitatori. 

Pr.ima ·di toccare della carta non sarà inopportuno ricor
dare che lo stesso Museo Civico di Storia ed Arte ov' è con
servata possiede una interessante coppia di globi, terrestre e 
celeste, di G u g 1 i e 1 mo I a n s z o on B 1 a e u, appartenenti 
alla nota serie 1599-1603, con la dedica al principe Mauri
z i o di Nassau (1567-1625) !Ilella « sphaera ste1lifora "• e 
« Dominis Ordinibus Foederatarum lnforioris Germaniae Pro
vinciarum "• nel « terrae marisque Theatrum » , che è dei due 
1! globo più antico ' ). E giaoch~ si.amo in tema di globi, aggiun
giamo che anche alla Biblioteca Civica Triestina se ne con
serva una coppia, di V i n c e n z o C o r o ne 11 i, datati dal 
1596, del tutto identici a quelli più volte descritti dagli esem-

') Cfr. Uzielli (G.) - Amat di San Filippo (P.) - Mappamondi, 
carte nautiche, portolani ed altri monumenti cartografici specialmente ita
liani dei secoli XIII-XVIII, in "Studi biografici e bibJ.iogrnfici sulla storia 
della Geografia in Italia», II; Roma, Soc. Geogr. !tal. 1882. 

3 ) Su .questa e.op.pia di ,globi, cfr. fiorini (M). - Sfere terrestri • 
celesti di autore italiano oppure fatte e conservate in Italia, Roma, Soo. 
Geogr. Ital., 1889, pp. 233 e seg.g.; e Stevenson (E. I..) - Terres/rial and 
celestial Globes, New Haven, 1921, Il, pp. 21 e se·g.g. Un esemplare dell<> 
coppfa stessa è breve.men.te descritto dal Baumgariaer (J.) - Zwei alte 
Globen von Blaeu; Erdkuge/ von 1599 und Himmel-Globen von 1603, in 
"Ausland '" XV (17885). pp. 299-300. Varie altre biblioteche ·e raccolte 
posseggono copi.e di questi due globi: •vedine lelenco in Stevenson (E. I..) 
op. cit., II, pp. 252-3. Su,).!' apera del Blaeu, clr . . d.,llo stesso a·utore: Willem 
laT!flzoon Blaeu. A sketch of his /ife and work, with an especial relerence 
/o his large World Map ol 1605 etc., New York, Hispa.ll'Ì·C Sodety of Ame
r:ca, 1914. 

I due .globi del Museo di Tr.ieste ifanno parte della rkc'hissima •Col
lezione Sartor.io donata alla città d.,gJi eredi del .bar. Gius. Sartorio. 
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plari che ne hanno la Biblioteca Nazionale di Firenze, la Co
munale, di Perugia, il Museo astronomico di Roma, il Semi
nario vescovile di Fano, la Certosa di Pisa, la Hispanis Society 
of America, ecc. '). 

P·iù che da questi globi, I' interesse dello studioso di car
tografia antica è richiamato a Trieste da una bella carta nau
tica manoscriHa, finora data come del secolo XV, che si. vede 
esposta in una delle sale al secondo piano del Museo di Storia 
ed Arte: è anch'essa in buono .stato di conservazione, distesa 
sotto vetro, ·entro una cornice rettangolare di legno. La carta 
entrò a far parte del Museo il 5 novembre 1877, venduta, come 
fan fede gl.j inventari del Museo stesso, dall'antiquario Ca r 1 o 
Battist e 11 a per il prezzo di fiorini 7. Nessun'altra indi
cazione ho potuto appurare sulla sua storia esteriore; nessuna 
se ne ricava •dalla pergamena, ·Che non porta, sul verso del 
disegno, alcuna scritta, così come. manca ·di ogni accenno espli
cito al!' epoca della sua composizione, al nome del composi-
tore, ed alla località nella quale venne alla luce. -

L' attr.ibuzione al secolo XV, con la quale la carta viene 
ricordata anche nelle guide, .sembra risalga a chi catalogò i 
c'meli del Museo, intorno al 1890, secondo mi fa cortesemente 
sapere il prof. Pi e r o S ti c o t ti, direttore del Museo stesso, 
ma questa data de.ve ritenersi con tutta probabilità · erronea, 
come avrò occasio;e di •dimostrare in seguito, e non può, a mio 
credere, sostenersi nè meno se intesa con la più larga appros
simazione. 

La carta consta di un sol foglio pergamenaceo, imper
fettamente rettangolare, delle -dimensioni di m. 0.59 X 0.70 
(0.865 tenendo conto dell' umbilicus) , del tutto integro, salvo 
leggere smarginature e con disegno e nomi ovunque, leggibili, 
ad onta di una larga macchia d ' umido (in alto a sinistra), i 
cui effetti non sono stati fortunatamente irreparabili . 

. Il disegno rappresenta il territorio del così detto « porto-
lano normale », vale a dire :il bacino del Mediterraneo nella 
sua interezza, con le coste atlantiche dell'Africa del Nord e 

4 ) Su quesH .globi, dr. Fforini_; (at) - op. cit., p.p. 356 e se~g . -
Stevenson (E. L.) - op. cit., Il, pp. 115 e seg.g. [riproduzione di quello 
terr·estre ne!J.a .fi.g. 115). Sul .e or o n e 1 Li, dr. anche « Annuar.io a.stro
meteowlogico », XI [1892). pp. 95 e seg•g. e Gelcicl1 (E.) - Die Globen 
des C., in « Ausland » LXVI [1893). pp. 172-3. 
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del!' Europa occidentale, compresivi 1' arcipelago britannico, 
quello di Madera e parte di quello delle Canarie, evidente
mente interrotto dalla mancanza •di spazio. Da questa parte 
il periplo africano termina .a bodelin ' ), presso l' .attuale C . 
.Tuby; verso nord gli ultimi toponimi (holans, horsali, stagnem) 
ci portano sulle coste occidentali della Danimarca, il cui di
segno, negli intendimenti del cartografo, si spinge fino .al C. 
Skagen. Della Scozia non entra nella pergamena lestremità 
settentrionale, che si confonde col margine superiore della 
carta; de.Ile :Canarie, per .analoga ragione, solo le isole di Lan
zarote e di Fortevenuta, col piccolo scoglio ·di oroque. 

Il <disegno poggia sul solito sistema delle linee di dire
zione, congiunte ad un poligono regolare di sedici lati. Il centro 
cade in un punto del Tirreno sud-occidentale poco distante 
dalle coste tra:panesi; il raggio del_circolo entro cui è inscritto 
il poligono misura m. 0.28. Sui vertici non sono disegnate rose 
dei venti, eccetto le due che. appaiono in corrispondenza del-
1' :interno dell'Africa, ess·endo evide ntemente intenzione del 
cartografo di non disturbare con esse la linea di costa, come 
è invece in molte altre per'gamene contemporanee. 

In alto e in basso di chi tenga la carta secondo il giusto 
orientamento, lung·o i margini del dise.gno, qui formati ·da una 
doppia serie di righe rosse •parallele, sono le scale grafiche, 
senza indicazione di modulo, ma tracciate nella solita forma 
caratter.istica, ben nota agli studiosi , con la divisione costante 
in serie di dieci in ·dieci fratti, dei quali alternatamente cinque 
punteggiati e cinque no. Otto di queste serie son fatte uguali 
a m. 0.152. Corrispondendo ogni serie, come. è risaputo, a cento 
miglia ed ammettendo per il · miglio nautico. mediterraneo il 
valore medio, comunemente .accettato, di 1~ km. ciorca "), 5i 
avrebbe, con una ragionevole .approssimazione, un rapporto 

' ) Questa .Jocalit à cor·risaionde a l beldelini (I. Olives 1563) o belde
line (I.. Riczo OHva 1588) -0 bedemin (Gastaldi, 1564) di altre carte cinque0 

ccntesche . I nomi precedenti ne11.a ,pergamena triestina sono: ouo, cauo, 
dallo, praia e mar pechigno, <:he ritrovano <tutti, in forma più o meno simile, 

nelle carte di quel ~e cofo. 
6 ) Su que sto punto basti rimandare al Kretschmer (K.) - Die ita

lienischen Portu/a.ne ·des Mitte/alters, in « Veréiffe.ntl. d es lns·tituts .fik .Mee
reskunde und des Geogr. InsHtuts au der Universitat Ber.Ji.n,, heft. 13, 

Berlin, 1909, 'PP· 50 e s~.g. 
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teorico intenzionale di 1 :6.500.000, al quale corrispondono ab
bastanza bene le scale reali calcolate mediante il confronto di 
percorsi noti con le corrispondenti distanze segnate sulla carta . 

Come mostra la riproduzione qui unita, il dise.gno è tut
t' .altro che ricco di particolari decorativi, quali bene spesso 
occorre di trovare nella carte di ·questo genere, come bandiere, 
insegne, miniature, figure di navi ecc.; ed è .anche affatto spo
~Oio di leggende. Vi compare invece un certo numero di piccoli 
prospetti di città, è appena necessario aggiungere convenzio
nali , e tutti riferiti a centri interni, ·con appostavi il nome di 
ognuno in maiuscole romane (Boda, Vienna, Colonia, Parisius, 
Panpaluna, Granata, Fessa, Tunisi, Cairo, J erusalem, Bursia). 
Inoltre varie figure di sovrani , seduti per lo più su tappeti e 
scettrati, anch'essi con accanto l' indie.azione d>d proprio regno 
(Tartarus, M. Turcus, Soldanus, Nubia r., Angansal , Tripoli r. , 
Tremisin, F.essa r.), limitandosi la serie, come si vede, .ai ter
ritori ·del vicino oriente e dell'Africa mediterranea. Due sole 
figure di animali (un elefante, ed un cammello), la solita rap
presentazione di maniera ·del Sinai sormontato dalla croce, 
l' accenno, per mezzo di una fila di conetti colorati e ravvici
nati, ad .una ·catena montuosa, anch' ·essa puramente conven
zionale, nel!' interno ·della Siria, e il dise.gno di una chiesetta 
con campanile in corrispondenza deHa Galizia .spagnola (s. 
iacobus, il celebre santuario di S. Jago de Compostella) com
pletano il materiale illustrativo con cui il cartografo ha riem
pito gli spazi lasciati in 'bianco dal periplo. 

Se le ·indicazioni di carattere orografico mancano del 
tutto, copiose non possono dirsi rrè meno quelle relative a ll' i
drografia fluviale, che tuttavia non sempre accade di vedete 
accennata in carte di questo tipo. Che la rappresentazione d~ i 

varì corsi d'acqua compresi nel disegno abbia •scarso valore, 
è facile accorgersi a tutta prima, esaminando, per esempio, il 
tracciato dei pretesi fiumi africani paralleli al Nilo e del Nilo 
stesso; ad ogni modo, il dise.gno non ha nulla di peculiare, 
ritrovandosi, con varianti di poca impcrtanza, in altre perga
mene contemporanee, salvo, forse , per la forma che potremmo 
dire semplificata del Danubio, privo qui ·delle caratteristiche 
irnle fluvia li , che ne interrompono il corso mediano. Analoga 
semplificazione può riconoscersi in altri fiumi europei (Reno, 
Rodano), almeno se posti a confronto a quello che ci danno, 
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per esempio, le carte del!' A g ne.se, con le quali la perga
mena mostra, ·Come vedremo, di avere più d'un punto di con
tatfo. 

Il pe.riplo vero e proprio non si allontana gran che, nelle 
sue linee generali, dal solito tipo di « portolano normale », in
finite volte riprodotto nel corso dei secoli XIV a XVI, ciò che 
ci esime ·doli' obbligo di istituire di nuovo un esame, necessa
riamente, non breve, delle principali particolarità del disegn J, 
e di confrontarlo ·con quello di una carta moderna. 

Più utile sarà invece restringere l'analisi ad alcuni sol
tanto degli elementi del periplo ·che, per essere •caratteristici, 
meglio si prestano a risolv.ere od a gettar luce almeno sulle 
questioni più importanti che la carta so!J.eva. 

'È infatti naturale domand·arsi quando, dove e ·da chi 
questa dovette essere disegnata, a quale modello si ispira il 
disegno che essa riproduce, ed in quanta parte il disegno stesso 
e la toponomastica che lo accompagna possano dirsi odginali. 

Osserviamo subHo ·che fra le carte a noi note, due sopra
tutto sembrano .avvi:cinarsi maggiormente alla pergamena trie
stina: una, ora ·conservata nella Bibhoteca universitaria di 
Upsala, e riprodotta dal N or de n s k i o I d ' ), laltra, già 
compresa nella raccoHa del dott. T. J. E. Ha m y, e poi pas
sata in mano del!' antiquario tedesca J o se p h Ba e r 8

). 

Ambedue le carte sono anonime e senza dafa, ma pre
sentano tale identità di caratteri, nel disegno e nella topono
mastica, ·che non vi può essere dubbio sieno uscite da una me
desima mano. Il N or d ·e n s k i o 1 d attri'buisce senz'altro la 

7
) Cfr. Nordenskiiild (A. E.) - Periplus, Stockolm, 1897, tav. XIX. 

8 ) Quesfa carta è riprodotta nel!' opuscolo: Porlo/on Charls of the 
XVth and XV/Ith cenluries collected by the late Dr. T. J. E. Hamy etc ., 
New York , Andersen Auction Compa·ny (.pubblicalo in occasione de.Jla 
vendita, fatta a New York, dei cimeli di prqprietà del Dr. Hamy), .p.J. I; 
cd è ac•compagmda da un brevissimo c.onno, .che rimanda al passo sopra 
citato del Norden ·skiiil.d. Successivamente la peng.amena passò in 
pr.o.prfotà deH' antiquario tedes·co, come fa fede il Catai. loseph Baer, 
Fra.nlclurt a /M., s. d., no 617, no 1258, m a i·gnoro dove sfa p·oi an.data a .finire, 
quando quesH rla v.ondeHe. Av.endone chi.osto notizie or è pe>co a l.la casa 
I33'er, ne ebbi ·risposta c he .ddl' acquisto non è più traccia nei registri, ma 
che probabilment~ la ·carta si tro.va adesso i.n ·qualche raccolta america~a, 
a New York •od alla Library of Congrcss. Non conoscendo ·cataloghi a 
stampa dd c.imeli carto•grafici conserva ti in quest'ultima <bib]i.oteca, non 
posso controllare la notizia. 
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pergamena da lui riprodotta alla prima metà del secolo XV '); 
attribuzione naturalmente riopetuta anche. per la carta B a e r 
(come la chiameremo d'ora in poi per semplicità), la cui ade
renza alla prima non poteva, a dir vero, non dar subito nel
!' occhio 10

). Per qual± ragioni l'illustre storico ·della carto
grafia si ritenesse autorizzato a stabilir ·quella data, 1gnor~, 
non ritrovandosi nei suoi scritti, almeno per quanto mi ·consta, 
alcun argomento ·che la giustifichi. Per conto mio, un' attribu
zione di quel genere mi par fott' altro che accettabile, anzi per 
nu!J.a accettabile, quando si esaminino attentamente le parti
colarità più espressive cui ·ho accennato ·poco innanzi. 

Prima di accennare a questa .analisi, non sarà tuttavia 
fuori luogo .avvertire come chi guardi senza prevenzioni la 
carta triestina · di'fficilmente può sottrarsi ali' impressione che 
essa sia in realtà più recente di quanto si è creduto finora. 
Senza essere a stretto dgor·e probativo, il fatto che nella per
gamena vi ·è già l'uso delle, maiuscole romane depone tut
t' .altro che in faV'ore di una data così lontana, cominciando 
tale uso, almeno nelle ·carte nautiche, solo con la prima metà 
del secolo XVI, ·e persistendo anzi in queste, ancor.a a lung{J, 
l' im'Piego dei caratteri più .antichi (gotici e, semigotid), che 
disegnatori ed amanuensi contribuiscono .a perpetuare attra
verso l'aderenza servile con cui riproducono, copiandoli, i 
propr~ modelli. 

Ma v' è di meglio. La stessa relativa fissità che. tutte 
queste carte mostrano nel maggior numero dei loro elementi 
costitutivi e che potrebbe sembrare, com' è talora, un inciampo 
nella' determinazione cronologica dei prodotti :a noi giunti senza 
data, permette di considerare le deviazioni anche leg•gere ·dai 
tipi fondamentali - pochi e pochissimo diversi, del resto, fra 
loro - c;ome a buon diritto discriminanti tutte le volte che 
quella determinazione, come avviene spesso nel caso delle 
carte nautiche, non è possibile attraverso altri elementi, o ele
menti, per così dire, più probativi. 

È appena necessario aggiungere che per fissare, queste 
forme aberranti è necessario il confronto di un numero quanto 

0 ) Cfr. Nordenskiiild (A. E.) - - op. cit.; p . 20, n. 10. 
10) È rile'lruta infatH la ra.gione in ambedue i catal-0ghi che ho sopra 

citati [dr. n. 8), do~ si dportan-0 appunto i giudizi e -le parole del N -0 r
d e n s k i ii •I d. 



168 GIUSEPPE CAiRACI 

più largo si può di prodotti cartografici diversi per età e per 
autori; e questo, in una colla grande dispersione del materiale 
documentario e col recente sviluppo degli studi che ne ven
nero provocati, può dar ragione del fatto, a prima vista strano, 
che, non ostante il numero non più ristre.tto di carte oggi tor
nate a luce, la conoscenza di quelle forme sia limitata ancora 
a pochi e poco estesi tratti di periplo, almeno per quanto 
riguarda il territorio del così detto « portolano normale "· Ad 
ogni modo, anche da quel poco eh' è stato finora messo in evi
denza 11

), è possibile trarre conclusioni' sufficientemente sicure 
sull'età in cui vennero disegnate così la pergamena triestina, 
come. le altre due che le abbiamo poste accanto, e sulla loro 
probabile discendenza. 

Già a prima vista è facile accorgersi come questo rav
vicinamento trovi giustificazione, non solo nel tracciato com
plessivo del periplo e nella toponomastica (fatto, quest' ul
timo, bastevole di per sè ad affermare od a rendere almeno 
probabile una comune derivazione delle tre carte), ma anche 
nella maniera di ra:ppresentare, alcuni fra i delta dei principali 
fiumi eumpei (Rodano, Nilo, Dnieper, Danubio), nella forma, 
non del tutto identica alle solite, data alla Crimea ed alle 

11 ) Oltre che nelle oper,e più generali suHa ,storia delle carte nau
tiche, che credo superfluo ri,c·ord,are, utiH elementi d,i C·O'rufronfo si tr-ovano 
on studi speciali, fra i quaH debbono citarsi, per ciò che -riguarda H più 
ristretto campo del " porto~'ano normale "• Hamy (E. T.) - Les origines de 
lo cartographie de l' Europe sepfentrionale, ·in "Etud.es histori•ques e\ ,géo
graphlques "• Paris, Leroux, •pp. 7 e s0gg.; Bellio (V.) - L'arcipelago e 
i! lido toscano nelle carte nautiche medievali, in "Memorie d"Ua Soc. Geog.r. 
Hai."• XII (1905) pp. 75-92; Shearer (J. E.) - Old maps and map
Makers of Scotland, Stirling, 1905; Bellio (V.} - Alcune osservazioni sulla 
cartografia m.edievale del Mar Baltico, in "Riv. Geogr. Italiana», XIV 
[1907), pp. 449-75; Reinhard (W.) - Zur Entwickelung des kartenbilde< 
der Britische lnseln bis auf Merkators Karte vom Jahre 1564, Leipzig
Tschopau, 1909; .Westropp (T. J.) - Early ltalian Maps of lreland, in 
"Proceeding R. Irish Acad.,, XXX, 1913, sec. C, no 16; An<lrcws (M. C.) 
-- The Map of lreland, a. d. 1300-1700, <in "Proceed. BeHast Natuml Hi
story and Philosophical Soci">ly », 1923-4; Oldham (R. D.) - The Portolan 
Maps of the Rh6ne Delta, in «Geogr. Joumal »,LXV (1925), pp. 403-24; 
Andrews (M. C.) - The boundary betwcen Scotland and England in the 
portolan charts, .in « Proceed·ings o! the Sooiety ol Anti1quaries olf iScotiand », 
XII (1925-6). pp. 36-66; ·e sopratutto, dello stesso autore: Scotland in the 
portolan charls, in" Scoli. Geogr. Magaz. »,XLII (1926). pp. 129-53; 293-213; 
293-306 (in continuazione). 
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grandi isole del Mediterraneo, nel disegno dello stretto di Gi
bilterra, ecc.; territori questi, nei quali chi abbia pratica di 
carte nautiche non stenta ad avvertire una deviazione più o 
meno sensibile dai tipi prevalenti nel secolo XV, ed una mag
giore aderenza, per contro, a tipi che vediamo comparire e 
diffondersi soltanto sulla fine di questo od al principio del 
successivo. 

Si capisce che un'analisi minuta di tutte le ·particolarità 
che si potrebbero mettere in evidenza ·porterebbe troppo 10!1-

tano. Per alcune, basti il c.onfronto che abbiamo posto sott' oc
chio nelle tav. II-III, scegliendo esempi che possono ritenersi 
come caratteristici 12

). Di altre, è forse opportuno ·dir qualche 
parola. 

Tutte e tre J.e carte qui prese in esame rappresentano la 
Scozia ·come nettamente staccaia dall'Inghilterra propria, per 
mezzo di un angusto stretto, a decorso tortuoso, che mette in 
comunicazione il Firth of Clyde col F.irth of Forth. Questa 
concezione trae origine da modelli che, per quanto è noto, 
risalgono addirittura alla seconda metà del secolo XIV (atlante 
mediceo 1351, alla Laurenziana); tuttavia, ne 11 a f or m 'l 
a d o t tata d a 11 e c a r t e c h e ci in t ere s s a n o, di
v e n t a, per dir e o sì, di p ram ma tic a so I o d u
r ante U corso del secolo XVI. 

Nelle pergamene del tre e del quattrocento appaiono in
vece,, ·di regola, tipi piuttosto diversi, o perchè lo stretto vi è 
sostituito da Cfue corsi d' acqua •scorrenti in senso opposto 
(Londra, Brit. Mus., Egerton mss. 73, 26 e 36; I. Giroldi, 1426; 
A. Bianco, 1436; B. Pareto, 1455, ecc.) e discendenti da un 
gruppo montuoso, che talora vi è raffigurato in modo esplicito, 
e press' a poco sempre lo stesso (A. Dalorto, 1325; M. de Vila
destes, 1413; G. Benincasa, 1468, ecc. - e perciò Ia Scozia è 
saldata di nuovo al!' isola maggiore -), o perchè il tracciafo 
dello stretto, nelle poche carte che lo mantengono (Londra, 
Brit. Mus., Add. Mss. 19510; P. Roselli , 1462-3), assume un 

") ·P.er queste e le successive .tavole X e XI ci .siamo semiti deHe 
Hlustrazioni che accompagnano ,gli scritti .gfa citati ·del Nord ens kl-01 d 
(Periplus, •abbrev. N). dello O q .d ha m (0bbrev. 0) e dell-0 A n d .re w s 
(!' abhrev. A, .I rim0nd.a a.Jr arlko'lo: Scolland in the Portolan Charls; 
I' abbr·ev. A, II .a'!!' aHro scritto: The British lsles in the nautica/ Charls 
ol the XIVth and XVth cenluries). 
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andamento del tutto distinto da quello de.Ile pergamene del 
secolo XVI. 

La conclusione che vjen fatto di trarre è confermata dal 
confronto delle rappresentazioni che lè diverse cart-e danno 
alle altre regioni comprese nell'arcipelago britannico; rappre
sentazioni per le quali tipi simili al disegno dei tre dme'lì che 
c'interessano si riscontrano del pari soltanto fra i prodotti del 
cinquece.nto '"). Questo confronto mette •anzi sulla via di rin
tracciare la .probabile origine di ambedue le carte prese in 
esame. Il tipo cui le carte stesse si riconnettono, costituito oggi 
da un numero purtroppo esiguo di derivati, si lascia agevol
mente identificare; ·oltre che per i caratteri cui si ·è accennato, 
per alcune particolarità toponomastiche, delle quali diremo in 
seguilo. Il suo più antico rappresentante. oggi noto è la famosa 
carta King, già in possesso del doti. Ha m y, infinite volte 
venuta in discussione fra gli studiosi, per I' importanza ecce
zionale che le viene attribuita nella storia della scoperta del 
Nuovo mondo 14

). Ora questa carta, -che il Ma g n ·aghi: ha 
cli recente dimostrato doversi ·considerare, anzi che portoghese, 
come finora ·si credeva "), opera del V es p u e ci o almeno 

") Oltre g.l·i scr.itti citat-i .nella nota precedente, dr. come più con
dus.ivo e geneml e, stt •quc.sto argom ento: Andrews (M. C.) - The Brilish 
lsles in the nautica/ clwrls of the XIVth a11d XVth cr11l11ries, in « Geogr. 
Journa·l »; LXVIII (1926). pp. 474-81. 

") Il dott. E. T. Ha m y acquistò .q11esta caria da A. Pina r t, che 
i' aveva ,a sua volta avutn i·nsicmc con altro 1natcria-le .appadcnente al vfag~ 
g.iafore ·i-ngkse A ·r t h u -r K in ,g ( t811-1876}: di q11i ·i'l nome di cada Kin~ 
con la •quale .è talora r.icordata, dr. Barrisse (H.) - Tlw discovery of North 
America, London-Paris, H. Stcvens - H. W e Her, 1892, ~P· 293 e 431; -id. -
Découvc>rfo et évolulion rarlo,grophiqt11' dr Terre - Nc•twe, P ic1fli·s-Lond·on, 
H. Wc.Iter - H. Ste vcns, 1900; pp. 39 e SC•!h!· Il primo c<hc desuisse e mise 
in -In-cc I' impodanza do>lla carta f.tt I' Hnmy (E. T.) - No/ice sur une map
pemonde porlugaise arwnyml' dc> 1502, récemmenf découverf<> à Lo11dres, 
in "Bu-11. .de .géo,g.r. hislor. d d" scr-iptivc "• 1887, n" 4; pp. 147 e s eg~. (ri
sta111'p a to .poi ncg.J.i Etudes hisloriques et géogm·p·fiiques dello stesso autore); 
da n'Jllora in po-i 1a .eia·r,t.n .fu ·rilcnut:1 conoordemcnte d' aut on.> .porloghc·sc. 

10 ) NordenskiOld (A. E.) - op. cil.; pp. 128-9 e R"g'-' (S.) - Die 
E11twickefu11g der Kartogmphic vo11 A1111•rica bis 1570, in " Peformanns 
M-Hteil. Engiinzungshc!f t 106 " · 1892, p. 37. Spella a·I MagMghi (A.) - Ame
rigo Vespucci, in « Puhblicazion.i dcli' lstituk> Cristoforo Colombo», n° 30, 
Roma F.lli Trcvc s, 1926; pp. 212 e segg. il nwrilo di ave re dimostrata er
ronea quella altribuzi.onc, rivrndic.a-n.do il raraltcr.c induhìbiamentc Ha1l~1mo 



di ispira zione vespucciana, qua le copia di un tipo crealo dal 
!~rande navigatore fi orentin o, non può essere, second o ogni 
probabilità, posteriore al 1502, a nzi addirittura ali' ollobre d81 
1502, risa lendo a d un origina le costruito, non molto tempo 
prima (in ogni caso innanzi l' agos lo 1501), in Portogallo, dov e 
è noto che il V es p u cc i rimase almeno fin o a l principin 
dcli' ottobre 1502 ''' ). 

Dell e a ltre perga mene comprese nel gruppo, una sola è 
firmal a e data ta; le riman enti, dove non appaiono ignote o mal 
note agli s tudios i, vennero erronc,amente attribuite a cartografi 
che senza dubbio m111 ebbero parte nella loro composizione. 
Così della carta an onim a, ora all a Biblioteca Na ziona le di Pa
rigi, conserva la ai segni: Rés. Ge. C. 5097, lo Ha r ri sse 
µrnposc " ), e di solito si am mett e, la data dcl 1534 e il nome 
Gaspare V i e ga s come que ll o del suo autore, men Ire vi 
sono prove evidenti che la cart a stessa non deve essere stat a 
disegna ta da un portoghese"); a ll o stesso modo che non è , 
senza alcun dubbi o, di m ano di G r a z i o s o B e n i n c a s a 
l a li an te di selle carte, an ch' esso anonimo e senza dat a (ma 
cer to del secolo XVI), posseduto dal Brit sh Muse um sott o 

dcl.In carta e -illustrandone l' jmporta nza pn ciò che riguarda le navi ga 
zioni vcsp uccianr. Alil c conclus.ion i dc l M ·a ·~ ·n a ,g h i, an che su que s t' uJ
timo ·1Hmto, aderisco senza r·iservc. 

"') Ofr. Magnnghi (A.) - loc. ci-t. Su questa da tuionc sono tutti 
d'accordo, meno il Ilnge (S.) loc. dt., che attribui sce fa canta a l 1504 
all'incirca, sebbene in forma dubitativa. Ne ll e brevi ssime .dghc c-hc le de
dica, .il R ·u 1g ·c non acc('nna pL·rò affatt o all e ra1gioni di questo dissenso, che 
non C·i sembra -giustificato. 

La ca rta è stata r\prodotla,oltrc che dal.l o Ha m y e dal Nord e n
s k i ii 1 cl, anche d·a•l M>1rcel (G.) - R eprod11clion s d c.< carlcs cl d c glob•• 
n'lalifs à la clJco11ve/s d c /'Am ériq 11 e d11 XVI a11 XVIII siècle, avec /ex / 
cxplicatil , Paris, 1893-4. 

17
) Cfr. Harrisse (H.) - Th e Discovcry ol North America, p. 599 

(n. 692). La carta dcsc rjttn dal Krctschmer (K.) - H andschriltlichc Karfon 
cl er Pariscr National Bibliolhek, ·i·n " Zcit sc hr . <lc r Gcsell. dc r Erdkunde rn 
Berl in » , 1911, n.ri 6-7, p. 418 so tto qucs-t.a segnatura non è que l.la clw 
e' interes!'i a. 

") Basterebbe ad esdudcrlo .[' esame dct.la toponomastica , che ha 
for me jclc' ll•l ic hc a quell e della c:i r ta t ries tina (Lisbonna, Mars elia, Sivj!ja 
etc.). di pretto sapore italiano. 
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la sigla: Add. Ms. 31316 che il Catalogo di quella Biblioteca 
crede ·d·i poter attribuire invece al cartografo anconetano 10). 

Senza insistere ancora su questi particolari, preme no
tare. per ora che l'altro documento con data certa compreso 
nel gruppo cui s'è accennato, è una carta di Battista 
A g ne s e composta a Venezia nel 1514, la più antica, quindi, 
fra le opere sin oggi conosciute di quest'O autore 20

). e che 
press' a poco alla stessa data ci riconducono, in sostanza, 
anche agli altri cimeli, che, per i loro caratteri, si possono 
ascrivere al gruppo medesimo 2 1

). 

Tanto C·On la ·carta triestina, quindi, quanto con l' an:J
nima della Biblioteca Universitaria di Upsala e. con la carta 
Baer siamo in presenza di documenti che vanno ascritti, se
condo ogni probabilità, ai primi anni del secolo XVI: essi 
discendono da un originale che utilizzia, per quanto riguarda 
il territorio del cosiddetto « portolano normale », un prototipo 

19 ) Cfr. Catalogue ol additions lo the Manuscripfs in lhe British Mu
seum in the years 1876-82; London, 1882, p . 179. Delle .sette carte ·che com· 
pongono 1' at.lante, due (3 e 4) rappresentano il Mediterraneo, una (6) l'A. 
·driaHco, urua (7) :l'Al'Cipel"'go Eg·eo; l e a1tre (1, 2 e 5) ~'Atlantico. ln una di 
queste ultime (5), sono d-is egnate anche le coste dell'America meridfonale, 
il che esdude che .J' atlante possa essere anteriore, .almeno, ai [primi del 
secolo XVI; come dd r.es!o è riconosciuto ·nel ·c ablo.go .stesso. 

Del Beni.nicasa ·si hanno sca•rsi .demenH biog.rafici. La prima me· 
moria che di 1u-i ci rima.ne dmonta al 1435, anno nel quale, avendo .inco· 
minciato H suo Portolano (ora ·nell'Ar-chiv.io Comuna1e di Ancona). ·deve 
ritenersi ifoss·e gfovane già maturo. L'ultima sua opera cartogra.fica dafata 
è del 1482, epoca in .cui doveva quindi essere vecchissimo. Ne cons0gue <:he 
e~H n.on può av.er cono.sduto l·a .s·c·opert.a del Nuovo Mondo e , a fortiori, 
nè meno diseg.n.ato <I' atlantino del British Mu"S·eum. 

20 ) È: wnservata n·e'LI.a Herzogliche B.ihliothek di Wolf.erubut•tel (Cod. 
100 au•g. 2o), ma non si ;\rova ·oompr·esa .fra .; .cimeli des.critti nei cata1loghi 
del Ruge (W.) - Alieres Kartographisches Materiai in deutschen Biblio· 
theken, in « Nachri.chten d. Kon. Gesell. d. Wissensch zu GoHingen » Phi· 
ldlog-Histor. K·!.asse, 1904-16. Una piccola dprnduzfone .d<e l ·disegno (senza 
taponomasHca) della Scozia è data dallo Andrews (M. C.} - Scotland in 
fhe Portolan Charls, in " Scott. Geogr. Mag.az. >>, XLII (1926), p. 201, H 
quale aggiunge anche qua•lche consid·erazione sulla carta stess·a; dr. Jbid., 
pp. 199-200. 

21
) Ofr.Andrews (M. C.) - qp. cit.; pp. 199 e s0g,g. e 299. Le altre 

carte an·onime sono una agli ar.chi:vi di Lu<:erna, .J' al•tra neU.a 1Ubrary of 
Cong,,ess di W'ashington. E ,dubhi.o se ·qucst' u'ltima si .debba .i:denHficar·e <:on 
h carta Ba e ·r, dfr. sopra. 
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italiano dell'ultimo quattrocento o del primo cinquecento 
anch'esso. Che la composizione di questo prototipo sia dovuta 
ad un italiano, è .fuori dubbio dagli elementi che ci sommi
nistra la toponomastica. Come la carta Ha m y limita l' im
piego di forme non nostre (portoghesi) a quei soli tratti del 
pe.riplo pei quali non sarebbe stato possi'biJ.e non utilizza!'e 
materiale non italiano 22

), così le tre carte .che qui abbiamo 
raggruppate inscrivono sul contorno costiero toponimi pretta
mente italiani o italianizzati anche dove sarebbe strano ve li 
inserisse un cartografo che italiano non fosse. Fra .i tanti che 
si potrebbero citare, sempre per iil territorio del « portolano 
normale » abbracciato dalle tre carte, bastino esempi quali: 
lisbona (o lisbonna), oporto di portogallo, baiona de guascogna, 
roxella, sibilia, c. ·de gatta, s. iacomo, s. vincenzo, aquemorte, 
marselia (o marseglia), c. bianco, scogi de bardi, p. de vechio, 
figo (c. de Liguer), masisaco (Machichaco), sandogna (San
tona), corogna (Coruna), montagna, mar pechigno (quest' ul
timo anche nel mappamondo Ha m y) ecc. che ·prendo a caso 
dalle carte stesse; e l'uso di voci come punta, capo (o cauo), 
porto ecc., nonchè delle preposizioni de o di in luogo di do 
e da secondo ifu del resto rilevato dal Magna g h i per la 
carta vespucciana 23 ). 

Non altrettanto chiara nè altrettanto costante per tutte 
le pe.l'gamene comprese nel gruppo cui ci siamo riferiti, può 
sembrare a tutta prima la coloritura dialettale, che forse non 
permette pari sicurezza nel decidere la provenienza ·dei carto
grafi cui si debbono i singoli prodotti 1anonimi. Ad ogni modo 
è molto probabile che il loro prototipo fosse veneto e in gran 
parte il materiale toponomastico che correda le carte stesse. 
Veneta è poi, in ogni caso, l'impronta che ·caratterizza i tre 
cimeli di cui' più spe.cialmente ci siamo occupati qui, secondo 
può vedersi da esempi quali barleta, tregno, peschera, catolica, 
ravena, chioza, monfalcon, mugia, suliana, s. zorzi, cataro, 

22 ) Cfr. Magnaghi (A.) - op. cit.; p. 216. 
23 ) iLe tra·cce di ilonme portoghesi che ·qua e là rimangono nelle ·carte 

di ,que.st<o .gruppo, anche ne!!' •ambito <lei " portoJ.ano normale » (archaxom, 
tolom, nalom et<:.), •si ;potrebber-0 spfog.are suPIP-0nendo che il pr·ototipo .fosse 
.p-r.opri-o ila c•arta veSipuccia0na, che fo composta (e copiata) <in P.onloga'l'ki. La 
questione a;v,reb.be un .cer.\o •interes-se; per .d~ciderla occorrerebbe possed.ere 
una riproduzione deHa cad•a Hamy in •cui fossero leggib~H tutti i toponimi. 
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alesio, casiigion, grose·o, basilego, besege (bisceglie) ecc., an
ch' essi presi a caso, e che sarebbe inutile molti'plicare. Mi par 
quindi legittimo concludere che le tre perg1amene qui prese in 
esame (triestina, upsalense e Baer) s'abbiano a far risalire 
con tutta proba:bilità .ad un cartografo veneto, che forse anche 
è lo st.esso, ·e ·Che certo le compose, come ho detto, nella prima 
metà del secolo XVI. Tutti e tre i disegni si connettono, gene
ticamente, ad un prototipo 1aHine, se non addirittura identico, 
a quello di cui si servì l' A g ne s ·e per le sue produzioni più 
antiche: e questo conferma quanto lo studio de.I periplo ·e della 
toponomastica permette di stabilire.sull'età e sull'origine della 
pergamena stessa. Si capisce che, data la sua r ecente compo
sizione, il piccolo cimelio triestino non può pretendere d' essere 
avvicinato ad altre carl·e, ben più autcr.evoli per vetustà e va
lore docume."ltario; comunque, se messo a confronto .con le con
temporanee, non vi sfigura certo, per la generale correttezza 
del disegno, per la copiosa dotazione toponomastica, ed anche 
per la scarsa importanza data agli elementi di puro effetto 
decorativo, i quali, appunto perchè abusati, tradiscono, con 
altri segni, il principio della decadenza nella cartogrnfoa nau
tica del cinquecento. 



Carta nautica d'anonimo veneto della prima metà del secolo XVI conservata al Museo Civico di Storia ed Arte in Trieste . 
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1. Da Ul'\U carta <li Battiste Agnese (1514) alla Herzogli che Bibliothck (Cod. 100, aug. 2'') <li \Volfenbi.ittel (A, I ; p. 209, fig. 4). - 2. Dalla carta anonima, s. d., alla 
Uiblioteca Universilariu d i Upsala (N, tav. XIX). - 3. Da un atlante di Bat ti st a Agne s e (1536) alla Biblioteca V<1ticana (Cod. Barberini lat., n. 4431 A) di Roma (A, I; 
\oc, cit., fig. 6). - 4.. Da un atlante di Batti et a. Agnese (1553) alla Biblioteca Marciana (Cl. lV, 492) di Venezia (A, 1; p. 204, fig. 1). - 5. Dalla carta triestina. - 6. f)Q 

una carta di DattiBta Agn es e (15 53) al Musco Civico Correr (Port. n. 21) di Vt-;nezia (A, I ; loc. cit., fi~. 2). 
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L'arcipelago britannico in alcune carte nautiche. 

1. Dall'atlante anonimo (Pinelli) ~datato 1384 al British Museum (Add, Ms., 19510) di Londra (A, U; fig. 4). - 2. Da una corta di Meciade Villadestea (1413) alla Bibliothi:que Nationa le (Ge. AA, 566) di Parigi (A, Il ; fig. 6). _ 
3. Da una carta di Battista Be ch arius (1438) alla Biblioteca Palatina (Cart. Naut., 1613) di Panna (A , II; fig. 7). - 4. Da un atlante di Grazioso Benin ca s a (1467) al British Museum {Add. Ms., 11547) di Londra (A, li; 

fi~. 8). - 5. Da una carta anonima (probabilmente catalana ), s. d . (probabilmente del secolo XV) a ll'Archivio di Stato (Cart. Naut. n. 6) di Firenze (A, Il; fig . 9). - 6. Dalla carta triestina. 





RANIERI MARIO COSSAR 

L'epidemia di peste bubbonica 

a Capodistria 

negli anni 1630 e 1631 





Nel riordinare la biblioteca del Gr. Uff. Be.nedetto mar
chese Polesini sull'incantevole isola San Nicolò di fronte a 
Parenzo trovai una busta nella quale, fra altri documenti pro
venienti da Capodistria, v' e.ra la copia d ' un frammento di 
·cronaca della peste che travagliò la città di Capodistria negli 
anni 1630 e 1631 , scritto da Fabio Fini, eh' era a quei iempi 
uno dei sindaci deJ.la città, t.rascriHa dall'originale nel deci
mottavo secolo per mano del canonico capodistriano mons. 
Pietro Rossi. 

Il frammento .di cronaca m' è parso subito interessante 
anche per i luoghi comuni che ha con la peste descritt.aci dal 
Manwni, ho voluto perciò far delle. ricerche a Capodistria le 
quali mi fruttar.ono le notizie, che faccio seguire al documento 
onde controllarne la veridicità dei fatti e per chiarire qualche 
passo che a me parve un po' oscuro. 

Il fascic.olo manoscritto consta di sedici pagine di carta 
filigranata, delle quali le prime due .e le cinque ultime rima
sero inutilizzate, ha la copertina cartacea di colore bruno mar
morizzato in rosso e verde, misura 25 .cm. pe.r 18 cm. 

Pubblico il documento come sta nell' originale. 

«Fu levato dalla Genealogica Istoria della Nobilissima, 
ed antichissima Famiglia dei SS.ri Conti Fini') di q.st.a Città 
di Capo d' Istria a buona intelligenza del seguente Fragmento 
!storico scritto dal S.r Conte Fabio Fino l'anno 1630 essendo 
in quell'anno Sindico, della Peste 2

), che afflisse questa Città 
nel sudetto anno 1630 ' ). 
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Non così avvenne agli altri ·due Collonelli di Antoni-0 
Cavaliere, e di Francesco (Fini), i quali trovandosi il seUe.mhre 
cieli' ann. 1630 in q.sta Gttà dovettero sottostare a tutte quelle 
funeste conseguenze che portò il Morbo contagioso, il quale 
scoppiò in quel mese di 7bre di quel!' ann. 1630, e in tuito si 
estinse alla metà di Sbre del susseguente anno 1631, divorato 
avendo due Quinti drca della Popolazione, 4

), morti essendo in 
quelle luttuosissime circostanze fatali Mille Nove Cento, e 
venti sette Individui') i Registrati"), e tra questi Otto i Regi
strati Individui di questo .tanto illustre Casato 7

). Dico i Regi
strati: poichè, se merita fede, come meritar la deve, un Frag
mento !storico di quel flageUo, che trascritto verrà subito ;n 
seguito, quale esiste, scritto in ottavo, mancante di cinque 
carte nel suo principio, e di altre.tante almeno nel suo fine, .ed 
anco dai tarli in qualche pagina pregiudicato, in cui il S.r Fàbio 
q. Cavaliere Antonio Fino cittadino benemerito della Città, 
due volte negli ,anni 1629 e trenta, e trenta uno, e nel 1636 di 
nuovo Sindico Deputato della istessa Città espose in iscritto 
la tragica lugubre scena, in cui vedeva miserabilmente avolta 
la sua povera aHlitta Patria: ben si vedrà, che furono dei giorni, 
e me.si, nei quali non si· trovava neppure alcuno, che dar V·O

lesse la tumulazione agli estinti infraciditi cadaveri: morti es
sendo amcora, come a ·certezza rilevasi .dai ecclesiastici Re
gistri Parochiali fatti con tutta la confusione in quelle deso
latorie circostanze i Religiosi non pochi, e specialmente nei 
Regoliari 8

) in maggior numero i Minoritti detti di S. Gregorio"), 
alcuni Capucini 10

), due minori Osservanti detti di S. Anna 11
), 

un solo Domenicano 12
, ma moltissimi Preti 13

), ·e frà questi 
anco il Decano Zarotti) 14

): onde non è da porsi neppure in 
dubio, ·che per le addotte ragioni, il Registro lasciatoci, quale 
esiste, originale, ed il quale fù anco da me Oan.co R-0ssi 15

) 

trascritto, ed in miglior forma ridotfo, corrispondere non può 
per certo con tutta la .esatezza al vero, e real numero de' morti 
in quella epoca fatale. Ecco pertanto quanto resia a memoria 
nostra scritto dal sudetto S.r Fabio Fino sù tale argomento 
ferale. 
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Fragmento del S.r Fabio Fini . 
. . . . . . - quello, che, l' honestà ad un huom solo in soli

tario luoco riposto insegna di velare, e cuoprire! Perseveràndo 
adunque il Rettore 16

) (come colui, che sospicando quello, che 
era, voleva pure una volta venire in sul vero) insieme coi 
Medici, et altre Persone portatosi a vedere i corpi morti, ritro
vossi finalmente ai 19 di Luglio (1630) nella coscia di un Mi
stra Giovan Michele Orafo una enfiatura come un vovo tutta 
ne.ra: che fù cagione di farci cader dagli occhi le scaglie del
]' ignorantia; e render chiaro, et .aperto quello, che fino al-
1' hora ci era parso oscuro, e dubioso. La qual cosa (quasi 
horribile scoppio) essendo subitamente pervenuta al!' orecchie 
de' Cittadini, tutti sbigottiti, come se da nemici cacci1ati fos
sero chi quà, chi là .repentinamente aviandosi si conv.ersero in 
fuga. I Proveditori della Sanità 17

) già per sospetti stati ·di 
morbo pestilente lanno addietro nelle Te.rre di Trieste, e di 
Muggia 18

) cre.ati nel nostro Consiglio, che erano M.r Hiero
nimo Zarotto, M.r Amerigo Petronio, e M.r Giacomo del 
Tacco 10

) fecero incontanente chiuder le case, che poteron•J 
saper di esser' al!' hora appestate, et altre provisioni, che il 
bisogno, et il tempo richiedevano. Ma per la mescolanza prima 
stata delle Persone era il fuoco pestifero talmente sparso per 
la Città, che l'acqua dei rimedi era poca per estinguerlo. 
Laonde il Pretore .desideroso della salute della sua Terra 
essendo più volte venuto in Piazza e-on dolci, et .amorevoli 
parole ammoniva, confortava, ·et inanimava i Cittadini a por
gere .agiuto alla loro Patria aggiungendo ai tre Deputati alt:e 
Persone, che gli sollevassero dalle fatiche, et allievasse.ro: et 
appresso promettendo di non mancare anch' Egli di nulla dal 
lato suo, quatunque sapessi di dover morire. Ma vedendosi la 
Città {cosa non mai per aventura intesa altrove!) subitamente 
...... persa. in una fiamma: et i Cittadini quasi tutti averla 
lasciata, et abbandonata; per consiglio di I.oro medesimi fù 
costretto a ceder.e alla fortuna, et temere il pericolo: et perciò 
serrandosi in Palazzo se ne stava da .ogni conversazione, et 
da. ogni pratica lontano: quando ecco uno dei Medici, che era 
il cerusico salariato, il quale battezzando i Carboni, e le Ghian
dusse 20 ) per Foroncoli, et Iasipille fino al!' hora haveva voluto 
disputare, et provare coi libri in mano, che' 1 male non era 
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pestilenziale: con la Peste, et con la Morte si chiarì del suo 
errore 21

). Et li ·alfri Medici havendo a costui lasciata la cura 
del medicare questo gener.e di male (perciòchè nel vero il fatto 
del gassocciolo, et dei Carboni è dè Cerngici, non de' Phisici), 
et veduto essergli male successo, come coloro, che a se teme
vono, deliberarono di salvarsi : et ottenuta licentia dal Pretore 
di star alquanti giorni fuori lasciaTono la Gttà, e se ne an
dar' via 22

). Et fù ben grande in.felicità la nostra lo esser privi 
di tali Huomini' in un tantO" bisogno: ma considerando, che 
avendo quì dentro la Peste così fieramente potèano insieme 
con I.a medicina presto lasciare la vita : è stato meglio havergli 
da lungi vivi con speranza di havere a qualche tempo giova
mento di loro, siccome lo abbiamo, che appresso morti pe'l' 
non .dove.rio mai sperare. Già il Pretore ·dilig.entissimo haveva 
scritto al!' Ili.ma S. N.ra tutto questo negozio, et dichiarole li 
nostri bisogni 23

): ·onde d vennero ·da Vinegia, e da Trivigj una 
Medica"'), et un Medico 25

): et ecco ·che il Zarotto uno dei 
Provirutori dal morbo assaHto lasciò morendo tutta questa 
Città impaurita e confusa. 

Poco appress'O M.r Giacomo del Tacco non potè così cau
tamente guardarsi, et governarsi , che p-er la morte, di una sua 
fante 26

) non gli rimanesse la casa sgomentata, et in travaglio: 
et perciò subitamente rinchiusosi convenne a forza lasciar la 
cura, et la importanzia ·di un tanto negozio a M.r Amerigo Pe
tronio, al quale •benchè fossero dati dal Pretore, molto vigilante, 
et ·solecito in questo fatto M.r Andrèa Bembo, et M.r Balsamo 
Manzuolo per Compagni·, et Colleghi: niente di meno crescendo 
ogn' hora più il fuoco, non passar' troppi giorni, che M.r Bal
samo morendo, et M.r Andrèa huomo certo, prudente, et avve
duto mancandogli due Figliuole, et serrandosi fù necessario 
di aggiungergli M.r Gavardo Gaval'di per socio, et Fino a 
quel!' hora se.sto suo collega: i quali similmente non molto dopo 
pochi giorni ne rimasero ammedue dal fiero morbo, et della 
morte in potere : et poco di poi il Medico Trivigiano: et perchè 
il male potesse a briglia sciolta discorrere, dei Pizzicamorti 
parte infermarano, parie morirono : tanto chè la misera Città 
(Ahi memoria infelice!) restò in un tempo medesimo senza Pro
veditori, senza Medici, et senza chi desse sepoltura ai Morti. 
Ali' hora ·il Diluvio Pestilenzioso .. .. .. - senza ritegno ne 
andava per l,a Terra tutta inondandola, et infettandola. Ahi 
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dolorosa, et aHlittà Capo d' Istria! Ahi Città piena di disgrazie, 
et di infelicità! Poichè ·disp.erando I' agimo dei suoi ·Cittadini 
ali' arbitrio dell'instabile forhma, et alla crude I i à dd 
Cielo ti ·comettevi! Oimè quale horrore era a vedersi Città 
infelicissima senza ne governo, ne provisione! Dico, che tra pel 
disagio ·de' ministri, et tra per la mortalità sfavano i Corpi 
tal' hor ·fino a dnque giorni interi senza esser sepolti: oltre che 
molti, fino a nove, et dieci ristettono: i quali se col lungo Puzzo 
non avessero dato indicio della lor morte, per altra via non 
lo averebbono mai dato. Ma che dico i nove, o i dieci? Si è 
lr.ovato tale, che putrefatte le carni, et mangiate ·da' vermi, 
quando da Ministri è sfato tolto per p or sù la bara (Horrida 
çosa non meno, che miserabile ·da dire!) se gli hanno smoss~, 
et spiccate I.e braccia, et le altre membra: come quelle, che 
corrotte, et fracide ne da nervi, ne da altro legamento have
vano ritegno. Laonde. io porto <fermissima opinione, che un 
mese, ·e più dovesse esser rimaso quel corpo in quella guisa 
insepolto, et dimenticafo. Per la qual cosa il Pretore, a cui 
molto pesava la rovina della sua Terra fece convocar quel nu
mero de' Cittadini, che si potè trovare perciochè il Più di loro 
eran fuggiti chi pel contado, chi altrove; e di coloro poi, che 
erano rimasi, buona parte chi per male, chi per sospetto sta
vano rinchiusi), et ragunati nella Piazza, loniani l'uno dal
!' altro per ispazfo d'un passo, et due fece loro infondere oltre 
alle altre cose, che si avevano a deliberare, che creassero altri 
Provedifori in luoco .dei Morti. Onde non nei Bossoli (come suol 
porre negli altri Consigli) ma scopertamente andava ciascuno 
con un sassolino in mano a porlo quivi in due luoghi disegnati. 
Ch'i voleva sì nell'uno, Chinò, nell'altro 21

). Et fur creati per 
un mese. solo Prove·ditori M.r Francesco Gavardo, Mr. Angiolo 
Pola, et M.r Hi.eronimo Zarotto già figliuolo dell' eccellent~ 
Dottore M.r Christoforo, et con questi Tre altri di rispetio: 
che morendo uno, succedesse un' altro in suo luogo: i quali 
essendo nel contado 28 ) for' con pene grandissime di denari, 
et di esilii mandati a chiamare. Ma altri sotto le medesime 
pene chiamati sprezzarono ogni minaccia, ed ogni editto, come 
quelli, che te.mendo di perder la vita poco curavano ne robba, 
ne denari , ne esilii. Et la creazione dei Tre con quegli altri di 
rispetto (come dicemmo) non per altro era terminata nel breve 
spazio di un mese Sa.Ivo perchè tutti i Cittadini partecipassero 
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insi·ememente e ·delle fatiche , et dei pericoli. Ma ques ti stando 
in Piazza, come coloro, che a rdendo la . Peste per ogni luoco 
della Città, non si atteneavano di andar attorno; comandavano 
con poca, anzi quasi nulla obbedienza. Et perciò gli Apestati 
non altramente, che i Sani andavano pe.r la Città, dò, •che cè 
infettando, et amorbendo. Coloro poi , che di più gr.av•e infe:·
mità ·Oppressi non potevano star ritti; et quegli, che -timidi, et 
paurosi havevan' pure qualche riguardo .alle pene, et editti, 
che erano loro imposti stando in casa (-0himè! mi si schianta 
il cuore a dirlo!) non si sà se più di fame., che di peste termi
nassero: Perciochè tanto, e sì fie ro ·era lo spavento, che non 
si trovavan' ministri, che con larghissimi prem j havessero porso 
a Bisognosi non solo I.e cose .al loro vivere necessarie, ma ne 
2nche un poco di acqua da spegner la sete: .intanto che anche 
quello elemento, che a tutti gli animanti è comune, .a quèi 
miseri era vietato. E talmente andava la mortife,r.a :influem:a 
stendendosi, et a llargandosi, che -nepur di coloro, che cotal·i 
servigj facesser-0, era la sfortunata Città priva: ma ancor.a di 
Fornai, e di Pistori, che <:i avessero, cotto, et fatto del pane. 
Perciòchè ollr·e che .i Forni ordinari erano tutti amorbati; se 
altri , che non fossero stati così -in uso, erano di chichesia tolti 
per cuocervi il pane; non così tosto ·era -colà entrato, che dal 
mal •crudele soprapreso ne. lasciava il forn o, et la vita. Ne di 
costoro solamente ciò avvenne, ma ancora de ' Pescatori, dè 
Beccài, e di a ltri Venditori di qualunque cosa, i quali tutto 
che con lunghe stanghe, et travi fattisi ripari avessero posto 
ogni ·Studio di tenere i compratori lontani: niente di ·meno tanta 
era la forza del veleno, che trapassando le sta-nghatc irrepara
bili per via dell' anhelito a l cuore de' Venditori re.stavano col
piti, et gli uccideva. Il p.erchè, come ·chi di frumento, di carc1e, 
cli pesce, et di ogni altra cosa ali' humana vita necessaria . . . . . 

E così, come si vide il principio, così anco termina nel 
mo fine questo istorico fragmento di quella lugubre, e lacri
mevole disgrazia di questa afflitta Città 2

' ) scritta come si di ::;se 
in attualità del suo Sindacato I' ann. 1630 1631 dal S.r Fabio 
Fino q. K . .Jre Antonio » . 
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') Del cas.ato Hni ·esi·slevano ne·! decimosesto secolo: don Gia.como, 
Valieri·o, F.rnneescn, Fabio e .fmnc-es-oa. T1r,a g1i 1.lilushi mer·ifa menzi1one 
Orazio Fini {1660-1720). oava-liere, dottore e consultore in jure della Re
pubblica veneta nel ·1682, i'! qua1e nel 1690, per le sue doti eminenti venne 
ammesso ·al 1godimento delle prerogative derivanti dalla cittadinanza origi
nada di V•enezia. Orazio •godette in pafria buona fama di ac·cademico, lasciò 
una tragedia manoscritta intitolata Medea in Istria che trae argomento dalla 
storia ·di Giustino, scrisse ancora l'Adelasia ed i Giuochi d'Amore e di For
tuna. I Fini si es-tins·ero nel decimolta'\'o secolo con i 'fratelli Giovanni, 
canonico, ·e Gi,ambattista i q.uali cedettero la 'loro vistosa facoltà consistente 
in campa.gne 1al Lazzaretto e molte case in città, con ·a.Ho vitalizio, al 1oro 
nipote Nicolò Theijls. Veggasi "La Provincia" - Anno X, Num. 15, Capo
d-istria, 1876; Andrea Tommasich - "Famiglie capodistriane esistenti nel 
sec·olo XVI "• ·Capodistria, 1886. 

2
) Prima d' allora Ca,podistria .fu tr.avagliata da.Ua peste còn stragi 

più o me.no crudeli negli .anni: 746, 954, 958, 1006, 1080, 1102, 1137, 1154, 
1182, 1248, 1293, 1330, 1343, 1347, 1348, 1361, 1449, 1457, 1468, 1478, 1554 
e 1573. Nel 1630 1a peste .fu ·importata a Capodislria ·da una .galera di com
mercio proveniente <l·a Venezia. Ve.g.gasi, Gedeone Puster./a - "Il Santuario 
della Beata Vergine delle Grazie di Semedella », Capodistria, 1886; Doti. 
B. Schiavuzzi - "Le epidemie di peste bubbonica in Istria"• Parenzo, 1888. 

3 ) Il primo decesso per p·este s' 0bbe il .g.iorno 11 settembre 1630, I' ul
timo verso la metà d'ottobre del 1632 (Archivio parrocchiale di Capodi
striaj. 

') Dalla "Relatione del Nob. Ho. Ser Pier Alvise Barbaro Podestà e 
Capitano di Capo d' Istri.a letta in Collegio" ai 27 dicembre 1627 risulta che 
"Si trovano •nella medesima città anime N.o 5000 circa, de ·quali potriano 
esser di faHone 1500 in circa,, le ville del territorio contavano 4000 abit·anti. 

5 ) Dallo spoglio deHe matrie-0le parrocchiali fatto verso fa fine del 
dfoiot\.esimo .secolo .dal •canonico de'l'la Cattedra1le giustinopolitana Pietro 
Rossi il numero dei morti nei singoli rioni della città e quello complessivo 
risuJt.a dal seguente specchietto conservato neH'Archivio parrocchiale. 

" Ho io D . .Pietro Can.co Rossi esaminati f.ede'lmente come al'l'Inconlro 
da.li' Ori·ginale, che stà, e vedesi nel p.ale s.do Libro dè Morti 

Tutti ·quelli, che morirono nella Peste, ultima in q.sta Città, la •qu,de 
come ali' Incontro, e ne'll' Originale cominciò li 11 7bre 1639, e cessò .verso 
Ìa Metà del Mese di Sbre 1632. 
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Ristretto di ·quanti me>rirono dal l o 7bre 1630 fino al!' estinzie>ne dd-
1' orrendo Flagello, che successe nel 1631 ,aUa metà dr·c·a di 8bre 

In iPor.ta S. Marco ·da.J p .mo xbre, e pe>chi ·gie>mi avanti li 11 
7bre 1630 fino li 31 Agosto 1631 morti .come nel p:le r. 2. T. 

In ,P.orta Braziol ·da·i 7 Marzo, e pochi .giorni prima fi:io 2 
7bre 1631 Mo~ti ·C·Ome .in ·q.sto p. 5 

In ·Porta Mazor ·dai 9 Fehr .o , e al•quanti 1giomi p.ma fino h 
3 7bre 1631, Morti come q.s to reg. 8. 2.o 

In •Ponte pkcolo dai 26 Ap.le, e prima in Marzo .fino H 9 
Mag.o 1631 Morti come in q .. sto R. 11 e come in q.sto libro li 12 
Sbre 1631 

J.n Porta Buster.la dai 17 Feb.o, e p.ma ,fino li 4 8bre 1631 
Morti •come -in qJSt·o R 13. 
ln Porta Ogni Sa.n·ti dai 11 .Feb., e poco p.ma fino H 29 Agos.to 1631 
Morti come nel. .. C 15 li 12 Sbre 1631 

In Porta S . Tomà dai 3 .Febr. fino li 24 Agosto 1631 
Morti come i.n •q.sto ·C 16. 2 

In Porta S . . Pier1 dai 3 Ap:le fino li 28 Agosto 1631 
Morti come in q.sto C 18 

In .Porta .Bosedmg.a da i 17 Marz·o fino li 30 Agosto 
Morti come 1n q.sto C 20 TI 

In Porta Isolana dai 23 Ap.le sino li 30 Agosto 
Morti come in ·q.sto a C 22. 

'In Porta S . Nicolò dai 9 Ap.le fino li 31 8bre 1631 
morti come in q.sto 23 

In Lazard to 
Morti come in q.sto a C 24 
Similmente ·come in q .. sto .a C 24 
Similmente in La:.aretto come in questo a C 25 

Morti · in 'luotfo :fino aH ' ·est'inzfone d eil Morbo ·Pestilenziale 

N 188. 

N 196. 

N 318. 

N 192. 

N 125. 

N 144. 

N 126. 

N 128. 

N 203. 

N 121. 

N 90. 

N 49. 
N 18. 
N 29. 

N 1927• 

Gedeone Pusterla nell ' op, cit. « I.I Santuario ecc.» · riporta 'I' elenco 
del canonice> Rossi con alcune aggiunte .ai nomi dei singoli rioni, 

a) In Porta S. Mar·co, Ged . . Pusterla: 
.S. Martino (.S. Marco o del Porto) 188 

b} In ·Porta Br.aziol, Ged. PusoterLa: 
Brncciuolo (Grema) 196 

e) In Porta Mazor, Ged . • Pusterla: 
M ruggiore (G.aH>garia o .S. Clemente) 318 

d) In Ponte pokcolo, Ged. Puste'I'J.a: 
1S. Mar.gherita (Ponte piccolo o Nuova) 192 

e} In >Porta Busterla, Ged. :Pusterla: 
·Puste r'ia (Santa Maria Nuova) 125 

I) In Porta Ogni SanH, Ged . • Puste rla : 
Ognissanti (·Pretorio) 144 

g) In Porta S. Tomà, Ged .. Puster.la: 
S. Tommaso (della Torre) 126 
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h) In Porta S. Pieri , Ged. Pusterl a: 
S. P·ietro (S. Stefano o Rotta) 128 

i} In Por.fa Bosedraga, Ged . . PusterJ.a: 
S. Lorenzo (Bossedraga ) 203 

/) In Porta Isolana, Ged. Pus.feria: 
S. Sofia [I solana o .S. Antonino) 121 

m} In Porta S. Niccolò, Ged. Pusterla: 
S. Nicolò vecchio [Zu'bena·ga o Musella) 90 

n} In ·Laz.are!to } 
o} Similmente Ged. Pusterla : 
p} Similmente in Lazare!o 

96 

Assieme N. 1927. 

I morti in città luron·o seppell iti ·in .Semedella, quelli morti nell ' o
speda le denominato Lazzeretto nell a pa·rte piana ·deU.a •contrada territoriale 
Ariolo .e nel fondo .appresso la chiesa dell a Madonna .di ·Risono già dei 
con ti Fini. 

« Fuori d·e' muri d·i •quella (città ) v' era un Lazz,ardfo disfonie •a circa 
tre migli a, ·ov.e venivano condot\.i molti degl' infermi», Veggasi Fr. Massim o 
Berlain da Valenza - « Annal·i dell'Ordine de' Frati Minori Capuccini », 

Milano, MDCCXIV. ' 

6) Ne !mscr-iviamo a lcuni che possono aver re\.azfone con i documenti 
da noj Ti porlaH. 

«.Porta Br.azuol 
1631. 21 ·Ma·g.gio. Il Capo de Bombar.dieri 
1631. 30 Luglio. Il Cavalier ·de Zaf.fi 

.P.arta Pusterla 
1631. 5 Agosto. La Mistra de .casa dell' Ec·c.mo ProvcdHor 

Porta S. Niccolò 
1631. 5 Ma,g.o Al<vise Servitor dell' Hl.mo Sig. Proved.or Cont.arini 
1631. 30 LugMo. S.r Zamaria Cresd iCaV1Lr·e .de'i'l'!.lhsmo S.-r :Provdre 

Ponta . S. Marco 
1631. 10 1Ma,g.gio. Un •Putto d e un Zalo de Barca Longa 
1631. 24 Lug•lio. La Sig.a Cintia Zarotti 
1631. 9 Agosto. Dno Ore'lio Germanis 

1Porta Mazor 
1631. 2 ·Maggio. Una Nezz•a del Can!amesse 
1631. 3 Ma,ggio. La S.ra Santa Molge del S.r ·P iero Bembo 
1631. 23 Ma·ggio. Prospero .Canta.messe 
1631. 17 Lugli-0. l'1 .S .r Gio. Batta del Tacco 
1631. 3 Agosto. •L' •ecci.e S.r Vincenz.o .del Tacco D.r 
1631. 25 Agosfo. Il Sig. P·ier.o Bembo 

Ponte .Piccolo 
1631. 8 Settembre. Giacomo d·i Zuane Speciaro 

.Porta Isola na 
1631. 14 Luglio, L' Ul.mo S.r Fran.co Barbero» (Arch. parrocch.). 
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7
) Noi trovammo registrati set\.e. 

1631. 15 Marzo. Un Putto d e'! S.r Fabio Hn 
1631. 24 Marzo. Un Putto -O.e! S.r ,Fa,bio Fin 
1631. 18 Zugno. L·a Moghe de'! S.r Giacomo Fini 
1631. 2 Lug.!io. Dna Fior.a Fin .in iLaza.re'bto 
1631. 22 Luglio. Una Figlia del S.r F·abio ,fin 
1631. 29 Luglio. La .Molge del S.r Fabio Fin 
1631. 6 Settembre. Il S.r Giaoeomo Fini » (Arch. parracch.) , 

8
) Oltre a quelli ·che eknche.remo in seguito: 

« 1631. 7 Luglio. Il Padre Guardian de S. ·Frane.ca 
1631. 10 Settembre. Fra Bonaventura del!' Ordine de' Servi» (Arch. 

parrocch.). 

•j « 1631. 4 •Ma,g.gio. Un frate a S. Greogorio 

1631. 20 Zugno. H Padre Guard-ian de S. Gre.gorio 
1631. P.rimo Otto>bre. Padre Fra Vincenzo .de S. Gregorio Terziario» 

(Arch. parrocch.). 
10) Nei registri .dell'Archivio parrocchiale sono scriHi i seguenti: 

« 1631. 4 Ma·ggio. Un Padre Capucin 
1631. 14 Lugho. Il Padre ·Cruiza Capucino 
1631. 25 •Luglio. Un Padre ·Capucin •Conve rso 
1631. 29 Luglio. Un .Padre •Capudn Sace rdote 
1631. 7 Agosto. Un Padre Capucin Sacerdote», 

Dall'Archivio dei P. P. Cappuccini di Capodistria risultano i seguenti: 

« R :P. Egidio Heng.a,masoeo morto .nel 1631. 
R. 1P. ·Claiudio .da Venezia morto nel 1631. 
R. P . Girolamo da .MarosHca morto nel 1631. 
R. P. Timoteo da Venezia morto nel 1631. 
R. ,p, Zenone da Verona morfo .nel 1631 », 

Negli « Annali e cc. » op. cit. d·i Fr. Massimo Berfain 

« P·adre ·Fr, Zeno da Verona, sacerdote e predi·catore. 
P.adre Fr. C'laudio d<1 Venezia, sacerdote, deHa Fami,glia de' •CiÙranL 
Padre F r. •Egidio da Bergamò, sacerdote. 
Padre .f.r. Timoteo d0a V·erona, sa·cer·dote e .predk a,tore, delola Nob. 

famiglia de' Pauperj Casato assai conspkuo •nell<1 città di Verona », 

Nel « Necrologio » ·dei Frati Minori Cappucdni ·della •Provinda ve
neta ,d:i Sant'Antoni·o - Venezia, 1910, o:Jtre ai quatt~o p.a.d•ri .r e~istmti ne.gli 
« Annali » v'è ripor\.ato il: « 1P . .Girolamo da Marostica ». 

Nel.I' opuscolo: « La chiesa e il convento di S. Marta in Capodistria » 

- Capodistrfa, 1921, vi è trascritto 1' e'lenc·O come si trova neffArchi0vio dd 
P. P. Cappuccini di Capodistria. 

11
) iNon morirono due .ma •quattro e preciiò.amente: 

" 1631. .Primo Luglio. Un ·Padre de S. Anna 
1631. 4 Luglio. Il .P. Fr.a Rafael de S. Anna 
1631. 14 Luglio. Un P·adre de S. Anna chierico 
1631. 14 Lu~lio. Un Padre de S. Anna ». (Arch, parrocch.). 
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" ) Ne morirono due: 

« 1631. 4 Luglio. Un P.adre de S. Domenico 
' 1631. 9 Luglio. Il R Priore de S. Domenico"· (Arch . .parrocch.) . 

' 3) .Morirono i se·guenti: 

« 1630. 16 Xbre. Mg.r Pre Benedetto Carpaccio 
1631. 27 Aprile. Mg.r Dom.go Frozolo al La2laretto 
1631. 23 Maggio. Mons.r .Pre Mattia Grio 
1631. 24 Luglio. Pre Gierimia Puola 
1631. 18 Agosto. Pre Nicolo del Bel'lo a S. Antonio"· (Arch. par

rocchiale). 

") « 1611. 8 Luglio. La Massara di .Pre Ant. Zarotti al Lazaretto. 
1631. 13 LugHo. Il R.do Pre Anioni Zarotti Decano "· (Arch. par

roc·chia le). 

") In merito a.I .trascrittor·e valgano le seguenti notizie: 

« 10 Giugno 1772 Don .P;etro Rossi (viene nominato) Mansionario 
Ra·gogna. 

27 ,l.fo,g,gio 1779 (·don Pietro Rossi eletto) canoni·co. 

(Nel 1781 il canonico Rossi 1n un V·erbale si firma) Pro ·cancelliere 
capito•J,ar.e (e ·akuni mesi dopo si segna) Cancelliere capitolare'" (Arch. 
capitolare). 

Nel 1794 .usci a Venezia un libro in ·quarto dal .titolo: «Anagrafi due 
dd mor.\·i di Ca,podistri•a da.gli 8 ottobre 1708 fino lo 28 apriile 1772, 0di Don 
Pietro Rossi, c.anonh:.o del1a CaoHe dm le ·di Cap·o·distria. 

«A di 24. Genn.aro 1799 - Il Rev.do Sig. D. Pietro Can :co Rossi 
d' anni 63. munito de SSmi Sagram.i, morì, e fu sepolto -in q .sta Cattedrale " · 
(Arch. parrocC'h.). 

16) ·Sec·ond00 Gedeone Pusterla ·ne - I Re ttori di Egi da, Caq)Qd·istri.a, 
1891, nel 1629-30 1em podes.tà~DapHa-n.o .di C<>pod4stria Luoi~i Gabriel e ne1 
1630-31 Lorenzo Ava-ni;ago morto ·in .ca rica. l'l Pusterla è incorso in un 
errore. Lorenzo Avanza-go dai nostri calcoli dovrebbe -essere entrato in 
ca rica nel marzo 1629 .e dovrebbe essere morto nel secondo s-emestre del 
1630, ciò ·risulterebbe anche dalle lettere ufficiose a lui dirette conserv.:tte 
nell'Arch>vio municipale .di Capodistri·a. Veggasi la busta ·se·gnata col num. 
625 che p.orta le date 1629 e 1630. Una lapide .fatta da noi murare •quando 
nel 1921 ord•inammo a Pa'lazzo T.acco il Civico Museo d'Arte e Stod·a ri
corda il benemerito pode~tà Lorenzo Avanz.ago. •L' epLgrnfo suona così : 

:LAVR:ENTIO AVANZAGO 

P R A E T OR I BE N E M E R E •N T I 

N I C O L A VS Z A R O TV S. D 

OCTAVIVS POLA 

IVSTINOPOLITANIIS DVVMVIRI. P. 

MDCXXXI 
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Il « N. H. ser Alvi·se Gabrid ·» ·dovette r ivesti.re 'la ·Carica di pod·es tà 
e capitano .d·i Capodistria dal se tt embre 1630 ·ai primi .d·i marzo 1632, du
rante li .di :lui reggimento scoppiò, e dopo tred·i-ci mesi ·v.enne .an.che .a .ces
sare, la terribile •epidemia di peste. 

l7) I « P·r·ov.editori .della Sanità'" facevano parte del « Ma.gisfoafo 
alla Sani•tà .Pubblica», ·istituito da'l governo veneto nel 1485. Soprintendente 
d Magistrato era il podestà ed un comitato di cittadini, d ei quali 
scelti i provveditori per la sorveglianza .ed i deputati in tempo d·i 
dei passi. Tale ufficio sanitario aveva .alle sue dipendenze il necessario per
sonale dii basso servizio. 

Veggasi: Dott. B . B enussi - «Storia ·documentata di Rorvigno » , '' 

l' ·Op . . già dt. « La chiesa ed il convento di S. Maria ·ec<: . » , 

Nell'Archivio municipa./e di Capodistria ·esiste un indice d e,g'l·i 8 .aprile 
1631 intitolato: « Libro ne l ·quale si notano le ·case ·che giornalmente si 
sequestrano per sospetto , d ' .or.dine <fogli Ili.mi Si,g.r•i Prov. et medesima
mente si notano tutti quelli ·che muoiono aJ.la .giornata di mal conta.gioso 
tenuto per me Domenico Del Be.Jlo Cane. de'l Sindacalo. 

Contrada .di P.orta Bmciol 
Capi della sopra scritta Contrada il S. Ottacio S ereni, et Mistra 

Iseppo de Nodari. (Ques t' uHimo morì di peste li 28 luglio 1631, v. Arch. 
parrocch.). 

.Porta San Martin 
Capi D. Gier:mo Gavardo, ·et S. Lucca M6scardo 

Contrada •P·orla Huster\.a 
i Capi dell a sop.la S. Giovanni Manzo! e-t Piero di Ambr·osij Bar.biero 

·Porta Buster.la 
Capi: « Il S. G. Giulio Lugnan et M. Ant.o de Carlo » (Addì 12 .agosto 

1631, come risu'lt a .dal.J'Arch. p.arrocch. morì di peste « Il S.r Carlo del li 
Carli » ·Provd.r alla Sanità). 

A Porta Braciol erano .sei C·ase « serate » e parecchie jnfett·e. 
18 ) .Prima d·i tutti i luoghi della provincia veni.va assalit·a J.a terra di 

Muggia nel 1630; -indi la ciHà di ·Capodistria, nella quale s'introduceva 
import.alavi ·da una .galera d·i commer.cio proven·jenk da Venezia. V•eggasi 
Bernardo doti. Schiavuzzi - " Le epidemie di peste bubbonka in Istria'" 
op . . già ci1. 

10 ) Giacomo del Tacco .coprì •la carica di vked.omino come risult.a 
da'] « Libro .de•i testamenti per gli anni 1613-•1632 ,, e dal .Jibro .della « Vke
dominarfa » per l' anno 1633. 

20 ) Col termine ghiandussa o giandussa si denotarv.a .a •quei tem.pi la 
.peste. La voce ·è "'ncor.a .usata a Ca.pod.istrj.a neJr omp·r~caz.ione: ·che te v·egni 
la ·gi·andussa ! Ed .a Gorizia: « Sot Jl pet .la ·cot no .y.en 

Sarà slat qualchi chiarbon 
Sci ·giandusa sei brignon 
AH or ·di me · no mi ·si.a hen '" 

Dalla « Relatione del Conta.ggfo successo in Goritia, e t sua origfoe 
I' 'anno 1682 » di Don Giovanni Marussig pubblicala da Lucilla Cicuta h1 -
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" Giovanni Ma,ria Marussig e il suo ,g,imna,le deHa peste del 1682, Gorizia, 
1926. La voc-e è ac,colta anche nd " Dizionario del dialetto veneziano» di 
Giuseppe Boerio, Venezia, 1829. 

" Giandussa, in T. anti!q. va1k PesHlenza. Quindi Giandussa fu ddta 
la pestilenza avvenuta in Venezia nel 1348 e nel 1360. 

Che te vegna la Giandussa, Che ti venga o nasca i'l canchero, il ,go
H morbo, il vermocane; Che i:l fistola o H diavolo t'entri addosso. 

Mod; d' ì1mpr•ecazio11e 

") Lo stesso scetticismo sulla ,gravità del ma:le lo fa riscontrare il 
Manzoni a Milano - il His lretis di don Ferrante infor,mi - e si verificò 
anche a Gor•izi,a nella peste del 1682. « .. , fu spedito per sincerirsi l' Sig.r 
Lud.co Lausa Gastaldo del Paese, et l' spetabile Christoforo Chirurgico 
Tedesco, vedendo l' morto, e tmvando'lo nero drca i Lombi, giudi-
caron, per strada caduto e calpestato. dal Cav,al.lo fusse morto dalle 
percosse del medemo, bench' in fatH morto era di ,fina peste, che causò la 
deplorabil strngge "· Don Gio. lV!arussig, op. dt. 

") Durante la peste del 1554 a Capodistr<ia i,l medico stipendiato dal 
comune Leandro Zarotti, capod·istriano di nascita, abbandonò la città addu
cendo d' esser,e in servizio solamente per l' assistenza deg'li ammalati in 
tempi normali. Gli altri medici abbandonarono 1a ci.\tà motivando la .fuga 
con J,a loro predisposizione al •contagio. Veggasi Atti e Memorie de!Ja So
cietà istriana di e ,storia patria, voi. IV; La chiesa ed il con
vento di S. Marta, op. 

Dalla corrispondenza del « Sig.r Fran,,co Uldarico della Torre 
Con. Rom. Imperio Ambasciatore Ces.o presso 'la Ser.ma Repub.ca 
di Venetia,, con "Li Deputati della lnclita Convocatione di Goritia » in 
rnerito ,all' epidemia di peste del 1682 stralciamo quanto segue: 

"Venetia l' uHimo di Giugno alle 15. hore. P. S. Si contenhno d'avi
sarmi 1se hanno ,c·onfr.aJie,ruia in codeste ,spetiarie p:erchè posta in infusione 
nel vino generoso e heutone 3 onze la mattina à digiuno è gran perservativo. 

Non ci vuol compassione alla rnbba ne ·case ma bisogna abrugiare 
,\nito, e mandar 1a ,gente sul'li monti con buona .guardia. 

Ven. a li 17 Lug.o 1682 Robbe difficienti che non si trovano 
Vipere vivi .. , in q.to temp.o no11 si trovano 
Oglio destilafo d' an.gelica 

de Mellissa 
de Ruttha 
d·e saluia 

Dorieuici 
Balsamo del ,Perù 
Fighi secchi. Ma in l-0co loro qui si ad01Pmn cibibi 

ò uue passe. P. S. Capi di robbeche qui in Vene\.ia non si trouano "· 
Veggasi L. Cicuta, op. cii. 

") Forse la d,ottoressa OUoneilla morta di peste? 
Prima ·e dopo del di lei decesso morirono i se,guenti: 

",P.orta Brazuol 
1631. 11 Ma,ggio. l'l Ceroico Francese 
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·Ponte Piccolo 
1631. 25 Zugno. L' ecc.mo S.r Medico Luco 
1631. 29 Zug.no. Una fi.g.lia ·del! ' Ec.:mo .Medico 
1631. 15 Luglio. L a mol,ge del •q. Eccmo Medico 

Porta Isol·ana 
1631. 27 Luglio. La Si.g. a Dottora OttoneUa 
1631. 29 Luglio. Un Fiolo del S.r D.r Ot.\onello 
1631. Primo Agosto. La Molge del S.r DoHm Ferdinando 
1631. 6 Ag.os to. Una .fioLa de'il' Ecc.mo Dottor Ferdinando 
1631. 12 Agosto. Una Fiola della S.ra .Dottoressa OHonello 
1631. 26 Agosto. Una Fiola del S.r D.r Ferdinando 
1631. 14 Settembre. Una Fiol.a della S.ra DoHoressa OHonello 

Porta S . .Marco 
1631. 18 Maggio. L' ec ci.te Sig.r D.r •Lucio .Me d .. co del Bello 
1631. 21 Mag•gio. Un Putto del q. D.r Ludo 

Porta Buster.La 
1631. 31 Lu!flio. Un Fiolo del Dottor Petronio 
1631. 8 Agosto. La Mo!.ge de i S.r D.r Petronio 
1631. 11 Settembre. S.r Petronio Pe·trnnio ». (Amh. parroc<:h.). 

'°) 1Per .gli stessi bisogni a Gorizia nel 1682 si era concluso il seguente: 
« Accordo fattosi con li du e Maestri di Sanità e con li pizzicamorli. 

Domenico Girardi ·Ma·estro di San'Ì'!à Acorda t.o in Uuca·ti 15 a'1 mes.e di F 624 
l' uno e .le spese in una casa di assegnarseli insieme al .suo Compagno. Pietro 
Melli .Maes-trn di Sanità hà 1' isi.e&So a•cordo d i Duc.at1 15, spese e •casa Li 4 
pizzicamorli hanno ducati 24 al m ese di F. 624; ma non si .gli dà sp·esa 
ne altro. 

A tutti s·i paiga i'l Via·ggio franco nel!' andar e tornare. Li Maestri 
dcli.a Sanità hanno hauto J.a paga ant·i•cii!J afo di metri •\r.e con due.ali 90 cfoè 
ducati 45 per uno. 

Hanno bauuto il v·ia·g•gio sino a Goriti.a per se e per H pizzica-
morli ducati 16 

Li pizzicamor\.i hanno hauuto paga a nticipa ta .d'un mese 
con cioè duca ti 24 •per uno 96 

•quel huomo ch·e hà trovat·o .Li pizzkamorh ha h auuto di 
donativo 

----
In tutto p.a·gato con ric·evere dal Siig. •Peffenhauser nego-

t'ante in questa dttà . Summa ducati 207 » 

Da documento dell 'Archivio Provinciale di Gorizia nell' op. d t. di 
L. Cicuta. 

20
) A « Por.ta S. Nkwlò (muore ) 1631. 3 Luglio. ·La <Massera ·~he stava 

da.l S .r DOI!. de Ta.cco '" (Arch. pa riroc·ch .). 

" l li Nobile Consiglio hi.voc.ando i'l pafrocinio d€1U.a Beata Vier.gfoe 
delle Grazie per l estinzione del micidia'1e morbo, statui, forse e.on lo .stesso 
s;s\ema di votazione, nella .seduta dei 4 .aprile 1631, di eri-ger.e .un altare 
vo\i<vo ne.Jla Cattedrale. L'esecuzione fu sospesa pe·r la morte de Uo ·Scal· 
pell ino e p er difett•o di sp azio n e'Ha CaHedra•le. Ne:Jl.a tornata dei 23 a gosto 
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1639 il Nobile Consig.lio deHberò invece di erigere in sos·tituzione del!' ·al
tare, una <:hi·esa ·dedi,candola alla Beatissima Ver.gine delle Grazie, sul fondo 
di S eme.della, .ne l .qua'1e vennero sep~e'l'Hte .Jc salme dei de cessi n eg'1i ann·i 
1630 e 1631 e obb'ligò i .sincfac:i , dott. &aimondo Fini e Ni•colò Elfo, <li s{)m
ministra.re ;1 materiale ed i manovali. Il pittore veneziano Guidotto Guidotli 
dipinse per 50 ·duoat-i J.a pala de.[,[' 1"ltar•e, che rappresenta 'la Verogirne or.ante 
presso la S.S. Trinità per la ·Cessazi{)ne .dello spaventevale eccidio, l'angelo 
ch e .libera i ·colpi•ti dal morbo inesorabile ed ·aHri angeli minor-i che bene• 
ficano le fiamme de'll e anime del purogatorio. Ve·g.gasi G. Pusterla - "Il 
santuario ecc. » ·op. cit. 

rDi cotesta ·chiesetta Mons. Paolo Na/dini neHa sua « Corografia ecd~
siasH·ca ò si.a descriHione della •città, e della diocesi d·i Giustinopoli » , Vo
nezia, MDCC, così ne scrive: " Finalmente nel Colle, che porge all'Adria
tico, ·e s' in.titola Semedei'la, giace la Chiesa di Santa .Maria de.He Gra-tie, 
ò sfa .deUa Salute. Ed 1appunto pietosissima Madre di Sa·lute verso I' .ag.oniz
zanle Città dimostrassi Maria, "liberandola dal pestifero morbo, che nzl 
mi'Lle sei .cento ·t.ernta •aip.p.rodafo à ques\Q Porto entr-o un Na v.i.Jio infetto, 
nel br·eve .gfro d'un anno se del tutto non '1' estinse, Ja lasciò meno che 
s-::miv.iv1a », 

'") A'lcuni di .questi si erano ri.fugi.ati a Pmde, locaHtà v.icina a Ca-
podfatria. <:, i 

« 1631. 3 Ma.ggio. La Mo.l•ge de S. Benvenuto Gravise in Pmde 
1631. 13 Lug.Jio. La MoLge del S.r Matteo Bruni in Pmde » (Ar<:h. 

parr-0cch.) . 

") Ecco il documento lasciatod da l suo reHore: 

" 1632, a X Marzo. - Relatiorze del N. H. ser Alvise Gabriel ritorrzafo 
cli Podestà et Capitano di Capo d'Istria . Letta in Collegio. 

Serenissimo Princip e I/I.mi et Eccellentissimi Signori. 

La congiontura .neUa .qua1e è caduta a me Alvise Cahriel fa cark·a di 
Podestà et Cap'itanio di Capo d'Istria, çhe pi·acque alla Ser. V-0s: et a V-0stre 
EcceLlenze d'impormi, è stafa la più .funesta, fr.av.a.gliosa e t .infelice che 
potesse prnvarsi in ·ogni .altro tempo, per 1' oppress·ione che •quella povera 
città ha in ·sommo 1imd-0 longamente rp'alito .di una ·fierissima Peste da cui 
è ·resta>\a pri-va 'quasi del•li due terzi de' suoi habitanti , ridotti hora a meno 
di due mHla, et per li incontri accadutomi nel proprio ·Pafazzo nel quale, 
superato og.ni più rigoroso riguardo, entrò la stessa peste et fotta crudelis· 
sima stra•gge di tutta I.a fam]gHa del mio .Cancelliere et di due miei di casa, 
fu grandi·ssima gratia d'el Signore Dio c he ·con gli altri pote s-si preservarmi 
illeso et rfug.gire così grnnde et evidente pericolo. 

Io nella sodisfatione di ·questo humi'liss.o u.f.fitio, per sigillo deH' o
bligo <:he mi rest·a, mi ·son.a prescritto ogni maggior brevità per corrisponder 
non meno al termine della riverenza mia che .al ri;guardo delle loro gravis
sime -0c•cupa tio11i 1 .doven'do massime ve-rsal'le f·m m;:lt·eria per .se s tesso ·nojosa. 

'È stato semp.re nel più, e' hann.o permesso questi ·travaglios·i acddenti, 
applicalo il mio debole impie.go, e n.el servJl.io publico et nel giovamenio di 
queBa Città, dolendomi d'aver incontrato in così calamitosa diversione, 
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dalla quale mi sono state interdette molt e .fondoni dovut·e et ordfoarie in 
particolare delle rev.isioni destinate -et accur.ate, come· era desiderio mio, 
di quel mont« et F ontico, .sostegni principali di qudla povertà, I' .a,mmini
stratione de' quali ho p.erò in quanto m'è stato possibile sopra·intesa, acciò 
passi con regolato e t sincero maneggio, come ho compreso con ·gran mia 
sodisfatione esser seguito senrn quelle jaHure che conseguitano a simili 
turbolenze. [Omesso). 

Le V.iJ.le e Territorio di quella Città hanno provato .anco le medesime 
sciagure con la mancanza d'intorno 3000 persone perik in ·esso Contag.g.io, 
et e.on augumento ·del.l e ordinarie sue estreme miserie. (Omesso). 

Il stato afflitissimo .di •quella dttà et krritorio .è degno V•eramente 
d'esser .commiserato et ·compatito, nè potrà promeHersi che e.on lontaniss.a 
speranza et forse nessu.na accaderle possa li suo rJsor•gimento S·enza una 
parti.colar assistenza della pietà et benigni.tà publk.a, daHa •qual in ·alcuna 
maniera conven-iente possa r·estar ·coaud1vata et resarcita ...... (Omes·so ). 

Fra tanti trava.gliosi avvenimenti, grandiss-ima C·Onso.Jatione .mJ .ha 
portato .il servire .a·U' Eccellentiss.o S.r •Provv.r SurLano che con la inces
sant·e diligenza et sua .cari·tà, senza riguardo d' o.gni maggior r1i•schio d; sè 
stesso, s'è impiegato in ·così grande ·combustione ad·empendo tutti i numeri 
di fruHuosissimo et pr.udentissimo Rappresentan.\e, et io con perfetta ·c·onti
nuata unione et ottima intellig.en:oa .di ·volontà et di al-ioni ho ,giontamente 
procurato, seguendo la scorta di •c·osì ·degno Senatore, di non rimaner del 
tutto inuti'le -nel Servire V. Serenità et a ll' Eccellenze Vostre, come .farò in 
tutte le occonenze con la vita stes·sa " · (Arch. gen. ·Yen. - ·Collegio --; 
Busta segn. Relazioni dei Rettori - Capodisfria-Pola); Atti e Memorie della 
Società istriana di archeologfa e storia patria» - Parenzo, 1891. 
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Carlo VI 
e il commercio d'oltremare 

II. 



La prima parte fu pubblicala in questo Archeografo, voi. IX della III Serie, 

XXXVII della raccolta (1921) a pag. 299 e segg. 



Il tentativo del Belgio di aver libero il commercio oHre 
l' oceano aveva suscitato la sospettosa gelosia de1le grandi po
tenze d'occidente, le quali non .ristettero finché , adescato I' im
peratore col riconoscimento della Sanzione Prammatica, non 
lo ebbero indoHo a reprimere l'ardita energia dei suoi nuovi 
sudditi; poco invece si curarono di quanto avveniva all'Adria
tico. Qui vegliava Ia sola Venezia. Aveva essa nei secoli ante,
riori mal tol1erato ·che Trieste, la antica e costante rivale, com
merciasse coi luoghi finitimi, ed ora aveva a temere disegni ben 
più ambiziosi, perché Carlo coi nuovi commerci tendeva ap
punto alle terre dove la Repubblica era stata ·gloriosa regina . 
Percossa dalla pace di Passarovilz, che le strappò il Pelopon
neso, ultimo suo possedimento nèl Mediterraneo Orientale, 
Venezia portava allora la sua politica nella via dalla quale 
poi mai si tolse e che la predpHò alla rovina: la n-eutrarJiti, 
non quella armata e fort.e di nazione conscia della propria 
·potenza, ma la neutralità timida e imbelle che ha lunico fon
da:menfo neJ.la ·debdlezza 1da l·ei ·stessa procurata, circolo vi
zioso le cui spire sempre più stringevano la decrepita repub
blica. E a com'ba-ttere e soffocare ogni tentativo che minac.ciasse 
di colpire gli ultimi suoi commerci, non poteva ora usare i.J 
superbo vigore che una volta aveva disperso gli assalti dell' Eu
ropa congiurata, ma i mezzi meschini e umili del debole che 
segue ansioso le mosse del rivale e si contenta di\t rovar con
forto nei rovesci delle fortune aHrui. 

I capitani ·dell' Istria. Veneta ·guardavano vigili ".a quanfo 
succede.va a Trieste, dove informatori e agenti spiavano e 
di tutto riferivano alla Se.renissima 1

). Opera sterile I' accer
tamento di fatti; tuttavia alquanto più p.roficue dovevano riu
scire le notizie attinte alla fonte, nella •capitale, dove si fuci
navano progetti e disegni. 
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Il 7 febbraio 1732 ifu eletto ambasciatore ordinario a 
Vienna Marco Foscarini, il quale contava allora 37 ,anni e già 
aveva co'perto uffici non umili. Di mente acutissima e di alto 
ingegno, portato al pensiero più che, al!' azione, egli incarnava 
ultimo !' arte diplomatica veneta che era stata la forza della 
repubblica. In lui, prima di spegnersi, Venezia ·ebbe ancora un 
grande dttadino, come Angelo Erno le diede gli ultimi allori 
di guerra. Ma figlio di Venezia fo il F oscarini in tutto; già nella 
giovinezza pensò ·e vide il mondo come alla fine di sua vita , 
quando lo vestiva la porpora ducale 2

). 

Suo predecess·ore all'ambasciata di Vienna era staio Da
niele Bragadin 3 ), il quale non aveva lasciato di volg.ere la sua 
attenzione a quanto si tentava nel!' impero per risollevare i 
commerci travolti nel cadere della Compagnia Orientale. I suoi 
diS'pacci 4

) informano la Repubblica delle ultime vicende di 
questa compagnia e delle sue fabbriche di Vienna, dànno no
tizia deHe ·due navi di Ostenida. che, u'ltime, ·stanno per salpare 
alla volta delle Dndie, e della m~cessità in cui si trova l' impe
ratore di non annullare, nonostante il desiderio del papa, i trat
tati conchiusr coi corsari barbar·es·.::hi ') . Nel giugno del 1732 ") 
cori.ferma quanto aveva prima scritto sul nuovo progetto di 
tra:sportare il sale a Milano per 'la Bocca di Goro, aggiung.endo 
che l'impresa si stava per deliberare a •certo Bernasconi:, che 
conoscendo la passione di Carlo per il commercio, in lui, os
serva ·più tardi il Bragadin, per nulla meno ardenie di quella 
che provava per la caccia 7

), faceva le più vanta·ggiose offe.de, 
impegnandosi di far passare per Trieste ·parte delle merci che 
allora seguivano la via di Venezia e di Genova, e di far rifio
rire le manifatture delle provincie interne. 

L'ultima sua lettera, del 10 dicembre 8
) , è firmata da lui 

e dal Foscarini, arrivato a Vienna la sera prima; in un' ag
giunta il nuovo ambasciatore si compiace che. resti in servizio 
il feaelissimo Gaspare Alherti, di ·cui spesso poi si loda e che 
tenne presso di sè come seg!"etario a Roma e a Torino 9

). Dopo 
aver.e accennato in generaJ.e, nel primo dis·paccio, al'la « spe 
ranza di ·dilatati profitti, che da questi trovatori si vanno tutto 
giorno spargendo '" il F oscarini è già in grado, due settimane 
dopo, di fornire a Venezia particolari più pr·ecisi sul!.a que
stione dei sali di Milano, che ·contro il Bernasconi aveva sol
levato I' ira dei negozianti, e su un progetto di 1ben maggiore 
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importanza, l'istituzione di una compagnia inglese a Trieste: 
il più minaccioso dei progetti proposti dopoché la Compagnia 
di Ostenda, superba e gelosa del.Ja sua autonomia, non si era 
voluta trasferire a Trieste. Nei dispacci ulteriori continua a 
riforire su i singoli momenti, i vari aspetti del progetto e l' on
deg.giar.e .deHe spe.ranze, .e •sono osservazioni tratte " dall' ac
cozzamento di tante. differenti e disgustose cognizioni ,, acqui
state per via a·s•pra e ·diiffid'le, impiegando tempo e pazienza, 
poiché non gli era di certo possiib.ir!e .rivolgersi ·con frutto a 
quel'1.i •che vi avevano mano. E suonano fors.e ironia le parole 
che eg'1i ·s crive al doge, il quale .ris·po111dendo alla sua in.forma
zione I.o av.eva e6citato a tener 11' occhio •sopra 1e nuove iidee di 
commercio: " le riv.eri:te Ducali .. . . co.nlfermano ~n me l'estima
zione di così fatta ma.te.ria, oltre quanto già me ne persuade.va 
il mio " debil » giudizio ». 

Il ·prog.etto era ta'l·e, che non poteva no!n impensierire la 
Repul:Yblka. Lo aveva ideato ·Certo Sutton, pre1dicatore angli
cano a Vienna, che .si e.ra preso prezioso aiuto da un italiano 
di Roma, Antonio Savag.eri, " uomo di qualche accorgimento, 
di ardito animo e sopra tutto munito d'una mirabile facol<tà 
di parlare », ma " di fama contaminata»: infedele amministra
tore dei beni del principe Anfoni·o ·di Liechrtenstein 10

) , era da 
poco uscito di carcere. Il Sutton aveva proposto .ali' imperatore 
semplicemente i' istituzione di una nuova compagnia commer
ciale .a Trieste e a Fiume, alla quale si dovevano concedere dei 
privìl·egi industriali; né le due maggiori 1p0ftenze marittime, 
Olanda e Inghilte rra, vi si sare:bbe.ro opposte, perchè in un 
articolo secreto del terzo trattato di Vienna promettevano, 
verso favori di tasso.e pari a quelli ottenuti da'lla Porta, ·di non 
impedir.e un nuovo commerdo, purché non sorgesse nei paesi 
imperiali che avevano appartenuto al regno di Carlo IL 

Il Sava:geri, male subendo la pa.rte secondaria di colla• 
boratore, ampliò questa idea proponendo la 'fusione delila 
futura compa·gnia con g.Ji .avanzi della fallita compagnia Orien
tale; era certo così di adescar meglio Carlo e di conciliarsi i 
creditori di .quella. Si accordò .con un suo corrispondente di 
Londra, un sensale svedese, che, conseguito l' appoggio di un 
ricco ebreo portoghese di colà, doveva attirare all'impresa 
altri ricchi mercanti inglesi, e tutto sembrava avviarsi a buon 
compimento, perlehé ill Savageri nelle sue ldtere faceva delle 
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difficoltà esagerando la convenienza dei bassi prezzi, e con gli 
stessi colori dipingeva le cose ali' imperatore. Ma il conte 
Kinsky 11

), giunto allora da Londra e da lettere intercettate 
informato di questi maneggi, smascherò la frode del barattiere, 
che per qualJche giorno non fu ricevuto da Carlo. Tuttavia, ot
tenuta una nuova udienza, riuscì a farsi inviare a Londra a 
spese del!' erario, e di là mandò a Vienna un suo figlio con 
alcuni inglesi. 

Partito il Savageri, il Foscarini continua a informare Ve
nezia con esattezza di ogni diceria eh' egli coglieva o che gli 
veniva riportata dai confidenti; ma ad in!te1grare le notizie di 
Vienna e ad aver piena contezza di tutto, il doge si rivolse 
al Re"Sideinte di Londra, Giovan Domenico Imberti, che da 
vicino poteva far.e spiar.e l' intrig1ante romano. 

L'ebreo ,portoghese, Pinhero, che aveva promesso al Sa
vage.ri I' appoggio e la cooperazione di capitalisti e commer
ciaìnti inglesi, spagnoli e portoghesi, non godeva alcun creidito, 
e il Savageri stesso, sebbene si vantasse di .essere venuto colà 
per la Compagnia Orientale, era privo di un mandato ufficiale 
che potesse ispirare fiducia, e I' arma sua più valida, la fluida 
e facile 1parola, era ora spuntata, perché, non conos1cendo 1' in
glese, egli doveva servitesi d' interpre.te. Nell' aprile si recò in 
Olanda e non invano, pareva, poiché vi volle anche il suo 
segretario; ma ben presto tornò a Londra, cercando di attirare 
i più coraggiosi a.Jmeno a quakhe negozio di minor rischio. 
Non riuscì a nulla: nel settembre era .ritornato a Vienna a 
procurar con nuovi torbidi intrighi nuove fonti di guadagno, 
ma il grande prog.etto che doveva salvare la Compagnia Orien
tale e compensare l' impero de.I mancato guadagno, era mise
ramente fallito. 

E la grazia imperiale non abbandonò, sembra, la famiglia 
Savageri: ne fa prova il dono della nobiltà che Maria Teresa, 
nel 1752, largì graziosamente a Giovanni Giorgio Savageri, 
agente aulico di guerra, e a sua sorella Maria Ernestina 12

). 

Se del progetto Venezia era sfata informata minutamente, 
il merito principale era del suo ambasciatore di Vienna; ma 
quando a questo il Foscarini avesse ristretto l' attività del suo 
ingegno, l'opera sua d'allora non sarel:lbe stata in nulla supe
riore all' opera di moilti alfri ag·enti •dclla repubblica, né degna 
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di speciale ammirazione. Non si contentò egli per altro di 
restare passivo osservatore: volle tentare invece di .agire diret
tamente contro il nuovo pericolo che minacciava la patria, e 
seguì una doppia via .a scalzare il temuto progetto: procurò 
di svegliare la diffidenza ,e la sfiducia del1' imperatore, mo
strando vano e· impossibile il nuovo commercio, e di indurre 
d' altra •parte le gra(rudi .potenze a •cornbatterlo, rendendo evi
dente che se esso riuscisse, non ·deHa sola Venezia sarebbe 
stato il ·danno. 

E questa dupiJice me1a risulta chiara già in una p.rima 
brev,e esposizione del ·progetto, che concordanze con un di
spaccio dimostrano composta nel marzo. Delle due redazioni 
litaliana doveva di certo servire come memoria informativa 
per il g,overno ducale, la francese era destinata invece a!.le 
corti strani•ere: vi è ag.giunta ·di.fatti una nota su1'la pe,rsona 
del Savageri, nota che, inutile a Venezia, ·concorreva .efificace
menite a ,sus!Citare la diffidenza di chi aves•se quakhe buona •spe
ranza nella riuscita dell' impr·esa. Qualche tempo dopo, forse 
nell'agosto, quando al progetto sembrava arridere imminente 
l' attuazione, prima in ogni caso che .alla corte di Vienna ~i 
parlasse della quarta fiera annuale di Trieste e del suo esito"), 
i' ambasciatore ritenne necess.ario rivolgere alle potenze un 
secondo memoriale, di più ampia tessitura, in cui egli si pro
pose di •esaurire l'argomento in fot,ti i particolari, approfit
tando delle notizie rnccolte e già ·partecipate nelle lettere al 
suo governo, di ·documenti che forse non ag.evolmente s'era 
potuto procurarn, e di opere ricche di inseg.namenti quale la 
dis•ser.tazione del .pafrizio triestino .Casimfro Dona1doni "). E vi 
s•piega tutta la :sua art.e logica e ·dialettica, •passando a vicenda 
dall' .esposizione ponderaita all'insistenza oratoria, dal tran
quillo ragionamento <rifa coperta ironiia, al ·sar.casmo beffar.do, 
sicché ta'lvolta più che l' uomo politico ci si presenta il citta
dino che teme per fa patria. 

Ripetute nell'introduzione le notizie date nel primo 
" Schiarimento », al quale •egli espressamente .si riferisce, svolge 
poi in cinque Osservaziolni, disposte secondo rigida ·di•visione, 
tutti gli argomenti comprovanti le difficoltà che .avrebbe incon
trate il nuovo commercio, i difetti dei porti austriaci, la man
canza di marinai, la certa opposizione di tutti gli altri stati, 
singolarmente 1designati, lo sca1dente ordinamento interno, la 
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diffidenza causata da:lla scarsa buona fede. Nell'ultima Os·ser
vazione esamina le ·condizioni in cui si sarehbe trovata la nuova 
Compagnia e ne discute i probabili risultati, mostrando •qua.Ii 
fattori soltanto fa avrebbero resa fiorente. Invita da ultimo 
le potenze a ·soffocare senz'altro questo commercio nel suo 
nascere, poiché più tardi, pe.r disitruggerlo, avrebbero dovuto 
far gravi concessioni ali' imperatore o forse non sarebbe più 
stato possibile distrugg.erlo, come insegnava il <:ommercio russo 
del Baltico. 

Ma .fa11ito il progetto del Savageri e strappato ·I' impe
ratore .ai suoi vagheggiati sogni dalla guerra per la successione 
polacca, l'ambasciatore non ebbe più da temere tali pericoli e 
poté volgere I' aicuto .occhio a studiare ancor più profondamente 
uomini: ed avvemim.enti. A .tempra d'uomo •di .sfato Marco Fo
scaritni uni'la .alto ingegno ·di letterato, e :Ja s1,1a e•sperienza non 
rimase ristretta al .solo servizio della repubblica né rinchiusa in 
freddi dispacci diplomatici, ma diede materia alla sua Storia 
Arcana di Carlo Se·sto, neHa quale <:on ·spietata anali.si 1si ·S·oo
prono nelJ,a corle e nel governo cesareo le ·cause della debo
lezza de!ll' Impero. 



1. 

Il progetto del Savageri 

nei dispacci di Vienna e di Londra 
Archivio di Stato di Venezia: 

Filza 227 Germania (7a) [Foscarini]; 99 Inghilterra [lmberti] 

[Fo1c.J (Dispaccio n. 3). 27 dicembre 1732 /more veneto, 7 gennaio 1133} 
(Vienna). 

s;mi;!., aspetto di ne;gozio a•l riffo.-ifo de'lli S'a'1i di MiJ,an-0 è pur qud.to 
deli\a d•i•v·isafa Compagnia Ingkse d•a stabi.Jir,si in Trieste. Non è d ' uopo che 
io incomodi V, S. n:e!U' esp.osizi-0ne di tal ;pr,ogge'\to di cui parlano più 
Dispacc j del!' Ec·c.mo IPrecess·ore. Basti .di,re ch,e "i propone di cedere in 
P•rivil e:ggio pri\Oat<Ìvo ad' U•noa società d ' IngJe.si fa fabrica deUe coHonine, e 
d' ·a'1tri ,gene:r1 ,di mezza e di tut<\.a ,l•ana, a rnHinamento d e Zuccari e la 
,facitura .delle Acquavite ·d'Ungheria, ·con ,obligo ,d; esborna.-,e 600 m Fforini 
per •anno ·fino a che sieno 'sod<sfat\.i i ·debiti de:Ha Compagnia ,vec,c hi,a Orien
tak, e -rimborsati .gioi int<eressaH Pa-rticol•a ri, a ·cauzione .di che si vu-O'J.e 
posta ,daig.J.i Inglesi •sopra CfUesto Ban<:o la S<umma di 4 MHHoni. L'Auttorc 
di quest'idea ~ •Un uomo di nessun .credH.o, anzi pure di fama contaminata, 
ma di ,gr.an.de 1a11dimen'to, •e di talento mLrn!bile di pa11lare. 

Si sà ,essersi foi pe~ .se stesso :p·r-op,osto ·aH' Imperatore, .cui d:ipinse 
.Je cose in modo, .che la·scioJ.lo ·non so'J.o p ersuaso, ma grandemente .s-o'ile:cito 
di da•rv•i mano. Tiene ·costui per ·corrispondente in Londra un certo .sensale 
Svezzese, p·er cui mezzo hà t<entafo il' •i>nimo .di un Ticco Ebreo, a·ffawhè 
volesse farsi ·Capo ,di compagnia, e iÌ•ra.-e a se <:oll' esempio qua.Jche numero 
d' Inglesi. Rappresentò ·dunque per 1lettere il neg-0zio, in guisa però che 
veniss·e a d app'lrire d' •mmenz.a utili~à :per chi 11' •avesse in:traip-r·eso; U .che 
fece abbassando dal .conosueto, e -rag·Monevo1e i p.rezzi .dei p~-0dotti, cfr,ca 
i quaLi ,doveva ess·ercitars·i !' industria deHa compagnia, e tacendo molti pesi, 
e di.fficoltà, .che ,d,i ·necessità ,devono inconfra.-si; Sop.ra ,ta1e orapp•resenta
zione v.ennero da· Londra risposte indi·c·anti qualche disposizione di volontà, 
ma giunto di là a questa •par,te dcrca iii medesimo tempo il Cont<e Chinschi, 
<:ui ern .aiperta tutta 1qu<esba cor,ris:pondenva di Lettere fo Londra, .e <:ono
sciuta J.a .fraude di costui rnccontò schiettamente i.I fatf.o aH' lmp.erator·e, 
e .gH mostrò a •quanto vani, e fa.Ha.ci •prindpij fosse-r-0 appoggia~e ~le .im .. gi
nazioni ,d'un t,ale uomo; Dopo di dò fo osse.-·vato non ·e·ssersi dato •accesso 
a costui per più 1gfomi; Ma ·ottenuta, non si sa come, nuoV'ament<e udienz.a 
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ria•cquistò di Je.g·gieri il C·Once\.to di Cesare i.n pr·ova di .che tratti da'l'l' ermr•io 
segre'\o 700 Ungheri I' ha ,;pedito iin Inghi.Jter.ra poco dopo il di !lui •riittomo 
da Linlz. Vi è stato c•hi hà creduto che H Conte di Chinig·rech 15) <lasse 
favore ta.citamenle a questo '1-rricoTdant•e, ma ,]a voce non viene .ac·creditat•a; 
Anzi pure ·nDIJ. ·Si sà che akuno nel -MinisAe·ro se.nota, o ·di lui, ·o .de<] proggetlo 
favorabilmenfo. Que:lloi ·certo che sono •credito~i di ,g.r.osse .summe da.Ha com
pagni.a .Ori"nfale, ·e che .stanno non pur .ossernando, ma so'l:lecitando ii modi 
di r iavere il danaro per.duto, niuna speranza nipongon·o on questa ideafo 
Comp.a.gnia Inglese, che anzi talunv .de roaiggfori liberamente si .duole, che 
tr.aHenendosi I' •imma·ginazione e .consuma·ndos·i i•l .tempo in prog.gdli di 
niuna sussistenza, .si irnaseiuri di procaci.ar foro 111 d·ov·uto ·risardme-nto. 

/lmb .J {n . 13) 26 gennaio 1732 /6 febbraio 1733/ (Londra}. 

Jn ossequio al1e uener.;<te oDucaLi di V.a:a Ser:t·a 10 ) 18 del p.a•ssato nel 
proposito di qualche p.rog•ie'lto di Commercio trà .qu·es.ta e :!.a Corte di 
Vienna, come •sono stato a.ssicurato ·non essersi prodoHo alcun motiuoj cosi 
non contento ne'l'l' animo mio nel rifksso, ohe traHa·ndosi appunto di com
meròo p.oteuanv le prime pratic·he intauolarni •ap•presso H .Mercan.U .che 
anno corrispondenza di ·negozio in .cotesta .~Prou.incia, uerso .alcuno ,cl.e quaii 
hò folto .es tende·re k mie, con ·quel<le ·cautelle che ben con"Osco douute •a•Ha 
delicata materia . .Con fortu·na ui hò impiegalo peT.sone di >p.r<l'llata f.ede e 
lontane dà .qualunque ii.nrteresse, e -sono in 1quesl-i momenti a uentito fcr :essere 
ieri ·sera ·a.rriuato ·il so,g,gelto con la sopraccennata oommi·ssìone. ~Sewa 

questo pr,inlo lume, .che rassegno à V.·ra Serenità in ar,gomenfo del:]' umi
Ess:ma mioa ·al'tenzione. Mi ualerò di tutta la desterità, e di tuHi Ji mezzi 
pos·sibili per .a,ccertarmi fondafamente .svpna la q.uaHtà delle sue propo·si
zioni et oggetti per umiliare aH' ec.c:m'O Senato ·quanto mi riescir·à .di sco
prire con intie·ra :pontua.Ji·tà, e q.uel più credessi de.gn"D del suo Real.e in
teresse. 

/lmb./ (rl. 14) 2 febbraio 1732 /13 lebbr. 1733/ {Londra). 

Continuano con .fo!'t·una Ie m.fo soOiperte in ubbi·doenm de ·Commandi 
di V.ora Ser:t•a so.pr'a fa ,pe·rsona spedita da!lla Code .di Vienna, et ,aniuata 
à questa parte, come mi sono dato J' .onore d'umiliare fa settimana passat•a. 
Si fà chi·amare Antonio CMau•a·cheri di Nazione Roma·no, et u·n1itola.re Com
m1ssa·rio delle 1fina·nze dell' lmp·eratore. •Le :sue ,commissioni sono du inta
uolia·r·e commerdo .co.n ila Piaz.z1a ,di Tir:iest-e. Non si è 1per anca pre·senfotO 
alfa Co.rte, ·ed ·è p~obabile non .Io ifacda ·nemeno in progres·so n e'lla cogni
zione che tiene non .auerne la med:ma ne ·affolfaTe alcun11 ingerenm parti
cdla,re ne'] commercio, e per k nersi ·lon.\oa.nv •daU' oss·eruaZJione. La >prima 
proposizione hà fat.\o à .quesH Mercanti .fù ·quella sopra H Zuc.cher·O .raf.fi
nato, eh' a questa .pa·rte è di rara, e pe1dettiss :ma ,qu·a.lità. Fù •asco.Ita·ba e 
riceuuta con aggradim.to tmttandos; .d; >11uove corrispondenze; mà nel punto 
di stabilir·e i.! >pagamento, pare ·non .si troui munito .di credilo bastant·e, che 
·e,;sicul"i ti loro interesse. AnC>he .iJ ·conoa;mbio di ahd ·effetti, che pure ·hà 
eshibito, fo.con{ra, .pe·r quanto m' a·sserhce la .Pe·rsona si è -con esso .,.bboc
cat,a, quelle diJfficoltà che p~ima non preuedeva. 
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Mi promette .La stessa, ·che .sarò informato 0d1stintamente di tutte 1e 
p.::i.rtiico'.larifa, nel m.e·nfr.e ~non resta .giacente 1k1 douob mi1a aHenzione per 
auerne il riscon<\oro, ualenid.omi di ·altTi mezzi •e semp.re con queHa ·ci.r·co
spezione , e -deste-rità ·che sii irend-e necess;1riia per if·ondamento di ·quan-to 
.JUerò .l' -0.n-ore di ra·ss-e·gna:re fo .progresw à V.r.a Ser:1:•a, d in testimonio 
sempre costianfo di qudl' .i.ndd-e-ssa , et oss-equios•a uene-fiaziione1 ieui .cerco, 
e cer·cherò di seruir.e. 

flmb.J (n. 15) 9 febbraio 1732 (20 febbr. 1733/ (Londra}. 

Con la stessa ornasfone uen,go d' inchina•re due Publkhe dementis-
9ime -Ducali 24, e 29 ode1 pa·ssato. Mi chvamamo le prime -aHa continuazione 
di notiz·ie, ·e scopevl.e, •per quali s·on.o con H .contento d' a uer in buon·a pa.rle 
prnuenut"O, e.\ anderò supip'].endo con ossequio~a et inde.fes.sa attenzione come 
ri chiede f umHissimo mio .douere; . . .. . . 

/Fosc.J (n. 17) 14 febbraio 173 /25 febbraio 1733/ (Vienna}. 

Ci·rca H qual punto [i .pensieri die nutrono di maJ!giormente a.ccre
scere e ·avvanta.g.gia·re i.J commercio] dappokhè ne sc0rissi ne'] mi.o Disp•accio 
del N.o 3. non cessai odi adop.erare ·ogn.i .sforz·o d' indagazfone, conoscendone. 
assoa·i 1' importanza. Ma come non è rpossil>ile di trame piena informazione 
da quel.Ji che vi hanno mano, e .d.a,g.li a ltri non può c he dedursene •qU·akhe 
lume e parloicola•r circosbnz.a, oè d ' uopo d' imipi·egarvi mo~lto t empo e .p•a
zie·nza, a.Hin<:hè dall' a·c.cozzamento di fan~·e differenloi e disgustose c"Ogni
zioni ip-ossa risulta·rne q.ueH' .int.iero -s istema, in c ui .risiede verament·e .1' a
nima di simiJ.i •affari; Di quesk1 mia non oziosa di'lazione ho .reputato ·con
veniente di render •C·onto ·à V. S. 1le c ui dverite Ducah eccitandomi a .\.ener 
I' occhio sopra .J.e n•UOV·e ide·e ·di commerzio conformano in me ,]' ·esbimazione 
d.i così faitfa materia, oltre q'll!anto .già me ne persuadeva 11 mio dehi.J 
gfodizio: Mi confid'O però di poterne tesser.e in hr·eve una quakhe reoJ.azfone. 

/Imb.J (n . 16) 16 febbraio 1732 /27 febbraio 1733/ (Londra}. 

Adempito con ciò il commando di V.ra .Ser:ta passo à render conto 
sin .clou.e siano arriuate ile m.ie .diligenze nella tr.acc•i•a od-e-Ila Person•a uenuta 
a quesfo p•arte per >nirodur.re commerdo in T.rie.ste, spedita da Ha C"Orte di 
Vienna. La proipowzione del Zucchern, che fù .aJ primo as.pet.to ag.g.radita 
d·a questi Mercanti, hà •i.ncontnato !],e sue d·iHicoHà. Jn\.endeua riceuerlo 
grezzo per farlo ra.f.finare .in T.-fos\e, QUe s' espr•esse ui .sa·rà tutto H biso
gneuole, e .comQdo di .far.lo; mà c·ome H -Dec:ti ·de'l P.arl•amenfo p·rohibiscono 
I' estmzione, n•è ·I' 'accor.d•ano, che per il solo raHinato, così resta affatto 
·abbandonata, Caduta 1a prima idea, si riu alse à 'queUa deJ .S.ale, e ue.nen
<lole .supposto possa C·Onse·gui r.lo à mi·g'loior me rcato daHa Spagna, e d·al 
Portoga:N•o, hà intr.od·otfo .le sue pmtiche con un ricco Mercante Ebreo 
nominat·o ·Pi.gnero, che hà corrispo.ndenze di negozio in que.Jle parti. Dà 
du.p.plicati ri.scontri, uen,go di ·ri·leuaire, che sopra questo punto ·si·asi espresso, 
che &i trouaua molto .auanz•ato .nel T·rattato con Ja speranza .d·i ri.durlo in 
breue ·fdicemenbe ail ·suo termine. Me lo figurano per huomo capace, e t 
informato degli affari del Mondo, mà uario et incostante ne s·uoi discor.si; 
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~ià ·che d·ouendos·i ua1ere .d' Jntel'prek, le proposte e .risposte ·per diffetto 
d' intelli.genza •cangiano per ordinario di aspet.\o ne.I momento di condu
dern. Nel ment•re uado inuestig•ando •i suoi passi, senva alcun sospe>\to, mi 
ua1g·o con 1a stessa dmospezione di a!.tri me.zzi •apr·esso 11 sud:to Pignern 
per 1inc·onikare J,a uerità 1in fondamento delle mie sceoperte, assicurnndo 
I' Ecc:mo Senato d·eHa più ui,giJ.lan:te et indeffess·a aHenzione in to.\a~e 1adem
pimento dd •proprio umi1iss:mo douer·e. 

/Fosc.J {n. 18} 21 febbraio 1732 /4 marzo 1733] (Vienna) 17
). 

Serenissimo P.rinciipe 
Di questi ·nuo.vii .st0aJbi1imenti di Commerdo, e di Ma~ina che si vanno 

qui dissegnando, è dilfici!.e veni•me- in chiaro, ·stante una certa ·cont"Carb 
impressione stabilita negli vomini :d·ella vanità di tali tent.a1ivi, .ond' ess·endo 
ormai pass•afa questia materia in -una .. consuetudine di -dispre-&gio,· n~uno si 
trova, che prender v.ogiia&i fastidio d' in\.ende,-,l·a o conside-r.arl•a. Ho io do
vuto -non o.stante procu.rarmene alcuna 1fondata cognizione, -cosi animato 
dai commandi di V. S. ,a,J cui ~e·a'le interesse lropipo oappar.Hene ·d' is<:uo
prir·e i disegni di ques:ta .Corte, .rivolti ad una confinante ·co' .Statoi 
suoi, " situafa sù •i primi •vestiggi deHa di Lei 

È notorfo, .ç.ome •pe·r il T•rattato conchiuso co.n-
discese 1' Imperatore aU' •abo.Iizione delJ.a Comtpa.gnia d' Ostenda cosi 
as\.r·etlo d0a'.ll' OJ.l.and.a, e daJl.J' Inghiller.m, aUe •qua•li Nazioni si 
rono simHmente in .allora <:oli' :artkolo VII.mo •i v.anfaggi .rispeHo 
agl.i Stati .Maritimi .d' Itali.a € in 'Particolare .di Sicilia s'erano çon<:edu.U 
col Trattato di P.assarovi.\z .a,J•le Nazim1'i chi,amate ~:avori{e, .cioè Turchi, 
Gr·eci, ed al•tre dipendenti daUa •Porta; portando i.! III :zo Articolo ,di e·sso, 
che le nominate Nazioni 1non lf.ossern .tenute a pagar più di un Tre per 
cento per qua'.! si voglia Mere.ancia, quando le .ahre, e 1' ln,glese ancor.a pa
gava per fino a 13 ·giusta '1e Tasse ord-inariie 1e ienmmunii. 

Or.a per il con:seguimento idi •tali v.anbgg.i fù •stipulato aHre~i dalle 
due iP·olenze in .segreto Capitolo di pr·esta.re a Ces,ar·e .ogni favore, 'e 0com
modità 'al.la fondazione ·del suo .Comme·rzio in Trieste, mà con una espr.essa 
condivione .con\.enufa €ssa pure nell' •acco,rd.o non pubblicalo, .e non •OS·cu
ramente dndic·ala nel V.o Ca·pitolo del T.-,aHoatlo d·i Vienna per loa nomina
zione .g·enerale, che vi si ·là di tut•ti ,g.Ii .Stati di Spagna posseduti n€1 Regno 
di .Carfo Ilo. 

Questa si è .che ile .M·ernancie, 1e ,qua!.i, da:l'la nuova compagnh Orien
tale st·abi.lit.a sopra i.! LiHor.ale Ausfriaco, si traessero dall' Tnd·ie, .avessero 
a capitare direHamenle ai Porti d' Istria, da ,dove espedire si 1potesse,ro a 
quelli .di Genova •e Livorno, o •lungo "1 Pò deUa Lombardia; Ma non mai 
a:Jle ,spiaggie ,del:le due SiciHe, nei quai Regni, smembrati d•a.)1' .antica Mo
narchia Spagnuoil•a, preties·ero I' Oland•a e I' Inghilterra di manf.en€r·e i11;tier.o 
iì loro fraf.fico, e •],ibero dall.a coneor0rem;a d·i nuove Nazioni. 

In ·ordine .dunque .a questa convenzi·one, 'e •a ·fine di .<:o,g1li.erne il f.rutto 
proposto si è ,qui di subito collocato o.gni studio per lrasport•aTe in Trics.te 
gli avanzi deHa mancafo Compagnia .d' Ost.enda, i·l che riusd .anche di fare, 
ma per la costante ripugnanza dei Fiamminghi ·con .\.anlo .debo'li fonda
me·nti, e con <:osi infolice direzione, ·eh€ in 'POC-O veddesi caduta a T er.ra .la 
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nuova Sode.(à ·di Commerzfo, per cui •an.zi ·CesM·e s.tà in .0,g.gi Debitore di 
Trè Milioni a ,pa,rhcolani che vi a.ffidarnno d1l loro denaro. 

Quest•a: serie di •C·Ose na ·ne·ces•s·ario di dpdtere ·a V. S. per ·ris·chia
r2menfo di qua.nfo dirò in aippre·sso, quantunque in varj tempi le sieno 
sbate iroappres"mtate, da chi ri"'mpen•do ·i·nnamoi di me quesfo Ministero, 
adempi tanfo folicemente ad ngni sua p·arle. . 

Manmfo dunique fo ta:l guisa 1·1 primo espe·rimento usato per int.r.od
durre C om menfo fo Trieste, nuove machinazioni s·org-ono in pres·e.nte a 
ritenloarne I' ·es·sequzione ·e sono •qu"'1k a•ppunto deUe qua1i sc·rissi ,già •col 
1nio Dispaccio "del N.o 3. S<\guendo però ·iii filo .ddl" cose enunziate, e che 
bo .ra.gione d.i riconformare per .ve·r·e, .roenderò conto de l negozio d·e!l Zava
gie·ri e •di a ltre •p-ar.ti.wlarità di .non .Ieg.g.e ra imporbanza. 

E pr·imiemmenle ·è osservahi'le .non essere olui stato il primo AuHore 
di tale progdfo; Ma bensi un ·cerfo Sutton P·redica·n\.e Inglese, "' he qui 
d·imo.ra da qua;!che tempo; oCircosfa.n.za, c he •ag.g.iungendo un pò più 0di ripu
tazione a l negozfo, mi ha faHo desid·er·oso ·di fonda.\amente .ricconosc·erfo 
p•er qu•ant.o mi fosse st.ato possibi<le. Trov·o però, che ·cos•tui si avv0isò dap
prima d·i proponere I' introduzfone d' •alcuni suoi Nazionali .sopm i UUo
rali di Fiume e T·ries\.e, dimandando 'luso priv•ativo dii aie.une ma.nif.aHure, 
e proponendo •lo<>rghe s1per.anzoe di ·consid er<>b ili p•ro.f.fitti, per 1' aumento che 
sarebbesi •con dò da:to •alla negozi•azione di quel.le Parti; Contr0atta poscioa 
conoscenrn col Z<>va-gierii, e trov0atd.lo 'VOmo d·i quaJc.he •ac.cor.gimento, di 
<Jr doiio •animo, ·e sopra tutto munito d'una mif.abi0le facol<tà di iparla·re, pre
seJ.o .in pa·rleciipaz·ion" di tal maneggio; 1Ma •non cont·enfo il ZaV'agieri d' .in
sois te re •sopra le tra.e.de ·d•imo:.trategJi da'! Sutton, più •altire ·cose pose .a 

campo, esterndendo ~mn°demen1e H pr.ogg,,tto, ·oltre fa ip.rima i ntenzione d0el 
suo Auttore. P ensò d'introdurvi .gl•i •a,vianz:i .della dec•adufa Compa.g ni a 
Orient.a0le, ·e di tr.arvi un fondo, per .cu i risar.cire i Credifod d·i Essa; H che 
·fece EgJ.i con due ·o.g·geHi, il primo di .tira•re .a . ·se una p·a·rte almeno del 
nome, ·e •de.Jl' onore di •kl!! impres•a; 1' 1ahrn •di cattivarsi la gra20i•a ddl' Im
peradore e concN11<>r·e a.] suo pro,g.getfo H ·parHto di tuHi quelli che aspfr.ano 
cd esse r redintegrnt-i dei fo·r.o d enari. 

Giunto •a Londra pe.rò li Zavagier•i, sp·editovi come scdssi daU' Im
perador·e mede•simo, si .f.ec·e subilo a t·entare .[' animo di •alcuni Ing'1esi, e 
soproa d' ·ognii 0a,H0ro di un ricco .Ebreo .Pod•ughese, che ·da p•rima si credette 
esse re un •certo Agh,,Uar, ma che in ona .si .tkne pe·r un a'l!ro, .di c.ui .però 
non tr-ov-0' chi sa·pia ·di1rmene il Nome. Intesero questi ole proposfaiC>ni eohe 
loro si offeriviano, e ·convien 'Credere, ·che s;e ne sieno compi•aciut:i, ·poichè 
s'pedirono po.chi 1giomi .da.po espres·samente a l Sutton per conto prnpri.o, con 
ordine di .dcchiede.re d·aJl.a •Corte, se il Zava.g·ieri parlava con if.a.co'J1à de·l-
1' Imper.adore e s'era da presL<>r J.ede ~:He su·e parole; -Di quà si rispose, 
eh.e ·l•a missione ·di ·quest' 'V·Omo ·era 0accredi tiat a da •Cesare, e che pe0rèi pote
vano .fr.aHar ·Seco ·&icurame.nte, ma non tenere però es·s·a •a-rhitrio di !COn

clud·e·re, ed 111!Hmare a'kunia ddle cose di'Visate, per fo .che era d' uopd ·che 
vi ·conc·onesse I.a precisa.am,,ro.va:zione Impe ri•ale. ·Questa .rispo.sta. oreccèi i.I 
Sutfon a Londra, e ·vi a.ggiunse tper .suo consiglio, che molto averebbe 
conhibuito alfa speditezza e vanta0gg.io miglior ddl' affare, s" .a;Jcun ·di foro 
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si fosse hasferito " quesfa Corte; Il ohe, per quakhe in.dizio ·che ne tengo, 
d·ovrà segui-r·e .frwppoc·o. 

La materia di •questo .nu.o.vo Commerzio sa.rà per es·sere Ferro, R·ame, 
Argent.o vivo, Sale, CristaHi, Cami .salate, AcquevHe, Zucca·ri e ·Legnami 
per costruzione :di Navi, m a.nifaHure di dan•a, e ifors' •anco Tabacco, ne.J pos
sesso ·del cui ·parHfo dimandano gl' Inglesi d'essere ·prefferiti sopr.a d'.ogni 
·a!1tro. DeHe •altre <:ondizioni 1poi oblYligaforie per essd, come dfferHe nel p<as
sato Dispa.ccio s1imo vano di ·ripeterne il contenuto. 

O!.trn .le genera.Ji di~,fico1tà, che si affaccier•anno •a tanfo mole d' ·im
presa molte par.fa:·ol.ari di .gòà, si ;prev·e&gono, -come ·pnossime a .gussitanri -0 

d a•ll' interesse dei •Priva•ti, o da qu<>llo delle intern Prnv\ncie. Gli Ungheri 
non patiranno certamen1e senz.a Jani .gentire :di vedersi .\alto, e passato •a 
mani straniere .;J •lavoro d.d!le Acqueviite, e teng·o già che si pensi d·i ·addol
cire questo Capito'J.o ·leva·ndovi .J.a d rcostanza di ·con<:essione priva.\ivia; 
Così portereb:be ,gmn ·commozione in Ambur.go •il Raifinamento de Zuccheri, 
il quale s' fotrapr.endesse da ddovero in Tdesle .. di che assao ne s·calJl-ita 
r ebbe il suo ·Commerzio, che p er ques to capo .gj diffond·e largamente ne.Ila 
Germania, ·e qualche .le tkr.a ho veduta g.ià .d ' aJcuno di que' Me·rcan1i, che 
sù queste voci, sebbene immature ne ·sfanno in grnnde a.gitazione e spavento. 

Per i•l Tabaoco poi al-trii impedimenti s·aranno da s-u.perarsi derivati 
dal'!" industria di fonti, ·Che trag.gono il 'Vi<Vere da.J'l' ammini strai>ione di 
questo Dazio. Sò che tal' .uno ·dei Camera:Ji •è di sposto a dissuaderne :I' Im
peradore; :dimostrando, che la .prelazione ric·cruiesa d·a.gl' I.n.glesi pobreblbe 
nuocere sommamente ali' ·i·nteresse di S .. M.: to·g.liend.o il ·pen·siero e;!' animu 
~ quelli, che sarebbero forse per inna.Jza-r•e ,i:J pa·rti'\o sopra fo st•ato in cui 
si trova in presente di 540 m Fiorirni. Si •C·onsidem ino'i·t.re per.icdloso, e mal 
accodo •consiglio ·LI •Commetter-e ·a ·gente s.tranier.a H ·&aver.no d-i una tanta 
rendita, cui và ·COr.·giunta J.a disp·e.n&azione d '.un in~ini1o •numero di Uffici, 
" un intimo ·co-n·oscimento dell' ecconomico •stato .d·ei ·Paesi, per 1a misur.a 
e c·ompa·rto delle ·suhlocazfoni che .sono da farsi, e p·er il •c osi.urne 1f>n' ora 
tenufo di governar.la. 

Vien crnduto hemi da Persona molto pratHoa di simili .affari, .che a 
render mino~i queste ·diJficoHà, esibiranno ·gf ·Inglesi un .rigua·rd·evole .a.ccre
scomento a1l partito del Taihacco, e ·COntr·a·erà per es'Si ·obbhg·azione d·i va:lersi 
di Sud·diti Imperia'li negli UHioc j tut.ti di .quest ' amminist-razione. 

Per il Ferro poscia , e per i le;gna.mi si è :pensato ·aHre voJ.te a f.a•rne 
un capo di Commerzio col.Ja Spagna ad uso :deo!le sue Nav.i, r1 ·che P'a<re, che 
ad essa pure torr.a.gse a conto, piuttosto, che prenderli .con .più I.ung·o cam
mino dal North, ed a prezzi ma.g·giori, ·che non farebbe d·ai LHforaH ·det:l' I
sf.ri-a. Questa idea :però non S•acà og.g•i per riUrovare quel favor .d'occasione, 
che 'le pres-tava il Trn.ttato cli Vienna dd 1725 a 'llorchè d·a prima f.u ·con• 
ce.pita. 

Ma .gopr.a .\utfo si là .g.ran caso nelle Carai sa1ate, che si vog:l.iono 
concedere •da.W Ungher.i•a, e deJ.l.e •quali viene p.wmmesso un .gmndissimo 
spacdo •aHeso i1 •poco :prezzo a ·cui wver si polrnnno, ed i:J bisogno, che ne 
tengono .~!' fog'lesi ad uso deHe low na·vi•gazioni. 
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Tale è lo stato di ,quest'affare, a cui sembra .per fino, che dovesser-0 
ripugruare Qe massime .di lmon Govmno, essendo fuori d' -0.gni dubbio, che 
qua'U' ora Inglesi ,giung,ano ,ad occupare nei LittoraH Austriaci fanfa opp-Or
tunità di negozio, .attireranno a sè tutto il traffico da cui ricevono in 1pre
sente aHmento quelle ci"°,convidne Provinde. 

Ma daU' ,aHr-0 ,canto •le •nagioni, ·che ,assistono 'questo progetto sono 
di natura d' essern :più ifavorevoimen'le intese dal genio di quest•a Corfo, 
e più 'Opportune aHa condizione dei '!empi. 

Ardentissim-0 è iii desiderio ddl' Impemdore di stabi'lirni un ,C<Jm
merdo marHimo. Gli viene rap:prese•ntato ess""° ,questa la vi.a :più s:pedHa 
di ,conseguido; che .gJ' ·foglesi podamonno seco in que' Luoghi le Arti, e 
I' indus·kia e vi •ammaestrera,nno 0queHe Naziorui, affine di :poterfo poi •sos!e
ne,re da se medesime; Esa,g·erano .!' u!Hità •dei Dazj. il •commodo di 4 miMioni 
porhii in BanM, ,e quel'lo ,di pa,gare 600m Fiorini per anno ai CredHori 
di Sua ,Maes•tà, senrn di che o ne patirebbe '1a fede 1Pubblica, o sarebbero 
da proved·ersi con mezzi eskaordinarj e ,g1ra·vosi; E -non saprei diire se vi 
si faccia ·entrnr·e anche il r>guardo dei Sali, a•! cui prnvedimento [(in cifra}: 
certamente potrebbesi da,r mano per 1' arnrescimento d·i Navigatori, che s,i 
farebbe •ai Porti di Fiume •e Trieste. 

Certo si è :però, che quanfo si a,g,giunge,rà a .quelle padi, 1a:ltrntfanto 
•Si foglierà ali' altre, siche averanno ,a riss,enHrsene gl' antichi Porti d' Haifa. 
Questo pensimo mi ha .desfafo desiderio di sapern qual peso davasi a taH 
novità dal Segrntario •di Spagna Agilus Vomo di lung,a pratfoa, e di molta 
esperienza di ministero, che ,sostenne quà so'lo nel!' interva•llo corso della 
paden2'a del Duoa :di BurwnviHe alla venuta ·di ,queUo di Liria 18 ) • .FaH<>lo 
pe.rò tentare sù fale p.roposito per .aHrui mezzo ho compreso, che si teneva 
l' oc,chio moJt.o aitenfo riputandolo un ar.gomento in cui 'io inforessasse a:! 
'SUO Mi0nistero, <:osi ,per i <"i,gua'r.di deHa Spa,gna, 'CUii non piace, ,che 1' fon
perndore ,giunga a farsi Potenz:a maritima, come per quelli di Don Cado 
per ,i,J pregfod>cio, ·che .Jo srabilimento d'un nuovo Porlo m"rcantile, rec,ar 
potrnbhe •a 'qu<1llo qi iLiuomo. Tiene •per altro la .cosa piena di dificoltà, e 
non 'Sà persuaderni, 'Che Inglesi in tempi .cosi incerti, e contingenti vo,glian-0 
affidare ,capitali •grossissimi 'ali' Im;pe.radore, e metterne de maggior·i ancora 
in un commercio, che al primo moto di osiiolità fra i Principi sarebbe stm
ba.to ,s,e non anche esposfo a •peggiori pericoli. Anzi dal suo ""aggionamenfo 
viene indHio aUa per·sona, 1crhe p.a·r.lò .sieco di crndere, -che ne ·ave.sse :soriUo 
al Co: di Montkhio a 1Londra, dove 'sin ora si ,tengono •le pratiche di questo 
affare. lo mi 'Sono •astenuto di far.glene parn•la personalmenie, c,onsideran
dolo un passo troppo .geloso, perchè H faces,si senza commissione di Vostra 
Serenità. Ma sarebbe .di grn·n momento ,i'J sapere, se i maneggi :p.ntJ si foat
tino in modo sempiicemen:te privafo con i mernanti di Londrn, ò •pure con 
inte!lligenza ·di queHa ·C-Ode, si ,che •a'Vess.ero a :prender forma di T.mttato, 
in •essecutfone de·g,Ji •altri enuncia'li di ,sopra, i'l <:he p<>r akuni si crede, ma 
io non hò motivi suWcienti per a'sserfrlo. •Per quanio bass,i per aHr-0, ed 
oscuri sieno questi principij, non lasciano di meritare ogni sforzo di con
sideratfone ed irudustri•a per pade di •queHi ai quali minadan da·nno, es
sendo fa moltissima :parte deUa na,\ura di . que' mali, che koppo chiara
mente <:-0nosciutJ, non ammettono più .rimedio.] 
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/lmb.f (n. 17} 23 febbraio 1732 /6 marzo 1733/ (Londra}. 

In continuato risc.ontro della Diuota mia a.Uen.e uerso Chiauach·i·eri 
spedito ·daUa Corte d·i Vienna per •aHaTl di .Commerdo, uengo di rikuar·e, 
oltre quan to rassegnai ne'll e an.\ec·ed·enti, a bbi.a infa·uol·afa alt~a proposi 
zione sopra •il Taba·cco. Eshi'bisce di fo rmar·e un Ap.p·a1·to in T.riesk, e di 
obbligarlo ·per 'la summa e -tempo .sarà conuenuto, Dichiara a ue.r peneri, e 
faco.!tà di condudere, Come •quesfa iparte è as.s.ai a1bbondante ·dd fo~lia o'lt.-e 
quella ·che uiene da'll ' Jndie, cosi ili Meroanti incerti del ·Consumo ·ric~

cano tempo .per raccogUere .le informazioni p:ma .di rissoluer.e. Anche 'le 
a.\tre proposizioni sopra a sale, ·e Zucchero , d·ipenden·do .daHe ri·spos.t.e si 
attendono dà Portogallo 1parHcola·rm.te .s·ono tuttavfa ,g.iacenH pe.r 1qua.nto 
mi suppone ila p er·son·a, c he ·c·ome dissi, hò impie.gata ·ne l.I" ika·ccia ·de suoi 
maneg.gi qua.le per a ltro fac endomi 11 ·r.ifr.aHo dd Chi<auach;eri , me ·l•o di
·pingie per huomo sa,ga.ce, •g.ra·n .par'la·tOTe, e ·perdo uario nè suoi dis·corsi, 
miLJ.antadore, ·e intraprendente qualunque negozio, e 1.orse senza 1 fonda
menti, ·che sono ·requi siti à ben m annegg.i•arlo e conc1ude rlo. 

/Fosc.J (n . 20) 28 febbraio 1732 /11 marzo 1733/ (Vienna). 

Secon•do che vanno pr.e.ndendo p.iede -le praHiche di C e>mmerdo col
i' Inghilte"ra sorgono •a l.la ,gfomata ·nuovi Pcrottetfori .a da,r .!o.ro Iav0<r·e, i 
quaili d•a,p.pr.i ma n on ·ne ip re ndev•ano cura per .1,a poc·a ·c·rede nza, ·che vi pTe
stavano, e per certo rispe tto a lfa prdpri·a d1ignità, ·c he non vokvano impe
,gnata in cosa per .gran .te mpo fon.ufa ·vana, e ile g.ger·a. l'I <M,ar.ohese Ptt11as 10

) 

di .g[à è fra questi, ·e sono a s·sicurato, 'che i.I S.uHon ha tenute con lui moLte 
con•ferenze, e si è vanfoto presso iquakhe ·amico .deH' a ssi.sten7'a di ques<to 
Ministro . Fin a tanto ,che 'quest' ·affaTe s.i -contiene in .soli 1!enera,loi pr.indpj 
mi ivedo ·diHici.le di ·poterlo TÌc0wn.oscere p.iù oaddenfro ·di quanto ho fotto 
col!' ultimo mio D ispacdo; Ma .f.orseoche d' 'lnghiJtmrn .se <>e fo·ranno mi
gliori ·scop0rte da •quel Sig.e Ressiden te, fa cui .s'per;mentata ivicr-tù pQ(.ra più 
commodamente essercitarsi i.a un Luogo dove il n·egoz;o è dii .sola privat0a 
figur·a, e non •come ·qui, if.att.o materi'a d·i Governo, ·e p erc-iò ma·n.eg.g[,afo con 
.grande drc·ospezione d' 1arcano. Le ·cognizioni aHresi di quella .pa·rte mi 
riìu.sdra nno ·sommame nte .giovevohi a t ener i mccia a •quanto dì quà si và 
o.pwando, il ·c he ·si fo.rà pur fropp o chiaro, quando .si d-ive.n,ga .a;ll' fodiivi
dua:le ·discuzione ·d·ei punti pa·rtkolari, •per ]' inger·enza; che """an.no .per 
aveme rnoHe Persone. 

[lmb.J (n . 18} 2 [13/ marzo 1733 (Londra). 

PS. ,Prima di -ohiudere .I.a pr.esente, uengo 'aui sato essere Antonio 
Chla uachie ri fo d-isJposhione, di ripassare il Ma•re, e t imbarc•airsi quesh 
se·ra per Olanda ne la' ·ordinario 'Pa.c hehot1o. Chi me ne auanza la notizia 
non assicura 1H ·uero mcrliuo <li fa-le · improuis·a pa·rlenza, mà Jo ue.de p·ec 
c·omunic·a,re à queUa pa.r!e ancor.a i ·suoi progg.iet.ti ,s•ià per a uanfagg•arlo, 
ò p er p.rodurne •de nuovi. La·scia •qui u na Persona che ·chia·~a .per ·suo 
Seg :Tio, e P'r·ometie di rest,itu'i"si ·frà ·quindici ·g·iorni. Jn ,quesfo momento 
io scriuo in Amster·dam •ad UI) mio corri81Pon.dente nei! qua'le posso confi
daire, tenendo:lo .colti·uato con -quei mezzi, che per o.rdinario cr-iescono ·i più 
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f.elici, ·e lo .p.rego .ad inuigi'l!lar·e ·sopra k di lui ·direzioni, e •en•de rm[ distin
.t.•rn :k r.aguag•1iafo, iper fotto .in .seguito umiHa·re <a•ll Ec·c :mo Senafo, ·che 
su.pp.lico compatire la buona u olontà et il zelo ossequioso cui ·studio di 
meri\.a~mi .Je Sou·mne Puhliche Gratie. 

[!mb./ (n. 20) 16 {27/ marzo 1733 (Londra}. 

J.nchino .nel tempo .sfosso l' ·ossequi.ate Duca!.i di V.ra S er :ta 5 del 
caden>te dà ·quali mi •tr.ouo sempre più •animafo ne'U' onor di 0serufr1a .per .il 
ben[.gn1ssimo suo ·compa.time·nto. iL' ins·erfa di Vienna si compiace 1' Ecc :mo 
Senafo di aic·compa,grnarmi i Muminando ma·g·giormente '1' umi.!dss:ma mia at
tenzione ·ne l 'P•roposito ·di Com:merdo trà que·sla paTte, e quella d.i Trie.ste, 
continuerò .Ja traccia già ra ss·egnafa in precedenk, essendo per al trn con 
il d' auer in g•ran p<a·r te p,-euenuto il Puh'lico Sourami commando. 

/!mb ./ (n. 21) 23 marzo /3 aprile/ 1733 (Londra}. 

Se·renis-s:.mo !P·ren·ciipe 
Nuove inchinate Duca•H di V.ra Ser:•tà 1'1 del <:ad:to c·h' •a<e,c us.ando 

la •r.iceuu.\.a de'Jll' umilissime mie sino ·al numero 14 mi uog.Jiono <:on prnlon1da 
uenerazfone a l clemenHs·s:mo compa'\<imento, mii s•i degna l' Ecc:mo Senato 
qualificare i l s•eruigio dà me si presta, •quanto pouero et impe·~fetto, a1tre
tanto ricco d' •appassionati.ss:mo zefo per H ;suo Reale <interesse. 

In ubbidienza <>dumJque d.eJ.l.e sourane ·C·ommnssioni ,-ep.Ji.oote neLI' an
te<:edente Duca'le ne'! p.r·o.po·sito ·di -comme,-cio frà .questa, e la .Conte di 
Vienna, ·se Antonio Chiauacbi.eri sià sped•ito .d·à .partico:l.ari per inten.dersi 
so1l·ament e 'C 10n ·questi M,er-c:anti, ò rpur-e per -co.rnmun:icare Je iSUe p:roposi
zioni al Go.uerin·o, 1come preds•ame.n:t.e ueng.o ·c•hiamafo, 1andrò T•a1ss,egnando 1 

olke ·q•uanto hò umiliato nelle pmcedenti, dà m'è Tiuscito ra·ccogHeire par
HcoJ.air:te •SOP1"a questo punto in .continuato testimonio del!' umil<issima mia 
atlenzj.one. E gli è spedito ·d.al1a Compa.gnfa Orienfale fanto va•ghe ggfafa e 
rrediletfa tdà .Gesair.e; mà ·non munito di a'kuna commissione per ques.\.a 
Conte, tuHo c•he .nel'le 1lette re ·che ,-i.ceue ui •sià I.a Di.ezione .di .ConsegHere 
e Commissario deUe Finanz·e dell'Jmperatore . . Prima deJ.la sua mossa per 
l'Olanda è sfa,to in moHe <:onfor·enze con •que.sto ·Conte .di Kins·c·hl, et è 
pmhabile passino d' inte11Hgenza, ne •auendo .sinora tfatte •altre 1pr·atlche ohe 
e-on Meir·cant1 Erbrei, -non -c·Om!paris.ce i)Ossi ri.ceuern, ne 'fic-er.c1a·re akun a·p
poggio, ò prokzfone da l Ministro, pe.r <1Hr·o a.ccrnditato, e m<Jllto bene 
inteso dà •questa Corte, :la quaile, •Come di·s·si, •non .pr.ende certa ingerenza 
neg'I' affari riflettono unkam:•te .aH' interesse d e par!kol<ari. Posso in dltre 
assicurair.e V.rm S.er:ta·auoc 1i.! sudetio Chiauachieri subito a.rduato in Oland·a • 
chi.amato à quel.Ja parfo ancora il ·suo Segrefario, •quale è partito Venerdi 
passato. Hà .l•a.sdafo qui e.gH ,pu·re 11 ·suo 1B.aga.g<lio, e mCJllte carte, e ·conH
nuando l<a ip~g.gione, ·doue .fù aLlog.giato, conforma 1' intenzione de!! loro 

·r:ros~imo ·rHo.rno in Lond.ra. La •Persona à cui ·scrissi per seguifa•r·e i ·suoi 
passi, et oindaghare .le proposil!ioni ò maneg.gi potesse •intauolare à quella 
par·te •ancora, ·a<:·cusando .la .rkeuuta .della mia, .promette la mag.gfore •atten
zione. Le .sper.anze a•ueua •concepifo, restano a •lqua·n.\o mortific<1t~. c·ome mi 
tnaspirn dà dupp'1ica't.i nisc·ontri, essendosi, p·rima di pa.rti~e. aichia·rifo 
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tuHauia ·in.cento ·del suo des\.ino, sia ·che fardfoo troppo le r.i.sposfo aHen
deua ·dà SiJ>a;gna, e ·da .Portoga•Bo, .sià che si troui pri uo di •quei mezzi, che 
sono r .anima del negozi·o. Anche .Ja Perso.n·a d e.J Mercante Ebreo detfo 
Pig·ne-r·o, già niffer.ifo, nel :quale fondava , ·e !onda •a'l .presente 1J.e sue moglfori 
confidenw, tutto che si troui a·l presente in stato do molto ·commodo[,] es
sendo p er od•ue uolk mancato di •credito, non lo gode 'in•ti.,ramente ndl' uni
V·ersa'k, •ne .sarà tanto facile •trnui compa.gni che uogHa·no sec·c-0 interessair·si, 
senz.a q·uei .f.ond·amenti, e sic-ou-rezze s·optr•a :quali inon s.i 1-rova as;s a~ fori-e 
l'accessorio, e sino .ad ora, molto meno il p r'indpale. L' oblig·o .di ,riff.er.ire 
esaHamente, tutto ciò che p assa nell'impodan.te e ddicata ma·teria gius\.i·fi.ca 
il ·tedio ·deJ.la forse 1r-0ppo hmg·a ·esposizione, •Uerso ola quale, <'k-0nfe rmando 
a.11' Ecc:mo Senato l' .impegno <le'll a più ui,giol.lan\.e se>le·citudine, .passo a 
ra-s.segnarle le notizie di ·queS>ti Padam:ti ·quantunqu<: per altro non ·siano 
di mo'lota conse.guenza. 

/Fosc.f (n. 38) 28 marzo / 8 aprile 1733/ (Vienna}, 

, . . Del!' .alfra parte più indi~i ne ,ho ·s igni.fk,ati a V. S. ai qua•li non 
mi dà l' a-niimo ·a·ncor.a di 1r.inunziarn; Cioè che ·si rpensi .a ·C·Osititufr.e ·Sop.ra 
quei fondi [Beni ·dei Santi -Madiri] Fabbniche di Ma•rina, ·O di .Commerci-0; 
. .. . io .mi induco •a ·oriedere, che a :questa Corte .s·i rendess·em veramente 
quei luo,ghi commodi a quakhe .suo fine. 

/Fo&e./'(n . 39) 2 {13} maggio 1733 (Vienna} (pag. 168). 

Om ·d.iscen.dendo •a·gli ·affari d·i Vos1ro Serenità, ·e·gH •è ·d·a qualche 
giorno, eh' ebbi sentore di certo proggetto .d' accm<lo tra !I' lmpe·radme ed 
il .Cantone d'AJ.geri, che .giudfoava.si ·offerto ·dalla Port•a ·eome in ·figuna di 
Mediatrice. Incamminando però dietro un fa,] :lume fo mie •rker·c•he m' <o 
S-Ortito ,d' averl-0 in copia, e .J' unisco al pr·esente Uoispaccio. [V. la nota 37 /, 

(pag. 172- 173). 

Cir<:a i maneggi po.i di •Commerdo .j.nwmmindaii oin Le>ndrn , ho ·rlLmHo, 
che a Zavagieri va mancando di ·Cred·ito a misura , ·che la face.nda, svo
gliendosi daii suoi .gene r.a·J.i principi, si conduce ·a ·s.fu·.elta :ragione d·i ne,gozio. 
Nondimeno si vocifer.a ancor.a, ·ch<: •quà sieno per ·giungere alcun; Inglesi, 
e ·s' •altro n-0n fosse da deliberazione d e'l partito d el T«uba·cco, che tutt' ·or.a 
rimane indefinita, per entrar Egh 'pure in p•a rte ·dei •concepiti ddvisamen.ti, 
forma •prO'\'a a.ssai convi•ncente che tal pe-nsiero non s'ia per anco deposto . 

[/mb./ (n. 24) 13 [24/ aprile 1733 (Lorldra}. 

Sup.pihtosi ·dalla mia 'll'hbid•ie nza •C·on .Je antecede nti ai punti tuH•i , che 
ri.Jeuo ritfoccati neJ.l' •ossequiate Duca.I.i .di V.ora Ser~ta, 31 ·del pa·ss:to ·sono 
neH' espettazione delle notizie m1 sono p.rocurafo dn Amsterdam wprn J.a 
persona -spedi.la daltla ·Carte di Vienna ij)er i.nt·audlaTe corris:p·ondenza d .i 
neg-0zfo con :la ·Piazza di T.r.ieste . Biso.g.na c.redere non sià peranc·o comparsa 
à quella parte non essendo sortito al mio cor.rispondente l' auerne sino ad 
ora alcuna Traccia . .Mi ·riconforma 1' impegno deHa sua attenzione, nel 
menobre d-0 non abbandono quella del ·di lui Tiforno in ques<ta CHtà. 
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[Fosc. j (n . 42) 9 {20] maggio 1733 {Vienna} (pag. 181) . 

. . . Mi è avvenuto poi d' iscoprire ,ess..re .giunto da Londra i1 flglfo 
de1l Zavageri ,con due Ebrei, ed un Inglese, quantun•que abbiano p resa ,abi
tavione ali' ·estrema parte d'uno di questi bo~ghi , e si tengano gua~dati da 
ogni ·Commerici o ·di .gen1-e: Riiss•uva riputafa necessa·ria ·per .evitare .l e iintem
pest ive ·opposizinni .d.i ·ooloro, 1cui. ·non •vann-o -a .grado .queste 1n.uove macchi
nazfoni. QuaJche 'Dire!tor Cam ernle p erò del •padito d~ T ahacco, ho sapufo 
tener ·sc-co foro :prati-che ·segre te, ma non g:iungo ·a d-istinguer·e .an-cora, se 
con animo di fad•i res·tare addietro ,daH' a ssumere il par!Ho, opp ure di ·COn-
cerfa re le •cose in <:he nu.J.ladimeno a •reS'!ar a bbiano i,n pi·edi gli 
uHicc j ·e ,i 1cairkhi fotbi 1 iin m a si es·erdtano intorno a questa ammin:i-
skaz,ione e ·dann o impiego ad ,una prodi,gio~a quantità di P er·son e. Mi si 
aocrescono bensì anc he dopo la loro ve.nuta .g,l' indiz j onde uedere che i l 
Cont·e . di Chino·gseck ·sia destinato aill' esame di .quest'affare, di cui p erò 
sa.rà mafa.gevole d' andar·ne conoscendo i ·pro,gressi 1 fin a tanfo a1lmeno 1 

1che 
non div,enga ar.gomento alla conforenza intera d<il Ministern. Forse s[ riffe
risce ,ailJo S'!ahHimenfo .di questo nuovo Commerdo la partenza fatta di quà 
per Trieste del Re fforend.ario lA,revoto,'0 ) vomo a nov,ità ,sopra modo indinato, 
e vago ,di ·così fatti maneggi. Non vorrei, ·che s·orgesse da dò ·n,uova ooca
sìone a " iHentMe lacquisto dei Beni dei Santi Martir•i, come queUo che fu 
da foi .susoit ato, on .grazfa d,i •qualche oportunità che si diic eva esser,e in 
q ue l ,s;t,o aJ.I' e·rezi,one ·d•i F·ahriche o ,d' a.J.tro c ommodo ai ·dissegni presenti, 
com' eJbbi ·fin ,da,pp.rima ra~ione di s,ospelta,re . Ad ultima·re H TraHafo 
cogl'Algenini contenuto nel mio pas,sato DJ.s;pa·ccfo nu~l' altro mam:a , se non 
Ja Ht<ificazione per ·pade iloro, '1a quale ·SÌ Hene p er certa, essendo stata 
,a,d •essi 'Commessa auttorevolmenk dalla p ,orta, di che avranno Vos!Te Eccel
'lenz.e ·alltronde m igliori notivie. lo le te ngo da1 Confo di Chinigseck , a c ui 
Je r•ker<:a•i <non fa·n1o per ·de.sid,e,d o 'di s,aper,e il fatto, •quanto 'per occasione 
di seco pa.rlue s,opra ola sc•andalosa ampHazfone, ,che si dava in p1ratka a 
que,sH fr,aHati, la 'qùale •non •c orrispond,eva cerfamente alnstituto ·d'i Prindpe 
C.risfano; ·non·c,chè a l.J' anhco •p,rn,g;g•io di •r.el•i,gione ·di Casa d'Austria. Quì 
a lungo mi frattenn•i sopr•a <ldl'Argome·nfo, e ne ritrassi ,dal Conte ,risposte 
d.i •piena giusHvia oalile mie ra:p!f>r,eseinfazioni, •avendo'io per ffoo indotto a 
concludere ,che ,vi samhbe d'uopo di un re.go.lamento 'generaole, da parteci
pa.rs i a; Cantoni me de,simi quasi in forma di condizi.oni di TraHato; An
zic•chè attende.re 1i c asi pa•rticofari per e mmenda,..J,i di volta i n volta, .H che 
portava lunghezza, e non sa,nav•a 'uni,versa~men{,e il ·dis,ordine. D.i ·questa 
par.lata ne feci pa,rkcipe Monsignor Nunzio, U quale [propose d,i stende.re 
una m emoria « in cui ·rrichie ·de.r.e una formak d1khiarazione ckca ·i rkcoveri 
dci Legni Barbar,eschi .nei 1Podi Austriaci »] . 
r~::;.: ·.=·--=·' ' · , .. -

{Fosc.J (n. 45) 16 {27] maggio 1733 (Vienna} (pag. 199}. 

Dato .fine a l 1ragionamento, che tenni col ·Conte di Si nzendod ") 
cir·ca Ile inse>rgenze .di C ostantinopoli, presentommi EgJi un a carta rosguar
dan'le r acquisto d·0i Beni ·de ' Santi Madi ri. !Non a ltro mai ·che wspesa 
per poco ho jo giudicata questa mate"h, e d a fronte <li quante opposte 
conghietture ·senHva ifarni, anzi de'liie ·parnle med·esim e di code sto Amba-
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sd·atore ·Cesareo addotte al!' occasione d' •a'ltro Argomento, che non è qui 
<luogo di nmmemorare, ·non mi si è potuta mai foglie.re .daU' animo una 
c.ostarr!'te opinione, che •qui ·as.pirino a,ll' acquisto di que' 1!trnghi per sincero 
desiderio di po·sseckrli, e di trarne una •qualche imma.ginata ·C·ommodità al 
nuovo loro Comme·rcio: Di •che mi if.anno ampia t estimonianza i miei 
Dis1Pa·ccj contrassegnati ·cdl .numero 5 e 28, e .J' ultimo an.cora .dd1I' <>rdinario 
passato, in cu.i ·raig·iona·ndo io su •i medesimi p.rincipj. mi diedi a c·r·edere 
vicina qua1che ornova .,.ggressione <:ir•ca quest·o ne•gozio .dal!' •esser p·a·rti.to 
alla ·volta di Trieste ;J Refferendari·o Li•revoto <:on <:ommission~ a !'ic•co
nosce·re .gJi siahilimenti d·i •colà, con i qua.li rtemett.i sempre ·congiunta lidea 
professata d' impadr.onirsi .dei Terreni de'll'Alblhadia ·di S. Giar.gio. Che non 
andas~ er.rato •però in ta1le C•red<mza si dà i•n .ora manifesto p er il .foglio con
segnatomi .dal ·Cancellliere, in cui .vedranno Vostre EcceHenze ad·doHi i fon
damenti della dimanda, ·e .Ja fissa determinazione ·di ·conseguirne .J' effeHo. 

[lmb.J (n. 30) 25 maggio [5 giugno/ 1733 {Londra}. 

Continua la 10lemenz,a idei!' Ecc:mo Senafo à .qualificare co l m agn•"
nimo suo •compatimento l' aMenvione dà me si presola ne'lla ohaccia d•i An
tonio ·Oh.iauaiChieri spe'difo d alla Compa.gnia Orientwle idi V0Lenna sopra il 
commercio <li Trieste, <:he .restituito à •ques ta parte, .Je .rassegno un 'Il.UOVO 

riscontro ·colle notizie hò potuto raccog·J.iere. L a P~rsona di mia ·confid·enza 
cui hò desHnafa à seguire 1 suoi passi, mi •nifferisce, ·non essersi formafo in 
Olanda :che .pochi 1giorni •auend.o Titrnua-to 1le cose molto •diuerse dà .quello 
si figurava, et On.di passato à PaTigi, oue si è trattenuto sino aJ p·r·esente . 
Come si dkhiarò non molto contento .del suo uia.g.gio, così :per quanfo s; 
esprnsse, aueua arti' inco·ntro ragione d'essere mo'lto sodi ~.fat1o, appena 
giunio à quesfa pa,,.te, .per la buona sorte incontrata, quando m eno lo ·c·re 
deua, ·cli ridurre in momenti ,j suoi Tra ttati in tale 1p os[fora, ·che ili spernu a 
a•pp.roua:H daHa Comp aignia di Voienna, aUa quaile nè .aueua immediate .fatta 
'la partecipazione. Di più •sin or.a non .gJ' ,è :riuscito ·di ;penetrare, essendo al 
presente, per 'quanto m' assicura, mol1o •più drcosp.etto ne' suo.i .discorsi, 
e diffici.le ·ritrouare ~l moilo di comodamente ·pairla·d e . Non f.reque·nfa ·akun 
luo.go publico, ne •compa,gnfa, tolta .quelila degl' Ebrei con .quali.i è probabile 
a,blbia conuenuto, et .akune uoHe la 1Ca·sa di quesfAmbasc1•atore .dell ' Jm
peratorn, e sempre in .hore inosseruate. Mi promette la persona stessa di 
non p erderlo ·di uista 111e'l mentre ·eh' >io mi ua:lgo di •aJ.lni mezzi p·er incon
traire .Ja ·uerità ·e sostanze de &uoi rnanneg.g.i per quanto •mi sa·rà permesso. 

[lmb.J {n. 32) 8 {19/ giugno 1733 (Londra}. 

Sono in fine nell' oblligo .di render <:onto à V;ra Serenità deU' atten
zione dà me prestata per iscop.r.i.re i Trattati .di •commer,coo, si uanta Antonio 
Chiaua•chieri •auer stabiiloit·i <:on •questi Memanti pe<r .la Compagnia Orienta.Je 
di Vienna, quantumque non si0a•no :per a•nco •con~ente ile mi.e diliig•emze. Mi 
uiene &up.posto auer ri•ceuuta .J' ·eshrbil:ione sopra l'Apipa:lto 'del Tabaicco, e 
spedita, ·come .rassegnai, per .Ja sua ap:p:rouazione. Con chi <11bhi·a s.fabil·ito, 
e per ,quanto, si <:red·e .so'lo noto à 1que•sfo Arnha•ciatore 'dell' Jmper·aforz, 
che custoclisce con .relegiosità ;J se.creto, senz.a penei\.r.ar.si il·a causa, a·nzi che 
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l'Ambasciatore d i Sp.aigna sokcita'lo da1 Min,isko de1 Gran Duca, che per 
i .r.~gua•rdi .d-el Pe>rfo .di iLiuorno, mi tra&piTa, ·ui ·C·Ontr·ihuisca foHa I' app;li
cazione per penetrarlo, si ritroua affatto a .Jl' oscuro. Poco tarderannq le 
rispost·e .da Vieruna, e continuando io l·e mie ·soJ.ledtudini ·con tutta Ia ris 
s-erua, .e <:·i·rc-oS:pezione ·come sono comandato, non :d·ispe.r-0 u-ede·r in hreue 
perfettamente 'i.ncon\.ra,te r ossequ1.a•te •commissfoni Idi v .,ra Se r :.tà, che .rileuo 
con oss•equi.o r epli.ca-te n eJ.le Ducaili 21 del .passa•to. 

[Pose.] (n. 59) 11 /22/ luglio 1733 (Vienna} {pag. 288). 

Non bast•a rposcia H danaro a i ,giornalieri bisogni deUa P.ace, noncc hè 
a.i ·dispendi, c•he seco .porta Ja .guer·ra, e toltone ·qua.khe summa, c he ;potrebbe 
somministra.re ,iJ Banco di Vienna, dputato più abbondante d.i rf ondi, che 
non albbis.ognano a1 presen•te suo .g>ro, .non sà "ede.rsi donde a bbia •a trar
sene sov.venimento: Pokchè ,g1i StaJ\.i d' Ita.lfo appena vaJ.g.ono a sostenere 
i pesi già imposti, ·ed il fallimento tutf ora .ap erto de.Jla Compagnia Orie n
tale ha smrucata ·in .guisa la Public a fode nel! 'con<:etto .dei iNaziDnali e 
dei F orastieri, che non pa re, che s' a,bbia a ri.frovar·si .c hi vog.Jia più col
Jocare in Puhlico .j.J suo d enar-0. A lle qua li cose s' a .g.giunge l esser 1' .lm,pe
rador.e sopra fotto .desider.oso di ·da·re S•tabiHimento a.J.La successione de Stati 
s·uoi, i0p.er1a mo.lto .distante a ncora da1l ·suo ·fin e , ·e ibisognos,a d'un iindeffesB-0 

e .pacifico la'VorO. E çame un tale p,rincipio ha fospha•ta ·a questa C-0rte mD

derazione a•ruche in a Hr.e occasioni, qu a.i Jumno .qu0Hi d0U.a Compagnia 
cl' Osfonda, e d·ell' •immissione deHe truppe .Spagnuole in Toscana, così n.on 
laseoi·a d' eserdtar·e .Ja sua forza anche in ·questa. 

flmb .J {n. 41) 3 /14/ agosto 1733 {Hamptoncourt). 

Arrfaiate in questa settimana ile risposte atlendeua dà Vietma Antoni<J 
Chiaua·chieri fo ap1p.rouazione d·i •qua·nw hà .c-0nduso <:on .ques-ti •Me rcanti, 
che a .nno p.reso in .app.a.Ho >I Ta1ba·c•co nel.I.a ·Piazza di Trieste , uà disp-0nendD 
il suo dtomo, 0doppo •auerà .s1a1bi.J.ite à •questa par\.e le sue dispo~ziom pe r il 
pagamento d.i .quanto ·resta ·Conuenuto, ·C-Offie megHo e più procisM11ente, 
s,pero , •di .-·ender <:·on1o a V.r.a .Serenità n,eil·la settimana uentma. 

/lmb .J {n. 43} 17 /28/ agosto 1733 (Hamptoncourt). 

Non •è per a nco par-tifa la •Persona ·spedita .daHa Compa.gnia Orientale 
di Vienna se>p.ra il commerdo ,di Trieste, t·rattenufa per asskwraire j ,] p•a,ga
men'lo di •quanto ·r·es ta c·onuenufo per i' appalto de'! Taba.cco .goà ·rassegna to. 
Come li c·ontrahenti che ·sono Ebrei, non anno credito bastante, c-0sl cercano 
uruitam:te d'interessare a lt.re PeTisone .che possino megUo rispondere d•eU.a 
lor.o fede, e ;pun•t·ualità. 

/Pose./ (n. 80) 19 /30/ settembre 1733 (Cimerin /Semmeringj). 

I p.rogg.eHi lformaoti in lnghiHerrn d e1 Zava.ge ri ·sonD misera.mente 
caduti, çome ho sempre confortata Vostra .Serenità a credere c he s arebbe 
•>lato. Egl' è qud .di pres·en'te con ,p oco ·C.redifo, ma n-On senza speranza però 
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di riaveiilo, colloca·ndo .J' .audacda del suo ingegno fa quakhe nuov.o a-Hro
vamento. ·Poicchè l·a natura di questo Governo è faile, ·che 11 monta.-e a qua
lunque posto e.d ufficcio è cosa di molto stento, e faitica, ma C·Onseguito 
·che s' 1a-hbia ·una volta, :per ma.la amministrazione ipoi ,che ne se,gua 1 .non se 

ne decade maJ più. T·raHanto per kner vivo nell' lmpe.ratore H di 
rnndere commer.cievole il suo Litfor,a:le si ,è -comindato •a tener 
con ak.uni Mercanti ·ric·chi d' Irlanda, i qua:li si vorrebbe ·condur;e .a 
con .certe condiz1ioni, 1che :per i.in confuso 1posso .giudica,rne, si a·cco-
stano dal più a[ meno .a queHe pro.ggeHo di Londrn. 

Sò es•ser.e .arriv.ato anche ;.1 Ce.r'."el1a; ma ·io credo ap;partenere ad 
aHro la ,sua improvvisa venuta, doè a ,quei favor·i, ·che ·si vogliono .rkcommin~ 
ciaT-e ailla Boe-ca di Gom. 

Con .grande augomento bensì .ha ·nuovamente locato la Camera ·il pa.-
tifo del Tabaco, a•ccresoiutosi dalli Fiorini cinquecentomiHa a.liii se<icento 
e dnquanfo. E ne ha assunta limpresa appunto quel!' Ebr·eo Por\o,ghese 
per nome AghiUar, d·a .oui Zava•gkri cercò in Lond.ra .appo1g.gio a'1le .sue 
chimerJche 1immaginazioni . .Si c-r-ede, che a :tanfo ·innalzamento di p.r.ezzo 
due ·cose abbiano indotto 1'AghH1a.r; Una .J' esser lui ,g,r.an conoscitore di 
quel prodoHo, ddl' arte della manif.aHura necessaria per dis•ponerlo ad 
uso, del!' aoconciar.Jo ·convenevolmente ai dei luoghi, e di •custodirlo 
a.ffincchè non perisca; L' a1ltrn l' .aver potersene .av.vantag,giare 
:l' inte.resse ,di molto, con mi:g:l1io.re 11 amminisfrazione di 
questa vendita, la 1quale era proceduta p·2r innanzi poco ben custodita dalle 
interne fraudi, e daH' .invasione dei vicini. E quindi ha in .oompa·gnia 
d1i ·negozio •Un Ministro .di Camera, che 1stà da anni, 1suddito di 
Vostre Ecc<'l'lenze, nel computo e ne.li' ordimento di qua:lunque 
sc'fittura di fa] .genere tenuto ·ecceillenlemente. 

flmb./ {n. 46) 7 /18] settembre 1733 {Hamptoncourt}. 

Saba.\o scorso ·è pa.rtita .fina'lmente .Ja iPersona specLita daHa ·Com-
pa1gnia Or.ie·nta.Je di Vienna. Non auendo ·ritrouato à questa .chi 
meg•lio assicumre .i1 1pagamento conuenuto per 1'Appa1fo del 
bacco di Trieste, oltre la persona del Mercant2 Pi,gnero come hò 
rassegnalo ù1 precedenti, '1' •hà •condotto in s.ua compa.gnia, e lenendo ila 
strada di 1PaDigi, sperano di persuadere d•ue ·Mercanti Jnglesi di molte for
tune ·e cr·edito, che s' •athouano per .addentali negozij à quella parte, e con 
quali ne anno fonuto molte uolte proposHo per .interessarli nell'AppaHo 
stesso. 

Spero 1con dò adempiurte in<ti·emmente 1e Sourane commis.sioni, osse
quiate m~He Ducali ·di V.ra Serenità, Gratie etc: 
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Memoriali di Marco Foscarini 

Ms. Palatino di Vienna n. 6490. f. 16a • 17 b 22). 

[16 a] Eclaircissement Sur le Commerce De Trieste. 
L'An,g'1e.terrn '"! fa holland,e en obtenant de '1'El1liPereur, pax le Trai,\é 

de Vienne 1731: 23
) 1J'abolition ') de .Ja Compagnie d'Ostende, et les av,an

ta,ges des Nations ),es plus favorisées ") pour leur commerce en 1ItaHe, et 
Surtout pour ce1uy de Sidie "'), on! permis par un artide Secret, à l'Em
pereur, de t ira;sfernr à Tnieste 1'dablissement de ,J,a Compa1gnie d'Ostende, 
pour le ,commerce ·des Indes Orientales, ,et ,Juy ont p•romis de 1l'adder ,en t-0ut 
ce qu'11ls pour.r,oieint, pour fonner 1'e-tahEss1eme-nt de -ce nouveau ·Commerice; 
mais avec .condition ,expr1es.se de rfad.1re Ses •armemens iet Ses ·1"1etour1s aux Pods 
d'Iside, d de ne jama:is debHer 1nd lrasJJoder Ses marchandises dans les 
Etats de l'Empereur demembrés de la Monarchie d'Espagne, mais Seule
me,nt à Gènes, ou à Livoume ,ou ile :long (16 b] du Po ,e\ de l'Adige: 

Restrictions Sec·retles iqui Soni assez design€es par ,J' ,art. V. du traHé 
.pubJ,ic de Vienne 1731, "") L'Empereur toujours 1pressé de !l'en•vie d',avoir 
un commewe, a Sommé '1es Angilois 1de 1leurs promesses, et :pour ile detail 
il a envoyé à Londrns un cerlain Ita:lien 'intriguant, nommé Sava.gieri A), 

[16 a] ' ) Traité de Vienne 1731. art. V . 
.. ) Artide VII. 
* .. ) en Sicile les Nations les plus favorisées Sont les Sujets du Grand Seigneur, 

Grecs et auters Ses Tributaires, les quels, Selon l'art. 3. du traité de Commerce de 
Passaro-witz, ne payent d' Impòts, que trois pour Cent, Sur toutes les Marchandises ; au 
1ieu que les Anglois ci devant treize pour cent Sur de certaines marchandises, 
el jamais au dessous pour les moins taxées; or par ce terme de Nations les plus 
favorisées, on a egalé le traitement des Anglois à celuy des Suj ects du Grand Seigneur. 

[16 b] *'**) L 'Empereur S'oblige à faire cesser entierement et pour toujours, tout 
commerce et Navigation aux Indes· dans toute l ' entendlie des Pais Bas et des autres Pays 
qui du tems de Charles 2 . . etoient sous la Domination d'Espagne, et de faire ensorte 
que la Compagnie d'Ostende, ni aucune autre dans les dits Pais ne puisse jamais contre
venir directement ni indirectement a cette Regle etablie à perpetuité. 

A) 24) C'est un homme à projects, de ces Gens qui n'ont besoin d'autre passeport 
que leur e ffronterie. Il avoit eté Intendant du feu Prince Antoine de Liechtenstein, et 
S'etoit acquité de l'Administration avec tant de desinteressement, que le Prince l'avoit 
fait arréter; mais apres un long Sejour de prison, il a trouvé le moyen d'en Sortir, et 
de penetrer jusqu'au tròne; on asseure méme qu'il est ecouté de l'Em:Pereur, et que c'est 
l'Empereur lui méme qui l'a choisi pour l'envoyer en Angleterre. 
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et .!es An.glois de '1eur coté ont respediv·ement envoyé ,;cj des Gens .de 
commerce pour travailler au dit etablissement. 

La Mra1:ier.e .d1e :ce ·commerce en .g;eneml 1doit .efr,e .for 1 acfor, ·CU•iv.re, 
VOI .ar,gent, Sei, ·eau de vie, mi.roks, Cr-istaux, Viam.des iSa:lées, La-ines 24), 

Toi.Jes, Bois *) Senant à .Ja constructi.on des Vaisseaux. 
Pour les condHions de •ce Commer·ce et les lmpòts, on peut .!es voir 

a·u long dans l'Edit du 11.e Novembrn 1730, le RenouveHement d'lcelui[l 7 al 
du mois de J ·uHlet 1731, et le Tani! y joint .. ) . 

Quant aux p.ropositions de l'Anglet.er.re et de la hol:J.a.nde, on 1p.r.e
tend qu'eHes Soni 'de ,la teneur Sui·vante: 

« qu'i.ls donneront à I' Emper·eur une Somme de <kent·e mHlions; à 
« condi•tion que l'Empereur ku.r ilaisse ila J.mmation et direction exdJ.usive 
« .dudiit ·Commeroe 1 1pendaint un certaiin ·nombre d'année-s, sous .les ausp~oes 
«et ile nom ·de l'Empereur, aifin de ne rpoint ·allarmer .Jes Puissaruces Etran
« geres; .que l!'Empererur revoque 1e .dernier Edi-t ·du 9.e Aoust 1732, contre 
« .Jes mar·chandises Etrangeres, Y·ena·nt de •leur .Pays. que S. M. J. rleur don
• nera le Pri.vHege exclusif de a'aMin.ace des suc·r•es, d cellui d"ailikr a•cheter 
• •!es Boeu>fs en hon,grie, ·d·e les y .Sa.Jler, et meHr·e ·en tonneaux pour ,J.es 
« distribuer ensuil'e où iJ.s V·oudront, et de disti.Jler !es vin[s] d'hongrie pour 
« en [17 b] fa:ire de l'eau d.e Vie'" 

.Comme Roien ne ·cede .icy .a rl'.apas d'av.ok de .J'a.rgenrt et un Commer·ce 
maritime, Ces Pr.c>posHions ne peuv·ent que flaHer extremement ila CC>ur de 
Vienne; mais comme, en meme it·ems, ·les moyens .d'ex.em1tion :Sont fo.rts 
diif·ficiJles, que 1J.es .Puissances d'Ha.Jie, et S.urtout Jes Venitiens, 1que meme 
celles du Nord ·C>nt un inforest direc~ à s'o.pposer •a ice Comm"rce, et que 
peut-etre meme l'Angleterre et la hol'Lande ne veulent qu'amus"r l'Empereur 
de 'l'idée flatteuse qu'H [peut av.o.k un Commewe et une Marine, Sans voulo.ir 
luy ap.p.rendr.el'art dangereux d'avoir 1l'un ei ~·autre; .on ne cr.oit pas que 
l'affaire ait un Succés ,determiné; cependanl on Sena trés attentJ1f" à to.us 
!es IJ?ro.grés .qu'El1le pouTJ'a fai~e. 

IL 

Ms. Palatino di Vienna n. 1621. 28) 

[1 a] Eclaircissemens sur le Projet de faire Uri c/f.mmerce Mari/ime à 
Trieste en generai, et en particu/ier sur le dernier Projet du nommé 
SavaJlieri, pòur établir dans celle Viie une Compagnie Ang/oise azz 
miime Trieste. 

Tout :le Monde conno.i•t l'ambition ·demesurée, .qu'a ,Ja Cour de Vienne 
de .dev·enk .P.uissance ·MarHime: :!es Anglois 1qui en ont p.reviì '1es .da·ng·ereux 
effe\.s, ont tant fo.it, 1qu'à ,Ja fin Hs .J'ont bannie de l'Ocean; mais la supression 

116 b] ') e' est pour cela en que l'Empereur [17 a] voudroit renouveller 2 1:i) 
avec l'Espagne le Traité de Vienne comptant en tirer pour Son Commerce d'Istrie 
les memes avantages qu'il ellt d'abord en viie; c' est a dire de luy vendre les fers et les 
Boys qu'Elle tire du Nord et qu'il pourroit luy donner à meilleur marché et de plus prés. 

'') Gazette d'Amsterdam. 
27' Juillet 1731. art. de Vienne 26). 
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de ce moyen, n'a fai't, ique ·revei[,Jer plus fortement .d.ans le Coeur de celte 
Cour, l'anci·enne <:oncupi.scence 'qu'eHe nwrisoit .sur la domfoat ion de la 
Me.r Adria·hque, et elle réun<t 'aujour.dhui ·tous ses efforts ·pour fai.re cou ler 
dans .s es Por,\s de 1'Aukiche lnterieure !es differentes sources de Commerce 
de tous ,!es autres Royaumes d États ses Voisins, sans meme épar.gner !es 
siens p.roprns, '1e .dessein éta·nt ·de fai.re tomber, à .quelque pnix ·que •Ce soit , 
!'Empire de Mer à l'Autricbe. 

Cette av•eugle passion de la ·Cour de Vienne y a adivé un .gran nombrc 
de .gens à rPrnj et de ces .fourhes, qui n'e>nt ·d'autres revenùs, que la cr·edulilé 
des dupes, d quoi ·n'en 1trouvant point, ou peu, dans des Pais p'lus edairés, 
son! obligez d' en aJ!ler chercher .dans •ceux, qui le soni :rnoins. 

,Ce tte Espece de ,gens n 'a eii besoin .d'a'lltre Paseport , que ,d ',effron
terie pour ètre hien .reçeiis à la Cour de Vienne, et d'.aulr.e merile, que de 
l'amu s·e•r de '1'espoir trompeur, ma;s foùjours Hateur d'un Commerce floris
sant; .lui a fait une proposition ridicule; qui •en a fait une a.u.tre qui [1 b] 
I'ètoit e nc-ore .davantage; aucune n'a èté re j.eHée dez qu'elle s'est produifo 
sous ila forme· 1gra:tieus·e de Commer·ce, d ·COmme le·s mensong.es agreab les 
son! mieux payéz .en ·ce P·ais, .que !es Veritéz utile s mais fach euses, cnaque 
p.rojet four à .\ou~ .a trouvé un .accue.i'l lavorable, 'et un S.afa.ire cedain; Ainsi 
l'on .s'·est 'laissé ·et ron se lais·se succes·sivement beuvrer ·par le .der.nier venti, 
et c'·est 'adueHemenl un Nommé S.ava,g.ieri '"}. à qui es t hypolequé jusqu'à 
nouvel ·md.r.e La ·credulité .de 1a Cour de Vienne. 

Cet .Av.an1·uder Ita,[i•en, qui n'a ,fai!, qu'un sawt du fond de 1a ·Prison, 
au pied du Tròne ,JmperiaQ, a proposé de transfer.er avec la mème faciHté, 
le Commerce .d'Ostende à Trieste, et d'étrub'lir ;dans ce P.art, avec ile Comerce 
<les 1lndes, un nouv·e.au C omerce Ma1r1i-time .des 'P'lus florissa-nts. 

La •Matiere de ·ce Comerce, camme on !'a remarqué aiHeurs, dai·! 
élre en gener,aJ! Fer, Ac.ier, Cuiwe, Vi1f Ar.gent,Sel, Eau d e vie, M;rofrs, 
Cristeaux, Viandes sa;lées, Laines, Toi1es, Bois s·er·vant à fa conslruction des 
Va~ss-eaiux: · :, 1 • 

Ce mème Avantur•er a brouvé fant de creduhté, que la Cou~ de 
Vienne J'a fai! p.asser en Anglcier.rn, à fin .de negohler ·avec une Compa,gnie 
Angloise pour se <: huge r 1du dit •Corner.ce. 

Les 1Propositions, 1qu'on a farte s à ·Cette Compag·nie, ont èté à peu 
pr.ès .J es Suivantes . 

Qu'on 1luy donneroit fa .P.rivilege exc:lusif du ra•fina.ge des Sucres, 
celuy de •disti.ler 'les Vins de Hongnie, pour en fai·re de .\'Ea:u de Vie, celluy 
d'.aHe,r ,acheler .Jes Bo.,u.fs 'en Hongrie, d·e !es y saler, et melire en Ton
neaux, pouT les ·distrihuer [2 a] à .Jeur choix; Qu'.on foy dannerai! ila i>reife
ren<:·e de -la Firme .du Tabac, et 1que rpour ·c<ila elle ·donnernH une .Somme de 
trois Milhons de Fllodns à l'Empereur, payab'le en differens termes. 

On a fini .ce ifJ.remier Edakcissement par .rema.rquer, qu·e tant d'ob
s'lacles se iprèsenfont en .genera•), pour .J'ètahliS<Sement, .\e pwgrés du Co
rner.ce de T11ieste, tani ati •ded,ans iqu'au dehors et oen oparticulier pour .le 
Prnjet de .i'ètablissement de la Compa.gnie Angloise, qui'H est presque 
1mposs•ible qu'i'l pui1sse jamais .exister 'qu'e n ddée; mais ce qu'on a fa.il alors 
·avancer ·en rgros, on và Je ,prouver en dclaill, e n .-a;porlamt les empechements, 
que forment ou formewnt au Comer·ce de Trieste, :la Nature, ,]es Heux, .Jeur 

C'estl'Empereur, 
dit on, qui luy a 
donné luy méme 

Sa mission. 
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Situation, Ia duHiculté de la Nav•i,ga'\ion, ila Situation de ,J'Empereur avec 
ses Voisins et avec 1les aulres Puissances Ètran.geres, .J':In\.eacet vii et prnsent, 
qui ont tous !es Princes de ,J'EuroiJe, et meme .Jes Ètats de 1l'Empereuac Voisins 
de l'Autriche de s'opposer au Comerce, la ·condi'lion des Traittés, ·et la :façon 
dont i]a Cour de Vienne les observe, la differenk •constitution du Gouver
nement dans !es differents Ètats de l'Empereur, .!es defauts .de 1l'Admini
stration Superieure, e Subailteme, la ·Constitution meme du Ministere. 

En un mot J'.on examiner.a tous 1Jes Obstades, qui se presentent ,actuetl
lement au dedans, et qui peuv,ent .ou doivent se p;esenler au dehors, pour 
l' Ètablissement et Prngrés du Comerce de Trieste, .font •aux Indes qu'au 
Levant, tant ,en Ital[e, 1que en AHemagne, et .J' on finira •pour dev,eloper en 
particulier .!es ·obstacles qui .s'opos·ent à I' Èta'blhsement ,d•e Ia Compagni•o 
Angioise pour .ce Comerce. 

Le tout ·se reduira .a•u Nombre .de cinque Obs,~ations. 

PREMIERE OBSERVATION. 

Les Porls [de 1!'] hutriche interieure en ,generaJ!, ç',est à dir-e, T·rieste, 
F,iume, Buocari, Porto Ré ne soni bons ') ny pour la •retraile des Vaisseaux, 
ny iJOUr le de bit des .Mawhandises 30

). 

F1iume n'a qu'une Rad1e IPeU -sfar.e :avec une Rivfore et.mii-e à 1c6té, 
ca•pable ·seu'lement de reçevo>r des petites ha'1'1ques, ,Ja etant tou'le 
OUVlèrle et et ave.e peu d'.eau .J'.espace d'un demy de plus om-
geuse et battiie Venls du Nord, du !Sud, et .du Ponanl; de 1sorle, •que pour 
échaper, !es Bàtiments sont .obligés de .leve<r 1l'Ancre, et d·e se sauve.r dans 
les lieux de Madin Sch[za, ·Giurzora et de Preluca, ou j.usques à Far.Lo Rè, 
et il y a plusieurs exempiJ.es, ·qu'en parei! cas •!es Battimenls voulant se / 
sauver on! donné ·conlre .Jes Ecueils, et ont fait naulfrag.e. 

Outre cela pour enher à Fiume, il faut passer '1e funeste et o.rageux 
Golfo de Carnera ap.pellé pM Strabon Sinus Lunaticus battu à tout·e ou
trance des Vents Levanl •et Gr,ec ,et enlouré des haute.s monfa,gne[1s], ce qui 
rom:pe le cours de Vents, et donne Ikux à cl.es tempetes dan1s l'ai.r, 
et sur ,],a Mer. Donc si [e Comer,ce pouvoH a'Voir quei1que suc.cez dans 
<:ette Rade, H seroit aise avec deux Va·isseaux de Guerre d'empecher 1a 
sortie .des BMiments, en faisant .garder 1es deux detroits, 1l'un •qui est ·ent.re 
la pointe noire, et l'Is'le de Cherso, ,J'autre ·en!re iJ.a dite Isle ·de Cherso, et 
l'I.sle de Vegia. 

J3ucc.ad est un po.rt .de .grande ètendiie, mais n'y 1a aucune sùr·eté 
p.our '1es Vaisseaux. Il •est .-enformé ·enhe de hautes Montagnes, d'où !es 

[2 h) ") On ne parlc point des Ports de <lans le Friul, ny de cclui de 
SL. Jean de Duina, parce qu'il mcritent peu de 

Le est voisin d' Aquilic el vient se jeller dans la Mer par un Canal 
de pcu de I'espace de 18 Milles d'Italie. 

Le 2.·1 consiste en une Riviere de pcu d'Ctendi.ie et la situalion de Lous les deux 
est peu commode, cl l'air pestilentiel. 
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Borées soufflen't avec tani de Wolenoe que !es Baiirnenis ne ·soni p,a;s siìrs ·1 
au sein ·du Pori. 

Porto Ré est un Pori que IJ'on fai! a•ccornoder à grands foaix, et doni 
on fa.ii g·rand brui.\ .dans le Monde, mais ave<: tout ·cela, il n'est ,g·uere plus 
,siìr, 1ny rneilleur .que iles aut.r·es . I.I n'est pas tant i ncornrnodé des Borées, 
que Buccari, rna·is i>! a ·peu ,d'etendiie, e t il ne pouroit, •que difficaleme nt 
c.ontenir une Esqua,dre. D'aalleur.s ;J a une Ernbuchur-e ebroite baHiie des 
Vents du Ponant .en U.gne directe, ·Ce qui ·en .rend egalernent dangereuses 
•ì'enlrée, e la sartie, pou~ .!es Vaisseaux, •qui ,par [a petHesse de 1l'Embouchure 
ne IPOU'Vani ,prendre r .avanfage ·des Bor.ds ·soni ·en danger de se briser conlre 
!es Rochers, .. l et de Jafr na,uf.r.aige au ·Pori. 

Out-re •cela .!es d.,ux P.orts de Buccani, e t de Porto Ré soni su jds au 
mème i-n.covenien.t, 1que 'Fiume, .qui est de se voir formés i.cmtes iles fois, 
qu'.on v·oudra opposer 1a for.ce a·ux .deux ,detroits •cy dessus. 

Le pori de Trieste e-st le meiHeur des Por.is de J'Autriche interieure, 
Il .a un .P·orl -exterie·ur .et [nterieur assez siìr pour 'la Retraile des Vaisseaux, 
doni ·l'un peut contenir cinquante Vaisseaux de Guerre, et l'autre cinq, 
mais N n'es.\ ·pas 1plus ·siìr que ks a ufr.es conlre le.s Enheprises ètrangeres, 
n'y a yant aucun fori ·1 pour e mpecher l'En.trée des Galliotes à Bombe, d'e 
sorte •que en .oas de :besoin ·on peut bombarder Trles-te le plus facilemen t 
du Monde, le>utes ·les fois, A) ·qu'on le jugera dLgn e de cet honeur. 

Quant à 1.a situation du Por! de Trieste, e'lle n'·est nullement bonne 
ny p·our le debit .des mardmndises tant en It alie, qu'en Al·lemagm,, ny .paur 
le ·Comer,ce des fode s. 

1° . .Pour ile .debit ·des Marc handises ·en It.alie, ·~Hué dans un coin ·de la 
Mer Adria·Hque, .!e Por.! de Trieste est tre>p voisin de Venise .son Emule, 

[2 b] •) Pour r emedicr à cet Inconvenient feu :Monsieur Degcbman et ?1'1. Boyers 3 1
) 

13 a} Constructeu r de Vaisseaux. onl épuisé leurs im aginatious à chercher les moyens ou 
d 'attacher les Vaisseaux aux ou de leur a ltacher quelques machines pes:rn tes 
rour les fa ire r esister aux Venls été inu tilerncnt. 

.. ) Cette r aison decouvre la faut e qu 'ou a faite d' etablir l'Arsenal ù Porto Ré, 
et celle que l'on faira d'y etablir une Marine. 

") On en pouroit fai re deux. L'un <l ans la petite fsle del Zucco à 1a quele se 
joignent les fondamens d'un ancicn I\fole, qui va la pointc du Conlincnt 
Capo Marzo ; l 'au tre en fa isa nl un du coté les queb deu x. Forts 
rneroieut l ' Entré l~ du Port mais il n'y a pas d ' app ~Ht.>nce, dè long lems 
on voye ces l3 I.il <leu x Forts ètabli s par beaucoup de r<.1isous, dou t la na it de 
la Cvnsiìtution du i\Unis terc. 

A) Rien u'est s i que de bomlrnrder ac:tuelleme nl Trieste, e t le mois <l'Aoùt 
esl la meilleur sa ison pour ù cause de l:l Foire, qui s'r ti eni le 14 Aoùt , et qui dure 
15 jours. 

A la verité il n'y a pas bcaucoup de Maisons consi<lerahlcs ù Trieste, et la 
ne l'est pas non vlus à pn .. ~ent, Il\ <lerniere n'ayant élé quc dc 3 :ì -1 ccn t mille Florins , 
cependant comme celte operation etant facil e promptement JH~ rencontreroit aucu nc 
Difficulté qu'elle mett r oit Trieste long tcms hors d 'etat d 'étre une Piace de Comercc, 
et qu'ainsi Elle détruiroit et les avant ages qu 'en 11eul esperer l'Aulriche, et Ics dangers 

qu'en peuvent craindre ses Voisins. 
C'est la prudence des Supcrieur[s] à ju gcr <l :ms Ics occasions si Trieste est digne 

d'un Bombardement en forme, et d'un entier, ou seulemenl d'un coup de 
ressentiment ainsy qu' il fut execulé par 1Lr Forbin en ...... et dont on Yoit encore 
les Vestiges particulierment aux Jesuites, qui on fait inserire sur Ics 1v!urailles de leur 
Convent que les Bombcs ont endo1uagées: Hec nobh Galliu pomu daùat. 

33
) 

(3 a] 

[3 b] 
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qui a un Corner.ce etahli ·depuis Long tems, ·d'aiU.eurs !out fo .reste .de ·l'lt ahe, 
Na·ples mème et Siàhe sont aussi interessés à former .d <>s op:posibions à c e 
Come.ree. 

2°. 1Pour ·le debit des :M.a-rcha.n.d·ises en Al.J.emagne la situaHon ·de 
Trieste n'est :pas plus •avanfageuse à .cause de Hambour.g, et des a utres 
Places de Comerce qui sont en possession de f.oumir l'AIUemagne .à moins 
de fraix, .qu'on ne 1e pouroit !aire à Trieste. 

3°. La situa·tion du Port de Tr•iest.e n'est pas •p'lus fovorable rpoi;r '1e 
Comerce des Indes tant pa~ '1a d·iHiculté de I.a Naviga•tion, que par 'la c.on
dition des derniers Traités de ·l'Empereur a•vec l'An~leteue à ·C·e su.jet. Trois 
propositions, dont la Verité se ra d emonfrèe en .detai l d.ans !es ohs·ervatio·ns 
seconde, e troisieme. 

SECONDE OBSERVATION. 

Les Incom.madités et '1es f r.a.ix .de la Navi.g·ation mer-itent ·une cons ide 
rnlion particulie·r·e. 

Les Matelots des Cotes .de l'Au\.r.iche in\.erie•ur.e ne sont bons, qu e 
•pour un Trajet de Mer au Voisinage, ll s ne conoi.ssent point J.a NaV'igahon 
du Levant, et cela est si v-r.ay, .que la Compagnie Orientaile a eté ob'ligée 
(avant la deroute) de :prendre à .grands ,f.raix .de Mactelots de Venis·e e t de 
Genes pour .Ja dite Navi.gation du Levant. 

La Navigation .du P.onant n'esi .pas .plus c·onniie aux ·Matelots Autri
chiens, et ·pour aller de Trr·ies-te à •Ca.diz, il faudr.oit .de méme tir·e,. à .g.rand.s 
lraix des 1Matelots ·des memes P·laces .de Venis·e et de Genes. 

Quant à .Ja Naviga1ion pour •le Comerc·e des lndes par Trieste, eJ.l.e 
seroit tro.p !langue, trop focomode, et par c.onsequent trop couteuse. Les 
Matelots, qu'on .pouroit •avoir pou.r 'le ,P.onant, venant à Cadiz, ne pou.r.roient 
a.Jler plus outre, il .faudroit <p.rendrn .d'autres pow rp·our.suiv.r•e le Voyage des 
lndes, et ile Va:isseau uces\.eroit .là .dans q'inactiori, ce qui seroit un ·grand 
embarras et un surc.roit de .depense. 

Il !aut ajout<>r à ces di.fficultés de la NavLgation •!es Dan·gers des 
Courses Elrangeres, et toutes les o.p.o:sitions ouv·ed•es, ou cachée·s, :P·0'1i
t•ique[s] ou :mi.Jitaires, que le Comerce de l'Emper.eu~ à Trieste 1peut ·eprouver 
de .Ja part des ·autres Puissances meme de ses prop.r'es 'Èfats, pa.r 1!.a situation 
avec les uns et .Jes ·auhes, et pou.r .J.a ·combina.json de :leu.rs divers in•berets 
à •ce\ Egard. 

L'Empereur n'a p1us d·e Tra.itté de Comerce avec f .Espagn.e. Il n'en a 
plus meme d'ruliance, ny .d'amitié •avec celte •meme P·uissa11ce, .e ·le [s] ·Chi
canes ·continueHes ·que la Cour de Vienne fai1 à J'linfa.nt D. Ca~los "" ) ne 
son\ vraisamhl·ablement pas ·des moyens d 'enfretenir .Ja .bonne in\.e'Higence. 

Avec :la F.ra·nce .!'Empereur ·n 'a ·d.es T·r.a•itt<Os que pour 1e ·Corner.ce :des 
deux SicHes, et 1les mauvais fraitemens qu'iq fa·it conHnueHememt aux navi
gations fr.a.nçoises dans •ces Cfrtes, .ne seroient [Jas •Une im11itation pour BJ.le, 
à favoriser un Comerce d·on [t] la rreiissite ne foro.il ·Cer,\enement .que .donne r 
à .son Ennemy un .plus .gr.acnd :pouv.oir de :luy rfa·ire .du mal Afos.j .d.an,ger 
ega.Jement à cra1ndr·e au P·onant de .Ja part des Armateurs (4 b] Espagneu'l·s 
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et ,f,r ançois à fa moind·r:e .rupture, ou à ila premie.re Occasion de re;pr esail\.es 
qui pouroit ·naifr·e, dont 11'Empereur ne fournit chacque jo.ur, que trop de 
sujets. 

Au Lev.ant aufr·e danger pour ile Corner-e-e de Tries te. L'empereur n'a 
poirnt de T;r.ait!é pe~pet·ue'l :avec J.a Po.rte; La Paix avec celte Puissance n'est 
jama:i·s, •qu''ll'ne .Paix fourée. On le :peut voir par la foy •rec·iproque, qu'ils 
se gar·d·ent clans Jes Tr·a•ittés , il'Emper.eur chargeant .act uellement !es Grncs 
et 0autr·es Sujets .de :la Port.e à Messine d'un . droil extraordi·naire contre k 
TraiHé de ,P,assarnvitz 35 ), qui .ne ·l es soumet qu 'aux :!rais pour •Ceni, et Ies 
exemples .de lous 1es autres d·rnHs, e t :impositions sans compier d'•a·utres 
vexations qu·e J'Ernper·eur .leurs fai! souffrir .aussi bien qu'à d'aufres , afosi 
•que .cda ·ser.a d e·vdopé plus ba·s dans fa 4.me ol,servation. 

iLe Tur·c de .~on c6té ·a mis un .imp6t sur la Sor l·ie des .Cires d es ·Étals 
d·e 11'Empere.ur ·contrn i[.a méme Tra-i!té de P.as sarovitz. 

On p eut en ccmside.rant la bonn·e foy ·rncip:roque de ces .d·eux Puis
sance.s, dans :l'observ·ation de leurs fraittés, juger de ila so.Jidité ·de 'leurs En
ga.gemens: d'.où [.[ est aisé de prevoi.r •qu'Hs ·sont toujours à .Ja veille d'une 
ruphtre, e t 0ainsi de ju·ger, que .le C:roiss•ant irrité pouroit c a·user d·es •C·raeHes 
tempebes à ·e.e Cernerne naissant. 

D'un autr.e cMé '1es Pira!er·ies d es Al!)eriens, et d es aufres Corsaires, 
qui •inf.ectent !es Mers sont toùjours un •obstade considerab1e à ·Ce futur 
Comerce. 

Les ·ParHsans de d'Autriche pourront dire à la Ver-i•té, que les choses 
sont hien ·C:ha-ngées à l'Egard de ·ces Barb.vres, qu',autrefois par p,ieté .!es 
.P.redecesseur [s] ·de I'Empereur avoient j'llré l a Ruine des A lgeriens et autres 
Cor.saires, et <qu'.il ·n 'y •avoH ny sureté ny assist·ance dans leurs Porls pour 
ces Pfrafos, mais que l'Empereur rngardant celt e Pieté camme un e Ve.d ii 
[5 a] ·des .anc.ioens .t0ms, !'a ·enfin ·gene,reusement Sac.rifié à son interét, que 
S. M. J . est prete de signer a·'l'e·c 1a Regem::e d 'Al.g.er 0un traitté dans le
quel il ·a·ccorde •) une r-elmitt.e sùr·e dune .assistence de olout genre d·ans ses 
Ports à ·ces Corsakes, et foterdit à tous iles Chretiens .. ) fa fac uHé d'equiper 
ou a•rmer a·ucuns V.aisse a.ux dans ses Pmts, d001t ces Barbares pourroient 
reçevoir quelque dommage; que par là ·encouraj!ean\ leur Piraterie, et se 
rneHant pour ,afosi dir·e, de moitié ,a•vec eux, non sauole.ment .i.I garanti\ ses 
Etats •des Courses Harbaresques, mais méme il en r e jetle pdlitiquement le 
dange r .sur ses V.oi.sins et ·SUr foute la •Chretienté; sur tout sur Ies Veni\iens 
et 1e P·ape, e t .se va-nge a•insi par .aonticipalion ·de la j·a,lousie, qu '.ils .peuv·ent 
avoir c-onçùe d·e son C orner.ce de Tries'le. 

En effet ·ces Ba~ba,res é!anl obligés cy dev•ant .de 'retourner ·en Affrique 
pour r~pan'8 les acddens •qui :leu.r survenoient, s'arretoienl aux Eaux Supe
·rieures •par fa 'C·riainte d.e fa Teimpete e t ide s a. u:t·res Dang-er.s; mais à present 
qu'iils fr.ouv·ent une rdrnitte asseurée d une assist,ance enHere dans '1es 
Ports •de l'Empereur, ·i•ls viendron!, c·es infideles , invités ·par J.a p·ieuse hospi
tal.ité de :l'Empemur, e xercer leu·rs ·Piraleries jusques dans l'interieur des 
Cotes des Prnvi-n.ces .d'lta.Ue, e t sur tou1 jusqu'au sein du Golfe de Venise. 
C'est. une ve·rité dont .!es Al:ge.dens on! de ja fourni une demonstraHon k ·re
fr.agable: On sçait que .d·e mieremen•t fo Vaisseau Al.gerien detenù à Gaete ne 
lut p·as plutòt refa.ché, par .les ordres de f Empereu.r, qui s' em.pa·ra ·au sortir 
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du Port d'un Balimcnl Gcnois, qu'iiJ ,r,cncon\.ra. C'est ainsi, que 'ces Ba,rbares 
conlinueront à user du dr.oit -d'Az-iil e que .I'Emper<rnr fours ac·corde, d J.es 
Provinces d 'Ita li e p·e uvcnt voir evidemment •par cd exemple, [5 b] si :le 
dangcr du Tra-itl è de I'Emp crcur a;vec 'la R egencc d'AJ,gcr est me! pour Eux. 
À exami·ner •celte nouvell e confoderation ·du còté de la Rdigion, dle ne 

0presenl·e siìrement pas une Idée avanlageuse ·de ,celo\e Pielé si vanlée de la 
Maison •d'Aul•r,iche; à Ja <::onsiderer 1du ·còté de l'inl,erè.\, .l' aparnnce est p!.us 
flateuse pour .l'Emper·eur, mais dans •le fond il pournit !bien y 0avoir plus à 
perdre pour luy qu' à .gagner. 

Toute la Chrelienté, que <:elle monslrueuse lligue menace •au mépris 
dc .la P0aix où EHe 'e·s·t aver l'Emper·eur, auroit rais-on •de se rev.olter contre 
ce •Prince et de traif.e,r camme un Algerien .Juy m ème, dez qu'H se .rnndroit 
cOm]>lice cl.e 1eurs Pirateries 1par 'le doroit d'hosp·ita lité eo\ 1\'a ssistance, qu'il 
leur 0a·ocorderoil. 

Le Pape en rparlioulier auro.il un droit d., p1lus •pour edafor ,contre 
une Allia nc-e a ussi ·peu 'Rel-igieuse, puisque ila Bulle .de la C.r-oisade, oqu'til 
•accorde à ·l'Empereur n',es-t pas pour au'lr e chose que vour entrefon>ir 0en Sicile 
et à Naples 14 Gaileres à !'.effe! de neHoyer 'la Medit,eranée de ces Corsaires . 

D'aHleurs l 'Emp·e-reur 0ayant v·ris Jes Etats .d'Ita11ie aux mèmes <:on
di.tions que 1\'Espa.gM !es '])Os'sedoit, et l'E&pagne s'étant engagée de n'avoir 
jama1s de pai.x ny ld'a1ni1ié 1avec 1ces Bariba-res, toutes .ks .nations menaicées 
dans 1e nouveau fra'itré au-roi,ent droit d·e 'demander à 1J'Empereur Q'exe
eution de ces •Conditions, et d e se fair•e raison auten1tique du Tefos, qui l eur 
e n sercnt faH. 

Mais •Une ·autre R efflexi on qui défruit les rprntendus avanta~·es ,cl.e ·ceHe 
ligue, e ' est que l'Emve·reur av0c tou·s ses TraiHés d',alliance 'intime avec ces 
Cor.saires ne ·garnntioroit pas •pour ·cela -ses Etats des Courses baThar-esques. 
Il n'y •a •qu'à consulter l'eX!perience journaJ.iere pou·r en èfre [6 a] persuaJdé. 
On voit tous 1\es j.ours !es fosultes, que font ees ·Barbares 'ali ·Pavillon de 
Foranee, mal.g•ré fos Traités, qu'ils on~ av,eic edte Puissanice, qes quel Traif1lé• 
à la v·erité 1ne sont ny d'alliance, ny d'asslsi.anic:e, 1comme oeUuy de l'Emp.e .a 
reur, mais seul ement de P.aix rncip.roquc sur .Mer; mais san s aUer ·chercher 
des .P-reuves ètraruge-res, ~I ne faut pas sor'lir de Ètats de 11'Empereur pour en 
trouver de i\a mauvafae foy .de ces Cornaires. 

La Ville de iNa.p1es e n rpar!icuHe r 1ient un consul à Pafoas rpour fa 
liberté de ['Achapt et du Transvort des Bled,s pour .\e sou'lagernent de la 
V.Hk, ·cepcndant ·ccs 0Barhares font des con-tinuelles -courses ccmtrn leurs 
Battimenls. 

T elole est '1a sureté dcs Trai((és ,avec .Jes Baotibares, Voila •ceHe qu'i'l 
faut se ·p·romelfre ·du Tra.iHé, 1qui -sera c·ondiì par l'Empe·r·eur: 1e'l es{ le 
fruit, ·que I'Emper·eur va relirer dtt pieux dmit d 'HospHa·lité, ·qu '·il v~ut 
exercer -dans .s·es Ports à l'egaord des Corsaires d'Alg.er. 

Effective.me!lt si ces Barbams ne gardent pas .Ja foy des traitlés à la 
France, qU:i •est une Puissan'ce .-eellement M ariHm", en pos'Session ·de pT<mdn: 
une <cruelle Vengeance •de Ieurs unso\.en<ces et dont Hs ont foiìjours à •redouter 
un ressentime·nt .present et violent, ·comment fa 1garderont ;Js à ff'EmpereuT 
dont le ressentiment " 'e peut elre qu'imp.uissant, puis•qu'H n'a p<oi.nt de Marine, 
et ·que 1'Aigle à deux tètes ma'nque •d'ailes pour •porfor la fou.dre lmpe·ri.ale 
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jusqu 'à Alger. A-insi ·clone pour se mel<L-r.c à c-ouv·ert de .ces dan·gcrs, ou i]' 

[·audra •a·rmer avec plus d'Equipages et d'aHirails de .guerre, ou prendre un 
P<1v.il1lon E!ira,ng·er ipour ·asseu·rnr :!es Marcha·nd.ises en •P ais Etranger-s. 

To11l·es prec-a,utions .c.oiìteus·es, •qui dia·r0genl ·de h caucoup le Cor.p dc 
Mwrchandises et par .conse•quent empechenl '1e Comerce. 

[6 b] La Compa1gn1c Orienfale a èté obligéc de ·payer cn Anglelerrc 
jusqu'à dnq pou-r ceni d'Assurances M·ari t imes. 

C'en e.st assez pou~ protuver k dan.g er des Courses élr.angeres. Ma·is 
il es t -encore un aufre e&pe·ce •de .d•an.gers, •qui pour ehe moins [é]vidents 
et (})lus ciac·hés , ·n'·en snnt ipas moins à ·c:r-ai.ndre, ce sonl .Ies o.bstacle·s, que 
!'.interét ·C·ommun ·de toutes 1es nations doit former au nouvea,u Come.ree 
de Tr.iest-e. 

Pour .se 0conv·ain.ore de cd Interel, il n'y a •qu'à ·considerer ;Je .prejudicc, 
que ce Come~ce pouro-i-t .Jeur cause,.. ·Commençons par ila Repub lique de 
Venis·e, puis·qu'i1l n'y •a poi·nt de Puissance, à ·qui ile nouveau •Comerce de 
Trieste') peuo\ ètre plus fata·!, qu'à El'le. 

La RepwbJ,i1que se frouvant dejà .assez incomodée par [a F oire de 
Sin~gaglie 40 ) verr·oit :le reste de son .Comer-c-e entierement etoulé par l'e!a
b.lissemernl ·de c-elouy d·e T1niesl·e, comme il est aisé ·de .le prouver . Le I-rafie 
des fors et .ad ers une ifois en viguer à Trieste detru iroit .[e ·comerce, qu'en 
fa.il la R·epuhlique, qui ,pour soo Ma,gazin des AL!emands à Ve·nise 1les Nre 
du meme ,Pais de Cadn-thie, d'où :!es Txiestins '!es lireroient pour leur tra·fic. 

La Cirer,ie , qui 'est à Fiume") et qui cause dejà un grand dommage 
à -ceHe de .la Repuhli,que, luy porteroit le dernier coup si elle ètoit 
augmentée. 

Le iComerce des huiles f.<>roi! aussi un .p.rejudk·e ·cons•idera'bk à .la 
Re·puMi·que ·si 11'.Emper·eur. foisoil un r-eg.lemen! pour cdles de la Poiii1'le, 
puisqu'El.Je y perdroit Les d.roiis •qu'elfo en t.i•re ac!uellemell'l. 

La VePrerfo, ;q.ue .le Ma«tui•s de Rialp ·a elablie sur ses forres en 
Croatie ") •détrniroit ave·c ·le tems ola V.errerie ·de [7 a] ·Muran. La Repu
.Llique -recevr.oiot ·du .Comertce de Trieste encor-e heau\:oup ·d'.autres ·i p re ju. 
tlk.es ·doni ;on ne fait •pas mention de pem •d'etre frop .prolixe. 

Mais un •danger su.- tout .qu'i.J ne faut 1pas ommeltre est ·un danger, a u 
quel .J.a RepuMique ne peut avoir :!'oe·il trop au gue! ·et -qu'dle ne p eul .frop 
orafod,r·e, ·et ,c'·e st 1que 1'Emper-eu.r, ;qui ·conser,ve ·eneo.re un 1reste d'Uscoques 
à tla Se gna, ne frouviH da·ns 1e succes de son nouveau •Comerce, .le moyen 
d·e .fa,i""e Ten.aihre de 1Jeu·rs cend-res ces •anc·iens Cor.sai-res , d de •les ranimer 
cncorc confr.e .le R epublique ; Cra'ink d' aufant mieux tfondée , qu'on voi! par 
l'Azile , •e l'-assist·ance, que l'Empereur .presente aux Al"g•eri ens tdans se[s] 

[fi /J} ' ) ll y 150. ans cnviron quc Fra Paolo dans un Ecri t i ntilul C: OpiniotH~ di 

Frù Paolo etc. conscilloit à la Rcp11blique. d'Achcter Tries te. In di cstn•mo 
bisogno, e che spesso succede all' Imperatore , farne acquisto (di a mari na) per 
iagionc di compra con grosso contante, che quanto fosse non s3 1·cbhe mal speso.~~? . 

[7 aJ ") II y auroit aussi des ù pcrd rc s t!r la i'•[o.n:wye dc Ven;:-;e qu i 
luy fairoit un grand tort. Le gros de ne yaut pas 2", et les Vcn 1l1~ ns cmport~[nt] en 

;~~~n~: l~itgr;:s I~~~~~i~1~·~5qu~e ,.~,~~e~:.a'·:~1~~~~· :~n~!eild::1~~~\ àcellc dc ou quee! ~~;P~~ 
reduisit à la valeur intrinsegue 0 ). 
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Ports conh,e la Chrelien'té, .que 1es •Scrupufos se ~'a·i·s ent à .la Cour de Vienne 
dez que .J'interèt •parie. 

Ce qui eS't icy 'POUr .Ja Republique de Venise, les aJU\or·es Pufasances 
daive•nt s·e :J'a:ppliquer cha,cune avec :I.a regie ·d'une juste poroportion, 
pu·isqu'elles ont toutes sujet de ·ora,indTe de .cd établissement de Corner.ce, 
divers ·Prejudices sefon leurs diverses Sihtations et la d·iv<:rse CondiHon 
de leurs .affaires. 

Le Pape ·doit cra'indre •le Coonel'Ce de Tdesk pom sa Foiroe de Sini
·gaglie, pour ·Son Port frane d'Anconne ") e:rj.gé depuis un an ,e\ p-0ur .son 
Comerce en .gener·rul. 

·Le Due d·e Parme ipour :I.a Foire, ·qu'.il a •renouvellée à Pfaisanc·e '°]. 
Le G.ra·nd •Due pour son Port frane de •Livorne ") que 1'.er·ection de 

Tr·ieste e n :Por.I fra ne, ne manque roit pas d'incomoder, et par fa suite des 
tems ipeut ètre de détruk€. 

La Republique de Genes doit mai•rudre 1e Comer·ce de Trieste pour 
son •Comerce avec .J'Empire •qu' ell e p erdroit si l'Empereur venoit à faire 
pas·ser à Tries.fe 1es Maorchandises qu·i vont d., ,l'Empfr€ à Genes, en passant 
pa.- ·Mifan. 

Les ·Cantons Suisses C athoHques pour fa Foirn de Lugano "], sachent 
bien, :que k Proj·et de ila nouvelle Foire que .J'Emper·eur a e fi le d·essein 
d'ètahllr deux fois 1'.a·n au dome .d'Ossola•], n e tend, qu'à défruire ,ceHe de 
Lug·ano, et à faire ·elev·er c.ontre eux !es •Cantons d·e Ber·ne, et de Z11rich, qui 
paT pique frequenteroient ·celte .nouvel:le Foire. 

Toutes les nations d'Jt a lie e n .ge nera1, qui ·come rcent .. ) en B ar
barie, au Levan·t, en Esp agne de '1-eurs Toi1es, Huiles, Draps •etc. •doiv·ent 
craindre le Corner-ce de Tries1e, e t n'en doivent ·prevoiT q11e la •ruine des 
leur, ·et une en1iere s·u.jection ·de :la pari de :!'Empere u.-. 

Les .autres ·Puissances Etra.ngeres •ne .dai·v·ent rpas èfre pfos tranquH!es 
sur .ce camere-e; •la Fr-ance en partkuHer ne .le doit .pas juger indig.ne <Ie ses 
cra•i·ntes. A la verité ne vii ètat où ce Comerce ·se fr.ouve maintenant paor-0H 
peu merHer l'honneur d 'e \.re a·preh·endé rpar une aussi Grande Puissanlce, 
mais qui sçait •ce :qu'.iJ deviendra '-ID jour: Tous .le·s g.r.ancLs éta:blis·sements 
ont ·efi des Comencemens fort petits, et •qui sou.vent •parurent mé>priisalbles. 
Les divers accrnissemens de '1a Maison d'Autriche ont efi ·des .semblable• 
origines. Le •Comerce des Ho1:landois da·ns !es c·omencemens parnis·s·oH <l1gne 
·d·e r ·isée .au[x] Flamands, à :qui •Ce•ux-tà font ·enl-ieT·ement en'levé. C'est le 
mépr.is imprudent, que l'Arngl·eitenre et fa Ho!J.an·de firent ide s Coonem:emens 
du Comerce de la Moscovie sur la Baltique, •qui luy en fai! aujourdhui par
fa.ger !'Empire .av·ec EUes. C'est c·el exemp:J.e :qui ayant instruH ·c·es <leux 
P11i ssa nces à :leu-rs depens 1les a portées à détruire k Comerce d'Ostende 
dans son ·o~igine, de peur, ·que fos F.Jama:ns ne prissent '1eur revan•ge ·sur '1es 
Hol:Iandois. 

Voi),a •ce ,qui .doi.i poder aujourdhui toutes '1es naHons en genera-! [8 a] 
et .Ja France •particulie·rement à s'opposer de bonne heur·e à l'EtahJ.issement 

[7 bi ' ) dons l'Ì' tot de ~'filan . 
") On vcu l faire venir par Ulme. AuJ:(sbourg, S<.'llzbourg e l Villrico à Tries1c !es 

Marchandiscs que les Jt alicns tirent dc la Foire dc Bolgiano. 40 ) 
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du Comerne de Trieste ; quand meme ile danger ne pouroit menace·r. que des 
foms fort rnculés, fa F<rance cri'en ·seroit pas rnoins obligée de .J'étoufer dans 
sa naissance, e t •comptabile à sa 1P·os1eTi té de tous '1es Deg·rés d e Grandeur 
qu'EHe hisse pr·endr·e à I'Ennemi ;her·editaire de sa Maoison. Ell e doit luy 
,1:rrache·r jusqu'au rnoindre germe d'une p.Jus grande Puissance. 

•Les 1Anglois· d !es Holandois, que>ique 1e ·dernier T·raitté de Vi·enne 
!es engage à dissimuler, n'en •cregnent ;pas moins •le ;p.ro.gres du nouveau 
Come ree .dc Trieste, on 1peu-t voir dans les T·est.ric"tions ·qu 11ils ont mis·es en 
partkulier dans 1e dit Traitté, pOU<" rétabliss·emenl du C omerne des Indes, 
ou ·po.ur le fra·nsport de ila Compagnie d'Ostende à T1'iesk, la ·crai nte p<re
sen\.e ·de s Ang.Jois d ile ;ge rm e <les Chkanes .f.utures, •que ·c·es conditions 
contienent. 1En ·effe\ •sans <:omte r 'le fort, •que .J.eu.r fai roit .le C omerce .de 
l'Empereur .aux lndes par 'T<r•ieste, s'il pouvoil avoir du .su.ccés, leur Comerce 
en ·differ·e·ns ·en1d·rnits en pouroit r-e~evo1r ·encore ·di-V'ers prejudkes, car en 
supposant, .que par h suite d·es ·tems, ile p.rojet de .J'Empe-reur •qui est de 
!aire torniber '1a Pla·ce de Hambourg vin\ à <réussir, et .qu'.ainsi .Jes Ang.Jois 
e t .Jes Hol'landois fussent obligés 1de porter à Trieste le [s] Ma rchandis·es 
qu'Hs portent à Hambou·rg ce.Jla ·leur seroit fr.es •pernicieux, 'la P.Ja.ce de 
Hambourg leur étant bien p.J.us ·comGde ·pair le vGisina•ge, pa.r ila facHité de 
l'Ec·hange des Marchandises, pa r celle du d·ebit plus fadle pa<" il'Empire et 
aufres 'Ètats, et <le tran~porl des Marchandises par Harnbourg etan't sujet à 
moins de droit s <jUe pa•r Tries·k. 

Le Comerce •d'Ecosse et d'fr.l ande ;pour !es Via!ndes salées, qu'E!ll·es 
li·vrent à ,J'Esipa•gne suff[T].iroit aussi .de nouveau de [8 b] Tr.ieste, puisque le 
Pro jet es-! de porler de Trieste à Cadiz .Jes Via·ndes ·sa•lées de Hongrie, d 
que l'en'trnprise a dejà eté t enlée wvec quelque .succés . 

Les Etats d e l'EmpiTe auroient auss·i à se r·e·crier ·C-Onfre ce nouveau 
Come~ce , puisqu·e par J.e Proj et 1de .detourn er à Trieste ce ·qui '1eur vieni de 
Hambourg d de la Boheme, il s ne le payeroient que plus ·cher. 

H ambour.g en p.art•icufor ·doit par .Ja mème .raison concourfr à 'l'opo
sHion comune, ·qu'on doit lf.orm er à ce nouvea u Comer·ce par la perte 1 •que 
celte Pface est mena•cée de fai.re du Comerce de .}a Boheme. 

Leypsigh ·en doit fafre de rn0me .par 1a perte qu'e lle fa.iroit du comerce 
de Hongrie, ile projet ebnt <l'empe·cher .Ja frequentation de .la Foire de 
Leypsi.gh 00

) aux negotians de Hon·gde .qui porlent tous !·es ans à .Leyps·igh 
un demi Millfon ·d'.a;rgent ·comptan·t et y a chettenl quantHé de ma.rchandises 
qu'Hs vendent ens uHe à la foir e •de Ohes:cheme 51 ) à dix .lieues ·de .Bude où 
·vien.neni plusieurs Mar·chands Hongr·ois, Bosniens, Valaques, Transi'Jv.ains , 
et Tur·cs, et de forcer •ces mernes negotian·s de venior à Tries te pren dre ces 
mèmes Marchandises. 

Ma is ·ce ne son! pas seulement :I.es Nations Etra11·geTes, et les Etats 
de ,J'Empi r·e, qui e>nt ole plus à ·c.rafodr·e du nouveau Corner-e-e de Trieste; 
mais fos Etats mèmes de •l'Empe reur. 

Na:ples et Sidle doivenl s'dever fortement ·coni.re ce Comerce, puisque 
l'Empercur neglige !es .Ports 'des deux Siciles, qui son~ fori bons •et :munis 
de tout pour favoriseor ceux de !Autriche lnteri·eure, que S . .M. I. voudroit 
pa.r forc·e ileur if.aire unir 'leur Comerce .aux Còtes Autrichiennes, et qu'en un 
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[9 a] mot El1e veu.t llettr 6\er le peu d e •Com erce, qui le.ur reste pour en 
enri·chir l'Autriche, et la ·ren dre Puissance Ma·ritime à .Jeurs .depens. 

Les Hong·roi s on! aut·ant .d.e rnison de s'opposer à ·ce nouveau Co
rner.ce, puisqu'·esl de meme de leur òter 1e peu de Comer·ce, qu'on 1leur ·laisse, 
pour .!es affo>bHr ·d'a•vanta.ge, et fortifie•r l'Au-triche d·e leu.r prnp.re substa-nce. 
Ils idoivent sçavoir >le 1Projel, •que ]'on a ·de ,Jeur òler le ·Pri·vi'Jieg•e, qu'a cha•qu·e 
pa.rt icufie·r conformement !es constilutions du Royaume de vendre -le Taha•c, 
pour en la-ire -une Ferme, .qui soit u·nie à celle .d'Au\.ric·he. Il ·est un P.rojel 
semblable pour les Eaux de vie, que chacun peut disl·iUer 1chez soi .Jihr·emen t, 
et dont on veu:t donner le Priv.ilege ex:clusif à b nouvelll e Compagnie An
gl.oise. Arhcle seu·l, •qui fa'it ·plus de deux tie.rs de perf.e .pour •les Honigrnis, 
e t dont 'le ·compie es t aise à '!aire; k Vin ·coiìte ,f. 30, ·et la façon ·de l'Eau de 
Vie 70, de .sorte que la P·iece d'Eau de Vie .fa it ,f. 100. Donc 1a Compagnie 
ne prenant .des Hon.g.r ois, que .\ e vin, .\e 70 f. pou.r .J a .f.aç-0n. de 'l'Eau ·d·e Vie 
.passe à Bl1e et son! e.n pure p·erle pour 1a Hong rie. 

D'.ailleurs on veut aussi Jorcer les .Negoti ans Hon g·rois d'al'le·r à 
Triesfo au rloieu de •Leypsi•ch p re!l!dr e les .Marchan•d ises •pour la Foire de 
Ch'eschemet, et c'es! par là vo.uloir les force-r à pHdre ·ce Comerce p.our 
1'a·u·gmentaHon des ·droits, car ·quoique l 'eloignement ne soi·! pas si .grand de 
.J.a Hongrie à T·rie~!e, ·qu'à Leps]gh: 1cepandanl par raport aux douanes que 
ies Mar.chands Hongr.ois ne p.ayent •pas faisa nt passer .Jeur IMamhandises 
par :la ·Pologne, ce •chang·ement ileur seroit tres-prej·udiciable. 

Le Roya ume de B-ohe rr.e a 1'2 méme interC-t .pour s'oppo·ser à ·ce Co
rner-ce, puis·que .Je 0P.roj e! ·est de lui f.aire ahand·onner [9 b] .la rPlace .cl.e 
Hambour,g, et les Fokes du Tiro] pour celle de Tdesle, ·quoique .les •au\.res 
lui soient beaucoup plus convenables tant par ·le trac. des ·Af.a,r·chand·ises, 
et 1e Debouchage par .J'AJaemagne, que pa·r .Je Voisina.ge. 

H y a pfos . .Si la Cour de Vienne vouloit rfafre valoir les Droits du 
Royaume de Boheme confr.e .Ja Saxe, pour la .Jiber!é .de .Ja Nav·igation de 
l'E·Lbe, la vil'le de .P.rague seroi! une e xc·eNente P.Ja.ce de Comer•ce, e .de 
Change, -et .J'on y j}OUroH eriger une Ban.que .p.our .J'argent des Ekangers; 
m~is ·l'Idée n'.es! .pas, que les Royaumes ·de Boheme, e t .de Hongr-i e, ny les 
autres Etat s a•pa.r\ e·nant à la •Maison d'Autriche ma inHenne·nt -ou attgmentent 
le ·Comerce ·qu'ils on!, mais que Trieste ou l'Autr.i che fass·e le Comerce des 
autres Efa-ts de J'Empereur à .Jeurs dep ens. 

Le Tiro] aura encore raison .de se plair.dr2 puisqu'on veut empechcr 
les Bohemiens de frequenter iles -Foires, e .par là ruiner ·son comerc·2. 

Or ·comme fous ·ees Pr-oj·ets ·sont t::ontrnires à ·chaque efat et Roy aume 
.de 1'Empe·r.eur en parlicwlier, et que ces sont tous a-r\io!ices des Autrichiens 
p ou·r s'dever s-ttr .Jeur[s] •ruines, ·cha0que Royaume, ·e! chaque Èfa'\ ·de .J'Em
per·eur doit à ·son interi!! et à .sa pro.pre ·conservalion .s'oppos·er forte ment 
au Cc>merce de Trieste, puisque ·non seu.lement ce.\ établissement elo·igne 
toute idée de l'Empe•reur de maintenir, ·et favorise·r le Comerc·e qu'il s on! , 
ma·is en·core qu'H ·en ·entr.aine .avec lui .]a ruin e totale. 

J;J semble, qu.e ·c'est assez !es opposiHons , et 'les obstacles, •que •ren
-con.lrero.i.t, ·OU devr.oit r·en<:ontr.er J'.établissemen! idu .ComeKe •de l'Empereur 
à Trieste aup·rés .d·es ,Pu.issances [10 a] Efra:ngerc s, ·et des Etats meme de 
.J'Emper.eur, que d'avoir .demontré .Jes P.rejudic·es , qu'il apporteroit au l <>ur, 
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et p.a.r ·rnnsequent finteret, .qu'eHes <>nt de s'y opposer. Cepa>11dan·t pour 
d·onner ky un exemple de Ila .facili·té qu'on auroi·t à present ·d'étoufor ce Co
merce dans sa nafasance, -et des ·Oppositions que ·chaque naHon y pounoit 
ou y devroit forme.r, on va marquer ce que par exemple la Repuhlique de 
Venise 'la plus exposée au DangeT pourroit .fafr.e de son còté .pour ahatre le 
Corner.ce de Trieste. 

La Repuh:lique à >la v·eri!é n'assiegerà par ap·rés Trieste. ·i EUe ne 
faira pas des Courses sur les Vai.sseaux .de l'Empereur, mais Elfo trouvera 
bien des· moyens de lformer à ·SOn Corner.ce des obstades, qui pour etre moins 
cachéz, ·e mo·ins violens .n'en s-eiront pas moins danger.eux. 

Cette •Po·litique, .qui pr·eside à foutes !e s Demarches de la Repuhlique 
fair.a .agir -le Trihuna.l de 1a Santé pc>ur fermer à s<>n g0ré 1les Ports ·de '1'Au
triche interieure ·sous ,pretex<t•e d·e 'Pes te. •Comme -le Tr.ibunal d ·e la Sa·nté de 
V•enise est T·eputé p<>ur 1e plus ·ri.gour·eux de il'J.ta.he, et est en possess-ion 
d'et-r.e erti, Elle per·viend-ra ai-sémen! à son but , et y ayant une .Pes-!e pe·r· 
pelueHe au ·Levant, EHe .trouverà t·oiijours une porte ·ouv•erte à sa justHi
caHon, dez que l'Empereur voudra faù·e des Pladtes 53 ). 

La RepuMi·que •peut eneo.re me·ttre un aufre obstacile efficace à ce 
come·rce. 

Le sein [sien] se trouvant trop ressené ·enfre S.iniga:glie et Trieste, Elle 
peut établir une Foirn franche à Chioza; s·i -elle ne l'a pas fait jusqu'icy, 
c'est .qu'elle n'a pas voulu sacri.fier un Demi million et plus de drnit, qui 
s'ex.igent [IO b] dans V•enise sur .! es Marc•handises, mais pour atkrrer sa 
r·ivale, Elle ·pourroit ·s'y detenmin0r. 

On peu1 v-0ir pa·r cet Exemple, .que si chaque Prince veut empll.oyer 
sefon sa Situation, son pouvcir, et son i.nterét, les d.ifferents obstacles, qu 'il 
peut lormer au Comerc·e de T·r•ieste, Il ne man•quera pas des Moy·ens pou1 
exdure .J'Empereur de fa Mer Adria<tique, ;a u.ssi ·efficacement, qu'i l !'a èté 
à e •l'Ocean. 

TR CISIEME OBSERVATION. 

Si tous ces :princip,eaux obsta·cfos, que se trnuven\ au dehors form ont 
des empechements considerahles ·au Comerce de .J'Autric-he lnterieure, ·com 
bien plus n'en formen\ pas les obslacles qui se rencontrent au d edans. 

1°. Triesfo camme nous ,j',avous dit n'es\ pas une ·P.la·ce p•ropre •au 
De.bJt des Ma•rchandises ·ny pour l'lta<!ie, ny pour l'Allemagne, ny pour le 
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Sinigag'He, 'e d'Ancone, de eelle de ·Parme "). du Por\ frane de U.vor.ne, du 
Comeree 'de Genes, et :par foute'S .)es opposit·ions, qu·e .\ous les Haliens t.ant 
Suj·ets de l 'Empereur, que ·d'au tros 1Princes y feron t nai!r~. 

Pour ,!'Allemagne mémes inconveniens à ca·use de la P.J.ace de Ham
bou·r.g, ·qui est hien p'lus ·c-0nvenable au Come•rc·e des aufres Nations, e t sur 

[10 a} ') .J. B. de Veri 52 ) Canonici Palavini dans son Traité dc rebus Venclis dit 
cnlre autres choscs, que sous Fcr<linand l\rn .. .. Ics Tricstins ayant loùjours nourri 
l'envic de rendrc leur \~illc le uni\'erscl dc l'Islric, en empechanl mèmc aux 
Allcmands le passage :rn Cap la Bepubliquc c il\'oya quelqucs Galcres et mit le 
siege dcvant la Ville dc Trieste. 
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tout des An~lois et HoHandois, d pa•r .Je voisinage ·qui est beaucoup plus 
grand, d par .Ja .fadl1'té de debifar fours Mar.chandises, pa·r 'i'Empi:r·e, et 
aubres 'Èiats. Le transport fa.it par Hambourg e st aux ·endroits convenables 
plus avant•ageux, [11 a] et sujet à mofos de droits, que le lranspod faH 
pa·r T·rieste. 

Quant au Comerce des Indes :la situation ·de Tri·este n'.est pas favo
rable tant par les diHicuHés de .l a navigati.on , que ·par fa situation de 'i'Em
per·eur •avec •les Puissances Etrangeres, et 1es Conditi-0ns .du dernier Trailté 
de <l'Empereu>r av.ec 1'Angletene. 

L'Empe·reur tant p ar I.es .~ oniditions seoretes, que publique s de ce 
Traité ne .p .,ut établir 'le Comer·ce •cl.es Indes à Trieste, que sur ila dause 
cxpres·se <le :faire ses armemens et ret.ours au[x] .Por.ts ·de .!'Autriiche Inte
rieure, <et de ne d ehiter ny .trnnsporter ses M·arich.and·ises dans auc un de ses 
Etats demembrés de la Monarchie •d'Espagne, mais seulement à Genes, ou à 
Livome, ou par .Je Pò. •quelle incommodité cette >res"t>riction ne donne-t-dle 
pa·s à .l'Empereur ·en luy form ant .le debauché des ses Ma.r.chan·dises des 
Indes par ses Etals d'Halie? Les Directeurs de ,Ja Comp•a.gnie d'Osbende 
J'.ont bien ·Senti, .quand .ils ont refosé de fr.ansporter la Compa gnie à Trieste, 
pour Ie Comerce des Indes . .D'ailleur.s que·Dle chic·ane n•e .f.e>roit pas m1itre 
c-eite dause ? Le Projet de :l'Em,pereur ·est, :que NapJ.es et Sicile unossent b.tr 
Comer·ce au Por•t de Tr.ieste, pour f.a.he :le Comerce .des ·1ndes dans ces 
Pals, en eludant le Sens du TraiHé. Mais fa ·Cour de Vienne croit-e'l•le , que 
!es Anglois souflriroient cet\'e ·ingenieuse folr.adion du T'l'aHlé de Vienn., ? 
Bl'le ne doit pas s'y •attendre, mais ·au ·contrai.re en prnvoor les mémes 
da·ngers, q·ui ont d·éfouit la Compa•gnie d'Ostend·e, 

2°. ] il n'y a ;p.as d·e comodité a Tr.iesfo p·our placer un ig·rand t-rafi.c et 
metfre à couvert '1es Ma·rchandises. Les .Maiscms faite s sont iirop ét•roH~s 
.pour pouvoiT 'donner de .!'étendue aux Magazins. Il est 'Vrai que fa Cour 
à achetté les Sa•lieres 1p.our y ibàHr, mai.s outre, ·que cefa se .fera 'len.tement, 
[11 bi '!es •loyers devi·endront d'une ch <>rté exo.rhitawte, p·arce ·que la Cour 
voud-ra se rncompenser de ses depenses qui ·sont -ordinafr.ement sans ordre, 
et ·sa.ns bomes par .Ja mauvaise .a.dmfoishalion des suha!.te m es . .D'.aHlleurs 
l'a.ir est f.ort mail .sain à T.rieste, .sur fout dans .J.e mais d'Aoiìt, •qui est ·le 
t ems de 1a Foire , e t !es .Ma.Jadies y sont morte11es, <: e qui a donné •lieu au 
P.roverhe de Trie·ste: .chi non si .ammala in A·g.os!o, valda a .la d~g·ana a 
pigliar un mocenigo. ') Les Commestibles n'y sont pas ·a bon mar·ché; H y 
a méme des .tems ·Oiì i-I y •a d.iseHe par ile mauva·is -0r.d'1'e, et ~e Vin étra·n·ger 
y est defendiì. A] 

La Ville a e·ncore plusieurs d-r.oHsBJ sur ks <:ommest.ii\>les, •qui 'fait 
.nailre des frequents d-iffe rens avec Elle, ei 1e s Marchands. D'ai'lleurs le 

{11 Uj ") C'cst une pctilc Monoye tle Venise, qui a cours a Tt:ieste . 6 5) 

A) Statuta Tergcst. Jib. 3. ·Rubr. 28. It em Regia Declaratio super nonull. § Stat. 
§ Practerea. li6) 

B) Par cxcmpl e sur le Poisson frais, sa lé , et fumé Jih. 4. Rub. ·4. Sur ics Avoines, 
c l fari nes Ruh. 5. Sur Ics l\farch andiscs qui se vcn<lcnt au Poids Rub. 6. Sur la mcsure du 
Vin d huilc et autrcs Liqucurs Rub. 9. Sur le droit d'Ancrngc Rubr. 10. Pour Je droit 
:.ippcllé l'aquacrasaturc qui est pour rinccr lcs tonne~1ux nubr. 11. ·sur les bois travt1illés 
Rubr. 12. ") 
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Gouverne ment qui esi! une espece ·d 'Aristocra-tiie mep.rise des C-0mmerçans, 
et les per·secute de peur, .que fo Comme•rçans devenant riches·, i.ls ·n'ach~t
t·assent Ies Biens •qu'.ils possed·ent, et qu'a:insi se frouv.a:nt rplus .. puissants 
qu'Eux, d.ls ne .Jes empechassent de fadre 1J.a premie.r·e figure .dans fo Pa!s. 
On frouve des pxeuves de cette ve rité dans .Je Procés intent.0 par la VHle 
à ila Compagll!ie Orientale, et .J.es 1avances fait·es aux Ma·r-chands en differe ns 
tems. 

4°. A Trieste ili n'y a pas de •C-On·sula•t reg.Jé. l'1 y a à Ja veri:té un Tri
bun•al d e Marc hrunds 58), mais i\ous peu propr.es au 1comer-ce, élani ,gens ·sans 
cxperience, et .sa.ns GJ.robHé. H n'y a ny change, .ny negotiant de force; ma·is 
la .p-J.uspart en ·d-0ivent élre r·e.g•a'f.déz ·comme d·es Banqueroutiers avides de 
s'eMichk aux deipens d 'autrui. 

s•. Les Droits de 1Con&0matic>n e t d e trnnsi·t ne sont ·pas .reg:lé [s], e t 
ne peuv·ell!l .J'etre à caus·e de .l'.a.Jienation anticipée .de .Ja ·plus [12 a) p1i.rt 
des doiianes aux 1Po-ovinoos. Les e nciens .Empereur~, .qui camme ·au· tems 
present, av-Oient toujours ·besoin d'a•rge nt ont a liené les .doiianes aux Pr-o
vinces, qui j.oiiisso.ient ·d'ailleurs de p[usieurs 1pTivileges par droH .teritoria l 
et c.omme 1!'.Empereur n'.a p.as le pouv.oi-r dispotiique ~lans ses .Etats, ja.mais 

•les J'rovinces difforentes ne •consenli-ront à .aucune diminu-tii-0n de le urs 
droi1ts, et pa•r consequent !es iMarchanddses d eva•nt eke sujdes dans chruque 
r .rovince à des Impositions •parHculie r·es, EH·es ne peuvent a·voir un .Jibre 
c.our.s, ny se !\ra,fiquer avec a vantage. Tout au contrai«: dans .Jes .P1a1s d e 
·commune Polke, on !Paye à .J'entr.Oe des Etal·s une fois p·ou.- toutes, et l'-0n 
va •libr.ement e n ·suitte :pa-r t out .J.e P.a1s. 1P.ou'f .fafre ce! 0\a'Missemeni .dans 
!es P.ais de l'Empereur, il' fa udr.oit p·aT exemp<le assoupfr la jal-0usie de 1a 
Chambre .de Gratz, !es querelles en tre la Carniole, Ca dnthie, et Gorice, •qui, 
si fon voloit trouhler à leu•rs droHs, auroient J.aison de s'écrier contre l e 
depòtisme, et ·de forme-r e nire BJ.les une union d·e •P.rovinc·es unies c olllt·re 
ces arr.angemens perni•tieux •pour Elles quoique utu.Jes p.our ile Comerce 
d c l'Empereur. 

6°. On se vante qu'il y a heaucoup de Bois ·dans .J'Autriche Interie ure, Boh "). 
et sur .Jes ·confins de 1la Hongde pr.opre à '1a consfruction d·es Vaisseaux, Eo t 
ceJ.a es t v.rai. M.a·is par :mpoTt ,au mauvais ord•re -et à J'i,gnorance de C·eux 
qu'on employe à la .garde des Bo;.s , i.Js d·eperissent e t par .Ja mauvaise foy du 
Construc!eur ils s·onl da·ngereux à e mp"loyer[ .) dans .Jes Bois de iPassavizza (.) 
Iii y a voit en 1730 1quinze mi!lle gros et ,g·rancls <:hesnes ave c 1a te\.e coupée , 
qu'on J.a·issoit .J.a plus IPart [12 b] IP Ourior sur-.p;è .par pure negHcence. Dans 
Ies Bois .de Loch H y en a un ,gran ·nombre de meme qu'on faisse p erir de 
vi eHlesse. Da ns !es Bois de Zembl où ·Sont 'les me illeurs, •les Pa1sans tes 
viennent couper ma'lg.ré ile oceau de l'Empereur, faisant un ·usag.e .de Q'abus 
·de puis :Jong-foms toleré, ide ileur lai~ser .couper le bois qu'i'1s .veule nt. Uans 1le 
Boi·s cl·e Senoseca, qui .a,parHent a.u •PTinice Porz·ia, 00

) <lans ceux [•de) Srchwa·r-
zenegh, Gradìsque , Rodie, Trieste, Ve rne<lo, .dans le 1Bois du Friul, .dans tout 
le Gener.aJ:at de Ca.~lstat, .Ja méme <:hose s'obser.ve, et .!es hois .tout coupés 
perissent sur P.ié. Ce •qu' on a•vance ·sur le perissement .de ces hois est si 
exactement vray, ·que •qua·nd il'EmpeT·eur en 1728 !es a viies .dans .son voy·a.ge 
de Trieste, 61 ) il) ·en a ma.-.qué son ·ressenHment en deposant 'le Ref.erendai.re 
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Steitz, et ensuHte '1e Comte de W•a&e·nsher.g ") de Gratz, a.Jors ,Presid.,nt 
du Comer·ce; ma.is le ma:! n'a ,pas eté re medi<\ ,pour <:e.la. 

Le ma·uvais ordre va meme si ·loin, que malg.ré l'ava nt .,ge d'avoir .de 
si beaux B.ois, les Vaisseaux <:onstruit s à Tr ie·ste sont revem'ì[s] au ·doubl e 
de <:eque ·caute .un Va·issea.u en Hollande. Tel Ba.ttiment qu'on auroit a!ch etté 
en HdHande p our cent mi·U.e en •ayant •couté deux ·c•ent miUe à Trieste, e.ncore 
n'ont ils rien val us. L e V. Lcopold .qui est •a1llé à Naples et la Sainte Bisa
beth qui ·est à Tries te en fon t foy , prenant .trop d'·eau, e t occasion.an·t dts 
plaintes joumaheres. 

[13a) QUATR!EME OBSERVATION. 

Bonae Foy . Il faut observer pre.sent ement un p oint princ·ipail, La bonne foy. C'est 

*) C'est une 
npece de drap1. 

un e .max.im e consta nte, que le ·Come r·ce d·oit subsiste r sur la bonne fo y, et 
le bon •traidement: sur ·ce pied là H n 'en .faui pas c herche.r à Tries te. Dans 
!es trois Foir.es "' ) passées à Trie.ste on n'a e nt endù au tre ·ch-Os·e, ·que p lain te s 
de tonte laçon, ·et de o\oute sort·e de gens frompés , ·e·n partie par !es cLispo
sHions qu'on fit contrai.res a ux P a·tentes de l'Empereur, et en pant.ie par 
l'e>perance d'un .!'eglement futu r, m a.is teHement fotur, qu'iil est enc0re 
à venir . 

Qu'on .suppose meme , q u'on regl e ·les .d'l"oits de .Poni frane, ceux de 
·consommation, e t de transit d e March·and.ises da.ns les Pa is hereditaires 
(<:e ·qui est un e ex ecution p resque i mpossihle ) qui .pourra .se .fier à ce xe 
glement, comment persuader a•ux A nglois et aux Grecs eitablis à Messine , 
qu'on leur ·tiendra ce nouveau reglement de meilleur·e .foy, qu'on ne l eur 
t ieni actuell emenl les .regilemen s .de P.ort frane, et 1es condrtions du Tra.J!té 
·de Passaro.v.itz ·et .de Vienn.e, et commen.t persuader ensu.itle ,a·ux auh es 
Nations, qu '.i'J y aura une b onne foy a .pari pour Elles, quand ·On ne .J'observe 
pas avec .!es nalions k s p lus pdviile,giées, et qu'au .con-lra ir·e on les v·exe cn 
les soumetl.a•nt à des nouv·eaux im1Pòls, et leur .fai sant mille ·exlorsi·ons dif
ferentes en ·C onh eventions des Tr.aiHés et .des r egles de Pori f.ranç, oe omme 
il est ·aisé de 1e prouve.r pM des exemplles .recens. 

Le Vice-Roy de Sicil.e 64
) pour parfaire un ,don gratuit ·de (13 b] 

huit-cent-mi.lle Ecfrs qu e ·l'on foroe le Roye aume d·e donner à l'Emp-ereur, 
a c reé pa.r Edit du •quatrieme Odobre 1732 d rnq impositU.ons nouv·e'1les à 
exiger pour 1les quattre années suiv.a•ntes à c omter de fa derniere année 1732 
de toutte so~te de Per.sonnes b.ien •que priviJ.egiées e t tres-priviJ1?,giées, 
sçavoir Sucre, Papier, •Poudr.e, Plomh, Drap de laine, 1pohl, Soye, Laine, 
melés de faine el s.oye jusque ·a•ux Arban, ') 1qui se font à P•a.Jerme, ·e à 
Messine. Les Grecs ont ·eù heau .se .recrier, •que d·e '1es 'VOuloir ·soumettre 
à ces ·impositions, c'etoit v.ioler .Je TraHté de ;Pa ssa·rovat.z, qu.i au moy.en de 
trois pour ·C·ent une fois payés ·sur toutles 'les M.ar-c handises ·qui en•lrent 
et sortent, les exempte de .tout1e a utre imposition; Hs ,n'on·t pas eté s plus 
ecoutés que .les Angl.ois, qui r ed am ent ipour Eux •le t-raittement des n a tions 
ks plus ifavorisée•s quoiqu 'oavec moins ·d'èda.t, •que .J.es Gre·cs à cause de 
l'a11iance a ctuelle où ils sont ave<: '1'Empereur. 
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On a lwit mèmz ·plus, ·avant 1a 1promu1galion de l'Ed-H du Vice-Roy, 
on a sequestré les dfets , qu'ils •avo;ent deposé à ila doiiane de Pll!lerme, d 
de Messine, pCtur Ies soummettr.e plus .facilement aux dits foi,pòts. 

On va encore plus ava nt, !'on eslirne .l eur.s Marchanilises beaucoup 
au dessus cl z leur Prix •contre les regles de Port frane, •Ch. · 9. ~h. 15 § 5. Oa 
exige la doiiane entiere au 1lieu de la demie cloii ane pour le transport d'un 
v.afaseau à ·Un autre pour les envoyer dans 1.z. Royaume, .sans entrer dans 
.ia V•iUe, et tme infinité :d'.exto.rsions ·de .Ja pa.rt d es Of.fkiers 1des doiianes 
et des .P orts c.on t re '!es •que.\.s on ne peut a voir jus tice "°). 

[14 a] QueHe na tion seroit .assez tem eraire pour e~pere r pJ.us de me
nagemewl et de honne foy pour El.le, qua nd Elle voit par des exemp1es 
mani'fostcs , q ue la meauvaise foy et '1es meauv.~ i s .proeedés s-ont -l e·s trait
t.emens rns·ervées aux nations 1es plus .favor.isées , et 'les mar.ques .de pr·edi
icotion <le Ja Cou.r de Vienne. Mais .YC·Ut on .voir ·comm«nt on traitte à present 
mème ·les E t-rang·e.rs dans les Ports de l'Autriche inlerieure? En 1730 .le 
nommé Valen•tin Écrivain du Vaisseau La Ma-r·ie fortune ·apar\.enant au rc api
ta·i·ne Honoré Arnouh de Ma rseill e, -a-p re s avoir e mp-oisonné le °Ca·pita.in-e 
du dit V a·issea u, vint .se rzf ugi e-r à Fiume ave·c l e Vaisseau, En tout autre 
Pais, cn lout autre P,hce .Mar-ilim e il n'y a que ila mori !POUr un te] aHeniat, 
mais les regles de l'Autri ch e sont differenles. Le Capitaine Arnoulx Pro
pr,i-etaire du Vaisseau vint ile 12 Novembre à Fiume ipour redamer son 
Vaisseau, il aporia toutes les .preuves à e .J'attentat d·e Va.Jentin sur l e Capi
ktine du V.ais.seau. ce sont des a ff.afr.es, qu i .selon l es or-donanc·~ S .d·e ·Marine 
se jtrgent en vintquatr.e heures , ma·is ncn pas dans les 1P-0rts francs de '1'Em
per.eu.r. Le Code ·Charles, et le Code Louis son•t choses .fori differente.s. La 
premiere proposition qu'on frt au •Capitaine Arnoullx .fi\t de donner cin
quante Sequins pour ohtenir justice. Le C a,pitaine p«U accoutumé à ce 
nouveau l ang.ag-e mar·itim e vou1Ut l'avoir 1par le.s -voyes regulieres; on luy 
lit des grand·es procedures ; cependant il parvint à !aire c onnoit.re son '>on 
drnit; e t e n'fin 'cl« ·sep t va.ix iij en .eut •quafre pour luy , et •c'étoit ,a·ssez ;p-0ur 
fairn [14 b] justice en tout a ulr e P.ais, ma.is non pas en Auhiche : pour ·l« 
J.asser J.e voya·nt chargé d'un grand Equipage on envoya les Procedures à 
Vi·enne, ·el on le contraignil d'y aHer sollec.iter le Ministere lmper-iall pour 
ht dedsion de .son .affaire. li vint à Vienne, on le traina de ;jour ·en jour; 
enfin .a,près hien des a1lées et v·eniies, bie n de l'argent depensé, bien des 
1p·eines souf.e rtes , on ·le ·r-envoya à Fiume au mois d·e 1.Mars ,pour y prendre 
son Vai sseau, qui ·ne .luy a Mé re stitué qu 'au Mois de May. 

Ce son\ d es fa.its, et des Exemples rec·ens. H est a.isè de juger par là, 
que J.a bonne foy de l'Autr"che est diff.erente d.e.s autres Pa!s, e t qu'au lieu 
de rngle s de Por\ frane, !'on n'y ohserve que le s usages de 'retr-aiHe à Va
leurs; :mais ,c'en es·t -assez pour :fa.i-f.e voir le s -obstacle,s, qui se r-enconrtr.eut 
au dedans pour I« Corne r.ce .de Trieste. On n e rapporle ·JJ'•S icy 1tous ce•1x 
qui vie·nent de 'la :Conslitution du .Ministere, parce qu'on les va detaUer à fa 

b] Les Imperieux ont trouvée la sublililé de dire, (ru e l'impòt n'cst que sur Ics 
et quc .cela ne rcganlc point l'achclleur, ny le vcndeur, ny par 

Ies Grecs ou autres nations; mais en sc:nt bien, que re n'cs t qu'unc Chic.anc 
puisqttl" c'cs l toùjours le Marchnnd qui per<l rPC'lkm cnt. 
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suite des Obstacles ·qui se forment à .l'Et·ahlissement de .La Compagnie 
Angrloise pour ce mème Comerce de Trieste. 

ClNQU!EME P~OPOS!TION. 

Il s'agit maint·enant d'examiner !es obstades qui SQpposeni à •l'Et.t
blissemen t de la Com.pa.gnie Ang,loise rpour .le Corner.ce de Trieste. 

On suppose, que la .nouve'!rle Comp·.,,gnie Angloise voultlt serieu
sement s'établi·r ·en Autrkhe, <:a•r •pour ·les rlnl-e·r·r.essés de fa 1Com.pa1gni•e 
d'Ostende i.J y a 'longtems ·qu'ils .ont repondtl (15 a] par la banche de le<tr 
dfrecteur P.roli, et d.e son compa.gnon, ·qu'ils ne pouvoient enfrep.rendre 
leur Comerce da·ns les Ports de ,!'Autriche. Suposé donc, que ·cetk nouvelle 
Compagnie Angloise vouliit .se char.ger .d'éta·Mir ce nouveau Comerce dans 
'!es P.orts de l'Autriche, 

1°. Les sujets de l'Empernur dans 11'Autr.iche et P.ais de;pendants ne 
conlieroient jamais -leur A.,gent à celie .nouvdle ·Compagnie. La Banque
route frauduleuse •de ila pr·emiere 'Compagnie Orientale, la Chute de la 
Loterie .fondée sur I.a .foy publique et tombée sans qu'on y a.parile, sans 
meme qu'on .fasse esperer aucun remede est un tr.op he,Ll 'avertissement poar 
Eux, m"'is qua·nd ceb ne seroit pas, une Ra.ison nouveille .!es en empéche
roie(n)l; On sçaii qu e 1a Banque ·de Vienne ·donne cinq pour ceni d 'intere\, 
sur la Blac·e du Chan.ge on a 12 pour oent .sans •compter lous !es Contracts 
us·umires , .que fon fait ·icy, ·qui vorut juSoqu'à 25 et 1p'1us 1pour cent, et qu'on 
peut d'autant moins ·empecher, qu'on •ne peut ·le pmuver; .donc par nne 
raison lort naturelle !es Sujets de l'Empereur trouvant un stlr moyen de 
!aire travailler leur argent sous •leurs yeux à gros et tres-•gros interilt , 
n'iroient .pas chercher pour le place [r] .une Compagnie eloignée <l'Eux, une 
Compagnie etrangere, naissante appuyée sur ria hele es,perance <l'un Co
rner.ce omaginaire, un e C()!Il,pagnie qui indtée par .l'exemple d'une Banque
rou.te ·impunie trouveroit p eut-ètre ·ce moyen et ,pilus stlr, e t plus court pour 
s'.enrichir, -et ne -le manqueroit peut-ètre pas. 

[15 b] 2°. !ti s'agii de sçavoir si Ia nouvelle •Compa.gnie qui s'é!a'hlira 
à Trieste se :chargera ,des ·depoii·il1es de la feiie Compa.gnie Orienta le et 
de .!a cession des .droi ts à Elle ac.cordés pa'I' .la Cour, ou si .la Cour •la supri
mera et donnera des nouveaux P·r,ivile,ge[s ] à celte nouve!.le Compagni•e. 

Le !premier cas n'ex i..ste, et .n'existera 1pas. i1l n'y a ny h·onneu:r, ny 
avantage pour une nouvel'le •Compag•nie de venir .relever une Compag·nie 
Banqueroutiere, e t dans un juste diser edi! •pa'I' son i·gnor.an-ce, et .sa meauvaise 
foy. Il n e seroit 1)as non plus poss·ib1e, •que ola nouvelle Compagnie se 
cha·ngea (i] des depoume•s ·et des 1droits accordés à ·ce lte eruc.jenne Compa•gnie, 
sans \()!Ilber dans bes béviies .gr.ossieres ·et ins.outtenables, que celte Com
pagnie a faittes: ainsi ny la nouvel1e ·Compagnie, ny tout "autre voudr a 
paroit~e ·dans le .Publis sous le nom diffamé e t .sous le •habits ·dechirés d'une 
Compa;gnfo fail.Jie, et justement dec•r.iée, 

Dans l·e second c as '1a Cour doit prendre les depouill!es de .J.a Com
pagnie Orie•ntale , apurer l es •Comtes, payer ·les delt es de 1a •Lotede, qui se 
montent à 3.513.080, lourn.i.r un fond suHisant pour rnf.ormer, et entrete".lir 
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les fabriques de Cofon, laine, dm.ps ek. de Lintz et d·e Swecket, "') et .dans 
celte 1supposHion les dites fabriques étant contraires aux interets d·es Angloi·s, 
et Hollandois, la nouvelile Comp agnie auroit la Cour .d'Angleterre po·c1r 
ennemie. 

3°. Iii faut .reflechir en particu1ier, qu'<il n 'es t pas expedient aux 
An,gfoi s et Hollandois de s'étaMir à Trieste pour [16 a] \i.rer les Marchan
dise s d'Allemagne, par exempk Fer, et Acier, foult es ces ·choses .et beaucoup 
d'autres se trouvent à Venise aux Ma.gasins des A.llemands ave·c .J'avantage 
du hafi.c -reciproque des Mar.chandises de prompt re<: herchement. d'ail1leurs 
s.i !es interessés Anglois pr.eonoient le Trnfic du Fe.r et de .!'Acier ei<chsif 
à l ',imitation de ria Compagnie Orientale , ce seroit la ruine des .Marchands 
de là, .qui vivent de •ce Comerce libre, et ont '1e moyen de le trnfiquer avec ia 
Piace de Venise, e·t la ,f ofr·e de Sinigaglie. 

4°, Pour ,le rwffinage de.s Sucres ~l y a deux obstacles p.arcequ'i l y 
a '"ctueHoment dzux Pla·ces, qui font ce •trafvc, Venise, et Hamb.ourg, et 
chacune d'EHcs dans l es E•n drni•ts, •qui r!eur sont voisins communiquent à 
prix ·conv•en.able IJ.es Succre·s ·raififinés, ainsi •pour 0donner du debit a·ux r affi
neries des Cùtes d'Autrkhe , il faudroi t deffendre , -ou .char.ge~ d"impòts !es 
Sucr·es de Venise, et de Hambourg. Si d'ailleur.s on •veut vo.ir d'avance 
quel.le seroit 1'.issiie, qu'on jeHe les yeux sur ce qu'a f.ait la •Compagnie 
Orientale; EHe ,fit .venir de rHambourg deux .raf.fin eurs de Su~-re; l'Epreuve 
kitte d'a;bord reiissit. Elrle a·chetta .la Pilace pour la Fab.-ique puis Elle fa 
r~ve-ndit, congedi.a les Ra.ffineurs, e•t vendi! !es Sucres sans ét res travaillés 
à Venise, 

5°. Pour l'Eau de Vie, c'est 'en Croatie, qu'on la peut distiller le 
mieux, parne que .la mesure .de l'Emer ~' ) de Vin y est plus grande, ·qu'en 
Aut.riche, .que 1e Vin y est ià tr.es-ibon JPrÌX, et qu'il y a qu:mtité de Bc>is, mais 
dé-s qu'on en veut .faiTe un Privilege exclusil, [16 b] on lait per.dre 1Jes deux 
tiers au Royaume de Croatie, camme nous I'avous di! à I'artide de Hongrie, 
et itout le Royaume de Croatie s'y OPIPOsem p.relendant la 1iberlè .du Co
merce, d reclama'Ilt ·celle , .que <:haque •ParHculier a eti de pouvoi<" d.is\.ill er 
.J'Eau de Vie d·ans sa Maison; si ·On .Jaisse distille r '1'Eau aux pa-rUcuilfors , 
la plus ,grande pa·rtie de l'utirle sem pour eux. 

De plus 1e Comerce .de '1'Eau de Vie .au dehors seroit p.resque impJs
·srble. Les Holla·ndois ,pa.r exemple tirent de la Cote de Fa-ance !es E aux 
de vie e n echange d 'autres Marchand.ises, en Croalie il faudroit, qu'irl.s le 
fi ssent en •a-rgent ·comptan•t, que 1'.on cc>mbine, avec cela .le droit appellrlé ie 
30.e ou la trigesime, qu'il faut payer au Royaume, les impòts du tra·ns.it 
jusqu'à Trieste, la langue navigation de là en Hololande, la diversité de 
mesures, et ·encore la •qualité des Eaux de vie, ·qui ·ne pourroient jamais 
eLre aussy gra•t·iieouses, :que <:el'le ·de France, outre qu'il en vien! encore 
beaucoup de la Roma,gne aux Còtes d'Au.tricl)_e , et !'on .verra, que ce C.1-
merce ·est impo.ssible. 

6°. Pour ,le Comerce des Viandes Salées, qudques Negotians de 
Vi·enne .ont déjà éprouvée d·e le fa.ire à Ca·diz, et l'on dit, •qu'il leur a r.aporté 
quelque chose; mais une seule .epreuve de quel.ques Particuliers ne p·mu·ve 
rien. H pa.sse d'Eco.sse, e t d'.lrla·nde quantité ·de Viandes s·alées pour l es 

-!rottes d'Espa•gne, d j1j fa.ut voh·, si 1'on pourra 1es donner en Autrh:he à 
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aussi bon marché; d'ailtleurs ·cet articl" <l epend en 'l'a..ti<:uU·er de la Paix 
avec l'Espagne. 

F•rme (·17 a] 7°. La ferme <lu T·aba<: es•t ·convoilée 1par le banco, et on a·ura de 
du 1'abac. " ) ln peine à l';ib tenfr de la Chambre, mais suposé que la •Comp agnie .l'obtienne, 

ce n'est ipoin·t .une bra~ch e id-e C omerce, c 'est une iadmiaistration Econo.mi1que 1 

oqui e nt raine t ani de soins avec ·elle, que cela seul €·st ca·pable de detourner 
!es interressés <le tout aut·re ne·goce. 

D'aHleur s il •seroit !or.t douteux, .q ue 'la nouvelle .Comp a.gn·Ì-e put 
eriger une semblable f.errrne en Hongme , .dont Elle pft.t tirer un g.rand prnfit, 
su·r t out depuis que l es Hong.rais ont e ve'll"lé les .intentions d e la •Cour, d 
e,prouvé ks f.riponeri-es des JuHs, et .sur tout du docteur en droit dominici, 

') on dii qu'il qui y conduisoi~ <:·ette affah-e, .\e •quel docteur s'es t en.fui ·i '1 y a envi.ron 
u t aUé à Paris. de ux .mois 1 .ap,r1ès av oir ·filouté -e·t jui&.s , et Chretiens. 

s.i.. 8°. L' affaire des .Sels .est en tierement à SU'p·rimer pour la Compa.gni e, 
Le S.ieur Bernasconi s'etant obligé ennrs Ja •Cour de .\es tirer avec >es 
p.ropres Bàt iments ncrn seulement de Tri po·li, mais encore .de Sidle, e"\ de 
la Pouille. 

9°. Il faut C·Onside•rer quelle a·ssurance ·celte Compagnie auroit pour 
s'étaMier icy; quelque soH ·celle, ·que la 1Cour ·de Vienne tluy ·donn e, elle n'y 

Bonne Foy . doit p as comptn, e t ·camme l es ·exemples .f.on"l pilus en ceH e matfore, .que :es 
ra-isonnemens, El,le(s) •peul vo'ir par 'ies ·prnuves suivantes , que dés q>~e 

quelque Compagnie fa.it ~.eussir une en1r€lprise, aussitòt la Chambre s' on 
empare, sans s' e mbarasse r d•e lenir le C onfrat fa it avec la Compaignie, ny 
de lui rnmbourser s·es .fra ix, ny d e ;\ui donner auoun dedomagement. C'es•t 
a insi qu'elle •s'est [17 b] ,empa·rée de la Manufac.ture des Glaces. L'Agent 
Kncoq et Quenti V.ald de Chamb.re de .JiJm:pera trice Aima'lie 70

) I' •av-oient 
è tablie ; i1ls avaient un Contr.ad .Sole.rnnel et touttes .\-es asseurance's, qu 'on 
peut avoir. Dep'lus <>n sçait, ,q.,'on n e peuQ av·oir de plus forte protect.i·on 
que cet .a,gent en a, ny ètre plus vigilant que ces in\.repreneurs; ce,pand.ant 
dés .qu-e l'a ffaire a eU un ·peu .de -succes sans egard ny a u Co-n tra ct, ny aux 
asseurances, sans les rembour·s·er de leurs tlraix, la Chamhre s'est ·ernp arée, 
e t !es a dep.ouHlés 1de la iManifacture, d :la f.ait .valo:i.r .aJdue•U.ement pour son 
profit. La mème .chose est a rrivée pour les ·Manufa.olur·es de :Colon, .de 
Lai.ne, et de .Soye, et de·rnier ement un Jabniquan.t de. Lion ètant venu à 
V.ienne pour é tabli.r une .fahrique d 'or, e .d 'a.rgent il a è!é ·entouré de tant 
d 'Espions pour 1!uy t.irer son sec-ret, qu'à la fi'll degoù"lé des meauv.a·is tr.<ti t
te men-s d e •celle .nation .e t p ersu adé de sa m auvase foy, .itl .a mieux aimé 
rntour.ner .dans sa Pa\T.ie, ,que .d'encourir !es dangers d'aporter !es arts à 
V.ienne, et l e malheur certain d'y è"lre le Chef d'une nouveJl.e manu.f.acturn. 

Que la Compagnie A ngloise horosco.pe là dessus le dessei'll de ses 
suçces au cas que par ·impos·s.iMe eHe .put reiis sir. 

10°. Pour derniere Reflex ion n<>us ·dirnns, ·que tous •ces negoces, qu'on 
propose(nt), -ou se feront par Privile.ge ·exclusH ou non, 

Dans le premier ·ca.s la Compagnie aura tous tles S.ujds de tl'Empe.reur 
contre Elle, à oqui ·celte maniere de comeTcer sera p.rejudicable, sans oublicr 
!es aulres [18 a] fo<:onveniens que nous a.v.ous maTqués. 

Si à la reserve de fa Ferme du T.abac on J.a.i·ssoit .Je .Corner.ce libr-e 
à chaque panticulier, .\'.utile seroi"l heaucoup moins .g.rand p our ila Com-
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pa·gnie, et Bile auroit toùjours à cnindre !es obsta·cles cy d·ess.us aux ,quds 
nous ajouterons, qu 'il y a un parti dans ·le Ministere contmire au C-0merce 
par la pr·evention, ·qu',il a •contrn les mauvaises maneuvres .de .ceux, qui y 
presi·dent. il ·ne faut pas .oublier ·non plus, ·que la C-0n fe.rence s'aHribu·e .Ja 
Connoissance suj:>eri·eure ·des affairn ;dont ensuitte Elle se decha.rige par ·d·iffo
renies ·Commiss;ous et ·depul:l'lions, de sorte qu' il faut des Siedes pollr 
surmonler le moindre dbstrude. 

Pour ,pre uve de ce 'qu'on avance, la Comp·agnie a elé ohligée ,d'aban
doner p'1usieurs neg.oces pour n' a,voir pas •e u des resolutions à .\ems de la 
par! du Gouvernemenl. 

Qui plus est, la Compagn;e ayant un com:ple avec la 'Ce>ur pour la 
Const.ruct.ion d es Navir·es, on y travaiHe depuis des années sans qu'on 
puisse rien finir, et en att endanl .Jes a.rbres •coupées pourissent da·ns les Bois. 

Donc pour metlre le Comcrce sur pied, il faudroit ·COmmencer au 
moins par ért.ablir a·u dedans .des m aximes cont.raires aux -present es, s'acco
moder pour les differens droits avec les Provinces, ihire des re giles .de Port 
frane à Trieste, fixer les droits de ·consomation e! ·dc tramit, instiluer un 
Consufat en bonne form e, e rige.r un Tribuna] de .sanlé, une jurisdiction de 
Ma.rchands ha:biles et honnetes .gen s, batir des Magazins hor 1]a Vi•ll e, pour 
y depose1· ks flfa,rchandis·es, faire d es ordonnances d e Marine, qui p.Jus est, 
!e s o:bse·r.ver, lever les ·COn!mrietéz (18 b] du Mini S<lere , à la ·lenleur des 
·resolut.io·ns faire succede.r la promptit1ud-e, conserver une ·paiix -perpetueHe 
avec l es nations etr.angeres, tirer !es Millions de la Caisse Imperiale au 
1lieux d e mettre -en ·contfi:bution des nouveaux entr.epreneurs; en un .i:not 
lever .tous le s o'bstacles ·au ded .:ms , et puer à ceux du ·deho r-s. Voila en 
ab.regé ·ce qu'i.t faudroit pour l' é<t.ablissement du Comer<:e de Tr,ieste. On 
croira par toutles les diHkultez, qui se renconlrent au dedans, qu'.fl ,,.t 
pres•qu e ·inutile d'·en fa.ir e ·naitre au dehors, et qu·e de longtems e>n n'a rien 
à <:raind.re de ·Ce .Comerce, mais cependani comme par la sui\.!e des le,ns 
les ·chose.s peuvent change.r la fa<: e, et que tou•t .a.grandissemenl de l'fau-
1pereur est 'à •C-rai.ndre sur tout :par m er, il par.oit etre .d 'unz .prevoy.;mte s-ure té 
pour touttes Ics .natio-ns à'etoufer ·ce 1J1ouve.au Corner-ce da-ns sa .naissance; 
ce qui leur es t fort ahé de fa.irn rnain tenan t, au li eu, ·que si EJil e·s le laissen.t 
lorti.fier par le cours de.s années, peul-étre ne pou rront Elles 1le détruire, 
qu'en acc-or·dant à l'Empereur -d·es conditions or.2retts·2s -pour E ll es, camme 
dans le Traitté de Vienne, ou peul-etre meme one seront Elles plus à te.ns 
de l·e ·détruire •camme celuy de la Russ;e 71

) sur la Ba.Jtique. , 



NOTE 

1
) Refazione de.i podestà e capitani di Capocl:istria (Atti e memorie 

de.Ua Soc . Istriana di Archeo'1o.gia e Storia .Patria, Vlll, 1892); V.im·cenzo 
Ma.rchesi, Le condhioni commerciaH di Venez.ia di !fronte a T~ie.ste .a l1a 
metà .del sec. XVI.Jl, Ve nezia 1885; Luigi Morteani, Condizioni economkhe 
cli Tries te ed •Ist ria ne.J secolo XV!H, s•tudiat e da.Jle relazioni dei .Podestà
Capifani di Capodistria (Frogr. d·el Ginnasio .com. sup.er. di Trieste 1888, 
pag. 53-93); Giuseppe Occioni-.Bonaffon s, I vo·s tr•i bimonni o T.r,iest·e nd 
secolo XV.III (Arc heog.ra.fo Triest.i.no 1892, pag. 423-455). 

' ) Ar·chivio Storko lta·liano, Tomo V, Firenze 1846: Storia a·rcana 
ed al•tri Sc·riHi inediti d.i Marco Foscar.ini (a .cur.a .di Tommaso Gar); Emilio 
Ma r.purgo, Ma'I'co Foscarini e Venezia nel ,s.e·CO'lo XVIH, Fir·enze 1880; 
F ran.cesco Gandino, Ma·r co Foscadni - Ambasceria ,di Vienna [Ar.:hivio 
Storico Lombardo , Ser.ie Il, .Fas<:. 36, Mila.no 1892, p.a.g. 776-862) ; G. di 
Sard.agna, Una lettera inedita di M. F. (Ar.chivio Veneto 1874, pag. 335-361). 

3 ) Sulla famiglia Braga·din v. T-ettoni e S alJ a1dini , VIII. 
' ) .Filzia 226 (An:hivio di Stato ·di Venez-ia ). Su Trieste pag. 136, 190, 

230-231 e altrove. 
5 ) 226, pa.g. 71. 
' ) 226, •pag. 105. 
7

) 226, pag. 105; il di sp. n. 80 dd Fase. mem:iona, nel riguard·o dei 
lavori di Gor·o , Fortunato Cervelli, autore anche di altri .progett.i (St. Are . 96). 

8 ) 226, pa.g. 324. 
0

) ·Re lazion e di .D arniel .B.ra,gadin (1733); Relazione di Mar<:o .Foscarini 
(1736). [Fontes Rerum Austr•iaJcarnm, XXII, Wien 1863, :p·a·g. 79 .e p aig. 133); 
nella Relazione ·di Savoia, 1743 [p rug. 494 ·delle Re lazfoni deg,Ji Stati Europei, 
~cc., Italia, Venezia 1869) ·i.J F os<:arirni <:hie·de per lui a'1 Sena1o « una qualche 
testimonianza idei! •suo rea le a·g·grndimento ». 

10 ) li ricchissimo Antonio Florian van Liechtenstein (t 1721) . Wurz
bach, Biographisches Lexikon d·es Kaiserthums Oste rreich XV, 118; Vehse. 
VII, 91. 

11) Il .Conte F-Hip.po Giuseppe iKiMky cli Wc hini•tz 'e Tettau (1700-1749): 
Wurzbach XI, 300; St. A.re. 199, 203. 

12 ) Osterreichis"hes Adels-Lexikon des 18. u . 19. Jahrhunderts, Wicn, 
1822, 24, .pag. 433 [Geade lte ); Hefner, Stammbuc·h des .bliihe n.den und 
abgestorbooe n Aldels in Ueutschland, Regoosbung 1$60, Hl, 293. 
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13
) A•l princi·pio dell a IV osserva:cione del Memoriale si a(:cenna alle 

irn fiere già fonute ·a Trieste (1730-1732). 
14

) « P•r.ot-0colfom C ommissionis commercfalis aulicae ·die 12 J-ulij 
1731 habitae "• pubhHcato dal May·er (Die Anfiinge des Hande1ls e<cc.). -
Rel·a·tione dellia venuta, .e ipermanenza .nella Città di TTie&te ... di 1Carl-0 
Sesfo. Con una Confinuatione Ai>o1oget.i-ca fo .diìfesa de'lla Città me'dema, 
e de suoi Porti idi 1Ma.re, çer introdutfone a·l 1commerdo, ·e della marina 
miQHar.e. Lubiana [1728]. L'esemplare ddla Bib'Ji.oteca O vie.a ha d' im
primatur ms. che :per ledizione tri•esHna (Tip . Weis 1828) c-0ncede la ri
sfampa della so la prima parte. La T·d.azfone •sul 1comme~cio :fu .rfpubblkat.a 
dal Kandfor nel III val. •ddl' 1Isfria e ndt' «Emporio e Portofranco ,, pag. 
92-100); è rist ampa integrafo del!' edizione ·di •Lubiana ·quellla .del 1866. 

15 ) Il igener.a'le Conte Lotario Gius·eppe di Koni.gse.g.g e ·Rothenfels 
(1673-1751), aillora v•k<>presid·e·nte del •Consi.glio .di guerra: Wurzba·ch XII, 
229; Stc>ria arc.ana 134-136. 

16
) Em doge ·Carlo Ruzzini (2 VI 1732-5 I 1735). 

17
) AJ.cuni pas~i deH a prima ipar!e ·del dispaiccfo (citato igià dal Mor

purgo, pag. 20, che però dà eHati i nomi, Tavagieri e Su'1ton). sono pub
blik:ati dal Ganiel:ino. S econdo il May•er (:pa·g. 118) sarebbe stafa la Com
pa·gnia a respinger·e .J' offerta lfaHa nel '32 da mer·Ca•nti d11:g1lesi ed o.landesi. 

18
) :Su1AghHlus e 1sul 1du•ca di Liri.a: 1SI. Ar·c. paig. 146. 200. - Il Conte 

di Montichio: IJ.ord Edward Wor!'Ley Mcm:ta1g.uie, il mar-iito ddl' autrice delle 
• Lettere " · (Hc>e!fe.r 36, 47). 

19 ) 1Don Raimumdo .a . Vilan.a ·Pe~las , marchese di Rea•lp, cala-I.ano: 
Vehse VII, 88; :Sfori·a Are. 47-49; Arnelh, III 36-37. 

20
) I Commissari Liebolt, R efer endari.o di Stato, •e 1Pristigh, refe ren

dar.io ddla Camera di Vienna , giunsero a Tries<te i'! 16 maggio e vi si ira.\ten
nem ·fino al 18. Si ·OC'cupamno d ell a questione dei Vini e <feceTO sospendere 
la <:osfruzione di M agazzini per <;>lii all'Arsenale. V. i Dia,-i di Antonio 
Scussa (Ms. <leH'Archivj.o iDipl. Tri"stino). 1733, 12-23 maggio. - I heni dei 
SanH Ma·rHri appart<enevauo a-i Be·nedettini del Monasf.er.o ·di San Giorgio 
Ma·ggior.e; ne fo <leciso ·definiHvamente .!' .aicqu·isto appena con 1a Risoluzione 
sovrana del 21 aprile 1736 [Scussa 1732, J. 27 a, 27 b; 1733, f. 12 a; 1736, 11 a; 

Cra-tey, P erigrdia, pag. 164; Kandler, Racc. Conti: iLa Città e i Borghi). 
21 ) Il :cancellliere di <:orie Conte Filippo Lungi di Sinze ndorf (1671-

1742): Wu.rzbac h XXXV, 20; Stod·a Are. 137-139. 
22

) Tabu'lae Codicum manu scriptorum prae!cr .g.raecos d orient::des 
in Bibliothdca P alaHna Vinldobonensi asservatornm, IV (Vfodobonae 1870), 
p ag. 330 : 6490 [.Porti. Fos'c. IV. 18. 19. 20]. 18 ~. La re-dazione italia·na ,.i 
trova nel ms. n. 6488 [Porti. Fase. XVI. d XVUI.] 15 •f; v. anche l'Archivio 
sforko, V 432 (·dc>ve è da ç orregg<>rsi la ·data 1731) . 

V 433. 

23 ) v. A,.·chwgra.fo Triestino 1921 , pag. 321. 
") ·La nota A) manca nel testo· ifa1Hano. 
25

) i!.: •Ccm •questo il' .Imp·e·ratore vor·r·ehbe rinovare 
26

) « 1art. d·e Vienn1e )> manoa nel t-esto it. 
27

) .il.: menifa tuHa I' at!enzfone 
'") T·a<bulae dc. pag. 323: 6421 [1Portf. Fos'c. IX, 21); Arch. Star. 
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") Nella St. Are. (.pa·g. 94) Ì'l Foscarini allude al Savaged senza 
n-0minarlo. 

30
) Sui porti austriad: Don·adoni 53-65 e H Protocollum ek. 

(Mayer 126). 
31

) Rina:ldo de Boyer, ugonotto franc·ose, CiùpO ·Cos\.ruttore n01l'Ar
scna1le di Trieste: Bussohn, P. I, cap. V-X; Vehse VII, 113. Deighmann, 
luterano inglese, viceammiraglio della flotta imperiale: St. Are. 99; Vchse, 
ib.; Scussa, ·Diari 1733, ,f. 21 b. 

"') V . .Ja p.iant.a di Trieste nel V vo'l. deH' Istria del Kandler (:pa,g. 30), 
riprodotta nel I vo'l. ·ddla Gcschichle der Stadt Triest dd Lowenthal, 
Trieste 1857 (pag. 215). 

33
) Sul bombardamento del 19 agosto 1702: Mainati, Croniche IV 

(1818), pag. 39-42; Lawentha·l, I, 127-129. Nei Diari dello Scus•sa 1732, 
f. 10 a; 1733, 'f. 28 a. Sul Forbin: Hoder, XVIII, pa•g. 146-151. 

"') Duca di P.arma. 

"·') St. Are. 91. 

'") St. Are. 97. 
TraHato con h reggenza di Tunis·i: 23 ·settembre 1725: Dumont VIII, 

Il 129; con la ·reg.gcnza di Tripoli ne'! 1726 (ib. 135). Cfr. Mainati IV, 167. li 
14-15 maggio 1732 ·passò per Trieste un principe tunbino inviato alla Corte 
di Vienna (Scussa 1732, 13a). Del resto anche Venezia tentò di .conchiudae 
lratbti con le reggenze barbaresche, ma invano: Cappeilktli, Storia di Ve
nezia, XI 385-386; Wilhelm Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, 
V (Gotha 1857), p. 577. 

37
) Il trattalo è unito a•l dispaccio del 13 ma.ggio (227, pag. 174-176). 

Articulus PTimus. 
Anno Hegyrne, 14 .... ·Mense .... id ·est anno Christi 1733. Mense; inler 

Romanorum Impcrntoris subditos, Navesque et Senalus AJ.ge·rii .Mililes 
subditos, ac Naves, ita exi.g.entiibus Pads Tabu'lis ·impC>slerum omrnis pyra
tica, e! hos\.ilitas tena, ma6que adima.\ur. E't si ab indkta die invic·em 
aliquod inleralur damn-um, integre resa•rcea!ur; captae dir·eptaeque Naves, 
et quidquid dcmum .fueri·l tota!.iter re·stituatu.r. 

ArtkuJ.us 2.dus. 
Posthac e!iam inler Poternti.ssimi Romanorum Imperaloris Subditus 

et Senatus Algerij .MiJi.tes, et subditos quies, et tmruquiHilas vigeat U.triusqae 
pa.rtis Naves, et vexilfa. ubicumq: i·nsimul incurr,erint, se·curit.afo finaniiur. 
F ortaliliorum 1Pr.<Jfecti, ,done•c !empus 24: homrum expire.\, neutiquam per
rniHant, ut Naves .Morcatorias Pyratae insequantur. 

Articulus 3.ous. 
Ubi iuxtà prac·cedentem Arlknlum, si far.et necessarioum, ul alterius 

partis Naves aliquem in Por.tum se ·confer.ant Fo.rlalitij presidiarij Pyralas 
repellendo eas-dcm s.a!v.ar-e conentur. Si au\em in'imicus ea·s d.o.Jo surripuerit 
r<:stitutio nu'1la ex parte petatm. 

Arti<:ulus 4.us 
Cum Naves Pyralioae i'n ·Ditione Al•gerij i,nstructae Maria pervagand·o 

in Naves Germanici Vexilli munitas incurrant è quacumq: Regione sint à 
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Gubernafore eius Literas Commeatus habeant, oporlet; Ha !a-
men ut slgna consimiilia Illorum formul]ae, et typ.us per Consulem qui 
ad Al·ge-r.ij Sena1tum ire denominatibur, mittantur. Quòd si modus iste ser
v.abit·ur · ab itinere non .detinea1ntur, nullumque damnum i'llis .inferatur. 
Verum annonam si a1ijs rebus indigerent i-jsdem suctur.r.a.t11r. 
Cymbam Feilucca) cum duobus hominibus tantum, et ne•cess1"rijs 
rcmig·Lb.us ad ·c ognos-cendam, -et explorandam Navim, ne-e non ad 1exami
nandas anh;dvcfas .Litterns ·Commeatus miltere lkeat. Tamen serio inhibeatur, 
ne plures quam duae personae ad Navim ·cagno·scen·dam ex .cymba exeant, et 
nullus alius abslque Ca·pitanei facultate e1"m ingredi audeat. Navium Na-
varchi Litteras Commeatus a Consule Algerij degente .accipiant 
quibus libere sinant abfre Al]fonigenis, -et ·exteris Litterae Comme·alm 
non concedantur. 

Articulus Qu.intus. 
Si Na·ves eorum, qui 1G0rmanis beLla g.erunt ad Portus Algerij cx 

Subditis Germa:nicis ad.duxeri-nt, in .te-rram non -exponant. Si v·~ro 
in terram descenderint restituantur. 

Artioufos 6:tus. 
Quod •si Caesa·reorum Subditorum nonnulli sub peregrino VexiJ,Jo, 

aut etiam alius Nationis Subditi in Navi Germanica reperti foerint, dum
modò sin:t pe·r,egrinanites, vect.ores 1 li:oet Nav-e·s V'€niant .ad certamen in 
captivitatem non trahantur, s!òd res, 1quae .aJd illa spectant eis tradentur. 
Algerini pari iure gaudentes in captivitatem non dentur, atq: eorum facul
fates ·restituantur. 

ArHculus 7.mus. 
Navlbus eornm, 1qui in bello contra Germanos erunt a.uxilium, d 

affeirr;e, nec non fostigantibus foimicis 1contra eos Navigia Pr.aestare 
HceMt. Fiat ·inhibitio per ·empoda, et Portus Senatui Algerino su

hieda, a.e 1qualescumq: sint Germanorum hostes possint, 1jussu 1 et vexillo 
aHer.ius Domi:nij 1P.dncip.is, sive Gubernatori.s Na•vigfa in ijsdem instruere. 
Pariter etiam, ne ij•s, quibuscum Germani helJum gesserint ad eos inva
dandos ·Ì·n 1Portuhus Algerinis Na.ves apparare IJiceat. Inimkis vero Algeri
nor.um in ·Caesareis ip.ortubus Naves, 1quibus eos a·doriri ·possent ext.ruere, et 
arma•re .facultas minime concedatur. 

Articulus 8:us. 
Ex parte Romanorum Imperatoris, ut apud Sena{um Aigerinenscm 

nesideat ad pedrac!anda negotia, et extrahendas Litteras Sailvi ·Conduclus 
Consul denominetur, •e•t consti!uatur. Verum si inter Germanos subdHos iis, 
et ·controversia exoda foerit, ·opera ·sua ut coeteri ag•unt (Consules) eam 
dfrima't. Omnes equidem consuetudines, -et immunitates, quibus aliamm Na
tionum Consules fruuntur, ipsi conceda•ntur, :primumq: locum obtine-a!: Cum 
ad ImperiaJ.e Dominium aJJi.quis ab Algerino .Senatu iverit, amitcabiliter 
trac!etur. 

Artictrlll's 9,us. 
Quod s·i .inter Germanum, d .Musuilmanum con·tentio, et Iis orbtur 

eam Guhernator, et pro jusHtia componat. Si autem i1d evenerit in alii• 
DitionH}lts AJ.gerio subjectis !od illi.us f.udex 1causam ·dijudicet. 
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Arilculus Decimus. 
Si qu.ipiam ·Ge.rm am orum Subditornm .Mu&u'lmanum fer>at, et d epre

hensus foerH ·Consul eum d efendat. Scd trbi cu•lpa ejus juridico m odo pro
bata foe.rit coram Consu le co11d igna poena aHichlur. Quod ·si reus fugam 
accipiendo se saJ.vaverÌ'\ netttiquam petatur, 'n0q: in judidum 'Sistere 1cog.a tur. 

Arti·culus Undecimus. 
Si huic condusae almae Padficationi •ex alterutrn par-le ·a~iqua nid.o con

tra-ria actio pe·r1pefretur 1 ;p nrs l a·esa, rcu!ll ad 1ludicem incu.saitionem <le1lU1le,rit, 
ius suum, ne·c v0indidam obtin ea t ·priusquam vero -testimonio res pr<>bC1ta 
fu erit. ltaque foedus istud inv! o1atum permai:c'1.L 

Artic ulu·s 12.mus, 
Quod si 'utrius que •pa·rl.is Na,ves ·dum ·i,ter .agunt sesc i nv icem d·amni

fi caverint in rcum seve ri ssimis po2n is ami na dvzrtatur, bon ruq: accepta resH
tuantu-r. lj. ·qui Navim instruxe.ri.nt l enoe antur -rndde re .raitii-onem. 

Articuilus 13.mus, 
Ca·su qu-0 à Rom a•nornm .Imperatore, et S ena.tu Alg.erij raHhabifae 

Pacis tabulae frangi neces·se fo ret, ·consulem aHosq: subditos Caesareos li.bere 
Pa!riam repetere sinant; nullàcque contra ·eo·s adhlbit a violenti a ad iter 
ag.gredfondum spatium tri·um mensium [p.sis concedafoor. 

Arlicuius 14.mus. 
Quamdiù •conclusa P ax inter Gemanorum lmperatorem, e t S enatum 

AJgerij firma stabit, Alge·ri j .inimicis terra, madque pa1làm, ·siv·e dàm •nullum 
auxHlum, et subsi'dium prestabitur. 

Articu'1us 15.ohrs. 
Quollibet anno -l erlio •Germanor.um Litterac Commeatus v.ir lule huius 

Artiiculi immulentur, et 1ienov2ntur, .et pax +m~unda in.f.e·r Romanorum lmpe· 
raforem, et A·lgerij Sen a>lum a d .ultim um ·us·que .diem , 'quo perman·sura .,;il 
praesens pax, quae <luobus cum Imperij s intercedi!, se rv.a.bitur. 

38 ) C.lemen te XII (1730-1740). 
Le ·concessioni fa tte dai pap.i ai re .cl[ Spagna perché arma•sser.o forz.e 

di .terra e di mare 'contro gli iniledeli, erano state revocale da Clemente XI 
nella Bolla del 4 ,giugno 1718. (Rousse.\ IL II 149) . .Nuove concessioni ebbe 
Ca.rio VI da Innoce nzo XIII .qua·ndo, nel 1722, accettò 1' i-nvesti>lura del 
r egno di Napoli e Siciha [ib. 158). 

39
) Op.inione fahamente .asc ritta al Padre .Paoilo Servita , Come debba 

governarsi internamente , d esternamente b Republica VeneHa.na, per ha
uere il perpetuo <lomini-0 . ·Con fa 1quale si ponderano anco gli i·nler·essi di 
tubli i Pr-oodpi, fo Vene.h a, Ap.p-resso R~bedo Me ielti 1685. p ag. 67. Il 
Kandler [Emporio, p a.g. 8) T"por<ta i l passo dgua~danle Trieste 'e dta I' e·di
zion e di Colonia <leMo stesso anno. 

40 ) Chiamala la fiera di Santa .Maria Mad,dalena (22 .J.u.gli·o). Cfr. 
Andrea Metrà, !il M entore perlell·o de ' n egozianti (T.rie·ste 1793-97) V, 
pag. 222. 

41 ) Mayer, pag. 47. 
42 ) Sl. Are. 90. 
Il 'Podestà ,e C apitano idi C apodistria ser Daniel R eni.er n ell a .sua r e

l azione (19 XI.I 1729) •s·i va nta di aver procu.rafo alla Repubblica anc he " li 
r a•g•gua•gJ.i d'intorno i·I negocio d elLa ·Ceraria, 'C'he si fabbriica a Fiume suddetto 
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col<le mostre -di es·sa, e 1fina.Jmente H modello ·del·le .f.oma•ci irnp;antate nel 
Luoco .di Cerniluk ·dal ma•rc·hest! ·P•er.las -pur ·colfo mos tre ·de Ve-lri -uniti e deHa 
rnaterfa usata nel hworo,, (Atti •e Memori·e VIII, 171). 

") Ri·ca•rd: T rnité général 1du ·Co rnmerne [Amsterdam 1721) paog. 304: 
1. gros, qui foit 2 so ld i et 8 de ·Piccoli, vaut 32 1Piccoli; (1. soldo, ou ·sol, 

. va.ut 12 Pic1coli ou Baga1tins); pag. 387: Les Gro~ [de Vienne en Aulrlch"] 
valent 3 x et 12 C [Fenins }. I ti!lllori del Foscarini non mancavano di fonda
mento1 poicihé già nel marzo dd 1734 furano messe in -corso nuove monete 
di rame, ·da so ldi 3, 2, 1, .fatte co-ni are ·dal!' imperatore ,J' anno prima; 
v. i Diari dello Scussa [1734, 8 be 9 a). che n e indica graficamente il dia-
metro e lo spessore. 

44
) Am.:ona fu ·d-i-chkt·rata por.toifranco eon .brev·e ·di 1Papa Clemente XH 

il 16 !febbraio 1732: tRousset IL II 327. Metrà I, 376. Son ·Pod la rend l'une 
des plus célèbres Vii)]es de foute l'Italie, puisq•ue tou\es !es N"tions de 
l'Europe y abordent [Rica rd 385). 

45 ) .F:iera del 15 1apdle, che durava 14 ·giorni (Me\.rà IV, 477). 
46 ) Gian Gast-0ne ·de' Medid. 
47

) Livorno rkevet!e Hbe~tà di comme-rdo e cl.i re1"g.ione ;\ 10 .g-iu-gno 
1593 (Reumont, Geschichte Tos<:ana's, Gotha 1876-77, I 372). 

48 ) La ,fiem , concessa a Lugano 1g·ià nd 1513 dai dodici cantoni ·rn
vrani, 1d•um da.JI' 8 al 14 ottohr-e [.P.aul J.o anne , Hinéra-ire de la Suisse, 1Paris 
1882, pag. 447). 

40
) Rkar-d 386: « •Plac·e de Foire en Allcma.gne "• minaccia.fa p er altro 

dall a fiera d-i Chiav-enna (Mayer pag. 33) appartenente aWora ai Gri.gioni. 
Il Metrà me-nzion•a quaHrn fiere [H. 323). St. Are. 93. 

50
) Fier.a •pasquale ·di -0tlo giorni, daHa domenka Jubifate, e aif.lrc due 

[Ric ard 357, Metrà ,rv, 103). 
0
') A Kecskemét si tengono frequenti mer<:ati di be·s!iame. 

0
' ) Joam ni,; -BapHstae Ved Canonici •Pafav,i,ni Rerum Venetiamrn 

Libri Sex, Quinta ·impressio, P.ata vii 1692, pag. 213 (pag. 239 deH' edizione 
d.i Arnster.d1am, 1644, in •quattro Hbri): [Liber Tedius]. Ter,gestini debelilati. 
1464. Justinopolitani per ·ea iemp,ora querebantur ·de Tergeslinomm injurii-s. 
Hi. 'OermiHenle Fedrko Imperatore, a.cl nundinas suam fo utbem G ermanos 
11egotiatores aUiciebatit, ut ila Ter·g·estum totius His\T.ae emporium esset. 

Delle 0incurs·i-0ni fatte dai Venezi<l!ni nel .territorio d.i Trieste durante 
la « quarta » ·guerra ausfria'Oa si narra al principio :dd Libro Quinto p•ag. 
405 e se.g.g,; più brevemente ne)1]' ·ediz. •di Amsterdam, pag. 455): BeUum 
Aus.\riacum quadum, Us·c ochi deleti. 1615. ...Nec ·dubium erat, Josephi 
Rabatae c-aedem ... apud Ferdinandum Austriae Archiduc"1ll impu\a.ri aperto 
Vene!orum studfo. (pa.g. 407): Aggressus [Volfangus Te~salii comes] Be
'nedidum Leg·ium ca&!ella Tengestinorum, salinasque vastantem; •ind·so che 
manca n eH ' altra edizione. k nota dd Fosc., fatta evidentemente a mz
moria, -è una ·contaminazione dci due pa·ssi. 

53
) Cfr. ad esempio il di·sp. del 20 ,giugno 1733 (227, pag. 230) :· E qui 

non fa.equi [ai! CanceHiere , nel proposHo « deJ.la .nuov.a fofermilà de!J.a 
Lika »] H ipunto .gelosissimo -deJil' incustodita navigazione, che comiva trà 
le due Sicilie e quei •IHt-0rali, esa.gerando i~ pericolo d' in.fetta.re una pari<> 
cosi vitale d' Hald·a. 
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°') Il Fosc. infonde cl.ire la fiera di p,iwce.nza. 
'"l -Mocenigo o Lha Moceni~a, moneta d' Mg·enfo pubhlica'ta .nd 1475 

da'1 ·dog.e Pietro Mocenigo: Faibio Muhndli, Lessico vwefo (V.enezia 1851). 
pa·g. 265. 

5'l Sfatufo i'nolytae GivH,atis T•ergesli , Utini 1727. Lib. III , Rubr. 28: 
De vino •peregrino (pag. 2601. - iRegi·a dectlaratio super nonnullis C apifoli s, 
& P,arag·raphis Statutorum. § Praelerae d c. : :Super {·i~. de vino peregrino 
(pag. 3101. 

5'l Lfb. IV, R. 4. De datio piscium; R 5: De datfo ponderis, d men
surae frumenti, d fari·nac; R. 6: De d. p. ali.arum rnrum (pag. 282-2881; R. (): 
De 'datio mensur'a'e vini , & olei; R. 10: De dati.o naulamm; R 11: De da1io 
acquae, et picaforae, sive rn'saturae; R. 12: D e d. Hgnorum fabricafomm 
(pag. 290-2%1. 

"' l Scussa, Diari 1733 (·f. 3 a); Mainati IV, 129, 167. 
59l V. Bussdlin, P . I ·cap. VIII ; Mayer pa·g. 128. 
50 ) Il principe Annibale Alfonso 1Porcia ('1679C1737): Wurvbach 23, 121. 

La fa.miglia rkeve.tle .la dignità pdnd,pesca da ,Leo.poldo I (Vehs·e 7, 851. 
611 La St. Are. 93 1dà ·erron.eamente '1a ·dat a 1730. 
62 ) Siegmund RudoJ.ph W,a·gensber·g (1674-17341: Wurzba~h 52, 79; 

Zedler. Encyikopii·die 52, 629-630. 
53 ) V. i Diari <Ielrlo Scussa 1732 (17a-19b). 1733 (19a-22al. St. 

Are. 96. Dom. Rossetti, Meditazione suHe .franchigie idi Trieste (Venezia 
1816). palg. 157 e ·seg1g. Rechberger, pag. 23-35. Kandler, Empori-O •128. Mayer, 
cap. VII. Occioni-Bonaffons, 431-432. Giulio .Cesari, La prima ,fiera di Triesle 
(La Na2'ione de!J.a Domenka -I 4, 1-2 maggfo 19201. 

64 ) ,Crisfoforo Fernam.dez .de Cor·dova, .conte di Sasti,;go ·e rMur.ato, 
marchese Aguilar, ·gran mar.escia'1lo d"I .-egno di ~ra,g.ona (Arnd h III 313). 

65
) Ck. r Istruzione, In qual modo li nos-tr:i Comandanti .... abbiano 

a contenersi verso ·li fraJf,fican1i ecc. (Regolamenti ,riguardanti ila franchigia 
del porto e 'fiera ·di Trieste, pag. V!JII e •seg1g. ). Art. V e XLV. 

00 ) St. Are. 89, 97. 
67

) •Pe"' 1e f.aibbr.iche di Linz e -di 1Schwechat v. Mayer 48 e seg.g. , 58. 
65 ) ·L"emero [Eirner] av·eva ila c·apadtà .di ai.wa 60 Hlri; que!llo a<U-

striaco ·di 56 e mezzo. 
69

) Il mono.polio .cl.e! taiba·cco .fu introdotl<i ne.J 1723 (Mischler u. 
Ulbrich, b ste rr. Staatswéirter!mch n , 59). 

' 0 ) ·L' arnperatrice vedova ·di Giusepipe I, AmaHa do Brauns·chwe:i.g
Lu·nebu~g (1673-1742) : W.urzba,ch VI 147; .Vehse VII 100. 

71
) Su Pd·etro -il Grande .e lo ·sviluppo del -commerdo d-011!.a Ru•·sia 

sul BaHico: Beer, Allgem. Ges-chichte des WeHhandels, W.ien 1860-64, Il 
1>ag. 504 e segg.; BruC'kner, Peter d er Grosse, ,Berii-n 1879, pag. 516-524; 
e specia.Jmente .Ja rela2'ione 'Scritta a llora dal seg•retaroio ·delila ,]ega:done 
prussiana, Vocke r.odt, pag. 58-78 (Ern.st Herrmann, RussJ.and unter Pe<ter 
dem Grossen , LeipzLg 18721. 



BERNARDO BENUSS! 

Dalle annotazioni 
di 

Alberto Puschi 

per la Car·ta archeo logica dell'Istria 





Alberto Puschi, di·rettore del civico Museo d' .antichlità di 
Trieste (-0ra Museo dvico •di :stor'ia .ed arte,), appassionato 
cuHore de'lle di~cipline archeologiche, con fervore e diligenza 
perlustrò non solo tutto i'l terriiorio di Trieste ma anche .J' lstria 
e 1la Cat"sia, ovunque rinfracciatJJdo ed .annotaJndo tutte I.e ve.
stigia del!' epoca preromana e romana per dedurne, in pieno 
accordo fra il civico Museo •e la Direzione della Società istriana 
di archeologia e •storia patria, una Carta archeologica del
[' Istria*) quanto •più possibile completa. 

Già ne'! 1895 H Consiigl.io mlll11Ìlcipaqe di Trieste, .applau
dendo ali' opera, colla sua consueta 'liberalità av.eva votato 'Per 
gli scavi e l"ilievi resi !necessari fior. 500, e poscia fior. 300 per 
ciascun anno •succe•s•sivo. ·Ma il lungo e paziente Javoro a cui 
si era dedkato il Puschi richiedeva non ·solo collettività di 
forze ed uniformità d' iindicizzo, ma ezi.andio materiale •sussidio 
pecuniario 'Per ·condur'lo a termine; essendochè, ·coi mezzi ordi
nari del civico Museo di Trieste e 1de1'la Società ·storica istriana, 
seppure •sussi·diate dal Municipio di Trioeste e daUa Giunta pro
vinciale de.li' lstria .affratellati !nel!' intento, non era .a ·sperarsi 
di raggiungere tanto presto la meta desiderata. 

Le due Direzioni si rivolsero pe!'ciò ali' i. ·r. Minisitero ed 
ali ' i. r. Commissione per !l'indagine e '1a consel'Vazione dei 
monumenti d'arte ·e idi istoria; e quello e questa, dichiarandosi 
disposti di sussidiare l' impresa, indissero .a Parenzo una con
ferenza eh' ehbe •luogo .a·ddì 24 marzo 1897, in cui .dai .fat'tori 

·1 Come il Kandler <:osi •anche H Puschi comprendeva s-0Ho -il nome 
d' Islr·ia non solo I' •Istria propriamen te detta, ma anche Trieste col suo 
terr.itorfo e ·col ·suo agr.o tributario romano di cui i monti Terstenik (Ter
gestenico) e Cata.Jano segnavano il confine verso il Quarnero. 
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interessati venne •concretato il piano **) che ·doveva servire di 
base ai necessari rilievi archeofogki, e ·si •staibilì di chie·der·e al 
Mini.stero per fre anni un congruo sus'Sidio. 

I sussidi .ooncessi daclla Giunta provinciale istriana in 
unione ai precedenti del Municipio di Triesfa permettevano 
di continua.re le .perlustrazioni ·e gli studi già cosi bene av
viati, ed in particolar modo ·di contr.ollare e •completare me
diante opportuni •scavi quanto il Kandler aveva ·Se.ritto sul 
grande V aHo romano che difendeva i ·confini rdella no'Stra ·pro
vincia e con questa quel.\i 1dell' ltar\ia dalle foci ·de\il' Eneo (Tar
satica) a Nauporto, Longatfoo ed alla Selva .P.iro. 

In pari tempo .per ·Op,era ·del prof. Piero Shcotti, allo.ra 
agrgiunto al suddetto Museo dr Trieste, doveva e 1s·s·ere •prepa
rata ledizione completa .del Codice epigrafico istriano coHa 
raccolta del materiale necessario e col severo esame critico del 
medesimo, 'Opera a cui lo SticOltti ·attendeva da vario tempo 
colla sua nota di'1igenza ·e competenza. 

Ma il <lavoro a;ssuntosi ·dal Puschi ·era di troppa mole ·per 
quanto egli vi dedicass·e tutto il suo zelo, :tanto più •che negli 
anni 1dal 1900 al 1913 si era a·ssunta anche la din~zione degli 
scavi ·di Nesazfo. 

La gue.rra 'troncò 11' opera non ancora compiuta. Durante 
questa, il male che lo aveva afflitto subito dopo il 1911 rsi ag
gravò, e ritornata la pace, !non gli permis·e di rirpren:dere fa sua 
primiera attività. 

Morì il 9 novembre 1922 ne1'1' età di 68 anni. 

.. ) Il piano, sec<mdo H .qua;le •avrdh'he dovuto .essere condotta .Ja Carta 
archeologica, si aggirava sui se·gue.nti .punti: 

1. che si·a·no fatti .dei sunti di fotta la fotterafora ·esi-stente p<!r l'Istria; 
2. che sia percorsa tutta ria provincia aHo s·copo di c.ontrollare ~uHo 

il mat.,riak di :lavoro raccolto neHe .dette -oper., e <li -compietarl-0 rpos-sibH
mente, intrapr.,ndend.o anche piccoli -scavi .onde c·om<pilare in questa ,.gursa 
l'n inventario p.ossihilmente e·siatto di .tutti i luo.ghi .di· r.itrovamento e ·degli 
og.getti rinvenuti del!' epoca preromana, romana e m<!dioevale; 

3. che i risu ltati quindi ottenuti .da •queste indagini siano riportati 
su apposite carte ·spec.iali; 

4. che a •que.ste carfo venga .aggiunto i>] testo d.escrittivo, con schizzi 
di deHaglio, di tutti ,gli o.g,getti più impor.tanti; ' 

5. che per la conserv.azione e :r.acc·Cil.ta degH ·o,g·geHi scoperti si.ano 
COS'tituiti dei piccoli •C•e ntri di •raccolta dei medesimi. 
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Dei suoi manoscritti, queUa parte che si rrferiva a'1la cit<tà 
di Trieste ,ed al 'suo t.erritorio la lasciò al Municipio di Trie.ste, 
l' a1l'tra che si riferiva ali' Istria la legò aila Giunta prov,inciale 
istriana. 

Io ho potuto esaminare i manoscritti contenenti 'le cose 
cieli' Istria. Chiunque scorra que1'le centinaia ·e cerrtilnaia di 
cartine che vi fanno par.te e ·1.e innumerevoli annotazioni in 
quelle contenute non sa se più ammirare la vasta cultura ar
cheologica del Puschi oppure .Ja sua instarncalbile attività nel 
percorrere per lunga serie di anni loca'lità e loca'htà, sito e ,sito, 
ed in ogni dove rintracciare tuHo ciò che vi fosse .di storica
mente importante, esaminarlo e poi tutto •annotare per la 'SUa 
grande Carta archeo!.ogica. P.er una .s.imile opera non bas'ta la 
cultura scientifica se non va congiunta con un ardente amore 
per il propri·o 1paes·e. 

Nei manuscritti lasdali alla Giunfa provinciale, assieme 
a vari volumi di poca o neS'suna 1mportanza, havvi un gruppo 
di dieci fascicoli, divisi per circondario, ed intitolati ,a'1'la loro 
località principale che contengono tutte le annotazioni 1che gli 
,dovevano servire per la sua Carta archeologica. Di queste 
feci un accurato ria'Ssunito nuHa omettendo, nè nomi nè cose 
che •potessero .in1'eressar·e 1o •studio-so idi coise patrie. E questo 
riassunto lo publico nell'Archeografo trie'stino periodico che 
il Pus.chi 1diresse per varì decenni, con tanto amore; lo puhlico 
non .solo neJ.l' iJnteresse degli •studi storici, ma anche per of
frire un fiore alla memoria ·di chi mi fu caro e stimato amico e 
collega e che nei su-0i scritti, a ,somiglianza ·del Kandler, affra
tellò sempre Tries~e e I' Istria. 

B. Be,nussi. 
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La Direzione ·è gra·ta al!' ,i;Jlus\.re Pr.of. Bernardo Benussi d-i avec 
affidato al nos.tr.o Ancheogra:fo - nel .quale egli iniziò fa sua gloriosa ·car
riera di ·s1orico istriano detta,ndo nei volumi VIII-Xl della seconda s•erie 
i suoi Studi su U' lsh·ia sino ied Augusto - ila ,p.ubblicazione del mat.eriale 
raccolto ·per la Carta archeologica deH' Istria dal compianto coHe.ga Al
berto Puschi, ·d·i ·cui è ri cordata 1' opera scientiifica nel volume decimo della 
.terza serie di questa rivista. 

Nell'intento di confribuiTe alla preparazione de>lfa Carta anc heo
log-ic.a d' Ha·lia, della qual-e il Minisforo •de!La ,Pubblica Istruzione secondo 
ie ·dir-etti ve de l!' Unione Internazionale ha ·dato l'incarico ·per la Venez,ia 
Giulia alla R. Soprintendenza al.le opere d ' 'ant-khità e d'arte in Trieste 
in collaborazione con aJ.cuni studiosi ~egiona<J.i, la Direzione al riassunto 
qui presenfato dal Prolf. Benus·si farà seguire nd prossimo volum•z ·detl
l'Ar.cheog,rafo Triestino la :pubblicaz-i-one .de.Ile àmanenti annotazioni che 
il p,uschi assunse per -!' a-gr-o ter.geslino, 

P. S. 
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li primo dei detti fascicoli p orta il HtoJ.o Pola e sue adiacenze. 
Sr ri corda in questo : la Relazione del consuvafo re N. R ; z z i sui 

se-p.oJ.or.i romani ~co perti fo Piazza .A!li.ghieri e ·d' un t erraz zo ivi esi stenb~ 

alfa profondità ,di 3 metri ; la Relaz,ione del!' in,gegner,e O 1 iv a su ,quattro 
iscrizioni scoper te in ·vi.a Miner-va .fra p.orfa Gemina e .porta ErcoJe; -la 
Relazione del maggiore A. S 'C ha 1,1,e k 'SU iscrizioni, cocc i, vasi ed un' ar
milla trov,a t.i nella co·struzione d.e'l forte Tcntian e l]a R elazione ·del prof. 
W e ·i ·S s h ii up 1 sulle anfore trovate ne Ha costruzione d el!' edificio ginna
siale 1 ). Le scoperte ne1 viale Car.r.ara in-dichcrehh2ro ·essersi trovato colà 
la nenopoli <lei -c ast e'Hiere situato sul ,col,Je ,che poi diventò il Campidoglio 
deHa Pola rom ana. 

Nel Bosco di Siana, suHa coHina d i 3 . Da nie·le, ove esis teva un an
ti-c·o castelliere, v'erano ·numerosi oggetti di meta1l o romani e preromani, 
ed fooltr.e gli avanzi d'una cappeHa bi,zantirra con cripta e serrag li'e da 
fine·sfra <li pietra lav.orata . Nel te rreno · ci~cost a nte s; ,poterono constafa re 
tre 1s.tra:ti ,di cultum: uno rnmanzo, un secon:do romanzo, ed un terz o, a cir;_:a 
fre me1ri di p·r.olondità, pr·eistodco. A!lquanto più lontano si scoper,se una 
cava ·d·i pietra romana as sieme a parecchie s1cuiltur1e sbozz.ate1 tra cui un 
tor·so d; calcaI'e ·r-a~fi,gu~ante un uomo n on d el tutto ,compiuto. Sopra la 
cava S'i ri<ivenne un'a ,pietra votiva (Diogene Silvano d'O.m.) . In vicinanza 
<leHa cava ed alla profond.ezz,a di circa fr,e metri si s·coperse un 'Sepokreto 
preist-0r:ico. I vasi erano .lavorati a mano e ,di r.ozza faHu ra; forse risal
gono aU' ,epoca delle palafitte. Vi si trovò inoltre un coltdlo simil e a quelli 
delle .Palafitte d; ,Peschiera, e <lue pestelli di pieira ' ). 

A<l occidente 'del monte S. D aniele, ,costruendosi H forte del Ca
slellier, si ,scoperse pure una n ecropoli. 

Il casielhere .di VinUan o ·di Vemda 'è interessante iperiehè vi si può 
scor<ge,r,e fo fra,c,ce ,d'una terza cinta. ,fra questa e la medfarna stava la 
n e·cr.opo1i , ile ,cu< fombe .s,ono ·indi-ca.te da rozze p ie tre formanti .dei .-ecinti. 
Awiedi copiose sono le rovine di caseggiati romani e medioevali, forse 
del!' 'run\>ico Vintefanum. Non lun,gi p res·so Vin·cural trovansi le « cave ro
m ane » a). 

ta •lo,caldà di Medolino (peno·sola ,di P rnmonlore ) e'ra <let ta Isola 
petichè in .ori.gine .era &baccaia ·da lla {er,ra form a. Il suo vero nome è Isola 
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Valclena,ga. Muraglie, cumuli cli rovine e di laterizi, 'ed i residui del mulo 
ci danno le linee del!' abitato. Copiose ,sono le rovine 'della villa ,romana 
detta " la villa di ·Crispo »' ).Da questa si s•corgono lbene ,d·i·sHnH i'l .castel
.Jie re di Promontore e ,queH i di S. Martino e ·di Punta Ca·stdfo. Su •que
st'ultimo· vedonsi ,Je ·ro'Vine cl' una ·grande 'faibbrica e .di una ci·sluna ''). 

L' altipi ano su 'cui sorge Altura termi•na nella valle di Badò .con vari 
contr-afforti o spor ti, cadenti ra.pidament e nelb detta valle. Uno .di ,q1m sti 
spor ti, in·dica to nelle ,cart e ·del'lo stato ma.g.gi.ore col nome di Gradina, ha 
ii S·uo .proprio nome , ed è << Visazze: » . Quest10 .casleHier~ abhracc·i;::i. una su~ 
perficie di circa un miglio quadrato .it.aliano, cioè p iù di 20 jugeri di .ar ea . 
Digrada Tipidissimo per 300-400 piedi nella valle a cui si s,cendeva mediante 
lar.ga stra-da della quale si cons·ervano a·nche oggidì le trac·ce, e che co.ndu
ce.va a l ruscelfo il .quale ·da ·sollo Momorano scor-reva a ;perders•i n el podo 
di Badò. 

I1 Puschi •qui ·dà •un'ampia relazione di questo •castelliere e della 
sua importanza servendosi •in ma.ssima •parte ·della Relazione 20 ottobre 
e 15 .novembre 1866 - Conse r·vatore i867, ·n. 2; - e .di •q.ueUa del nov. 
1879 - Provincia 5 marzo 1880 - fa tta da Ca r l o D ,e F .r •a n e es c h i•;). 

u. 

Il secondo fascicolo, che porta il titofo Dignano e dintorni. Isol e 
Brioni, è i.I più ·voluminoso •di fotti: cons\.a ·d·i 81 •pa·gine. 

1Prncede I' ·elenco .di 79 .og.geHi tr·OV•a-ti ·a·l Tuj an .pr·esso VaHe ·ed acqui
s tati dal Museo di Pola ne.J lebbra-io 1905. Segue .J.a strada .romana Di
gnano-PoJ.a 1c he il Puschi ,considera cordspondente al •cardo massimo d el
'1' ag.r,o colonico di Pola. Annovera 1quindi le fombe a •cremazione e gli 
oggetti frbtili scoperti ,]ungo .la medesima , e ricor•da g'1i .og,geuti •di bronz.o 
trova ti a Vi.gnale •non lungi da Va.Ue. 

P,assando a tDign,ano , .descniv.e .g.li •avanzi preisforici esis·lenti· ~ul 
castelliere ,del Monte 'Montariol, .detto a.nche Mondrai.a;l, .e '1a 1sua ci,stema 
romana; .le ampie .rovine d'una tfa\.toria o viU.a romana ·e d'una .f.ulfonica 
a Madonna Travasa si.\uab a .S.E. ·di <Dignano ne.Lia locaM·tà Serr·ai~lie; e 
I! a ppresso, su l ·ca·siellier.e di Monte Mulino, le ·mvine idi fabbri•che 1che ivi 
si tr.ovano, forse rovi1ne di run molino 1a .vento. 

Corntinuando,' ricorda inoltre le ampie O'O'V·ine di fabhric:he :romane 
e m ed·ioev.ali a .S. Martino di Mi dia,n; le rovine .deJ1Ja <:hiesa idi S. Mi
.chele 7

) ·e quelle .d ' una •g-r.ande vHla ·l'Omana ·a .S. Toma.so, rovine ·Che si 
pr.otendono •p·er (più centfoa-ia .di metri ve rso ma.rin.a; poi i residui ·delJ.a .sua 
cinta, i ri.piani •del casfollier.e di iMomorano (ritenuto per ,J' an<lk·a F•aveda) 
colla torre d el suo castello medioevale, .i :ruderi 1d' una fabbrica 1di '1a.forizi 
presso i'l •castelliere cl.i Valma.dorso, e ne lle sue adi·ae·enze .le due •dste.rne, 
come pur.e l e fondamenta e •le muraglie presso Midian. AnHc.a cisierna, 
e f.rammenH in 1cotto, embrici roona11i ·e pieke :lavorate si rinvennero neUa 
località le L"'verelle; magnlfic,a .vasca di -s-ti!.e romano presso il la1go d,j 
Puzzoler; a.ltro recipiente d' a·cqua n eJ.la focallità Maroc•chio; e non lungi, 
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Jc .rovine d'una :fa1hhri<:a di 'cotto. Un pozzo ·d'acqua pe r.enne e abbon
dante d enominato Puteo o rP.odin .trnva si non .lungi d·a Peroi ; resti di ·edifi.ci 
romani ra S. Mic hele di Bagnale :òJ. 

Eas,ana che tr.ovasi .in vkinarnz a d'una strada 1romana, era antica 
ment•e p·iù popola.la ·di quanfo lo si.a a l •p·resente, e most.ra ·ricchi•ssime m e
mode. Così presso il •porfo di Va1bandon si scorgono .gll av,a,nzi d' una villa 
romana .con musai-ci multicolori ·e marmi , vas.ch·e, conduttuTe .antiche ·pro
bahiilniente rkordo ·d'una fabbri·ca ivi esistente , e mu·ri d:.ondamentarli che 
sl p.rotend·ono sotto il ma•re.' T:r.ovansi"' pure •rovine ·di ·e-diifici .romani ira 
Fasana e ,p.eroi ·e tre ·grandi cisterne nel circondar io di P erni "}. 

La .grande <JUantità ·di "vanzi di vHle rnmane, di fabb riche e di altri 
edifici "''i mostrano come r agro digna·nese fosse qua·si un sobbongo .della 
c.oJ.oni·a rnma,na di ,p(,J.a. Ma anch e alfora, .come og:gidì, d "fettava di acque 
sor,g»ve, ,come 'lo pro.vano fo numeT·OSe ·cisterne e le .tubature p.er l' acqua 
tivQ esfstenti. 

Continuando, dal territorio ·di Dignano il .Puschi ·passa arl!Ja costa 
Pola-Rovigno. 

A Por,\o Colonna trova grli .av·anzi .di un ponte ed un molo che si 
protende peT òr.c.a 100 m. nel mar.e, ·ed alla cui e&tremità si possono s·cor
ger.e due 'gr.oss•e •colonne, ,d' onde il ·suo nome. Nell'interno dell'insenatura 
1presso una .sor,g.ente s-i scor.g.ono ava1nzi di mura. Rovine romane di ville 
e di altri .edi.fic.i ,appa:rtengono a .Porto Paolo. A B.arbariga v'era una 
.grande vii.la romana c he fu ,già mess•a a giorno e descritta ' 0

}. N-0n .molto 
di stante frov.asi su d' .un'altura la :St·anzia Beti·ca ·con <:islerna ·e molti 
avanzi di fabbricati wmani [colonne, 10alasiri, later.izi , vasche ·e grandi 
:bacini .dj <:alc; struzzo. A Mari:cchio 1 ove trova&i una c-opi•osa vena ,d' acqua 
•che scende al mare, v~ sono gran.di rovine, mura di cinta, cis terrn.:i, bacini, 
.proba,bilmente •l'varuz·i d'una lfuHonica. Prossimo è il castelliere Moll'le M,,n
driol, .gr,ande ·C'O<"po di casteNiere a triplice cinta, e si .di·ce vi fosse la 
foc ruldtà •romana Sp.ar>gna·na icon •una grande cisterna. 

Alla sp[ag,g.ia :ha punta rMertolin e Val Maricchio si possono ved·er.e 
gli 1avanz.i d' una stazfone romana ·con numerose mura. 

Più estesa k la ·des·crizione ,e.be ;]'Autore fa di Punta BarbaTiga•Cissa, 
ov.e vuo.lsi esservi esis.Uta .una rtintor.ia, .ce.r,\o .una figulina. ,Di rimarchevole 
havvi una dstema ,a vol.to 'qua&i ·tutta so'prn terra in tr.e na·vate e capace 
di 20.000 barili: inoltre delk mm . .,gllie romane, delle v.asch~ rotonde di 
pietra, ·dei ipavimenti .a spina p esce e d una ·Skrminata quan1ità di avanzi 
di cotochigil,ie dd ,genere .d..Jle gaTuse. Qui 11 Puschi ripor.la r esplor.azione 
fa.tta ne l l!iUJg•no 1890 d·a un paJ.omJba,r.o nel 'Sito <Jve si .vuole fosse .stata la 
ciHà (l'iso1'a} di Cissa 11

}. 

Segue Castelnuov-0 o Cas.teQ Raichele - {Barbana) ,all'Ar.sa. Sullo spia
nato ove ·songe 'questo -casteHo irovansi rottami di embrici, di olle e di 
c·emento di 'Color h=o. Di ·confro sorge un cast<Jlliere {Gradina} con 
arutichi muri e d embrici romani che i.I ,Pu~chi 'des>:rive, a.ssieme .al molino 
BJ.as, servendosi ·d' •una R elazione di C •a r l ·o D e F r a n c e se h i publi
caia nel Conservatore 1867, n. 2. Il ·deHo molino ·è posto <o movimento d.a 
un ,copios·o rus·cellJ.o che .s,gor,ga 'dalle ·grotte di dnque vicine sorgenti. In 
quel.La v.ad.leUa si rinvennero carboni, embrici, e mail.te .grosse el:c.: nd mare 
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avanzi di costruziond, i quali coHa bassa marea appaiono a fior d' a!cqua. 
In .paese havv·i la trndàione 1che lì vi :fossern due città: l'una abatata da.I 
re Nesazio, l' al.tra da sua ·sorella R a.chele (ArceHa} . 

A Ca.rnizza .si rinvennero rddile urne cinerarie .romane ·C·Dn -enko l e 
solite ampoHe, ed -in un ·campo '1ì vicino una 1ciso\er.na .romana. A Peruschi , 
sulla s tr ada fra Momor.ano e C a·rnizza, .si tr.ovarono delle urne ·con ossa 
cremate, si tua.la ognuna .in una buca chius·a superiormen te da volto a secco 
di Ja.s trO.cel'le d·i :pietra. 

C on spe.cia le oc ura il J'.uschi si occupa del!' holoa •dei Bri-O'lli O.O 27 
deli!.e 84 paogine 1contoou\.e in questo fas·cicolo. Comincia con un'ampia 
descrizione delle condizioni passate di quest'isola, 1kaetidole ·in mass>ma 
p arte ·dal.le Mem orie sa•cre ·e prdf.ane .d.eJ.l' Is.tri•a ·di .P r. ti' e •t 'I: on [o e ·da 
quelLe di mons. T o mm •a s ·in i. Vi ri·cor·da .J.a fotta vittoriosa intrnpre3a 
con.tro la malaria che av.ev.a resa deserta .quella isola •e c.o•ntinuando, ro
corda suH' isola ma.ggiore .i mur.i di ·fattura romana in Va1l di Torre; poi 
sopra Val di Torre i grandi am massi di rovine romane 1

'), probabilmente 
avanzi di antica vill a ·ru stica provvista di una grande cisterna •quadr.il.a
tera e g.ti avanz.i d'una faHor.ia romana sul .Mont·e Cipr.o; e d •altra fattoria 
o villa rustica in Valclaura presso il .Monte delle Sahne, a libecciu della 
qua.le sono rimar1cabili gli avanzi d' una dva murata del .g•enere che [ 
romani ap pellavano « grndato " (d' ·o.nde aquae .gra·dafae - •a Rovigno 
~ •gar.dada " ) or in pa•r.le salto i l livel.l.o del mare. V1aste rov.ine di edifici 
cir·conda.ti da .grosse murag.Jie !formanti una specie 'di ·tmpezio coi muri 
dell e ca•se ancora riconosdlbili, esi stono in Val •Madonna a maestrn della 
Va'] Laura .con ampia ·cisterna. Fuor.i ·delle m ura.glie .a'1.tri mur•i do ·edi1fid 
che oc·cupaovano una vasta superficie, for se •residuo di case orolfate. Certa
m ente sorgeva qui in Miti-ca un a località ben .popo1a.ta, un :pkcolo oppidum, 
col porto ogi!i c hiamato J'orto Buon. 

Val Catena presso iii .M.ante Cas.tellier, traendo p~ofitto d elle con
dizioni naturali ·del sHo, gJ.i •anbi·chi 1a 1convertirono in un foof!lo cLi d elizie 
e ne fecero il porto :principale .deH' i•so-la " }. Ivi si SC·org.ono rovine di 
gran.di fabbr i•cati, e a l tempo delle massime basse .si 'Vedono lunghesso aU.a 
spiaggia avanzi di muraghe tanto di ed•ifici, i quali per 11' inclinazione del 
terreno si presenfav·ano a più .r ip ia•ni, qua0nto .d.eHa miv.a murata e de l molo. 
Nel r>piano infodore v' ·era .una fabbrica, ·che nel ·corso d e;! tempo •venne 
rifatta e mutata di forma , con ·numerosi .satter.r.a.nci -0 oc ripte : n el secondo 
ripian<:>, dlfre a ll e camere per •Uso .di a1bitazione, vo a vev•ano que lle per i 
bagni ca.tài, fra ·le quali m eg lio deHe aHre si conserva ·e si rkonosce il 
calidario col!' hypocausis o fornace che infroduc.eva .!' ari a riscaldata nel 
sotterraneo od hypocausto e da questo mediante • tubi calori~·el'li :tut\.o 
J ll' ingiro ·per le :pareti. Vi s·i ra vvisa i l ·sifo <le'll a v.asca 1per il b·agno caildo 
ed il ·posto del labrum pe•r l e .abluzioni coU' acqua fredda. Fra le ma·cerie 
si .\rovarono ·i mattoni deHe suspensurae ed .i tegolO!lli 1che, sovraposoli M 
pilas trini formavano ila tbase .del p av.ime nt.a .sosp•eso : •quindi La cameT:a sud·a
toria: nè vi ma.nca·no .g'li avanzi .dei tubi calor>leri. .Poe.hl passi di stante 
dalla cella •sudaloroa .gia,cciono le rovine ·di un focale ·destinato -O ad uso 
di fullonica o ·di t.o.rchio da olio; più a Levante 1g.Ji ava nzi .di una .grande 
ciskrn a sud.divi sa in due parti. Addossa\.i a lfa dslema vi sono .alot·r•i fab-
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brioati con camere a mosa.ici. Sotto il mos·a·ico d'una di •queste camere si 
rin.venne uno sc·heletro umano su d'un piano natum.le ddla roccia, 
e aie.canto, ·entro uina fessur.a stess·a roccia, una •pentola ·di •terra di 
fatturn preromana. Rovine rnmane si rinvennero lunghesso alla •pon·da dcl 
ma·re, e tr.a·coe d' ·un molo. Il icome ,era costume presso .i Romani, 
veniva alla notte chiuso 'catena tirala dall' estremità ·dd molo, 
e di iciiò ci resta memoria nel nome d.afo all' ins'enatura di Va1l Catena. Non 
lungi da questo seno esistono due grandiose cisterne binale frammezzo a 
cas·e ·dai 1cui te;H-i rkevevano 1' a·cqua p.iov.ana. Nè improbabile si è ·che 
lacqua venisse anche elevafa dal sottosuolo. Un tubo di piombo !-rovaio 
in quelle vicinanze farnbbe suppoae lesistenza ·d'una conduttura da un 
pozzo del Monte Cas'le'1lier. 

Questo 1col1e giace a circa 30 metri tra Brioni ·C Val .Catena: è un 

ver.o castelliere d·i epoca di cui si ·scorgono le ire •cinte con-
centrifehe consisten.H di .mur-0 se'c·CO fra loro una di.ecina di metri. 
Nel tercreno si trova spa.rso in grande copia il coociame deUe stovi·glie 
preistoriche, e non ·V•i manca quel'lo di fattura romana. Sotto il muro ddla 
cinta inferiore furono scoperte deHe fombe costruite in 1pietra senza ce
mento, ·delle quali cadauna •conteneva uno scheletro umano e rottami di 
vasi .aniteriori all' e,po•ca 1romana. 

Avanzi ·di ·ed1fici romani, i oui muri vanno para'1leli ·alla ·costa, lro
vansi arnche sullo Se.o.glia minore o di S. Nicolò. Tratta·si d'una viJila. Vi 
samnno stati anche aHri . .,difici, ma lo scoglio ebbe n el corso dei secol·i 
'l suhfr·e rilev.an!i ·cambiamenti per le grandi ·cave di pietre che vi furono 
fatte in fotte .le sue parti. 

m. 

Il terzo fasdcolo s' intH<Yla Rovigno e dintorni. 
Questo territorio con1iene molti •aV·anzi .di antichità, ma in .generale 

fo assai :poco studiato e sfrutla·lo. Sull'isola di S. 1Catedna vi sono nu
meros·e V1a•scheHe .s1c.a1lpellafa nella roccia 1 e vi s1i r.in.vennero cocd, coltel. 
l.ini 1di sdce e fusaiuole. Vi troviamo 1Ìnolhe embrici, mattoni e materia 
vitrea, fr..,quente •questa anche 1pei 1campi neM' agro rovignese, come pure 
in •que1li ·di PJ.rano e di GHanova. 

Segue 1n 'ques:to fascicolo un' a.c•curata descdzione col relativo di
segno de.J.la Torre .di Boraso situata entro il ·recinfo ovale d' anlico casfol
liere, con moHi oggetti di cotto, di meta1lo, di vetro e di pietra"). 

R·imar.che'V·ok un •pic1colo vaso idi itena bianchicci.a, forse ·anteriore 

aH' 0J'H>ca xornana. 
Grandioso •caskiJlfore era a Maniero; embrici, i!omhe murate 1con 

os•sa €d aicc-essori frovansi nei camp·i 1di S. Bartolomeo; mentre la vidna 
chiesa di S. Cristoforo contiene stipi>ti ed altre sculture •a basso rilievo, 
opera romano-IOOzan1tina. 

Lun·&·o il Canail .di Leme, i'l ,Puschi rUeva e ·des;crive la .s.frnda romana 
consolare o imper.iale 'che lo ·coste•ggia proseguend.o nel mezzo del Vallone 
sin-0 .al laigo La Matta, e poi, superata la costiera ·ove scor·&onsi le r-0vine 
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d' an1tico fortilizio, va fino alla località Rom pipane (Sker.si'kruk): ricmda 
.ti 1P·ozzo romano ricco ·d'acqua potabi1le di•st.a;nte non più idi 30 tese drul 
mare; " lungo la ·sp.ia~g;i,a le fondamenta ·di mma 1an.tichissime in ogni dire
zione ·e ·cotti1 ·embrid, stovi1glie1 monde d·ell' ·era ·Mmana, ·e l' fac.rizione a 
T. Annio. A settentrione del Culileo havv.i Ca,sfolv·ecdJJio, ric<:·O ·di cotti 
d' ogni specie. 

Una .casseltina di creta o colto fo irovata a S. Gottardo in Valdi
borr.a; ddle armi a S. Tomaso, ove su ·d'una •prossima a'hura esistono 
molte e grosse muraglie che .accennano a vvllJa.ggio abbandonato. Alla Cal
chera si rinvennero pezzi di emhrid ·e ,dd tegole impa•sfafo ·con rterra M:Ssa. 
Nei campi di .Polar•i presso la chies·a dei S.•S. Giov.anni e 1Pa0Io e 1ungo 
le. marina molti sono i frammenti di embrid bia;nchi e rossi, i p·ezzj. .di vasi, 
di olle •grandi 1grnssolane, di urne di pietra, di •colonne e d·i aHre 1pie!re 
lavorate. A piedi del Monk Maj.an, in 'luo•go 1detto ile Bri·V·oner.e, havvi un 
antico pozzo profondo di acqua ec•c.e1lfonte. Vicino al pozzo esisfono ·due 
.abbeveratoi simili a quelli delle antiche ·OaJVe rnmane di .Pola. 

A Visfro si rinvennero tre l]a,pidi, ·e .lungo la •spiaggia abbondano 
culti ed embrici. Qui si trovarono inoltre campioni di ossidia·na, tas·selli di 
mosaici ·di vetro ,e idi marrno 1 .pezzi di g·ranito, di 1verd.e .anHco, di potìfido 
e •di altra specie di marmi anlichi fini. Il ·colle di Vislro è iluito .coput·o di 
·rovine. 

Al cl.i Ià del colJ.e, nella ·oonf.rada •Cisierna, vi .sono .g.Ji av•anzi di 
vecchio ·caseggiato che og1gi serve di pozzo . .Prossima al porlo di Vhtro 
nella loca1lità Pafo la lra·dizione vuole •esservi esistita una località 1già abi
h•ta: vi si s~corge un' •antiica cisferil'a, moH.i pavimenti mus•ivi, pidre sc{)l
pite e capitelli. 

Presso la chiesa di S. Eufemia di .saline nume;.o.si sono .gli embrici 
rossi e biancastri, le lavellette, ed è visibile una cis1erna. A S. Mada Mad
dalena (sotto ·i Sosskh) si ri~conirano •a•vanzi di murn•gliie e rntlami di 
embrici e ~di 'vasi. A 1Monte ·rkco vi sono delle rcave -r·omaine -ed un s-oMer
raneo mezzo inforrito, entro il quale si trovarono delle ossa, pezzi di 
embrici, di olle e due arette ·non compiute. Magn.1firche icave romanre vedansi 
ancor oggi a Mondei.armi hvornte per tutto il monte in circa 20 sHi. Ci 
sono ta~li a perpendicolo ·di 4 tese e irovansi •a sHo vergine sa·r·cofaghi e 
coperchi non •compi·uti ed alhi lavori. Cave romane trovansi pure a :Mom
padern·o; numerosi muraglioni, embrici e pietre di lavoro antiico ial mare 
presso fa chiesa di :S. Fili (S. FeHce). Avanz·i ·evi.denH di 1oa•se •e di cisterne, 
ed un pezzo di macina coll' .orlo a scanel'latur.a .furono trovaH a Mar.assi 
(o Murazzi). 

Presso la ·villa di Rovigno trovasi H :casteHier•e Peridna S.lavizza 
(sulle carte Gomila) •con mo.Ho terr•kcio nero ·e numeroso •cocciame: altro 
castelliere è •queMo di ·Mon Cas (.o Mon•calvo) circolare colla cinta formata 
da .g.randi blocc•hi e '1astroni di pi•elra: ne1 me.zzo uno .gmndi·ssimo •C'On quan
tità di wcciame .e v•a.ri oggetti di bronzo. Ad ·ocddente di questo, nella 
stanzia 1Pedena, fo .scoperto .un grnnde tumulo formante •OoiJ!.ina, Ali' in
torno ·altri tumuli in gran numero. Aper.H alcuni di essi, ·v·i si trovò una 
tomba c·ostitui.fa da lasfre ·di piefra con entw uno s:cheletr·o uman·o. 
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Altro 'casfoUiere è quel.lo di S. Cancian<i a 'grandi blocchi ·e rhico 
d·i c()Cci. Pre·sso Barato, a l confine di S. Lorenzo, :rovine di e.difici con 
cisforna, capitelli, ·olle e<:c. 

Ndla VaJ Dr.aga 'Solto S. Agata rnvine di iantka .\oca1ità ove .dicono 
esserci s!afa l'antica Canfanaro, Caroiba, Glavizza e luoghi cir·cos!anti sono 
tutti di·sseminati ,di embdci, 'di muriccioli ·a •fior di tena, di strnde, di ·pietre 
lavorale e di altri a·vanzi di edifici. Da Glav.izza si ·ebbe f is·crizione C. 
Ennius Maxu. Emhrici, ma1te, pietre .\avora;l.e e mur;ccioli abbondano ·nella 
v·icina .\ocaHià di Losina. 

Sul ·finire d-el .fasckolo con s.peciale in-te.resse si .occupa il .Puschi di 
Valle ·e del -suo terrHorio. Il casteUo di Valle (castrum VaUis) sorge sopra 
un icolle ·detto anticamente Monte P1erino 1 e S'e·rviva ·a iprokggere il' estesa 
V8Jl!ata che "stendesi ·sino al mare ed alfa cui proiezione venne ·costruito, 
oltre ·il suddeHo 'castello, •a:nche quello che .dicesi Moncas.tei. 

In ·ogni ·dove abbond8Jnli .ruderi di an'\ichi fabbricati. Opem rnma.na 
è il pozzo nella contrada Bd·vonesi nel!' mgro vaHese. 

A d·ue m>gHa sotto Moncalvo esiste una pfanura detta Campo Bat
taja (·C. Batta.glia). Grande quantità 'di monet" ·r.oma:ne della «epublica e 
de.U' imp.ero si rinvenn.,ro nella 'località Val'le d; Pi<:ello. A S. ;Polo presso 
il mare ·esistono •ampie tracce di edilfici •81nHchi, d' onde furono traHi in 
grande •quantità 'tubi ·e ,game di •piombo. 

A Quarto fra ile ·due eminenze di Uoicastelli ci sono i•ndizi ·di s!ra·da, 
.ampie r-ovine e ·notevc>l:i idi muragHo·ni1 -di edi'fici ·ca·duti, indizi <li 1an:hi 1 

<?per i c'ampi circostanti molti co.oci e d embrici. Al.\e falde di Monte Majan 
"siste un pozzo roma·no e frac<>e .di •antichi abi1a1L Ai ·pie di ·del colle .O.la
vfaza pTesso Caroiba s' incroda"1o ben .sei strade. Ui queste quattro prin
dp·aH si didgevano .a Leme, a Valle, a Villa ·di Rovi.gno, .a c,.rulanaro ed 
a Gimino. A Val.\e aVT·eibbe appar.!enuto J.a località Cittanova (deHa ·dagli 
sla·vi Novigrad) sopra un altipiano <:on lrac'ce di a ntico cast·eHo. 

Una pubHca .sfoa•da che da 1Pdla andava in linea retta a P.arenzo 
bgHando il Canal di Leme (ove for.se ·era :traghdto) c·orreva poco .hmgi la 
spiaggfa ·del mare: 'lln r.amo di questa strada, parf.endo dai 1pTe'Ssi di Mon
tariol, si ·dirige'Va per VaHe. 

Sop•ra i Monca-stei vi è un sito che an•cora og.gi d.icesi il Quarto, e 
da falun·i riHensi 'C·OSÌ ·chiamato per essere ·sta to in .quel sito H Qu.arto 
migliare di .una stra·da. « Ultimamente mi venne in mente, così ·scrlveva il 
par.roco Depe'Cis nel .gennaio 1869, di fare 1' i.potesi che r agro di P.ola fosse 
stato ·più esteso di 'queHo <:he fo .segnato dal Kandler. Prolungai .perciò 
neUa regione Ultra fl Kar.do terzo, .e disegnai ;J KaTdo quarfo .ed un Decu
mano quarto a sinistra, e con grande sorpresa il Katdo Quarto coincide
rebbe con fa strada Mon'tariol-VaMe e pas.serebbe •pel Quarto sui Monca
stel>li ·ed in quel ipun.to stes'So sarebbe tagliato dal Decumano Qual"'lo. La 
prolun•gazione poi idei KaTd·o terzo c-oi·n'ciderebbe con la strada al confine 
di Dignano, nel ·qual punto .sarebb" fag.!iata a·d an;golo retto ·da una strada 
an~usta che •coinciderebbe per!eHamente •col terzo •Limite del sa lto da me 
disegnato in continuazione suUa favola de l!' agro di Pola». 

Vi .sono nel •ter.ritori·o di VaU·e delle contrade la cui denominazione 
è f;lcilmente riconoscibile cO!lle romana: •li' Pollie (da Pallia XX •tribù) e 
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le Sabati.ere (da Salbati na XXV .tribù], Quinzana [·dalla famig.!ia Quinctia], 
Majania (dalla !ami.glia omonima]. Oltr·e <1.Ua cisterna antica, vi .sono dei 
conduttori sotterranei molto bene conservati, ·e sopra •questi, delle vasdw 
di pj.etra di •notevole grandezza. 

In ·fine ·del ·fascicolo •trovasi l'enumerazione cl.elle conha d·e del co
mu-ne -di Va.Jl e ·e -quello •dei monti esistenti •in ·quel cir.c.ondario. 

Del tutto a parte havvi 1' ·elenco -degli og•gctti frov.ati al Tujan 
presso Va-lle, ed ·acquistai-i dal Museo ·di .Poi.a nel !febbraio 1905, in ·numero 
di 91 [un asse librale, dei vi\tori.ati, :delle fi1gure in terra cotta, una pate;.a ; 
ed in bronzo '1·amell e, ·falere, ciondo.Ji, anelli, armille, spi'lloni , b orchie, u na 
fibula tipo Certosa, un'altra .tipo La Tène, perle, botioni, au..,,1.Ji, e•cc.]. 

IV. 

Nel fascicolo seguen te Parenzo e dintorni; H Puschi, parlando de-Ha 
città, rileva f esfatenza d' •Una ·gaHeria S·Otkrrnnea alta piedi dnque e 
mezzo e che va .g ià a l ma-re. Si tratterebbe d'un cana l·e da jmmondhìe 
umane, come si ri sc·ontra a Po.Ja e d a Trieste. 

Continuando"], ricorda 1' esistenza a S. Pi1'tro di Soma [Molin de 
Rio] d·i numerose .rovine che !fanno .sospettare esservi colà ·es istito un 
bagno roma·nO, e di a.Jtre ampie .rovine d'un e·di·ficio con cisterna , .pr<Jihabi'l
mente fabbrica di lateri zi, od' onde fu .estratto un eippo ·con isc·r·izione a bei 
caratteri; ·ricorda a Punta d-el -D ente, alle foci del Quiefo, le tra·cce ·d'un 
·por.lo o mand·racchio quadrato, inoltre moHi aVian.zi .di . cas'e roman e con 
numerosi cotti'"); ad Abrega ruderi di [..,bbriche romane, una toonba cl' inu
mato e -lucerne .fittili; in valle Ba·rnazza (fa valldfa del Quieto) copiosi 
avanzi di ed·ifici romani con ricchi mosa ici anche figurati ad animaH e 
pearHe. 

Sc·endendo -da Abrega ·si dn-venner·o le .tracce d 'una grande e :bella 
strada che potrebbe ess·ere la strada ·romana che da Torr•e metteva in 
questa valk •c he fo rma un oitimo :porto. Vi a·ggiun•ge che in ·detta valle al 
con{ine -cl.i A brega dirimpetto a ·Cittan·ova, però al di là -del Qui.do, si 
vedono a pelo ·d' a:cqua nell e basse maree gH avanzi ·,cl.i due mo•H antichi 
che formavano porlo a rtHiciak, ed aHa spiag·g-ia vestigia ·di spond-e e molti 
-avanzi di antiche ahihzioni, mosaici, pavimenti di ipiefra 1avor.ata , stuc-chi, 
dipinti, cotti, ed una cis.\€rna; a Val di Tor-re vi s·ono -le ·rovine d'un par.
so tto, e ·dal lato del mare si scorgono mur.a più o m e.no aHe 1n tutta la 
lunoghezza del paese. Vi si .trovarono 'Cisterne e t ratii di pavimento, e lor
nac-i ·cli ma-ttoni, ·e stanz·e 1c.on mosaico. Altri 1avanz.i idi edifici •si :Stc-or.g-ono 
anche su·! lato del seno della Valletta ·che 'Va a .formare il braccio occi
dentale del porlo di Val di Torre, sul •quale sembra esservi esisHto un 
predio. Solto il paese la s•ponda €ra una r·iva o gradafa ben lav-0raia, che 
aveva il suo molo ed altro mol-o dal lato 'Opposto. Tanfo in un .sito che, 
nel!' altro .vi er.ano deMe grosse ·e so•lide murag.Jie: si v·idéro degli embrici 
e tubi d'acquedotto. 

Fra la chiesa di Fratta e quella di Torre sorgeva .su di una pkcola 
elevazione uno dei più v·asti •caste<llieri: ·rimangono alcu.nd tr.att-i della sua 
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cinta ·convertiti in enormi ammassi di 'Pidre. Sopra la Val di Torr·e vi è il 
ca.sfoHiere d·i S. MarHno, quasi tutto ora çoperto da densi stHpi: i>! ter
reno è form ato di terriccio ·nero, ricco di <:o.e.ci di fa ttura .Jocale. Sopra la 
villa di Cat-òuni di Monpa derrni .havvi .j,J <:aste lliere di Pynzano, ove si 
vedono ·delle tomlx! scavale in rupe <:on incavatura ·pel .coperc h.Jo e ben 
-conse-rvaik. 

v. 

Il quinto fascicolo ·è dedrcafo a Verleneglio-Citfanova. 
Molto cocciame romano ed al•cune ·ampo,Jline di ;vetro si rinvennero 

ne l campo Nieva -prns s·o .Fi-0.dni; icad.ave-ri inuma·ti e .cl avanzi d·i ·costruzioni 
rnmane presso Turini; <rovine di edificio romano, e ·qua e fa tumuli sotto 
i quali furono trovati pezzi di sto\'i,glie sul monte Blagonia (Cras); ossuari 
con ampolle di vetro, embrid, e probabilme·nte un' ·ampia figulina, fra 
Babich ed ·i l lago di R upazze; rovina·cd di ·Cosfruzioni ·c he a<:ce nnano ·ad 
un complesso di edHici a Bov·CJl!o. 

Un poderoso castellie re v'era swlla Punta Grumazza a gra·ndi 
blocchi ca'licari senza ·cemento; la cinta si pro\.endc ali' ingiù vers-o il Quiek> 
e nella discesa si unis ce con altro muro interno •che •sepa rava la par.\e 
superiore. d el •castellier-e, doè I' ·aree. Straol"dinari·o è H numern di fram
menti fittili che a·d .ogni 'passo vi s' .incont.rano. 

Sopra un promontorio che dom ina .Ja foce, i,[ podo e la vane ink 
riore del Quie to fr.ovansi .Je rovine d el ,ç,as.\e'llo medioevale d'i S. Giorgio 
[o Santi Quaranta). Acbitafo ,già nei tempi remoti, venne fortificato dai 
Romani. J.l C'1stellie re preromano doveva occupare una supcrficie più vast·a 
de;l castello anedioeva.Je: .trovansi 'colà .grandi masse di coc·ciame di am
be:due queste età. 

A breve di,slanza ·di Villanova si scorge il casteMiere di S. Dionigi 
·ricco di .cocd preromanr e .romani, e sul Monte delle Monache r.uderi di 
vari ·ed,;fid Tomani. Rovine d' un e di,ficio .romano, tombe c on scheletri, bal 
samari, .Juoerne e d un' ansa ,di br-onz.o da vaso .in .figura d' an.ima•le furono 
trovati in contrada Pedwla. 

In ·contrada Manfrè si <Jbbero ·degli ·ossuari di t·errn cotta con ossa 
cremate, uno dei .quali conteneva un b el •vasetto di avor;o per belletto con 
due amorini in 'rilievo· ·sui! ò lfodro simili a quelli del vasetlo che vedesi 
ne l muse o di Trieste proveniente da Pola, ed .una ~esta muliebre pure in 
rilievo sU'l coperchio. SuU' 1altura .Mondelor presso Bassania este si .sono 1gli 
avanzi ·di edHid mmani; .inoltre olle cirn~rarie xomane •con ossa ·cremate 
e monete dinanzi 'a lle çase dette Grobiera. Il cas.te!Here di Vi.Jlan-0v·a è il 
mag,gime di q uan'li es isfano nel dist.retfo ·di Buje. Ben conservata vi è la 
cinfa -superiore con re-sto della mediana ed ·inforiore: il 'terriccio è neds
simo con 'cocci, o~getti ·di bronzo e di osso. 

A S .E. di V.erteneglio, neH.a locaJi.tà P rncaria, scorgonsi le rnvine 
à' un ,gramde edi·ficio 'a volto, rotondo, probabilmente ur.a 1omba, ado.pern ta 
poscia .ad u s-0 di fornace: non lun.gi v'i 'SOr.·o tratti di pavimenti musi·vi, 
numerosi embrici, teg~le e pietre ,Javorate. Alla d ·va del torrente Polesana, 
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nel .sito Laore numerosi ,gJi ava.nz'i .di muramen.\i romani con grand'e ce>pi.a 
di ·embrici ·e :tegole: a no-rd ·di y ,illanova, sul ·versante dello .Smergo, rovine 
cli edifici rnmani, ·di tomhe, e vi si e.strasse un pezzo tdi cippo con priapo 
in ri'lievo, ,Presso le 1case Turdni , ·dissodando i l 1erreno, si trovò una fila 
cli tombe cli inumati ·collocati s·opra un pia::ro di lat erizio (tegole) ·con poca 
suppellett1le (unguentari, -lucerne, monde). Altr-e 25 tombe si rinvenn·ero 
nel fondo atUg•uo . .Con ·questo fini s•cc il gruppo di Ve·rtoo"gho. 

·Quello ·di Cittanova ·comincia ·con .Carpignano, ·ove si scoperse-ro gli 
a•vanzi d'un edificio romano ·con s\an;<e pa,vimeniale .a mosaico: sul!.a 
spiag.gLa una .gran:de vasca, a.Itre sotto il 'li-vello del mare e .neUe ·campa.gne 
v-icine. 

A Punta S. Pietro s<i ved.ono fraicce di mura d'epoca roma·na, ava nzi 
di tfondaz·ione in calcestruzzo, rottami ·di ·embrici, 'coppi, anfore, .pietre 
bvor.ate a sagoma che .accennano 0all' esistenza d'una •grande .fabbrica: vi 
sarebbero pure st.ak fr.ovale due .fornaci da :laterizio, ed a ppresso 1c·occi di 
stovi•gJ.ie ·e focerne. 11 •poco <:he ancora resta a·wenna ,ad ·una .grande f.at
toria ·coi relativi edifici: .fuHonica, .spremitura di olio, figuUn a. 

Rovine 'd 1 .un vasto edifizio T·omano, con avanzi d1 ;pavimento musi·v-o , 
si scorgono •in un camp.o ·detto Grumazzo ·presso i·l Monte P.alulette. Que·sto 
era in origine un casteli!.iere di 1cui si riconos•ce '1a 'Cinta murale e d eiI!a cui 
esist·enza fa fede 1a grande massa di coc·ci sparsa s·ul ter.reno ·cir.costan•le "). 

Su .d' 'lln ba-sso promontorio non .lungi dalla foce .del Quiefo si er.ge 
il castelliere di San Spirito, cinto da un mur.o ciclopico idi poderosi blo•cchi 
<:alcari: ·ovunque si fr.ova cocdame dell' epoca preromana. Oltre che cla•l 
muro, il ·castelliere sembra ·e-ssere stato prot e tto ·daJ.la p arte ·di tena ·da 
un fossato. {È for.se ·da ·e.allocarsi 1qui l 'antica Aemoni.a?). Poco ,]ungi per 
lar.g.o itr.aHo .si vedono varie serie di tumuli .disposti a tre, a quattro ed a 
cinque. Anche nella c-cmhada ·Carpignano in vkina nza al m are si' sc·e>per
sero ·avanzi d'un ~di'ficio .rnmano con ·stanz·e pavÌJ!llentate a mosaic.o di 
disegni ,geometri·ci: inoltre sulla spiag,gia una ·gmnde vasca di cafoestruzzo; 
ed altre rovine sotto il mare ·e nd.Je campa·g-ne vicine. 

VI. 

Nel fascicolo sesto che ·s' •inHtola Pirano-Salvore-Umago, d01po a·ver 
ricordato i luoghi ·di antichità di Pir.ano, ai .Paccin,ghi, a Fiesso, ·a P anliago 
{recinto di castellie·re ove ·si' .rinvenne la ca.prdla ·di bronzo), a Lonzon , 
S. Ondfrio, Albuciano, S. Od-orico {con .figHne), a Santiane ed a i Boca ssini, 
il Pus·chi si ferma a Portorose, ove nel 1888 .si trova r·ono muc•chi di murici 
da porpora, nonché muri ·e pavimenti musivi. Anche tra i ·rud·eri deol cenobio 
cli S. Bema·rdino si v·edono •in .grande quantità c hi·occ iole, .Je ·quali .fanno 
sospettare deLI' esistenza di qualche tinioria ·di .porpora: ·quivi si vedevano 
pavimenti musivi, si dis·coprì un .sar·cofag.o e si a.perse un pozzo per.f.etta
mente ,quadrato •con Jra.niumi di ernbdci, figulini, fi a.Je, .anforette c·on vari 
o.ggetti di •Vetro e di rame carbonizz;afi. Tombe romane ed avanz;i di .fab
briche si scorgono nella stanzia Volpia sulla stra·da Pirano-Buje. 
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Si passa quindi a Sahore, ove si ricorda il ·Castel S. Pietro, uno dei 
ma,g.giori castellieri di 12.500 ,passi quadrati, e coj>edo ,in parte di solidi 
edi•fic i. 

Non lungi da S. Pietro ddl'Amafa si rinvennero numerosi avanzi di 
cos.t=ruzi.oni romane, ~d ailcune tombe, .:tanto a cremazione ·ch e ad i'numa~ 

zion•e, contenenti vacri ogg.etti, fra questi una lucerna di bronz·o a ksfa di 
moro, molte ·tegole, e nel1a vaUe, ·ove era una vo1ta I.a .chiesa di S. Pietro, 
le rcwine d'un edificio romano, molfo mone•te e lucerne e fittili romani. 

.Cas telvenere, ,g.ià potente castelliere preromano, sito su di una r11pe 
che s' ava.nz.a sulla sottoposta vaHe ·del,l a .Or.ag·ogna, ·domina !la strada che 
da Buje mette a ·Capadistria. Vi si rinvenne uno scalpeJ.lo ('Cell) .di bronzo; 
copiosis•simo è i.I ·cocciame p·reistorico, m.rmerosi .gr.; og.g·etti di brnnzo. Oc
cupat'O dai Romani, lfu da loro for·loi.ficato quale punto strategico: nel medio 
.tempo era castello di notev·ole importa.n:ia inalza1o su•lle ·opere romane. 
Nei campi circonvicini si rinvennero ·tombe in grande quantità, apparte
nenti a iriplice sfrato di BepoHme; ·le i.nforiori del!' epoca più antica, •queJ.le 
di mezw dei iempi ·di Roma, 1e superiori medioevali; le 1due prime a •cre
mazione ile ultime .ad inumazi·0-ne. Lì apprnsse> a Ve rtazza =grande, so.pra 
uno <S trato di urne cinerari·e, v' -era uno stmfo .di schdetri umani nella 
posizione e nelle .condizioni di quelli del sepolcreto di Roma;gna pres•so 
Pinguente. Frn il caociam e, molti carb'O.ru ·ed ossa combuste, laterizi e mt
tami fittHi di faHura romana . A!Itri ossuari si rinvennero a Vertazza pic
cola, c·ome pure un' a rmilla .di bronz.o e rottami .di g.randi vasi cordonali. 

Ricordata I' importanza di Sahore neHa nacvi•gazione, l'Autore fa 
cenno ,delle ·numernse anHcagli e ivi raocoHe, ma .in ispecial modo ndla 
località vicina detta .f,rance~chia d' onde, procedendo verso S. Pietro, s' on
contr,a la c hi·eseHa posfa in vallicor.a, che .rimonl·a al 1200, ed è rara in 
pf-Ovinda pe·r le decora zioni ·del.J e estremità superiori dd muro di' faociaia. 
Forma ·S<ingo lare ha ipure il castelliere MaJ;covaz ·o S. Marco, ·composto di 
due qua·dra-li qua,si si •avess·e voluto raddoppi arlo. 

Nel .solfo •C·apitolo di Umago, il Puschi ·descrive lantico Sipar, le 
CU·i .rovine .si dilungan-0 .am'phssime su tutta .Ja spia.ggia da Montarci! a 
Si.par per più che mHle tes,e di hmghezza . Non fu •città, ma borgata che, 
fatto 'centro alla ·penisola .che ha nome di Ca1oro, si di•lungava assai alle 
spia.gge. Vi si vedono avanzi ,di •ci•sterne, di b ellissimi mosaici, .frammenti 
di marmi ·e di imatloni 1 ·e 'Vi -si' fro·v arnno monete antiche. Aveva due porti. 
E qui trascrive la nanaz·ione delh .•straordinaria marea del 1770 che mise 
a .giorno fra il casteollo di Um,;go e Sipar per quasi due miglia, comirrciando 
dall a punfa di Cataro, una serie di ;fabbricati antichi, i quali mostrano tut
tora la d·isposizione delle strade, dei por-lici; ed inoiJtre le vesHgia cl' un 
molo 18

). ·Presso il porlo· di Urna.go v'erano due figulill'e: di rotbami, co: ci, 
selciati in cotto e mosaid, ,a lcuni dei quali ora sotto il ma<'e •sono ric,c.hi 
i pressi della chiesa ·di s . .Pellegrino ·alla marina di s .. ghetto. 

S. Lorenzo di Dai.Ja .giaceva sulla strada di gra nde importanza che 
correva lungo l a marina da Umago a CiHanova. Su questa strada che con
duc.e a Daila numerosi si ·rinvennero .gli avanz,i di edifici , tra i quali si 
riconoscon·o dell e località adibite a ba.gno, e r ·esistenza 'di dstern.e e di 
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tombe. In S. Lorenzo stes•so si possono vedere, an·cor ·oggi, .Je tr.acc•e di 
anHche m.uora. Ne.Ua ricostruzione de1l ·c-ampanHe v·en.nero 3. •gforno le fon
damenta (forse) d'un tempio pa.g.ano. In un •campo non lontano si vede 
un ·grande lastricato ed altri ruderi di edi ficio romano, e vicino a questi, 
de.gli s·cheleiri inumati e vi si rinven'rlero un' olla cineraoria ed alcune lu
·Cerne .fittili. Sulla punta Saltarella ha•vvi i resti ·d' un edHicio rotondo, e di 
altri murrurnenti d' epoca romana e molto ·cocciame. 

Il :piccolo cas·teWerc di Mont·e Romania ndla località Zamhrattia 
conserva in.taHe le ire cinte cir.cdlari ·conc·entdche. Non lungi da'! mare 
si osservano ·dei muri ·diroccati di bellissima costruzione. Entro il recinto 
si tr.ovarono ·scheletri ·umani in copia. 

J.l casteJ.liere d' Umago ricco di cocci e di •terra cemelra,J,e, possie d·e 
un·a seconda cinta nel lato di ponente ·quasi a ·d·iifesa di abitati. Molte ro
vine dì edifici rom ani e moHo coc·ciame trovan1si pur·e a Ma-terada e nei 
cam,pi circostanti 

VII. 

Nel settimo fascicolo che s'intitola Muggia-Capodisfria si rilev.ano 
j!li ammassi di laterizio romano ne'l!.a •contrada •detta F ornei presso Muggia, 
.gli avanzi d'una figu lina o ·d'una g-ra·nde fabbri•ca a desfra dell' .anHca 
·strada che da Mug~ia conduce ·al ponte di S. Clement e ·ed ·in un campo :f.ra 
la città ed il monte Ca·stellier o degl i EHeri, neHa ·contrada Ta~J,.da delle 
antichità roman•e con avanzi di •pavimento romano policromo. Da Mu.ggia 
sa.le la strada romana a Muggia vecchia, detta anti.camente Montkula, •ca
stelliere sulla cui cinta superi·or·e sor.sero ile mura ·del .casteUo me·dioeva.Je : 
esternamente mc>lfo cocdame ·e mura, e vi 'fur·ono fr.ovati inol\.re de.gli 
scheletri. ''."'; :.>; 

Sul versan.te di levante e sul mon\.e S. Michele moltissi'me sono le 
tombe medioevali: nella chiesa vi è il ·ri't ratto di S. Cait erina in sHle bizar.· 
tino con abiti bizantini. Rkordi romani !mv.ami neijia va·lle di S. Barto
lomeo. Bello e grande •ca·s.teUiere è quello :degli Elleri, h .. cui cinta supe·riore 
e molto bene conservata: i1 kniccio è molto nero, ma ~i rinven·gono pure 
.cocci romani oltre ai co'cci preromani, ·e questi ·lavorati park a ma.no e 
parte alla ruota ; inoltre avanzi d i cr·emaz1one ·e ca·rboni, probabillmente 
r-esiduo · d'una nec ropoli . .Mur.amenti di antico edHicio •r·omano o forse di 
un •com.plesso di edHici bene ·costruiti trovansi ad Anc•arano [Sc·olfie di 
sott.o). e più sotto ammassi di •copiose rovine rnmane. Fm !le antfoagJi.e, 
è da notarsi una bella arcelila !fune raria in cakare d' Is.tria, f.og,giafa alla 
maniera •d'una ces.\a di vimini. iNegH ultimi tempi vi lfur.on·o scoperH .gli 
ava nzi ·d'una grande vi.Ua •rustka c·()lle •sue parti ben conserva•le, 'fra 1e 
altre un pavimento musivo -O.i bella .fattura dei 'Pl'·imi se.coli d~ll' impero. 

Non lungi da Swf.fie di sopra, sopra ViJila Dec·a.ni' •haiv·vi Monte Ca
stellie:r che •Conserva ben marcata la .sua :cinta: fra la superiore e la media 
si trovarono delle tombe di cremah: molto cocdame t·anto preistori:co che 
romano in unione ad a'lb··e rovine romane. 
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·uno dei rpiù importanti caste.Miéi del!' Istria è quello di Antignano 
per la sua posizione <l-ominante sul va.Jlone <li Muggia e .su quello ·di Capo
distria. Arrtign.ano era per .!'I.stri.a settentriouale -ciò .che Buje era p·er la 
centrale, punto di sommo valore strate-gico. :Fu abitato .anche aJ,l' epoca 
romana, .come fo è oggidì. Sul c·oUe di .Moccò si .trovò cocciame preromano. 
S. Servo.lo ·è castelliere sito su.J monte GriLa, una ,delle ter-re rpiù vaste 
de"1' Istria •prernmana. I recinti sono bene -conservati: entro il surperior·e, 
frammisti ''' terriccio nero, molti cocci preistorici. Poco lungi ·dal oa
stello si S•COperse.ro gli avanzi di tombe di·sposte su doppia linea paraUe!la 
aUa pernorrenza stradale: le tombe deUa fi}.a anteriore .rnmane, quel•b 
deHa posteriore di ·età più anti.ca, ed assieme frammenti di vasi di laterizio 
e di •vetro, molti pezzi -di br.onz-o, avanzi <li fibu•le r-omane e proviniciaH, 
bra•còaleHi ed anellL Era abitato ,già prima dei Romani, e continuò ad 
esserlo sino a.J presente. 

li colle su cui wr.ge la Macdonna .de.Jla Neve app'adiene ad un gran
dissimo castelliere del quale <:-Onse'fva•si la rpoderosa cinta, ed .j,J suo ter
riccio ner-o è tutto -ricco ·di cocd: nè vi mancano indizi romani. •Ll appresso 
fo trovato il busto <li Giunone in bronzo. Di fr.on1e a questo <:as.\<O'lliere 
havvene un se•c·ondo munifo di doppia cinta. Altro castellier-e si nota sul 
monte presso Ba-sovizza e sul Monte Kluc presso ·CristogHe. Ne1'1e vici
nanze di questo non .difeitano .le sorgenti di acqua viva. 

Su di un caLle a.Il' ·altezza di m. 215 presso il vHJ,.ggio d·i Cerniica•l 
sta il castello S. Sergio: in p'TossimHà v:i si notano •Vaste rovine d'un edi
fioio romano, te,gole ed a ltro cocciame romano, ·e più lungi a Calizze aHre 
rovine di costruzioni romane. A Krisistich •si rinvenne ·una lapide romana, 
e in quest·o sito ·correva J.a strada romana che lungo ila valle d' Ospo c-0n
duceva in •quella <lei Risano, strada di cui in rpiù luoghi conservasi la 
massicciata. formata ·da pietre messe in tagHo, larga da cinque a sei metri. 
Lungo que&ta strad.a (n0J.la contrada Komischtiak) si- trovarono due -gruppi 
di urne, •prohabi-lmente a·vanzi di monumenti sepokraH. In una <leHe sue 
camere sepokrali vi ·era un .gr.and·e ossuario di .\er-ra -c otta, e al di fuori, 
rnsenle ·~li s.tessi muri, .due .scheletri d'inumati con numerose monete ed 
al.tra suppellettile .funebre d·i bronz·o; inoltre resrdui -di cadaved inumati 
e ·di combusti, frammenti di tegole, rotlMni <li anfore, .di urne cinerarie ed 
un pezz.o .di specchio. metal'1ic·o. ·Fr-a le .-ovine ·del •castel S. Sergio e<l il 
cigo!ione deH' altipiano .fu !mv.a.fa un' a•scia di pietra dura verde (dD'fome
lan-iie). A levante ·d·E!l vrn.,.ggi-0 ·giace il ca.stelli€r-e di Cernotis o di S . .Maria 
ove, fra le ·rovine d'un edHicio r-0mano, .fu trovato un busto di bronzo. 

Appiedi della -rupe ·di S . Sengio sc.or.gonsi avanzi di edifi·ci <:he sem
brano di epoca recen•te. La c.averna, fa cui imboccaiura .è •chius•a d·a muro 
c-0n rporte e finestre, è a-ppeUa1a Tra.tizza, e la leg.genda vuole che fosse 
abitata un dì da mona.oi :Cer.to è che 11 suo piano è coperto da uno 0>trato 
di durissimo <:emenfo. ' 

Rosario! .gfa.ce sulla sommità d'un mon,te sopra la vali.e del Risano. 
Dail!a iparte che ·prospetta la valle il ierrkcio nero è seminat•o di rottami 
di sfoviglie di <rude impasto; dal che si arguisce essere stato un casteJ.liere 
preistorico. Cov·edo è sito sopra '1c sorgenti del Risano su di un alto scog.Ji-o, 
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ma nulla vi ,si scor,ge nè di romano nè d'i epoca anteriore; neH' adiacente 
campag·na •però vi furono trovati dei vasi fittHi .contenenti forra mista ad 
ossa, ed un frammento di lucerna romana, Cristoghe è rima!'chevole per la 
sua ·chiesetta •Costruita entro un •pic•colo castdlo 'quadrilatero che conserva 
l'intera cinta murale con porta e Jeritoie, Tra Cri stoglie e Gracis,chie vi 
sono due grandi castdliori, l'uno d' essi con terra nerissima e molto 'COC
ciame. Un castdliere ma pure sul monte Santini rioco di 'terricdo nero ·con 
.gr.a.nd·e .copia di cocciame dell' ·e.poca preromana; nè 'V.i man•cano avanzi 
d·i costruzioni romane, Avanzi 'di un .edMicio romano, del quale era sfato 
messo a nudo un P'aviment,o musivo .con .ornamentazioni (vitkcio) ner·e su 
fondo bianco, hovavasi a villa Decani, 

Importantissimo p0r la sua posizione era i'! •Ca.stellier,e del Sermino 
di cui s·i rkcmosce la cinta superiore ,e pa,r,\e della mediana: em probabil
mente utilizzato anche al ,tempo romano, e deve •avere avuto parte •rile
vante nelle guerr·e di Roma. 

PaUJgnano s' erge sul declivio di ponente cl' un ,castelliere preistorico 
del quale un ·poderoso vallo esiste dietro 1a chiesa sul monte detto Straza 
o De\,la Guardia, e .di epoca preistorica sono gli oggeHi di bronzo trovati 
presso il med,esimo: a'11' incornlro sono prettamente romane le cose trovale 
sul!' ahura romana. In questa <:ontrnda vJ .sono le rovine cl' un ampio 
accampamento 'romano (a Sentore = Centuria} del quale si 'ri,conoscono 
tuttora 1e 'tracce del vaHo e delle strad·e ,che lo attraversavano, ·e non lungi 
si 'Scorgono .gli avanzi di quattro cisterne. A ponen\,e, soprn la locaHtà di 
Monte, sor,geva un oasteHiere ,ora tutfo coperto da :bosco. E qui il •Puschi 
descrive nei suoi P'articolari la strada ·cons,olare o mili,\ue che, pa,rtendo 
da Aq,ui·leia, da Ducaina, pa.ssato il Risano, .continua per Paugnano e 
Costabona .colla larghezza di 20 piedi romani. SuHa via che va a Geme 
sono gli avanzi d' un fortilizio romano sorto sul sito di an:tico castelliere. 
Pres•so Costa>bona (o Castrabona?} v' .er.a un c•aste'lliere dominante la sotto
posta ·vaHe della Dragogna: in prossimità vi ·S'Ono rovine romane. Nd paese 
si conserva una ;torre pentagonale .aobbinafa ad una ,ca.sa, e ,la tradizi·one 
nar.ra di un ·tempio pagano dedicato alla Bona Dea nel sito della chi<'8a 
di S. Cosmo e Damiano. 

Quasi sezione ·stac•cata da ·questo monte al nord di Obscurus havvi 
il Monte Bric con avanzi ·di 1gros•se muraglie ,di fa1bbrica rnmana. Le .supe
riori furono probabilmente piantate sulla cinta d'un ,casteJiliere. Alla sua 
sinistra ,furono 'trovate delle tombe .consistenti in ossuari di a•r.gi\.la, colio
cate in .camere di pietra. Al nord di Ca·rcauzze, sul .coHe d.enominafo Gra
dischie, -trovasi un castelliere ·rkco di e.al.ti letterati: vi si rinvennern un 
pozz.o, statuette di metal.lo ·ed al\iri oggeW, un altro .castelliere vi sarebbe 
sotto Ca"Ccauze con tracce di antiche abitazioni romane. 

,Con ·questo finisce ,jJ .gruppo intorno a Capodistria e continua .con 
quello di lse>La. Nella loc-a.\ità di S. Simone è il sito ddl' antica Alieto. 
Tutta 'quella lingua che si prolunga .sino a S. Lorenzo ·è •piena di embrid, 
tegole, mattoni mosaici nè mancan·o 11.e vestig,ia .di antkhi ,edHici. L' antico 
porto artificia.Je in forma di g.midate d'un quadrilatero •perieHo è tutto 
visibi·le, di belle pietr-e e di bella opera, sulle 'quali dicesi ,ess,ervi stati 
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aj:}pJ.icat i anolti anelli ; .come pure è <visibile la mura.g.lia c-he chiudeva il 
porto da1l lato di forra. S econdo .Pietro Coppo nel sito ·di S. Simone sarebbe 
sfata 1' antica .borgat a. Il mare in quest a .par-le ha guada·gnato suHa terra, 
p·e.r-c hè .i.I s uoJ.o •si è abbassato come i n a ltre parti della spiag,gia istriana ; 
però solfo 1' acqua .del mare si ·veg.gono :tuttodì le :fondamenta :di a·ntiche 
abitazioni che si dilungano fin presso la Fon tana d' Isola, e dappertutto 
si ·trovano mosaic i, c.ot.ti bo lclati, ifr.amme-nti di stoviglie, mattoni da com
porre colonne, mo ne le romane d e<! p•rimo e secondo secolo, vetri -ed ·a ltre 
minuta.glie; da·l .che dev.e indursi che s tasse qui borgata come in a.Jtre 
parti .della spiaggia ·i-sfriana: •umile dapprima, a vrebbe .avuto aumento, 
come vuole la fama, p er la di-s.truzione ·di Aquileia. Fuor l e mura d' J.sola 
esiste antica opera romana di va,s•che binate deslina,k a mccogliere le 
acque di potente poMa d' acqua dolce. 

Sopra •la strada che ·da .Pirnno -conduce a -Cor.t-e d'Isaia bavvi il 
CasteUiere Casti.glia c·on marca.ti ssime 1r-ac.ce della c;nta e non lungi da 
queste si notano le rovine :di edificio i!'Omano .con abbondanti frammenti 
di tra-chite, pie tra calcare -lavorata, embrid, te·goli ed altro ·la1erizio . . Presso 
la s trada .che s.aJ.iva a l ca-ste!il i-e re lu tr-c>vato uno schdciro con -lancia di 
bronzo, e lì •appresso deUe pentole .con ossa combuste. Il Kandfor aveva 
nota<to suHa sommità d-el .Monte ManJi.o un castelliere •quadrato e ·quattro 
minori a.gli arugoH, però staccati .ed isola1i come ifoss·ero barbacani, e più 
ba-sso ed a breve disfanZJa i.J luogo che ancora ogg; c-onserva H nome di 
CasteU.aro. 

Vl.U. 

L' ottavo fascicolo c·omprende la pa·r.te .settentrionale dell' Istr•i.a in
forn a, e .s' .intitol•a Buje-Grisignana-Momiano-Porfole-Sdregna. 

Comincia .con Buj.e ove -sulle pendi.ci del Monfo Los ifur-ono trovate 
delle •tombe romane 'con ossuari di vetro, monete ed altri ·oggetti, indltre 
un' •arcella di pietra del:l' e poca romana ·contene nte ossa c ombuste, e sotto 
l& villa -di Crassizza molte antich ità roman e, tr a .Je quali un ' urna dne
rar.ia romana con pa·recchi oggetti, fra c ui un .Jume di bronzo ed unguen
tari ·di vetro. Tombe ·deH' età 1·omana fur-0no •trov.at·e .Jungo la strada che 
scendev·a a Ponte Porton. Una \.omha romana ·v' era a S. Lucia sul1la stra:da 
che mena a Ver:teneiglio; rovine ·d·i rcostru zi·oni :romane estese su V•asta :su
penfic,ie con re~ti -di pa vimento musi·vo nella contrada dei Loseri. Ruderi 
romani con .•copia di fa.t erizio, una tomba, p ezzi di tegole -di vasi romani 
si rin·v·engono sul ·Monte dei Castagn,,ri; poi imaHon-i, embrici, -laterizi ed 
un ·ossua.rio •Con ossa combuste nella località d-etla Monte. 

Il .grande e d imponente ·ca stelliere •di S. Pelagio che si eleva sopra 
la -vaHe del Quieto c-onserva .ancora tuHe e tre le ·sue cinte. Ne1lo spazio 
fr.a ila .cinta mediana e .]' inferi•ore si .scorgono delle suddivisioni a guisa 
di rng.gi indicanti 1prohabilmente gli 'Spazi riservati al bestiame. 

A Nord Est di Villanova di Verte neglio ·ed a No~d del caste!J.iere 
di ViUanova trovansi .-ovine di .edifici ·romani che occupa vano un' area 
molto estesa: vi si scorgono molte pietre iJa.vorate e frammenti di madne 
di tr-achf!e. Presso .queste rovine forano ·trovati due •poder.osi ·plinti di 
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monumento sepolcrale. Il castelliere .del Monte Fineda o di Marischie è 

impootante per la sua g·randezza, 'jler i numerosi altri •Caste lli-eri che da 
questo si •scor.gono, e per eh è esso pure domina ola valle della Draogogn a. 
Tra ile cinte numeroso cocciame: in una vicina 1caverna .s i lr·ovarono deillc 
armi di bronzo. In un campo di S. Giovanni di Merischie di fronte a 
Momi•ano havvi rovine di edifici .romani. Nel •Comune di Momiano trovasi 
il caste1liere •del Monte Krak, uno dei :p iù grandi e .m e.g lia conse~.vati nelle 
cinte. Il .terriccio mol.to nero è frammisto ad innumerevl i •Cocci ·dell" epoca 
pr·eromana. In a ltra 1ocalità, OJ.Ure nei .press i di Momiano, vi sono de-Ile 
rovine di edifici romani. A•l Nord della strada trovansi .gr-andi quantità di 
la.terizi rnmani sul col1e di S. Lucia. 

A Nord Est di ·Carsette, ·in ·que•l •di Buje, presso una ·sor.gente 
d'acqua, sono visibili le ro·vine d'un edi.ficio romano con mollo cacciarne. 
SopM lacqua havvi le rovine della c hiesetta di .S. Elena , e presso questa 
copiosi s-ono i resti di -e·poca romana. Grandi rovine romane trovans·i .pure 
sul .Monte Zuppiga. Sul Monte S. Marco sopra i Sasori in quel di Grisi
gnana vedesi un antico castelliere con residui di epoc•a rom ana: fra .le 
rovine un poderoso frammento .di '1ume da torchio d' ·cilio ·di pie tra .e.a lca-re. 
A quanto pare .tutto il monte era •Occupato da edi.fici romani, e vi furono 
trovate anche urne d'inumati. 

A S. Giovanni, ift!orno a1 .sito della chiesetta, possono ·ved.ersi ruderi 
di costruzioni roman e1 fra le rovine si nota un pa·vimento .di mattone.Jle, 
molte ·piehe l•avorate, e molti altri og.getti, in ispecialità vasi; a l Sud della 
chiesa ruderi romani ed avanzi d'una cisterna odella stessa epoca, .tutta 
murata; poc·o più lontano su.Jila ~trada dei Lozeri altri rud er-i romani. La 
loca.lità .Peroi giace so(J'ra •le rovine d 'un viHaggio romano, del ·quale bene 
distinti s·i riconos cono ancora i muri de lle case r·omane: •al NMd ed a Sud 
Ovest vaste sono le rovine di edifici r·oman·i. Sul Monte Zucchetto a .ponente 
delle dette case sono visibili gli avanzi d'un caste1'liere: n~l mezzo il ter
riccio è ·httto nero, e d ali' ;ntorno si nLccolgono in massa cocci di rvasi 
µreistorid. A S. Vito, nell' a rea che fo destirnata a.J nuovo .cimitero, ·Si tro
vairono rovine di 1cost·ruzioni r.oma-ne 1oon pavimenti musivi e r·icco C·OC

ciame derivato da •tegole, embrici, iubi caloriferi e vasi: non lungi si sco
per·sero delle tombe. La vill a o 11' ·edificio qui esistente, a ,giudic•are 1da1lla 
estensione delle macede, doveva essere di qu·alche importanza. 

NeHa <località detta Salteria vasti sono i toatti di costruzioni romane, 
e poco .Jontano ·furono trovaie urne cinerarie ·romane in .pi.etra, Al Sud 
della strada G.iisignana.P.eroi, nella 1loca'1i.tà .Star.a Caneva, .bav0vi ,grandi 
a mma,ssi d-i rovine romane .deriv a,te da pare.,c hi edi.fici. .P.resso la strada 
postale .Buje-Quielo !furono tr0ov.ali cada·veri inumati con monete d' oa~
J!ento. A Nord Ovest di G.risigna.na esis.\ono va'Sti •tratti d·i costruzioni 
-romane, ·e lungo ola strada G.risi.gnana-Buje, •a lle falde del Monte Roma110, 
si Tinvennero varie urne d·i straord·inaria grand.ezza .con -0ssa cremate. Le 
case Pisani sorgono sopra rovine di fabbricati romani, e non .lungi •da 
questi si vedono altre rovine ·di ·fabbricalo e rovine di un grande e soniuoso 
edi.ficio: -in un campo dello Rupe ed a destra della •s trada romana altre 
rovine. 



DALLE ANNOTAZIONI DI ALBERTO PUSCHI 265 

G.risi•gnarua ·fu ca&leHiere, e ne fanno <fede ~l' innumerevo li cocci che 
vi .si trovano ed il suo te-r riccio nero. Il mon te sop ra Gri si.gnana fu abitato 
tanto nel!' ep oca poreis lorica che ne loia romana: .tracce .d'un castelliere con 
re-sl-i ben mar1cali di due <Cinte con.centriche si vedono a Cwgnola in pros
simità al Monte Frasca, con avanzi di coslruzioni romane: più ad occi
dente avanzi di un ,grande cas·telliero in mezzo a d·znso bosco, con doppia 
c:nta, con terriccio neris·simo 'C numerosi 1cocd ,P'rnistorici e roma.ni. Ca
stelliere vi aveva inoltre a S . . Gior.gio, con avanzi di mate·rial e di fabbrica 
e d i la teri zio romano. La lr.ad·izfone pone qui una citta distrutta da Atti.Ja . 
Sul suo versante furono irov ati una tomba romana a cremazione ed i resti 
cl° un edificio -romano. 

S. Cro.ce è antica straziane o castelliere con terrkdo nero e cocci 
in .abbondanza. A Sud Ov·es.\ d·i S. Canziano sul Monte Cucco molte sono 
ie rnvine di edifici romani. Nr>l sito dello Dubina a mezzo metro di fon
dczza giacciono idei cadaveri colla tesl·a a .ponente cin la d·a tre pietre ed 
i pie di a levante. I terrazzani li dJe.riscono ad All ila e ·diocon o .che i ·cada
veri ·vi veni·vano po.r.tali da .\ontano essendo il mon te chiama,to e ritenuto 
per Monte Sant.o. Rud e·ri romani •trovansi pure sulla strada Bui e-Sterna: 
rovine r-omane a Cenlinia •soprn la va1'le, ed ·a ltre più al Nord. Sulla punta 
Grientale de.1 Monte Los (S. Antonio) sta un caste.Jliere che si erge sulla 
va.Jle del Quieto con avanzi di costruzioni romane. A Nord Oves t di Ponte 
Porton un altro oasle lliere pure con avanz.i di costr-uzi·oni romane. 

Pontale era un casteI!iere preistorico e fu <be>r·gata ben popolata al
i' e,poca romana. Non lun.g.i dalla s.\rada romana ·che veniva cLa Sterna tro
vasi il •castdliere di .Cucui detto anche Ca,stelliere di Portale; rilevante 
è .la .quantità di cocci che si rinvengono n e l terriccio nerissimo, nè ·vi man~ 
cano avanzi di .la,terizio romano. Sul Monte Beninici-Bassanese a Sud Est 
di 1Portole .di fronte a Gr a;digne, che a sua voHa è «icca di antichila tanto 
romane .che preistoriche, si .t rova:rono degli ·&c helelri, e sotto a questi ad 
una profondità di un m e tro circa, il m uro 1perimetra le senz,a cemento ·d'una 
caJ>anna .circolare (del diame trn di metri 7-8) en!To <la quale vi erano delle 
armi di bronzo .frammenta.te e dei pani di questo meta\.lo e di •puro rame. 
Simili capanne della stessa gl'\andezza es istcmo sul vicino mon le di Sre
baniak. Lì appresso havvi una .sorgente di ollima acqua. Gli scheletri erano 
orientati •da ponente a ·levan te, cinti di piet re , col capo in alto, e una pietra 
.per guanciale e lì appresso un a ·luce rna fittile romana; ·fra .le macerie me>lto 
laterizio roma no e cocciame ipreislorico. A S. Si lves tro, discendendo da 
Por!ol·e nr>lla V.a.Ue, furono .scope rti avanzi di fabbricat i romani (tra •cui 
un torchio per olio} sorti •forse su .castellie•re anteriore. Rovin e romane si 
trovano pure sul castelliere di S. Elena e vari og.getti di bronzo. Dietro .la 
chiesa si rinvennero mo\.li schele.tri inumati •COn monete romane ed altri 
in altre parli <:on oggetti del peoriodo deH' ·immig.razione degli .Sloveni. 
Assieme vaste ·rovine di caseg.gia.ti romani, ovunque mon ete , pavimenti 
musivi ed altre antica·gHe. Inoltre due c i·sterne o pozzi romani ci rcola-ri. 
L ' .al'\ce di .questo castelliere era dimezzata da una forte murag li~ a mag
giore sua difesa. 

Ad ocddenle di P.orfole havvi ·il Monte d'Armania o di S. Croce 
con v-isihiH ·resti di •costruzioni romane, una tomba murata (con enlrn uno 
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scheletro ed uno stile di metallo) ed un basso6lievo raHiiguranle ·la caccia 
di Diana. Frammenti di 1la.terizi r·omani sono spa'foSi ·nel sito del Belveder" 
e presso la chiesetta di S. Lorenzo. 

Il •casteHiere di S. Gior-gio di .S.a lise ·è ·vastissimo, con bei ri'Pian[ e 
due cinte molto b en 1conse·rvate. 1È proba1b.ile che fosse occup·alo anche dai 
Romani •quale vedetta della massima i mpor.tanza dominante su vastis·sima 
re·g·ione. In prossimità della chiesa •si conserva ancora .J.a b er<lina in vigore 
durante la ·dominazion" veneziana la quale consiste di 1una statua •in •pietra 
ci.kare cl' uomo ignudo con berntlo in ca;po e la mano m anca sul!' ombe
lico. A questo è form afo un ierro elle serviva a •l0gare i ii delinquen~"· A 
destra della chiesa si trov.a r-ono tombe ·romane con ·ossuari rcontenenti 
cg.getti di vetro, di metallo ·e mane.te. Quest' ultime .sono fre.quentissJme a 
Sa.Use. Ai piedi del ca-st-ellie·re ·di .S. Stefano <trov.ansi nuanernsi cocd l·anto 
di fina pasta 1che d-el.la solita ordinaria ·dei oeastel!ierJ . .SuJ.la sommità vi 
è 1una muraglia di opera romana, e vi si -trova no emlbrici e cotti romani. 

Il •Castello di Pie t.r.a Pelosa •è uno dei castelli m eg1io conser-vati nell., 
lorn rovine e più •pittores•chi per .posizione, or·iginato da un ifor-tilizio romano 
ch·e guardava e p·ro.\eggeva la v.a.J.ie della Brazzana. In un cam'po ,Jì appr<>sso 
si itrovarono numernsi framm enti di urne 's-e1polcr.ali ·CO D mone.t,e r·omane e 
\ia1samari di vetro, in a ltri campi numemse mone·te patriarnhi·ne. 

IX. 

L' ·ultimo fascicolo, il nono, è intilola·to Pinguenle-Rozzo-Modte 
Maggiore. 

Comincia colla locahtà ·del.la ,fontana .alle 1!.alde del col.le ·di Pin
guente, ·Ove furono ,;.c.operti fra 'gli aHri avanzi di ep,oca ·romana , un be.I 
·cippo od ara di pietra C•On b assoTilievo, mol<ti vasi, lucerne di br·onzo e di 
,1·r.gilla e delle urne. La sor,gente de11' .ac•qua sta .a poca distanza daHa v•ec
chia <:hiesa di S . . Mar.t.ino ·e .1.a sua bocca consiste d' una camera .a volta. 
Per un ·Condotto di p-ietra .J' .a<>qua " ntra.va .ruei tubi, dei .qua•li n" furono 
scav.ati parecchi di le,gno di pino corugiunti mediani" anelli di for.ro, e si 
dirigeva verso ,Pin•guente, <iv.e me.trleva ca·po ;nesso <la sudde·tfo Fontana, 
In un campo a.Jle falde del colle di Pinguent·e si trovarono moltissimi 
avanzi d' inumati ·ed a.Jc.uni cadav.eri, uno dei quali con un ·coltelJ.o di forra, 
altri con orec·chin·i d' aorgento. Poco ·lungi daU.a chiesa di S. Martino nella 
locail-ità .Stuparia si sc·orgono .rovine mar•caHssime ·di .cosfruzioni, oss.?. 
umane e fu .trovata una s·pada di brnnzo . .Sul!' altura di Brocche-ria mo.l0to 
coccirame di epoca romana. 

Del castel.Jiere di .S. Pietro s·o.pra Sterpet poche sono le tra<:c·e che 
vi rimangono. A Saicibr.e.g presso Mlum .grande esi,stono molti .cadav.,ri 
inumati con in mano dei ·colteJ.li, ed apparteng·ono ad una nec.ropoli me
dioevale del fotto simile a queHa scoperta nelJ.a contrada di Roma·gna. A 
Mlum .g,.ande .si vedono frammisti alla 1erra molti cocd de.Jl' "poca romana, 
e pezzi .di tegoli: terricdo nero è •sul ·Caste!Jiere del Monte Meoiaik di cui 
si sc.or~e qua.J.che .avanzo ·della doppi·a cinta. A Mlum 1pkcdlo -si •possono 
ved.,re avanzi di costruzioni romane, .ed •e>g.getti d·i metaJJ.o, v.etri e pento!.,. 
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P.resso Carnizza trova.si una C·averna composta .d.i due •camere: ne.Ila 
più interna furono rifrov·ati numer.c;si oggetti. Sul murn della chiesetta di 
S. Quirion-0 di Socerga ha·vvi un iframmenfo ·d·i lapide sepolcrnle con busto 
di doIL!la avvolta nel manto. Al. Nord del detto d mitero si erge un grnnde 
castelHe!'e colla cinta mag.giore ben conserva ta. Un va llo interno .lo divi
dev·a in . due parti. Il castelli e•re del . . /Vl.onte ·Cucco o di Slum, cinto da 
.g·ros'Se mur.ag.tie, ·domina ,j' Istria p edemontana: H a.pp·resso sono gli avanzi 
d'una cisterna murata. :Sovrastante la vi1la di Val Morosfo.a [V·aH e .M.au
rocena - V a,lmorosa] lrov.ansi .a ncora ·visibili .J.e rovine del castello Moro
sini e della -rnlati·va sfoad•a mulaWera. A Selza , in prossimità dell a chiesa 
di S. Elena, ·furono r;nvenuti d eg,J.i scheletri •con dell e spade corte e lar,ghe 
('romane?] . A .d·egtr.a della v ecc·hia &!r ada di Rozzo ·havvi i'! castelliere di 
S. Croce (Stari Gr.ad]: pr·esso .Ja sua cinta si rinvennero delle pentole di 
terra cotota con ·Ossa .e cacbcmi. In una collinetta a Tutti Santi vennero alla 
luce d eigH .scheletri, ·armiLle ·di !bronzo e •d·i !ferro e d una coJ.lana di pe~le 
Vit!'ee. Presso la ma·no de·slra d' un·o schdetro .st ava un <:oltello di forro. 

Racizze fu •luogo .aJbi<tafo ai tempi romani: castelliere dapprima e poi 
casteHo m edioev.a.Je. In pmssimità m olti sepolcri mm.ani. Pa re che ·cas tel
lier.e foss•e a.nche i1 •colle della •Mad·onna, con intorno .cocciame rom ano e 
frammenti ·di epi•gr.afi. So.pra Dobrova a Sfa.ri Verch furono trovate tre 
•lapidi romane. Avanzi di stovi•glie •e di un se pokreto. e d una '1.a·pide romana 
si scoperser·O a Marceni!!la. Sul monte di Draguccio si er,geva uno dei più 
potenti •caste1Heri con un'ampia ve·duta a.Jl' ingirn. Ne i .campi v:kini nume
r.osi •sono ,gli avanzi di .fi.t.tili e di .ossa: forano -trovate anche una lancia ed 
una spada di hmnzo, e .trnc.oe d'una cisterna .rom ana. A Nug.Ja vi sono 
rovine ·di costruzioni ·r·omane, uno .stra to ·di laterizio appartenente ad un 
vasto edHicio romano, ,pi efre la vorafo , t egoJ.e, ·embrki, rott ami di stoviglie 
e di .vefr.o. Ro"Vine romane •pure presso ·Cerites. Che Rozzo fosse in origine 
ca·&telHere ilo ·provano ·i coc·c·i ·che ·vi .<:i ·rinveng.ono. 

11 castelliere di Nilinum (Gradina di •Lanischie] proteg,geva la stnda 
che scende neJ.l' falda ·pe demontana. J.l t erric.cio è nero , e vi si rinv engono 
cooci non solo dell'epoca ipre:istofi.ca ma •anche deJ.la .romana. 

E qui il Puschi d·escrive .la shada -romana d a Nilinum ne1'1' a 0gro d·i 
Rozzo che c·onserva fo buona ipa·rte H suo selciato e d iì suo letto. Prima 
d'imboccare il ·va·rco di s·otto .tra Cas•telnigro ·e Castelbianco •la strada passa 
dinanzi OJlJ.e rovine della chies·etta d·i S. Elena, le ·quali offrono materia'li 
.antichi fanto che viene ••l •so.gpetto es·se re stata •costruita ·colle macerie d'un 
santuario pa·gano che s·or.geva sullo stesso sito. Da ·queste 'furono tratti un 
tor.so di Ercole ed un cipp·o figura.lo. Scendendo i.I varco forano trovate 
d."1,Je tombe, .delle .qua.ti una ,a.veva ila forma d ' una camera sotterranea 
entro ,Ja •quale si trovò uno scheletro, un' anfom vinaria, piccoli vasi di 
argJUa e di vetro: una S·econda C·Onteneva un'olla cineraria e due •cande
labri di bronzo. A 20 minuti di .Lanischie, a Podklanci, vi sono ,gli avanzi 
d'un for,tiliz·io ·romano, ed .avanzi di .altro fortilizio consimi'l·e sono visrbi.ti 
~ulla colHna de tta Mares·chiza fra P·ra,pochie e Clenoschiak con frammenti 
di pietre .cotte ed oggetti di ,fer.ro. 

S. Tomas.o è cosi ap·pellato, dalla omonima chiesdta, il ca.stel.Jier·e 
sul qua.Je si ergev.a il ca.s·teNo medioevale di Nigrignano ·che i con.tadini 
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a:ppdlano tuttog;gi Castdnigro - Cerni,grad e dicono essere stato '1a resi
denza .d'un arciduca: qua e 'là si riconosc·ono indizi del.le sue cin'le, nè 
havvi dubbio ·che fosse abitato anche ali' e,poca ·romana per ,g,Ji -0gg.etti <:he 
vi. si itrov.arono. Per ·i Romani era un punto 1delrla mas'sima imp·odan.za 
perchè, assieme ,al 'castello di A1bbiniano, guardava Ja strada che dall' 1lstria 
montana conduceva nella •pedemontana, •nella regione di B-a.gliuno e P·i
sino 10

). Questa strada era cusfodita su'Periormente dal castelliere di La
nischie (.Castdvecchio - Stari0grnd) ed ~nforiormente dal casfolHere di 
Grndaz (o S . Clemente). 

Il ·castelliere di A1lbiniano (Beligrad) mantiene visibile I.a sua 'tripHce 
cinta e le tra-cc.e di ·abitazioni. Vi ·si tr·ova <::occiame preistorico e romano. 
Del castello med·ioeva.Je, la •cui esistenza è storicamente prnvata, non esi,ste 
'1lcuna traccia. Il .casteUiere di S. Cleimen.te (o Gr.adaz) .gface a Sud ÙV'est 
dei due prncedenti sul!' al•tura che chiude I' avvaHamento c-0nos<:iuto solfo 
il nome idi. "campagna di Rozzo»: ha la cinta ben cons·ervata; il terriccio 
è nero frammisto a •cacciarne preist-0rico. Sembra che le ·altur·e, ,le quali 
chiudono in vaUe di Semi·ch, fosser-0 prntett•e da altri castellied ·oltr.e a 
queUi 0di Alhiniano e Nigrignano, e propriamente che uno si giacesse a N.E. 
di Rozzo sopra I' imb-0c·ca:turoa della valle, e ,l'altro sotto Semkh. Ques.\o 
caste1Here di Semich, a 200 metri civca sopra •h ·detta località, è molto 
grande e for.tissiimo, con ampia dnta -OV•a!le: due ripiani di 1p-0.co più bass·i 
sono congiunti 1quali appendici mediante dnta al castelliere. A. .Sud Ovest 
di Semich è .U ·castelliere di Nod Mai (Gradischie) che giace suJ.la vetta 
più orientale del .ciglio Hmitante •a settentrione la c·amp<l!gna .di Rozzo: il 
suo diametro ·è di 80 tes·e ·viennesi. Un castelliere sarebhe a .Stefancich, ed 
un aHro sul M-0nte Or<liak. 

E qui .segue .Ja descrizione del.la strada ·romana Pinguenfo - Monte 
M.ag.giore: quindi due tlog.li ·col ,tjfolo "Da Lupoglav•a a,J Monte Mag0gi-0r.e », 
str.ada romana, <:astellieri e <:a.ste11i; località <:he il ·Puschi visitò e s·tudiò 
palmo a p<l!!mo, 

A 1levante .del,!' odierno cas.\ello ·di Lupoglava i>nHc·a str.ad·a s' 1nrulza 
al castell-0 di MahrenfeJ.s (o :S. Maria) 1pwbabilmente sorlo sulle rovine 
d'un fortilizio romano d ' onde la strada saliva dofoemente H cig.Ji.one ,giun
gendo nei <pressi d.ell'Alpe grande. li c•asfolliere di Dc!legna (o Gor.enia). 
·che ·occupa un' altura for,tissima a·v.ente il suo culmine meli' antico <:a·stello 
·di S. Maria, fo probabilmente abita.to ancor prima deUa conquista romana: 
La d·etta strada continua ad oriente di Bres.t, .sale le pendid di Kroh, .pas,s·a 
ai piedi del castello di Grullenbreg, di quello •dell' Or.Jiak d' onde, in .dire
ziorue di mezzogiorno, passando S·Opra I' attuale Fontana Giuseppfoa, an
da v.a ad unirsi alla strada che proveniva da Bogliuno; dopo di .che, al
quanto a Levante della Fovtezza, tocc·ava il punto più devato ·del var•co 
di S. Pietro e .quindi ra-ggiungeva il principio ·deHa discesa. 

Fiaoche.ggiavano e proteg,gevano la strada a.Jcuni forHHzi ,che ancor 
oggi vengono distinti dagli abitanti <;.c;ll' •<>ppellativo .di Gradaz, equiva
iente di fortezza ·O . di •castello. Il .pr.imo 'è .sito sul dglione a ·Sud Ovest 
della chiesa di Br·est. Fu in origine .castelli.er·e, •e sicuri indizi mostrano 
che fu fortificato ed abitato ·dai R·omani. Sorpassal·o il Krng, 'suJ,J.o stesso 
dglio si presentava il GalinbPe.g, specie di castel.Jiere quadrato: da ambedue 
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si ·domina ·su•lla val.le id-i Vragna. A Nord del Galinbreg in d·irezfone d·el 
P.lianik, su d' una delle vette del Gabri, ·SCOr•gesi altr.o •Castello o castelliere, 
anch' ·esso appellato Gradaz, ·dominante la s.\rada del Monte Mag.giore 
sopra la Fontana . Ap!press·o sorge il castello .Dell'Aquifa (.l'Orliak), di 
origine nnnana, ·del qurul.e ·restano visilbiH akuni fr·alli di murwg.Jie. Alla 
Fortezza 1al tempo wm an-o v' .era ·ailtro fortilizio di ·cui rimangono copiose 
macer.ie ed erano visibili interi muri. Guarda•va ·il p'T;,mo traHo deJil.a 
discesa ,giù pel ver·sante Hburni-c-o. A P·onente della Fo·rtezz,a, su l rna·r.gine 
del burrone di Urania, sta ;[ cas·telliere di Nesché.I con ampia cinta circo
lare in 1buona pa.rte ancora ic.o.n·s,erv.at.a, ·ed entro ila qual e :Si 1ravvisano 
tut.todì .frac<:e •d' .edi·fici romani. Vi .si fr·ov.arono urne di •cTemati .ed og.getti 
di br.onzo: il t.erri.ccio è neris•simo e contiene moJ.ti cocci idi vasi preistorid. 
A iN.E. del detfo castello .di Ura nia havvi H for.fl.lizfo di Gradaz, d' ori
gine romana, ma ·indubbiamente sorto sull' aree de.J castelliere primi.tivo 
an-c- h' ·esso ·suHa s1>onda del g.r.amfo bun·one. I Romani <:on una serie di 
opere fortificatorie •avevano racchiuso ·quasi con una catena que:ll' impor
lanie pa·ss-o .che dall' Istri a rnetbev•a neHa Libumia. Il castello di Urania 
propriamente d·e!to .giace .su d'uno scog.Jio ·soprn·stan\.e a•l 1g-rande burrone 
(d' ·ond·e il suo nome di Vra·g.rwt ·derivalo da Voragine). Vi si riconoscono 
le linee principa li del •castello medioe·vale: fu già occupaio a li' ·epoca ro
mana, e .s·embra fosse de·stinato a stanza ,fissa e comoda dei mi.liti. 

Si de.scrive quindi in <:ontinuazfone la ·&lr•ada romana dal varco di 
S. Pietro a Finale (BogHuno). Sito sulla sommità cl' un coHe, a cavallo 
del.J.a vaHe, fr-0vasi il <:a•steHier·e .p.reroma•no di Bo·gliuno. Fu poi accampa
mento permanen te romano - oostrum Finale - come lo ·attesl·a fa sua 
fo~ma •quadrai.a e le rovine visolbiH qua e •là; ·e fo casle'llo nel medio evo 
di •cui rimangono <:opiosi avanzi distinti dagli abitanti col nome di R·occ a 
Finale. Sopra fa ·chiesa ·r·ovinata di .S . . Piefr.o havvi la contro.da Troja, con 
mura di edifici e lunogo fratto :d'un p·oderoso mura.glione. S. ·Pietro era 
adorna di pitture a fresco ·delle qua.Ji ·si conservano avanzi nell'abside. 

Il monte .sul qua.le sfa.va il oaste'llo di Raspo ·è ricco ·di f.erriccio 
n.e.ro, e vi •si ~r-Ov•an.o c-ocd e .J.ater.izio del!' .epoca romana . . Probabilmente 
questo forHHzio fu ·cosfr.uif.o dai Romani quale opera avanzata per tute
lare l' lsfria dal.J.e incurs·ioni dei Giapidi. A Terstenko ·S·i sarebbero trovati 
ossua.r•i di ar,gHl-a. 

Con dò termina fa serie ·dei •novi fascic-oli, tu!H deJila medesima 
l!ran:dezza, in 'O.\tav·o, e formanti •quasi un volume. 

X. 

Havvi ,però ancora un a.Jbro fasdco.lo, che <liremo il decimo, di mag
~io.re formato - in foglio - il quale ·con.fiene H Giornale degli scavi latti 
dal Puschi iin vari.e ·riprese [~a N 3 .a•gosto 1895 ed il 17 settembre 1896 sul 
colle di Romagna (Meizza - Eriavoaz) presso Pinguente. 

Furono aperte ·131 tombe, tutte ad inumazione. Lo sche'leh-o .gia<:eva 
ta•lvolta ,sulJ.a nuda terr•a, fai' •alitra .su :lastre di pieotroa, supino, col capo 
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volfo .ali ' insù e pog.giafo su di una pietr a. Lo scheletro più grande misu
rava m . 1.93. Delle tombe, 42 non oconten•evano suppeHettile akurna. De'1ile 
altre 89 j,J fatto più r.imarchevole si è .che !.a mrug.g·ior parte deg.Ji scheletri 
con.tenuti n elle -dette tombe st·r ingevano nella mano un •colt·elilo ; 48 neUa 
mano destra , 17 neHa mano .sinishoa: 5 •tene'Vano nella d•estra ·de1le frecce . 
Del •resfo J.e deHe -tombe erano povere •di o.ggetH. In 11 di e•sse d ei pendenti 
.in .forma .di aneHo con irngrossamento ·adorno d i 3 fr.rufori, 7 di bronzu 
della forma di semp-1-k-e ane'Ilo; 13 ·Orecchini; 18 anelli di bronzo, 5 di ~erro, 
3 con perle; 6 collane ·di ·peorle vitree e 5 con passetto ; 17 p ettini; 8 braoe 
cia.Jetti. Ine>l.\-re 7 pezzi ·di pie.\r.a focaia con 2 aocciarini; 7 arm.i1'le ; 3 ·a•ghi 
da cuci•re; 5 .aghi cr·inali, di cui 2 d'argento; ed altri oggetti poco nume
rosi e di minor i mportanza. Il 1Pus·chi m~ndò a-LI ' Istituto .antropolo·gko 
ìia J.ia no di Roma 5 .teste (tomba 7, 10, 13, 15, 21) ed un int.,ro scheletro 
!ratto da.Jla -tomba 28, .Jurug'o m. 1.75 20). 

XI. 

Fra le carte !.asciate ·d.al d elfunfo •prol P-uschì frov·a-si .a n•che u·n fa 
scicolo in foglio, .dì paigine 21 , ·se.ritto d a aHra mano e senza il nome ·del
l'Autore, col titolo: Museo civico di Pola - Relazio ne degli scavi fatti in 
città e dintorni dal novembre 1906 al gen•naio 1909. 

Per .J' impor.t.anza del •COnlenufo ·credo o,pporluno .di d:are a nc he di 
questa un breve riassunto (•co·l consenso d'"l 1D<>tt. Bern. Schiavuzzi, Diret
tore del Museo) . 

Fra gli sca vi lfatti durante il suddetto -peroiodo .di tempo i più .imp-or
ta.nti for-ono .quelli che servirono ad i·'.!ustr.are ·i·l oc.astelliere preist·orico ·esi
stente s ulla ·collina ceni.raie .di Pola (che fu poi -H C amp-id'ogHo e:d og.g; iii 
Castello ), -ai p iedi -della quale .s.j ·rinvenne ria relativa necropoli, e .qu€'lli 
praticati al Foro ·che portarono a'11a •luce tanto materiale ar.che-0logico da 
rendere poss~bHe una esatta delineazione •dell-a sua pianta antica. 

Dagli scavi praticati ·nel viale Car-r ara e che durarono .dal gennaio 
di' oUobr·e 1907, si ·ebbero -dei blocchi con fregi d-ell' epoca rnmana e p.ezzi 
d'un' 'Urna sepok ·rale. Fur-0no i nolfr.e trova-te 225 tombe a pp.a·rtenenti 
ali' epoca preistorica, ,Je quarH diedero al Museo 10 ·les·c hi di ·rannkchiafo, 
60 ourne ,fittili .d i fatt ura focale e cocci ·di v·al'ie spede. Nello s\-r.afo -supe
riore compreso ne'llo s-tesso sterro s-i raccolse ro vari monumenti sepokr-ali, 
uno dei qua-li por.la .Ja ifi.gur a d'un Priapo. 

Altre tombe romane con •lucerne fitti!.i e balsama.ri •Si hovarono n·eg1H 
scavi presso la Stazione ferroviaria. Il Mus•eo poté inoltre avere diversi 
p-regevoli ssimi mosaici ·della vi!J.a r.omana ·di Barbarig•a. 

Resi·du·i di .lampa·dine ro mane, di vasi .aretini, -d i og.geit·i enei, ·di vetri 
ecc. si ebbero :da ·una s•cavo in via C as.tropola. Da Ne-saz·io si .ric.evetforo 
la h ase d'una statua ·dedica•ta p rabwbilmenfa a Faustina di Ma·rco Aurelio, 
-scuHure, fr-amm enH ar.chiteHonid, ·aggetti d.i forro, ·di bronzo, di -o·sso, di 
avorio, di vetro ecc. , i·l tutto der·iv·ato ·da 50 tombe dr-e-a a.per.te cdlà in 
quella oca m.pag-na ·d·egli scavi. 

Nella 1ocalità Randechi si .scop•ersero ·una viHa romana, una c-is•tern•<L 
e framm enti di luc.,rne e ma ttoni per selciato. A F·a·sana, nella sa.cr·estia 
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deHa chiesa dei SS, Co&mo e Damiano, sotto le ;pitture moderne si pote
rono m ettere a g-iorno .gli avanzi d'un affres·co mura•le. 

H man-0sç rilto s·i ·di.lunga poscia sui favod di rista uro .fatti nel 
p&lazzo comunale al Foro, in modo però .da conservar.gli foa.Jterafo il ·suo 
caraHer•e ·artis ti-ca e sforico. 

Continuando gli scavi in vi.aie Carrara , nel fobbraio 1907, nella de
molizione d~lle mura romane, vennero aHa luce akuni frammenti -di cor
nicione, ed in un predio vkino abbondante tenicdo preistorico e relativi 
cocci. Su•! fondo del Casino di marina, ad un metro ·di profondità, si "Sco
perse H mttTO frontale ·del! ' antico T1'atro verso la coi.Hà. 

Nel più .r icordafo viale Carrara si ·scopersero il 27 .febbraio 4 •tombe 
.preromane, di cui 3 a incineramenfo ed una ad inumazione, ai 28 a1tre 
10 fombe (7 a cremazione e 3 a d -inumazione) ·con urne fittili d'impasto 
locale, molte a disegni geometrici. Durante il m ese di marzo, altre 129 
tombe .a casseHina formata da qua.tiro sfa•Jd.at.ure di calcare, e n ell' inter·no 
un' a lla fi1tile d' impa·st-0 locale (co ll 'aggiunta di ,fibule , framm enti di a r
mille, di .tor·qui, anelli e di altri og.geHi di bronzo, ·nonch'è varie fus. 
.iuole). Il -terreno p reistorico ·s·i appa1esò per l a .lunghezza .di 20 m . .forma.fa 
di più s trati, cioè di filoni d' ar;gi'lla ·compressa dello spessor.e di 40 cm. 
<llternati •con stra.ti di cenere e di carbone dello spessore di 80 cm. Nel-
1'.aprHe si ebbero .altre 44 tombe fittili pressochè simili •aJ.le precedenti, 
molte co.Jorate, taluna con una perla ·di ·amhTa ; ne l maggio se ne a.g·giun
•sE-r-o 32, .aku n·e a c-ordoni .ed a disegni geomeh ici; '2 s.par·si un •corno di 

capra ed un·o di cervo, 
Ne.J•I' ag.osto ·in ·vi·a Helgoland presso .B Cimi•tero d·i marina si sco

pernero le .fondamenta d'un ·edificio romano e fre g.randi doli, e d uno a 
fianco dell'Arena. 

Nd novembre lungo la via Mcdolino - S. Donà venne-ro aiJla luce 
due tombe romane con -ossa, bahamari ed un a .J ampa.dina ,fittil e; in con
tra.da S. Giovanni (frazione •di Sissano ) si scopersero tracce .di edifici 
romani ·e tombe di e.poca poster-iore; a Fas•ana ·i surricordati a ffres·chi 
che r.a•pp.resentano la croci;fi.ssione; e nel dicembre nel hosco LavaTìgo ·deNe 
colonne ·Scannellate ,ed altre .Jis•cie . 

Segue il ·giornale d~He sco,p erte fatte nel!' anno 1908, dal .qual e rHe
viamo che ·nel marz·o si scopersero due tombe su'1 versa.nte dd M-0nte Bus
soler, In via Meta.stasio vennero alla ,Joce gli a•vand di una villa rustica, 
monete Tornane ed un oleifid o, N d l' •apr.He, dur.a·nle .la costruzione .del mu·ro 
di cinla del Tea>tro Giulio, si rinvennero ma·gni·fi d resti di marmo greco 
e cipollino e deN' ormai .tanto ra ro e ricercato verde antico. Fra l e pietre 
conserva te nel Tempio d'Augusto ifu tratta dall' obblìo un'ara che dovrebbe 
valere &d a ttestare a rPola I' esis tenz~ di un culto privato di Ercole"). 

Nel mag.gìo si foce un a campagna di scavi a Nesazio. Presso la 
stra,da romana che conduceva a Pola si scopersero ·quattro fombe app.ar
lenenti 1'v.ident0mente a famigli e dovizfose; ·fr a •le altre una ·grande uma 
di pietra con entro un ossuario di 'V·elro, .nel qua•le, -0ltre le -0ssa •combuste, 
si rinvennero vari og.getti .cl.i grande valore ·storico e d ·artisti co, Venne ·aUa 
luce anche un frammento della base di un monumento che •semhrava desti
nato a Giulio Cesare. Fra gli og.getti ivi rinv·enuti ·i più rimarche.,oli sono: 
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due •&pecchi ·d' a·r,gento in forma d.i 1dfaco con manico .d ' ·<crog'enfo lavoralo, 
un pettine di ·osso, alcunii •aghi crinali, un a1!orafo, uno stilo a punta, alcuni 
a·ghi da lavoro (fra i quali due a ·spa tola, uno a <:nma ed uno d'arge nto 
pure a cruna). un anello .d'argento con ·su incisovi un pes·ce, atJ.tro •Con pen
daglio mobiJ.e, aHro con agafa verde, due paia di orecchini d'argento, uno 
dci 1qua'1i •a goccia; un grosso anello ·d' ·oro con gemma in cui è irndsa 'la 
figura d'un cane che i0nsegue una 1lep·re, altro di •anrntist.a, più varie lam
padine di •cotto, •di cui una ovale :portante in r.i.Jievo I' aJquifa .r(}rnana. Fra 
l e fombe si trovò un si·&tro vO'bvo. 

Continuando .gli .sca·vi, .a Nesa zio ·furono messoe ·a .giorno a'1t re 10 
.tombe. Fra .gli og.ge•tti è da ricordare una cesia d' ·avorio di pregevoJi.s·s•imo 
lavoro. A.I.tre 50 tombe "ennero messe alla luce durante •i•l mese di giugno 
e 12 s·epolcri, ma ·soltanto '!'Ochi fur.ono trovati infatti. 

Nel .settembre si foce una ·seri.e .di lavori ·di sterro a Pola nel Foro, 
e si •scoperse una grande esed.r.a ·sulla quale posava ·il torso d'un impe
ratore (Trnjano} ed a' suoi piedi •un ba·rbaro (un Dacko) colle mani legate. 
Gli ·scavi pratic.aH pure a.J Foro durante il det.t.o mes·e di set\-tembre porfa
rono alla .luce tanto materiale ar.cheologico ·da render·e possvbiJ.e una mi
gliore .spiegazione della ·sua :pianfa antica g.r.andemente simile ·a.J Foro di 
Pompei tanto per la sua dis•pos-izione che per ,gH ornamen\.i. Si potè con
stata·re <:he verso H ·Campidoglio si chiudeva con un propileo de1l ·quale 
sono conserva te le parli e merogent.i deg'li zoccoli per le colonne .ed akuni 
frammenti di queste. 

*** 

Aggiunto a ques to fasckolo havvene un second·o 'in cui .P; et r-0 
O pi g I i a dà Relazione degli scavi da '1ui fatti nel/' agosto 1905 nella con
trarla rli S. Andrea presso la pes'chiern di Pomer. Si SC·QPerne U·n dmitero 
cristiano ed un sepol.creHo romano. In •quest'ultimo nelle v•ade fombe si 
frovarono fra le ·ossa cornbuste del.le hmpadinoe ·di forra cotta, anelli, :tegole 
con e senza bollo, un piatto MtHe ··di fattura 0are'\ina, .Ja.c.rimafoi, al.cune 
monete, :frnmmenti di vaseHi ·di finissima fattura. Delle 13 tombe ·s·coperte 
una •sola era ad inumazione, le a.J.tre a cr.emazione, ma tuite pov·er·e di 

arredi funebri. 

*** 

01-tre al detto gioma'le di .P. Opi.glia, havvi a.Jolegafo, col .tit-0!0 
Dignano - Valle, ·il giornaile degli ·scavi S. Michde di Ba•gnole a nno 1907, 
e alture ·di Tujan di D. R ·i .s mondo; e dello sles..a La strada romana 
Dignano - Pola, ottobre 1906. 



NOTE 

1
) La Btoria .d·egli ·s·cavi inlra·p.resi a ·Pola .per mettere a .giorno le sue 

antichità, scavi ese guili nel 1750 ·e 1788 °da G. R Car.li, nel l.810 ·da:! mare
scia.Jlo Marmonl, nel 1816 dal governo austriaco sotto la direzione degli 
ingegne ri rNobiJ.e e Bruyn, <nel 1845 s·otlo 1que.Jla del Kandler e del conser
vatore Giov. Carrarl) e queLli più ·re centr lr·ovansi dcord'1ti da W e i s .s
h a up J, Di·e rom. Alrerthumer in P·ola (.P rogr. dell ' i. r . . Ginnasio in Pola, 
a. 1892; e SulJ.e r·elazion•i inedite del cons. Giov. Carrara (Prngr. dt., 
a . 1891); A. Gni r s, So,pra rece nti scoperte ·e scavi nel terrHorio di Pola 
(Atti e M. XXI) . 

Ricor0do a 0nc.ora: De vi 1'l e, •Portus e·t urbis Polae antiquitatum de
scripli-0, Vene:da 1633; - La v .a 11 é e, Voyage piHoresque e t historique 
de ·l'Istrie et de l•a U.a•Imalie , Parigi 1802; - H. A ,] 1 a .s on, ,Pictures·que 
views o;f the anHquitie s ·ol .Pola fo I s.fria, Londra 1819; - 1P. K a n d .J e r, 
Dell'agro pole-nse in Not. st. di 1P·ola; - B. S chi a v u z Z'i, Attraverso 
I' .agro colonico di .P.ola ; - A. G n i r s, Neue Funde v om Forum civile in 
Pola , in Jahrb. ·deU' lst. ·ar ch. au&tr. IV, 1901; - B. Ben u s si, Pola nelle 
sue isHtuzioni municipali, a. 1923. - B. B. 

') Vedi anche A. G ·n i r s, VhlJ.a rustica im K aiserwalde (Bosco Sian1) 
bei P·ola, in Jahrb. JI, a. 1908. - B. B. 

' ) Ne s·crissero: A. G n i r s, Zur Top·ographie des Ager polensis (Flo-
1·ianum) in Jahrb. 1908; - B. S chi a v u z z i, Nomi delle località e vici 
·deH ' agrn di 1Pola in Atti e iM. v. XXV; - l'agro ·colonico di Pola, a . 1907. 
- B. B. 

Una necmpoli a seppeHimento sotl-erra ·em stata scoperta nel 1908 
pr.esso il colle C apitolino ·di 1Pola. Da e·ssa si eslr.a•ssero 9 sc he letri r.ann•i<:
chi·ati a crani do.Jicocdali accompa1gnati .cl.a oggetti di bronzo, di ambra e 
qualche vaso di '!erra. - B. Se h i a v u z z i, La p·opolazione del terrHorio 
dr Pola prima della c-onquisfa rom ana, in Rivista ·di antr. XXIII, a. 1919. 

') A. G n i r s, Romische luxus-vJIJa in Medolino, fo Jahrbuch, a. 
1918. - B. B. 

' ) C. M .a r •Che s e .f ti, I c.asle llie.ri di Trieste e cl-ella r egione Giulia, 
negli Atti del Museo civico di St. nafora!Je, ·V. X, a. 1903. - B. B. 

'l Gli scavi di Nesazio •eseguiti dal 1900 al 1913 e dovuti alla Socie.tà 
istrfa.nil di arch. e storia pa.fria langamenle sus·sidiafa da.Jla Giunta prov, 
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istriana , rimasero sospesi durante la ,gu erra. Per ·pokrli continuar·e , la Di
roz·ione della Società chiese a l r. Governo nazionale ·nel >!Ltg:li·o 1919 un 
annuo su3sidio di 12.000 .lire. Ci :furono bznsl concesse 10.000 lir·e, ma ap
pena dopo due anni e mezzo ·venne r ·assegno di sole 4000 lire, riservan
dosi in pari tempo il r. Governo la loro continuazione. Col detto importo 
il socio ·prof. 1Piero Shcotti diresse con esito •felicissimo dal 6 ai 20 agosto 
1922 una serie di assag,gi d iretti s,pedalmen\e ·a stabi•lire '1a linea delle 
mura. Di ques.ti il detto pr·df. :Pi e ·r o .S ti e o t ti diede relazion e nel Con
gresso .tenuto a .Pola il 1. ·lug·lio 1923, relazione che fo publicata negli Atti 
'' Memorie, voi. XXXV, anno 1923. - Negli Atti e M. P. Sticolli aveva .già 
publicato (a. 1901, v. XVIII) una Rehzione preliminar·e ·sui de\.ti scavi 
ed al •Congresso stori co di Roma nel 1902 .ed aveva !etio una dotta diss., rta
zione: Di ·alcuni ·frammenti .la·pidei •c on fregi micenei trovati ·a iNesaz i·o. -
Vedi a·nche M. Ho e r ne s, Die pr.aehi storische Nec ropoJ.e von Nesachum, 
1905. 

Avendo H r. Governo riservato a sè la continuazione deg·li se.avi, ne fu 
tolta ogni ·ingerenza alla Direzione della noslra Società, e d' allora in poi 
gli soavi non furono più ripr es i. Tutti ,gli oggetti scavati a Nesazio hanno 
i! .loro posto nel Museo .di Pola. Di essi un' esa.\ta d escr izione tr.ovasi in 
A. G n i r s, Fiihrer dur-ch •P·ola 1915 - e G. Ca I z a, Pola , 1920. - B. B. 

7
) D o m. R i s m ·o •n d ·O, La primitiva chiesa ·di S. Mic'hele di Ba

gnale .presso Dignano, in AHi e Mem, , a. 1908, XXIV. - B . .B. 
8 ) Vedi anche B. S c .h i a v u z z i, Ne.cropoli .e tumuli a M, Or-si,no in 

Atti e M., v. XXX. - B. B, 
9

) Un C. Lecanio Basso e ·C. possedeva .pr·esso Fa'sana una grande 
.fabbrica ·di laterizi d' ·ogni ·specie ,e grandezza. - Un'altra ·ne p·ossedeva a 
Vercelli d·i •cui sembra che >la :nostra sia stata la ,fili ale. - A. G n i r s, 
Ueberreste antiker Werkstatten in der Umgebun'g Polas, a. 1904; - Eine 
romis·che Tonwaarenifabrik in Fasana, a. 1910; - Neu•e Funde aus der 
Figlina des C. Laecanius Bassus in Fasana, a. 1.911. - B. B. 

10
) H. Se h w a 1 b, Romische Villa dei Pola (Barhariga ), •a. 1901. 

- B. B. 
11

) B. B ·e ·n u s ·si, Storia documentata di Rovi.gno, a. 1888, da pag. 
315. - e del vescovato di 'Cissa e d·i Rovi.gno, 1924. - B. B. 

12
) :Sw!J.a spia·!)g.ia meridion ale ·del!' isoJ.a Brioni .gmnde fu scoperta 

la più an.tica stazione .pre.ist,orica, ora in grnn par-te coperta .dal .mar·e, ov.e 
si rinvenne un vasto giacimento di rHiuti di ·cucina - Kjokkenmodd>ings -
composto da gusd <li conchiglie marine, r-esti vegetali , uniti a gra·nde •quan
tità cli manufatti 'litici •in ·ispecie silicei. - B. B. 

l3) A. G .n i r-s, E.auliche Ueherreste .aus der romischen Ansiedhrng 
von Val Ca·tena aui Brioni .grande, in Mitth. v. XXVIII , a. 1902; - Luxns
villa von Val Catena in Jahrh., a . 1908. - B. B. 

") B. Ben u s si, Storia documentata ·di Rovigno, a. 1888, ·da .p.ag. 
310. - Boraso è la forma dfal-ettale rovig-nese di Voraso, ·Y·orngine, ·così 
drnominata per il profondo s-otterr-aneo. che ·si apri·va nel ·suo interno. 
- B. B. 
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15
) Ricca messe .diedero ,gli scavi fatti neHa necropoli preistorica d·ei 

Pizzughi presso Parenzo. Ne scrisse A. A mo r o s o, Le necropcYli preisto
riche d·ei Pizzughi, negli Atti e M. v. V, a. 1889. - B. R 

1UJ •Negli .atti e M. a. 1895, voL XI, p. 412 è ricordata la scoperta 
s ul·l a spiaggia del mare a punta Bossolo nella tenuta di Cervera d' una 
grande villa rnmarra. - B. B. 

17) A. De ,grassi, ' Il porto romano d·i S. Giovanni deHa Corneta ; 
- e Notiziario 'archeologico 1925 in Atti e 1M., a. 1926, v. XXXVIII. - B. B. 

B. Schiavuzzi, Mormorano - rinvenimenti, in Atti e M. a. 1894, 
v. XXX. - B. >B. 

18 ) .Sulle numerose rnvine d i fabbrkati s·ot\.o i'! livello del m are fra 
Umago e Sipar scoperchiati da un violento uragano si può leg,gere quanto 
vi narra fA b h. L ·a u ,g i e r nèl-l<a ·sua Storia di Venezia al ·terminare del
!' anno 1770; - e in P. K a n di .e r n e>! L' l siria , a. I, n. 9, 1846. - B. B. 

19) Non lungi da Pis·ino ·presso Vermo havvi una ricca necropo.Ji 
preisto rica .d·e.scr.iHa ,da A. Mo se .r, Ueber die Nekropole von Vermo, 
a. 1884; - e ,da C. Mar e h ·e setti, La necropoli di Vermo presso Pisino , 
a. 1884. - B. B. 

20 ) Si.Ivano Gandusio i. r. giudice .disfre ttuale di Pinguente r>p rese gli 
scavi ai piedi del colle di ·Pinguente ndla loca lità de.tta Meizza trovando 
oggetti .d'ornamento Mri ed infornssanti. Un ·cadaver·e presso la mano 
destra aveva un denaro sul •quale si ·leggeva Lotario (Lotario I imp. e re 
d'Italia 814 - 40?). I cadaveri .eran fotti colila faccia verso oriente, alli 
neati e ·s·eparati luno dall'altro ·da una .l astra di .pietra. 

" ) P. S i ·i c ·o t ti, il .culto d·' Ercole a Pola, in Archeografo Triestino, 
III serie, voi. IV, pag. 233 segg. - B. B. 
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PIERO STICOTTI 

I MUSEI DI STORIA ED ARTE 
DI TRIESTE 





ORIGINE E SVILUPPO 

L'origine spirituale delle raccolfo pubb:liche triestine si può far risa
lire ai primordi dd T.r-ecen!o, quando fa d ttà, 0affr<>ncandosi dal po.tere 
temporal" de l ·vescovo, tendeva con tutt e le su" energie a .diventare libero 
comune. Allora Tdeste, più ·che mai memor-e e fiera deJ.la sua -romanità, 
poneva in vista nena cattedrale, costruita ai primi secoli del crisbanesime> 
sopra i ruderi del suo •tempio capi.t.olino, architeHur·e, iscrizioni e bassgri
lievi romani, così che San Giusfo potè semb.rare il 1prirno museo la;pida-rio 
ter.gestino: marmi romani in gran numero d'urano murati .suUa faociata e 
sul ·campanile, .adomarono bizzarramente ,[' interno .della ch.iesa e del bat
!ister-0; ·e non pochi ne rimangono anche -0ggi. 

Ne.[ Seicento un <lecreto municipale, indke de>l forvor.e romano rin
novato per merito degli S'!orici Joc.ali Vincenzo Scussa e Ireneo Della 
Croce, ordinava che le antich e pietre .foss.er·o .raccoHe nella piazza rn.,,g. 
giore in patente vista. Atto che r.iprnndendo le hadizfoni trncentesche 
preannunziava il.a ifondazi1one di un museo comunale. 

Ma ,j' inizio .di una vera e propria racco lta pubblica ·di antichità 
appar.tiene a l cadere .del ,;ecolo XVIII. Ne>! 1793 si era .trasferita a Trieste 
Ja .colonia .goriziana ·deU'Acc.a·demia degli Ar·c.,,di, detta dei Son:daci, e vi 
creò non solo una ·not.,vole libreria ·che •costituì il primo, fort•e nucleo deHa 
Biblioteca Civica, ma anche una collezione di antiche .scuHur.e che poi 
trovarono .posto neH' ·atri.o della biblioteca stessa. Da allora sino al 1809, 
che fu ,j' .anno dell' ·enlrat.a delle . truppe ·napoleoniche a Trieste, il primo 
giornale nostro, l' « Osserva-lo.re Triestino», nato .nel 1784, registrava rego
larmente doni di o~getti anti-chi che ailfluivano ao\l'Accadem1a ATcadica e 
che da questa erano d·estinati alla Biblioteca Gvica, 1a qurule per -ta1! modo 
funse da primo, provvi.sorio Ga!hinetto d' ·«ntichHà. 

L'epoca dell' oc.cup.azione francese di Trieste, che durò !ino .ali' ot
tobre deJ 1813, ;fu particolarmente foc·onda di onizia\ive •nei ·Campo degli 
studi archeologici. Nel 1810 nas·ce .la Società del Gabinetto di Minerv•a, ove 
in breve .si raccolgono i migliori ingegni <li Triesfo intorno a11le persone 
del coltissimo e appassionato Domenico Rossetti e dell'amico di Antonio 
Canova, larchitetto Pietro Nobile. Questi, anche altrim<>nti benemerito 
delle antichità .triestine, presenta ·al .gov.emaior.e dell' Illiri", Generale Ber
trand, un progetto ben pond.erafo per lo scavo, fa conservazione e ;J' iso
lamento dei monumenti romani di Trieste e per '1a fonda2'ione di u·n museo 
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provinciale istriano da collocami a Trieste, nel vec•chio conV'ento dei Mino
r.ili sulla Piazza Liitzen, ora intifolata ad Atti!.io Hor.tis, .la quale a quel 
tempo ·doveva essere .sistemata monumentalmente a ,glorificazione •de.Ue 
gesta napoleoniche. Ma .col ,-itorno de!il'Austria ,\a piazza, ribattezzata a 
ricordo deUa battaglia di Upsia, ebbe lingombro d.i un •vasto •edificio 
·scolastico '\edesco, mentre lidea d·i un mus·eo provinciale svanì per sempre. 

Invano il grand·e cittadino >Domeni-co Rossetti, instancabile ·C impa
vido propugnatore dei •diritti nazionali e anima di .ogni ma•nrfestazione di 
cultura della sua città, eccitò il governo austriaco a pr·endersene .cura; 
invano ·egli diede nuovo impulso a•lla Società di Minerva ·creando per essa 
un ·organo autorevole ne<ll'Ard1eografo Triestino, la più vecchia rivista 
storica, ancora viva e veg·eta, della Venezi•a Giulia e una delle più anziane 
d'Italia; ·invano chiese aiuti per questa sua opera 1etteraria e per il mo
numento eh' egli aveva ideato •a onor.are •la memoria di Giovanni Winckel
mann, morto a Trieste nel 1768; invano per fare ·del vecchio cimitero ab
bandonato di San Giusto - ·dove H Rossetti po•tè finalme·nte, mediante 
pubbliche sottoscri:tioni so1!.ecitate in tuHa 11' Europa, ·eri·g·ern ,jl ricordo 
mM'moreo ·al fondatore ·della storia del!' arte - invano per fare d.i quél 
·luogo sacro una rneooolta lapidaria r ·egiona;le, un ·archivio cromano di tutta 
la Venezia Giulia. Il Comune di Trieste, come per rtutti i suoi l.sHl·uti di 
cultura, come .più •tar.di e sempre, fino aU' UJltimo 1giorno deU.a dominazione 
sirnniera, dovette provvedervi 1da .solo, a •tutto suo dispendio. 

Il Giardino Lapidario p.otè essere inaugurato appena nel 1843, l'anno 
dopo 1a morte di Domenico Rossetti, da Pietro Kandler, in•signe studioso 
al •qua,\e Trieste ·deve la raccolta e la prima illustrazione .cr.Hica delle ·Carte 
deHa sua storia. 

Fu •COSÌ dunque che Trieste .ebbe i1 suo primo museo, N quale, se fu 
assai modesto, valse al •comune ·il ·premi·o mer;tato per il suo corag,gioso 
atto ·di dviltà. Nel 1866 H ba;r. Pasquale RevoLtella 1ega•va aUa città oltre 
che la sua .de\.iziosa viHa e un capitale per il mantenimento di •una scuola 
sup·eriore commerciale, che dopo Ia ,-edenzion~ assuns·e al .grado di R. Uni
versità deg.\i studi economici e commerciali, anche il suo sontuoso palazzo 
artisticamente arredato insieme •con una somma cospkua per svilupparvi 
una ,galleria d' ar.\e moderna. 

Intanto, pokh" andava ·continuamente ·aumentando 1anche il patri
monio antiquario minuto, il •quale ·si .depositava senza a!Lcun ·discernimento 
ora nella Bibliote.ca Civica, ora pres•so ,\a Sodetà di Minerva e persino nel 
Museo .di Storia Natura'1e, il Comune si vid.e indotto .ad affrontare il pr.o
blerna della cr,eazione di un Museo d' antichHà: •esso :fu isti.tuito con 
propria .direzione nel 1873 e due anni •dopo ebbe .\a sua sede fo alcune 
stanze del vecchio .edificio .scol«stico di .Piazza Lipsia in cui erano già 
riparali aHri istiiuti scientifici del Comune. 

Il bar. Revoltella !fu H primo e i•l 'Più magni.fico mecenate ·di Trieste, 
ma non l' uni·co, chè il .s-uo ·es·emP'io trovò imitafori numerosi e g.ener-o-si, 
anche per la buona ·voi!ontà che il Comune dimostrava nel me.ttere in 
va;lore tanfo nel Museo d'antichità che nella Galleria .d'ade modema le 
collezioni donate e .af.fida·k aHa su.a 1utela, 
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In breve il Museo d' anhchità, ingrandifo e riordinato col nome di 
Museo di Storia ed Arte, non bastò a capir·e i doni e ,gli acquisti nelle 
poche sale scarsamen.te HhHninate e male dis,poste del!.a sua vecchia sede, 
ormai ·indegna del.la •rifiorente città di Trieste. La <:on·gestione rnggiunse 
il colmo •quando nel 1910 .Je ricche, varie e prezi·ose raccdlte formate con 
illuminata sapienza dal bar. Giuseppe Sartorio forono donate alla città 
dalle ered·i bar. P.aoHna S.ar.\orio .e contessa Anna Segrè Sartorio. Un anno 
do,po giunsero da Vienna 1e coHezioni uchecilogiche e s toriche de1 trie
stin.o f.i.lippo Zamboni, poeta e soldato del!' indipe·ndenza italfa.na, offer-te 
dalla sua vedova. Fu gr.an ventura che la àttà p rop rio allora ricevette in 
dono dal •cav. Gius·eppe Basevi una .sua vi1la situata non lun°gi .da San 
Giusto. In questa io ordinai le ·mc.colte .zamboniane, a'1le quali a·ggiun
gendo 0tutta la sezione storica cittadina ,potei dace un po' d'ari.a ·e di respiro 
alle aoltre c·ololezioni ammassate nella sed·e ·de l .Museo di Storia •ed Arte. 

Era appena allestito il nuovo Museo Basevi, il quale per non des tare 
sospetti all'autorità austria·ca fo intifolato ·di Storfa .patria, ·sebbene con
tenesse non pochi ricordi dei Risorgimenfo, tra ·cui i preziosi cimeH del 
Battaglione Universitario Romano del qua.le Fili:ppo Zamboni era stato 
capita·no .nel 1848, e .già •si sta•va .adattando un edincio attiguo a l Giardfoo 
La•pidario, acquistato da•! ·Comune per ·ht ·sede definiti'Va del Museo di 
Storia ed Arte, quando scoppiò ola ·guerra che dopo tanta aHesa doveva 
.ricongiungere .per sempre Trieste all' Italia. 

Durante .gli anni de l!.a ,guerra i musei e i loro ·direttori lfurono il 
bersaglio delle perquisizioni e delle persecuzioni austriache, e nel triste 
,periodo delol' armistizio i l ·disordine e più ola mis.eria mora'le che Je .stret
tezze imateria!li arrestarono ogni p rogresso nella questione dei musei Ma 
finalmente nella primaver-a ·dd 1922 in oc·casione del ·Congresso, che fo 
il •primo 1emvto .do.po la ,guerra <fa.Ila Sodetà Naziona1le per 1a s toria .de l 
R·is·or.gimento ed .ebbe 1Juogo in Trieste redenta, fa città poté ac·wgHere i 
suoi ospiti nella Villa Basev-i e inaugurar.vi il Museo di Storia patria e 
del Risor,gimento. 

IL OIV•ICO MUSEO REVOLTElLLA, GALLBRIA D'ARTE MODERNA 

L' ·edi,ficio, costruito .con una •certa proprietà di .stile e dcchez:oa di 
materiali, fa pompa negH intemi di una decorazione insipidamente fastosa, 
non molto dis·s imHe dal Caste llo di Mimma.re; .tuttavia, poichè la Casa 
Rcvoltdla raippresenta come ta.!e i'! tipo ·di un palazzo signorile d-ella metà 
delll'Ottoc·ento, il Comune sin dal 1872, <:he lo inaugurò a d uso di museo, 
e durante il ,primo decennio, che vi aHestì l e esposizioni artistiche trie
stine, e fino ad og,gi ha cerc·alo, per quanto era possiMle, di .conservare 
questo caratt ere n el!' arredamento delle sale e n eUa dis tribuz.ione · ·delle 
ope.re d 'arte : così si -spiega che, prescindendo ·dal!' ·aggiunt·a d·i due nuove 
sale di cui una con foce ·superiore, n.on solo si Tinunziasse ad aHri ·a dat
ia-menti, ma anche si decampasse in massima cl.a un ordiname·nto atto ad 
orientare il visitatore ·sulle sc uole re'gionali ita liane o in generale sui gruppi 
di arti.sti che rappresen tano i vari i.ndirizzi deoJI' ade contemporanea. 
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La ·scultura è rnpp.res en\ata da pochi ma buoni marmi : di Donato 
Barcaglia « ·La ver.gogna » , « La preghiera » e «La Vita i·n C·onflHto col 
tempo»; «La diser.edafa » di Domenico Trentacos!e; due .grandi compo
sizioni « La Ninfa Aurisina » e « Il taglio deJ,l' Istmo di Suez » di Pietro 
Magni; è opera ·sua anche un busto di Pasqua1e Revo\t.ella; altri rifratti 
di Lor. Bartolini, di Giro!. Moneta, Pietro Canonica, ·Carlo Cauer, Paolo 
Troubetzkoy; figure di Nic. Bazzanti, Augusto Benvenuti, Urbano Nono, 
Giov. Sincovits , ·del Vela; .due ter.rewtte .del Cencetti; tra i modelli in 
gesso da noi.are 11 monumento del :Goldoni ·di Ant. Dd Zotto , una .Pietà di 
Andrea Malfatti e i du e ma·gnifi.ci monumenti funebri « Il fonerale » e 
• La croce » di L·eonardo Bistolfi dalla Biennale veneziana del 1905, il 
secondo dona.\o ·da l!' autore. 

La •qua·drerla, pure C·On quakhe lacuna che non sarà ·diif;ficik col
mare, presenta ne'! suo fe lice .a~so rtimento anzitutto .le .varie fasi e .gli svi
luppi dell' .ar.te moderna italiana, dal .classicismo inlernazi·ona le al rina
scere delle tradizfoni regionali, dal romantico al natural e, da'11' ·impressione 
ai .trionfo della grande ade naziona•le. 

Dei Veneti .fi.gur.ano quadri di .g·enere del Cadini, .discepolo del Lip
parini, e ·di Vineenzo Cahianca veronese, rappresentante ·de·i ma,cchiaio1i 
fiorentini; due deliziosi dipinti del Favretlo, col quale si inizia propria
mente .}'arte moderna ve.neziana; l' « Ave Mairia » d·i iLuigi Nono, p.aesa.g.gi 
del .trentino Bartolomeo Bezzi e .del Dall'Oca Bianca, il « ·Caffo Florian » 
del Milesi, figure di Ettore Tito, .di Lino Selvatk-0, un' architettura assisiate 
di Ferruccio Scattala, due .grandi paesa.g.gi del p>leinairista Guglielmo 
Ciardi, un altro del .figlio .suo Beppe. 

Del c rea tore .della nuova scuola pi.\torica lomba rda, Domeni-c-0 Induno, 
si vedono .con .piace re .nella gaUeria i quadri di genere •improntati a una 
ceda mestizia, sebbene uno .particolarmente buono andò ·per.duto per .la 
nostra città insiem.e con altre ·Opere cl' arte, tra cui la .graziosa « Flora » 

del Vela, che .adornavano la villa ·di Niwlò Bottacin a Trieste e che furono 
ereditate dal Museo di P a dova. Vi sono ·invece un ac.querdlo ricco di 
colore del suo allievo Angelo Trezzini, tutto .verismo, ·e alcuni quadri sto
rici .del fratell-0 Gerdlamo Induno. Aocanto a buoni sa.ggi ·d ei! vec·chio In
ganni, di Tranquillo Cr.emona, Ferdinando Brambilla, Modesto FausHni, 
Ferdinando Pasini, Arnald-0 Soldini, un ca.polavoro di Sebastiano De Al
bcrtis « La carica ·dei .caraibinieri a 1Pastrengo », .due .quadri natura Hstici di 
Mosè Bianchi, un fotemo con ,grandi .effetti .di luce di Sal·vafore .Marchesi 
di P arma, un pi·ccalo Leonudo Bazzam e un magni.fico paesaggio del Belloni. 

U .Piemonte è rappresentato da .un .grigio « Rouen » di ·Francesco 
Gamba, d.a una scena ·pescherecda di Bartollomeo Giuliano, da uno schizzo 
del Pa·gliano, un « Arc himede » .del Barabino, un pa!esag.gio nordic-0 ·del 
Delleani, un g,ra.nde idillio eg.iz.iano ·del Viotti, un p rezioso acquerello ed 
aliro :di Pio Blanchi, un Ta·v·ernier, un elegante quadro di ,genere de l :Giani, 
un& Madonna dell a prima mani·era del Ca.rena, un ritratto d e'1:la Princip.essa 
Letizia di Giacomo Grosso, e infine il « .Meroi·g.gio » di Felke Casorati, 
quadro 0cosfouito ne1l' ultimo stile del mae1stro e àe fu riochiesto ultima
mente per 1' esposizione ·di Nuova York. 
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De,gli Emiliani basH accennare aci due acquarellisti Bazzani e Bedini, 
al Muzz-ioli, a•l Laurenti, .a•! Discovolo, all'Orfei, a.Jl' impressionista G. B. 
Crema, .a l fantast-ic.o .dipinto «'Chiesa e campo d·ei ·g.iustiziati in Val d' ln
.ferno » di Marius Pictor e aH' ultimo "Ri•tmi,, del Roma,gnoli. 

Tre toscani, diversissimi !' uno dal!' altro, Fa Mori con un bellissimo 
« Biv.a·cco », Salti·ni con due l eziosi ·quadre tti di .genere e Plinio .Nomdl·ini 
con una .tela .trattata alla tecni ca de1 divisionismo, rappresenfano a.l vivo 
i differenti indirizzi deU'Ottocento. 

Lo st·esso ·SÌ .può dire dei r-0mani Podesti, Car.Iandi , Sartorio, Coro
maldi, Tiratelli e ·di un capolavoro de l Mancini, il quale ·pittore si ricol
foga .alla s•cuola nrupoletana. Di questa il Museo offre una serie assa·i impor
-tante, da uno studio amimaHstic-0 del •Palizzi .e due quadri stor·ici del 
Mannelli alla" Campagna romana» e alle «Paludi Pontine» del Vertunni, 
dalla magistrale "Preghiera di Maometto " e altri due quadri del Morelli 
a:i ·dipinti di Vincenzo Da·ttcYli, Bernardo Celen tano, Edoa rdo Dal'bono, 
Giuseppe De Nittis, Francesco Paolo Michetti, RaffaeU.o Armenise, dal 
pastello "La Muska » di Giuseppe Enea al celebeuimo « Beethoven,, d·i 
Lione Hò Balestrieri. 

iDeg.Ii stranieri nom'inen~mo ·i Francesi: una marina di lsahey
1 

ani 
mali di Robbe e di Girardet, storie di Delacroix, P.atrois, GuiHemin, Beau
mont, fiche!, paesa.gg·i di Schlesinger, 'Van .Marcke e princi-palmente del 
Cotte\, una .grande b.attagHa di Moreau de Tours e una scena zoliana del 
Geoffroy, infine acquerelli del Gavarni, di Jules Noel e de;l Bourgeois; e 
gli Spagnuoli: « .La ·Sepoltura di S. Sebastiano» del Fer.r-ant, un Barbudo, 
« La esclava » del Bi lbao e fa « Gitana » ,dello Zu:loaga. 

Internssa·nle è un for.te gruppo di pittori nordici proveniente in ·parte 
dalla quadreria triestina d ei coniugi Oblasser, lega ta ·dai proprietari aH a 
città: un' -Otl·antina di buoni nomi di artisti tedeschi, olandes·i, fbmmin.ghi, 
scandinavi, boemi, polacchi, russi e magiari, ka :i qual-i prime,ggiano le 
opere dei .grandi ritrattisti Amer.lin.g, Hennin·g e Liebermann; -le storie del 
Piloty, del Fruber, cl.e! C.arolus, de l Carpentier (« Madame Roland »). i 
paesruggi più o meno romantici ·e veristi ·di Achenbac h, Andersen , Bohme, 
Hoguet, .Cra:beels, van Haanen, Ho.p;p.enbrouwer·s, Roelo'fs, '1e fi.gure di 
Makart, ,d.i Stuck, ·di Zorn, dei russi Baikoff e Roubaud, del ceco è ermak, 
del ·grèco Iak<Ybides, 'le scene di genere di Amber.g, di Cari Frithiof Smith 
( « iDe>po la ,comunione,,). di Carpentero, i ddicati ·quadrettin·i ·di ten Kate, 
gli animali ,di Adam, Brendel, Gauermann, S.teffeck, de Haas, del po'lacco 
de Brandt, .le architetture .di Eibner, fied1er, Delaunois, e infi.ne una serie 
di acquerelli, stampe e disegn1. 

A Tr.ieste ·è riservata una sezione a parte in modo che deU' arte no
strana, nata nell'Otte>cento, si prospetta lo sviluppo dalle origini ·al pre
sente. Va da sè che con ,g.li uHsti propriame nte triestini ·si trovino insieme 
coloro <:he vivono e -0.perano in questa città Ja quale ·dal se,colo scorso 
divenne sempre più il centro morale de lla Venezia Giulia. Nilo squisito 
ritra1tista Giuseppe Tominz ·nato a Gorizia n~l 1790, a Felice Schiavoni e 
a J..orenzo Butti seguon-0 H pittore Cesare Dell'Acqua e i tre scult-0ri Capo
·lino, P.ezzicar e Depaul. Una 111Uova generazione si inizi.a col .fecondo e 
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studiosissimo Gius·eppe Lorenzo Gatteri: ad essa appart•engono Francesco 
Beda, Eugenio Scomprurini, Anton:io Lonza, Giuseppe Barison e il delizioso 
paesista Pietr.o Fragia-como; del:la nuovissima nominiamo solo i defunti 
Veruda, Griinhut, Marin, Camaur. 

IL GIARDINO LAPIDARIO E IL MUSEO DI STORIA ED ARTE 

Accanto a'1la basi·lica dedicata al .giovinetto martire triestino, sul 
Carrupidoglio della colonia roma.na, si apre in un muraglione di Via d·ella 
Cattedrale, irn .la lapide dei Volontari caduti nella .guerra iliberatrice e la 
ta.rga del .Saluto italico carducciano, una porta che •conduce nel Giardino 
Lapidario, dove ancora fanno .cent' anni do.rmiva ali' ombra dei celtidi 
maestosi ·il · breve camposanto della piccola Trieste ai dntoc·chi solenni 
del •campanone di S. Giust'O. Domenico Rossetti vo>lle riconsacrar.e .il cimi
tero abbandonato dedicandolo al culto delle memori-e romane e .ponendovi 
a custodia il monumento a Gio\Canni Winckelmann, opera austeramente 
classica di Antoni.o Bosa allievo d<!l Canova. Ed ora nei tre ripiani del 
giardino biancheggiano i marmi antichissimi: la lapide •che C·~llocata su 
una .porta della città nei pressi dell'Arco Romano ricordava fa -costru
zione delle mura e deHe torrd di Tergeste ordinata dal!' impem.\or.e Au
gusto; la •lapide del!' ingresso al Teatro R·omano in Rena, i cui ruderi la 
nuovissima Tcrieste vedrà affacciar·si sul Corso VH\.orio Emanuele III; le 
basi che sul vicino Far.o Ter,g.es•tino portavano k statue di iimperntord e 
<li dttadini benemeriti •di Roma ·e di Ter.geste; .le ar.e votive e le ,dediche 
agli dei pr·otettori ·dei legionari romani posti a ·difosa del V.allo Romano 
sull'Alpe Giulia; i sarcofag.hi •e i -cippi ·sepolcra!Ji dci magistrati, dei ·patrizi, 
dei iHberti; e ·più su presso al monumento di Winckelmann le is.crizioni 
storiche medievali e il ,fine•str.one .ogivale ·deHa ca,ppel1a civica .di S. Pietro 
in .Piazza Grande e le " ver·e .di 1pozzo » stemmate ·che allietarono le piaz
zole, le androne, i cortili .della vecchia città dalle •!redi.ci casate pafrizie. 

Più in basso un tempietto, costruito nel 1874 per difonder·e dwHe 
intemperie .le pietre storicamente più preziose, 'contfone: ·due piedestallli di 
statue onorarie che nel Trecento furono coll.ocate •a .sosfonere gH stipiti 
della porta del campanile; il >basamento della stat.ua ·eques.\re in onor·e ·del 
primo senatore triestino Fabio .Severo ·del tempo ·degli Antonini e .di un' a•l
tra dedicata •a un i>llustr.e persona.ggio, patrono deHa colonia di Ter,g.esfo; 
sculture e bassorilievi, urne, cippi ed epigra•fi di edifici pubbHci e di monu
menti lu.n<~bri; un trofeo provenienie •daUa tomba di un ufficiale romano, 
scoperta nel Settecento lungo la strada di hquileia nei pJ"essi del!' odierna 
ca·serma Oberd1an1 con una -coppia .di prigionieri 1german:icij una nokv.ol·e 
Amazonomachia scolpita sul.J.a fronte di un sarcofago greco-romano. 

DaJl tempietto una .scalinata discende .ne1'1' •ama apiJ:"ar.tenente aU' e
dificio del Museo di Storia ed Arte ·e -che secondo la fradizfone dov,eva 
essere .quella occupata all'epoca romana dalla pi.azza principale ossia .da.I 
Foro Tengestino, vasta area •quadrilatera a •p.rati e .a1lbed, racchiusa da un 
avancorpo murato e turrito, con crummino di ronda e f.edtoie, dd tempi di 
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mezzo, ma che negli stra.ti inferio ri conserva ancora ·i corsi della cinta 
romana. 

li Museo, c•he Iu ape rto a•! pubblico ·il .giomo na.ta<le di Roma del 
1925, è stato ordinalo in modo da orientare possibilmente il visit atore p0r 
e.poche e materie. Dal! ' .atrio, dove attorno a!La grande campana della 
Torre del Mandracchio, sulla quale dominava a marina il Leone di S. 
Marco asportato dai Genovesi ne l! ' .assaHo del 1380 e di cui Trieste at
tende la resti.tuzione con grande desiderio, sono disposte altre campane 
storiche, lalabarda .ferrea ·Che ·Coronava fa cuspide crollala della .torre 
campanaria di S. Giusfo .e i busti dei du.e fondatori de l Museo, Domenico 
Rossetti e P.ietro .Kandler, si .acced·e ·d·apprima a una rac·colta che ol tre a 
maioliche, . amuleti e bronzetti, sculture in !basalto e in 'legno dell' Eg.itto, 
contiene a.Jcun.i prodotti d·i ar-\.e c apta e .qualche o.gg.etlo dell 'antico Oriente. 
Si .passa ·indi alla visita di un ricchissimo materiale ·preistorico .proveniente 
da.J.le necropoli della Valle delol' I sonzo, dalle •Ca•veme e da.i caste llieri del 
Ca·r·so, manu.fatti de lle p.c;polazioni .venehche di stanza nella Venezia Giulia, 
dovuto •particolarmente alle esplorazioni del padre cl.dia preisforia .giuliana, 
il doH. •Carlo .de Marchesett i. 

L'arte .greca, Haliota •ed etrusca è rappresentata da una serie di 
sculture ·cipriote •e attic he, ·d.i hassoril'ievi votivi, di hronz·i, da una ricca 
coHezione di cerami.ohe, dai v,asi arcaid ciprioti e corinzi di tipo ·Orientarle 
ai vasi attici ·e a •quell.i d.eJ! ',{.taHa meridionale ·e del!' Etruria, a figure nere, 
a figur.e ros s·e , a decorazio·ni in rHievo; infin.e ,da una splendida .raccolta 
di 'terrecotte tar·entine in an.\-efisse, bassirilievi, grnppi e figurine: a ·questa 
rac•colta appartengono due capolavori .della toreutica gre: o - italica del 
V secolo av. Cr., una bwc·ca .di bronzo dorata e finemente ceseJ.l.afa e un 
bicohie.re .d'argento a zampillo (rhyton) in forma di tes.\a cervina decorato 
-con una irappresentanza sacra. 

Un' ,aJJtra ·sala accogli-e i prodotti del!' arte roman·a: marmi, bronzi, 
v.etrierie, beHissime ambre, avori, tra cu·i un bassoril.i-evo :is toriato di 01.fficina 
cg·izio - romana, raf•figurante .i Di•oscuri e il mito dd ratto d'Europa, or.e
ficerie, terrecotte e .vasellami. Primeggiano tra .Je scultur.e alcune leste 
ideal·i e busH .cl.i imperatori romani e d'altri persona.ggi, p articolarmente 
un ,ritratto di Caligola, uno di Luc.io Vero ·giovinetto .e la bella statua 
·acefala di un paJestri.ta scaperta tra •le rovine di una villa signori1e romana 
ada•gia.ta sulla ridente riv.iera di Barcola presso Tries te e daUa ·quale forano 
'lev.a1i alcuni buoni tratti di pavimenti a mosaic o. 

Nelle sale superiori, riservate aH' ·arie medievale e moderna, sono 
provv-isodamenie cdllocati a nche ,i quadri , .i d·iseg n·i e le stampe. A una 
ga.Jileria cl' arte antica a Trieste non si poteva pensa re, finch·è neg li ultimi 
anni .alcuni doni non ne resero possi'bDe !' iniz·io. Ora del Trecento .i.l mu seo 
possiede un grande irittico di·pinto su fondo d'oro nella maniera di Lo
renzo Veneziano .con le storie cl.e! Cristo e le figure dei martir.i e dei santi 
protettori di Tri·este, e un Obito di Maria pure di scuola veneziana; del 
Qua.\tro e Cinquecento un Ara.Idi, .un ·Lamberti·ni, un Alberlin eMi, un seguace 
del Greco due mi,rabili bozzetti di Iacopo Tintoretto, akuni fiamminghi. 
Più ,.,bbondantemente vi sono rap.presçn.tati il .Seicento, H Settecento e H 
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primo Ottocento con dipinti di .Carpioni, Bazza.ni, Pittoni, Zanchi, Lazza
rilli, Arrigon'i, Londonio, Bor,gognone, C•gnaroli, Magnasco, CaJffi, Grigv
.\etti, Natale Schiavoni, Carneo ed altri; notevoli infine G. B. Ti.epolo e la 
sua scuola, di cui oltre a ·due t ele ·si ha una raccolta d·i duecento di segni, 
abbozzi e acqueforti d e'lla collezione Sartorio. Altre stampe vi son-0 del 
Piranesi, del Brustolon, del Mor<ghen, di Marco Ricci e di altri veneti, 
incisioni francesi .e tedes•che e una b ella ·serie di Adriano van Ostade. 

Tra le sc.ulture da notare alcun·i alabastri ingksi d' al.tare, alcuni 
bassorilievi in marmo, parecchie placchette in bronzo dei secoli XVI e 
XVII, una raccoHa di picc.hi.otti, di cui uno bellissimo .di Alessandw Vit
•tcria, di maniglie, .di chiavi. 

Nell'armeria ec·ce llono le balestr.e finemente istoriate, la serie ·sv1-
.-iatissima delle .alabarde e un fia·scheHo da polvere che porta inciso in 
avorio il mito di Perseo ·e Andromeda, alcune buone lame, parecchie armi 
orientali. 

Ricca è la raccolta dei voetri di Murano e d' altre fabbriche; tra ~e 
maiolich·e e le porceli.a.ne ·dest ano spedale inter·esse le belle terraglie 
bianche uscite dalle manifattur·e triestine de'Ua fine del Settecento a imi
tazione dei prodotti inglesi. Tra i mdbili si distinguono akune cassapanche 
di tipo rodio e bizantino, dell'Italia ·Settentrionale e veneziane, .armadi, 
seggioloni, baldacchini, cornici, ·cassettine in.tagliate. 

Vi sono a.ncora esposte miniature, ;gemme, •caIIl!lll ei , argenti, ·or-efi
cerie, og.getti d' arte sacra e paramenti, una col!.ezione d' arte indusfriale 
e d 'arte popolare. 

Una sala ·speciale contiene le .raccolte numismatiche, medagHsti.che, 
slrag1sHche e araldiche: 'Vi sono monete .greche, Halliche, romane della 
repubblioa e dell'impero, hiza·ntine, .delle zecche italiane e straniere, e più 
largamente .le venete e .J.e ,giuliane di Trieste, Aquileia, Gorizia, Gradisca, 
Da.Jmazia .e Albania. Tra le meda.glie, ;n parte donate da.J bar. P.asquale 
Rossetti, spiccano queHe .di interesse ·storico regionale, particola.runente il 
medagliere triestino, il cui nucle o pirincipale •è ·Costituito dalla raccolta 
completa del prof. Giuseppe Br-et.\auer offerta dagli ·er.edi aJl.a ci\.tà e ohe 
rispec·chia 1' anima fier-amente naziona'1e di Tries te. Vi è aggiunta una 
mostra di sigilli, tessere e distintivi, ·di stemmi ·!}entiJ.izi deHa Venezia 
Giul.ia e una ricca serie di pietre focise ·dall 'epoca cl.as·sca a1 tempi più 
recenti. 

Al Museo è a·nnessa una biblioteca d' •arche-0lo,gia, d' arte e .li numi
smatica ·C<>n sai.a ·di lei.tura per .gli studiosi 

IL MUSEO DI STORIA J>ATRIA E DEL RISOR!GIMENTO 

Sorg<; sul colle .. di S. VHo, poco '1.ungi da .S. Giusto e dal Museo di 
Storia ed Art.e, e du aperto so1ennemente al pubblico il 20 ·dkembre 1925, 
nel giorno anniversario del sacrificio di ·Guglielmo Oberdan. 

Dall'alto delle terrazze si ·domina tutt'intorno il panorama della 
città col caste llo e la basilica, le chiese e i palazzi, i .cantieri e ; magaz
zini, ; mdli e le digh·e dei due por•li, i sobborghi col Faro del.J.a Vittorb, 
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le ·nuove caserme, le ville circostanti, il golfo fino a Miramare, a Dui.no, 
·a Monfalcone, Aquileia, Grado e Salvare . 

.Nell'atrio e .lungo fo scalone sono aHineate le :bandiere storiche del
!' 'irredentismo e i gaJ~liardetti di Fiume dannun ziana. 

La sala n·apoleonka ridesta ·i sogni e le ansie fragiche dd .gmnde 
Corso e dd Napoleonid i .fug,giaschi n·ei busti ·dei eoniugi Mura! modelbti 
da Antonio Canova, nei ritratti di Napoleone, di ·Elisa Baciocchi, di altri, 
nei quadri C·he rappresentano .gli sbarchi operaij a Tries te dagli a"1eali 
contro i francesi, nelle indsfoni di Casa Romano che fu la sede ·di Giro
lamo Bonaparte ·re di Vestfa'li a, delJ.a villa ·Ove na•oque il Principe Napo
leone e ·della bellissima villa Mura! barbarnmente demolita, mentr.e nei 
documenti ,e nell e e.arte rivive 1a memoria dei 'Primi movJmenti nazionali. 

Segue una mostra assai ricca del Quarantotto e del Garibaldinismo 
Giulia.no , nella •quaile accanto alfa figu ra del martire precursore Giulio 
Ascanio Canal triesiino, arnie.a fino a !l.a mar.le ·dei fratelli Bandiera, accanto 
alla ·eroica figura giovanile di Giacomo Venez'ian · •caduto al Vas-ce'llo per 
la liberazione .di Roma, sono rag.gruppati 1e camicie rosse e j dmdi di 'altri 
tr.iestini e istriani che combatterono •sollo ;le bandiere ·d·ell' Er-0e, e ,Je rac
colte ·di Giusto MuraHi e quelle di Filippo Zamboni che fu capitano del 
glorioso Batfag.Jione Universitario Romano. Un<i sezione contiene ·le armi. 
i proclami, i documenti de!J.a Guardia Nazionale triestina. 

La saiJ.a dedicata all'irredentismo custodisce gli arohivi ·dei Circoli 
Garibaldj .di Venezfa e di Milano, donati da'lla vedova del C onte Carlo 
Paladini e da Enrico Liebman, i ritratti ·e le memorie ·di quei generosi che 
domiciliati ne:! R egn-0 associ.avano i 1oro sforzi a lla voce possente ·del Car
ducci e del!' Imbriani, mentre a T rieste, assunta dal Quarantotto a capi
tale morale di tutta '1a rngione adriatica irredenfa, .fervevano le manifesta
zioni popolad e 1e •azioni segrete per l unione all ' .Jtalia, ne'lla 'PO-litica con 
le Iotte elettoraH, ndla scuola con 1' attività del ·Comune ·e de'!J.a Lega Na
zionale, con la propaganda p.er .!' università italiana di Trieste, nelle arH, 
ne!lle sdenze, nei diporti. · 

Di questa s•acra .febbre patriottica vibrano anche alcune ·deHe rac
colte oehe si ·pres·entano ne lla sa:la topografica e deHa vita pdvata, dove 
accanto alle vedute, alle piante della vecchia Tries•te, ai •rit rai.ti, a1le 
fogg'ie della dttà e ·de'Ha ·Campa,gna, accanto alle ·stampe storiche, ai di
plomi, alle curiosità del cosfome .guizzano qua e là nelle mostre dei .lett-e
rati e degli .artisti giuliani ,gli ac·cenni all e rivendkazioni nazi-0nali. 

Questa fa preparazione per la santa ·guer.ra %beratdce, durante la 
quale l'Austria prima di morfr·e si ·a·cca-nì più che mai contro le nostre terre 
-- e nella p.enultima sala si hanno akuni sag•gi ·eloquenti delle miserie de lla 
guer.ra austriaca, delle .p erquisizioni, de,gli internamenti, prOC·essi, con
danne, deportazioni, Jleve iforwse, proclami feroc i, '!essere e surroga ti di 
viveri e di -indumenti, bolli di propaganda, d.isHnHv.i che grandinavano 
sulla dttà estenuata ... . fino a l manifosto .del 30 ottobre 1918 C'he il ,gover
natore austriaco ,dà alle stampe ma non .giunge in tempo a puhl>J.icare, 
mentre inv0ce a•ppare sugli .albi, dopo p.iù ·di quattro anni di mortale si-
1Jenzio, · i l primo ma.nif.esto patriottico ·del Fasci-0 Nazionale chi·aman.te a 
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raccolta ·i cittadini. Garriscono a'l'1' aria i primi i.mp.rovvisati trkolor.i, si 
insedia il Comitato di salute pubblica, fino ai .giorni del delirio, deH' ,ap
prodo de'il' "Audace », dello sbarco ·de-i bersag·lieri , del!' ·ani<vo del Re 
libera.lore. 

Col cuore così pur>ficato i'l visitatore entra ndl' ultima sala del 
Museo e può inc.hinarsi ·di-nanzi ·le memorie dei volontari caduti, leg·g.ere i 
loro scritti meravi·gliosi, !ba.dare la loro •immagine, benedi.re >le foro madri, 
esaltarsi alle parole di Gabriele D'Annunzio, foor.goglire dei fanti omaggi 
devoti e affettuosi inviati dalle cHtà sor<!He ·a Tri-este redenta, e alzare gJ.i 
occhi a li' effigie di Guglie lmo Oberdan, il quale sopra ta·nto <lolo.r·e e tanta 
esultanza di mor.te e di immortalità .guarda alto e sereno ·dal!' abside a lui 
consacrata in questo t empio ddl' .eroi·smo. 

PROGRAMMA PER L'A VVEN'IRE iDEI MUSEI 

Ormai il Museo di Storia ·ed Arte è neHa sua nuova sede .coHegaio 
architettonicamente e paesisticamente col ,grnp·po degli edifici che chia
meremo capitolini e con le aree sac re ·circostanti. La mole de l Castello, ·a 
corona del colle di Montuzza, è ·fiancheiM·iafa a tramontana , verso Ja città 
nuova , dal Parco della Rimembranza; ·a ponente, .Jungo .Ja .gmnde •rotonda 
veneziana, si aHarga nel Piazzale di S. Giusto un' a rea pHtornsca da ·sfate
mare per il Monumento •ai Ca·duti ·e per l'Ara della Terz,a Armat·a. Dal 
sagrato dava.nti alla chiesa ·e p recisamente attraverso 1' •att igua C<1>ppeHa 
di S. Michele del Carna.Je, .da reshtuire .aJ.la sua forma antica, si scenderà 
per una scala interna al Giardino Lap.idario, ·il •qua!le sarà reso visibi<le 
dalla piazzetta mediante I' abbassamen1o ·del muro .di cinta che ora cela 
la vista dei suoi magnifici alberi a .chi es.ce dalla basHica. 

Nel Giardino La·pidario sa ranno da rifoccare lievemente 1le linee 
·a'i>la cella del Monumento Wincke lmann la ·quale anche dovrà es•sere libe
rata daJ.Je pesanti lacpidi medi•ev•aH. Queste ., altre pietre deJ.I' epoca .si fo
glieranno dai via·li, così il bel rosone ogivale ·di S, Pfotro, ·che ora 1giace a 
terra sconciamente, e le colonne e i capi·telli e gH stemmi .e ile « ve re di 
pozzo» di vecchi pa'1azzi pubb1ici e pri<vati, fo modo che il luo.go s i•a ri-ser 
vato solamente ai documenti marmord romani .già esistenti e a quelli che 
si agg;ungeranno, certo jn ,gran copia, ·Con i prossimi sterri ediliz.i. Saranno 
invece riposte nella porta del camvanile ,di S. Giusto .Je 0due ba·si di statue 
rnmane che ne fu.rana 1eva.\e a•i giorni nosfri per .un mallinteso .s.pidto 
archeologico. Anche le nicchie ·e le I.banchine saranno da riformare sece>ndo 
il carattere del hel tempieifo concepito in istile romano. 

NeHa ·vastissima area sottostante del Museo sono già incC>lllinciati 
i lav.ori di consohdamento delJ.e mur.a e dd.Ie torri. Il ne·cessario abbas•s.a
mento deHe terre, che ·Ora col .loro peso mfoa•cciano la s.truHura murale, 
dovrà condurre gracda!amente aff esplorazione g.ener.ale e sistematica delile 
grandi ma·sse di terreno di riporlo. A'lcuni S•aggi di ·S•c:avo praticati 'qua e là 
occasi·onalmente hanno ridato al.J.a luce avanzi. ·di mur.i, di tegoli, di o.g.getti 
romani, ciò che accre·dita .Ja tradizione see-0ndo la quale qudl' a<van-00rpo 
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-O terra,pieno arti·ficia:Je sarebbe sta.fo il sito del Foro <li Trieste romana, 
abbandonalo poi •n el medio ev·o e ridotto a cultura. Dipenderà dall' O,mpor
!anza degli ·scavi .Jo sta bilire se gli ava•nzi scoperti dovranno essere <:on
serva.\i per 1' arte o p er ·la storia del.Ja topografia \e<,gestina, oppur:e s·e c·on
ver-rà piuttosto, compiuti i riliev·i ·del oas-0, ricolmare le fosse. Ad ogni 
modo lo scavo di que!l •terreno archeologko app•are indi-s·pensahi.Je prima 
che I' area possa •comunque essere occupata da nuove costr.uzioni uti'li agli 
scopi del Museo e dai monumenti medievali che ora in•gombrano il piccolo 
Lapid·ario .romano; ol tre ·di dò un abbas•samen!o ·de.I livello servirà a im
primere un caratt ere di maggio rn austerità •alla cerchia turrita e alle gran
diose ·sostruzioni murali .del 1Lapidario. 

Tra •le costruzioni ·da •eseguirsi in quesf area è urgente •quella di 
un'ala in comunicazione con l edificio .del MuseD, 'la quale accolg•a nel 
pia·no terreno sotto un portico i bei pavimenti a mosaico de.Jla villa romana 
di E.areola insieme con qualche ·scuJ.tura di •quel tempD, e nel pi·ano supe
riore a 1u·cemario la ga lleria d'ade <inHca, d·i cui non •j>Ochi eleme nti si 
trov•ano ora dispersi per le sa'le del Museo. Con ciò si darà respiro alle altre 
collezioni e principalmente a.JI ' armeda, alla numismati ca, a li' dnog.rafica, 
e.J.I' orientale., nonchè agli archivi e ai dcposi0ti. 

Nel Museo di sforia patria e <lei Risorgimento è necessario pure 
qualche aHar,i,\amcnto e si st anno approntando alcune vetrine per l esposi
zione ·dei cimHi ·c•he continuamente •aHluiscono .da parte dei ·don afori , spe
cialmente p er la sala napoleonica e p er la sala topografi.ca. 

Pe r il Civ i·co Museo Revo.Jtella I' .ap·ertura di un paio di nuove sale 
permeHe orma·i di daborare un programma di riordinamento così che la 
importante gaUeria si presenti chiaram;mte e degnamente con '1e varie 
scuole e coi i vari indirizzi dell' a rte moderna e •contemporanea. A t a.\ fine 
alcune ·Ope·re, che ,ad essa non appartengono nè ·per il te mpo .nè per il loro 
carattere, 'pas·seranno al Museo di Storia ed Arte , i'I quale ,aJl a sua volta 
cederà al MuseD Revciltella •quadri e di segni .di tdestini .e di 0a.ltri ar•tisti 
moderni, fr.a cui una belJ.a serie di acquerelli Ha1iani e s!rnnieri dell'Ot
tocenfo. 

Bisogna ·dire però ,che nè con le poche sale recentemente acquisite 
nè om .j nuovi xag.gruppamenti delle opere d' arte nè con le ·conseguenti 
eliminazioni •si può sperare di giungere •a'1la desiderata sistemazione di 
questo .Mus,eo, per la ·qua'le •invece € ·ormai il momento di ·p rnv·vedere me
diante un ampli.amento .dell'edificio fo maggiore stile . 

Questa .J' opera <lei Comune ·di Trieste per fa •creazione <lei suoi isti
tuti di storia ,e d' •arte, che me.glia rappresentano i titoli de lla 'SUa italica 
nobHlà ; e questi i bisogni per il loro ne<:essario .svHuppo, a·i quali ·d·i.fficil
mente .Ja città potrebbe sopperire •anc'he coi più 'gravi sacrifi.ci senza il 
costante e generoso mecena·tismo dei <S uoi figli più affezionati. 

{Da una comunicazione fatta al Rotary Club cli Trieste} 
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Sn l \o il lil11l11 l s l1in 11111.-, ·u111u11u il doti. J\ NHJNlr• C N!I\ :., il qu a le 

dal 1R<J1J fino ;1lh llClsl r ;1 rnll ·111.iom· .... vDls c 1111a prnfi!"llil <1\livdà q1111.k 

•:1q 1rinl1:J1dl'rl'! t· t! q .!li sc ilvÌ L' 1no11u rn r: nli 1fk lL1 provin c i;t d'l s tr i:1 --· e Il(' 

h lnk, vllrc ;1 111rnh: ros c e sv:1r i;d c p11bhhc;11.io,ni, la sua Guida di I'oln. 
, 1 i~~~inni, 1L1 poi cLt! d o ll. Ct l!Jl \ 1 ( _.,\!,"/ ,\ - ha ra cco lto (l\ ;1rlsb ad, 1925, 
vcl. \V. ll t:inisch ) 1111a sn i1· di o sse rv:11_ioni e ri.cc rc h l' in L·ditc .'-li i c11sklli ni 

i"!ri ;t11i ,. k loro IH.:cro poli. 111;dcri; il c a ssa i ri cco e inlcn.: s~: llllL: cltL" 1tllri

n1 c nli s<n obbc aml rdP p .: rd11\c1 1ic r g li s tudios i. Poicht· !'aulnn: ha c osì limi

lat n il ·s 11n c;1111po, s i s pic~;1 c om t; ~iù 1nd I <..: <1p.dolo, .d,uvc ritfc·ri~cc di 
lrac c ii.· 1liti che L' di l:;1 vi: rni cllli lungt1 il C;tn;d di LL'llll:, dl'l nos tro f\'Lu: 

Cl!FSLTTI t.·g li ri cor<li ~u\Lrnln \'op l' LI ." Ili C::ls \ L'. lli c ri e i~nori inv1.: cc il' 

priml' sc npuk ,J c:J p;dl'ol-iti c o mu sli :.:r•i,a·nn 1d<1 lu·i fat !l'. lll'lla Grolla Poc;da 

prl' s rn J\11ri s in ;1, d e i d~~ pu s ih rh:olilic-i d·i altr e can.!rnc re arsic li c. l' pili ollrl' 

d elle nc...:ropo h ·di Vcrmo l' d ci ,Piu.nglJ,i. Nl'l re s to eg1h rno s lrit .di cono

srl'rc p l' dl'il ;.111H: nl L· L, lcllL: 1-11l11rn l' di ~- ~ ljH..: l' S\.'. IH.' valere. 

l';ql, inl' p:1r!i cnlan1H.: nk inll·rc s~, ;inli .... ono q u 1.:He cir ca .k s ta z ioni dcl 
l:1rd o 11 cul iti 1.·0 sull'i s11L1 Sali111.: ;1 lhi 1.•! ii nn g)!i or c , sui c 1s\ c \lini l' .o:.u.Hc 
11 '-·nop1ili di 11llr 1.: lo c; tlilù di· \Lt 111 u k s i:n;1 is11h, innl\r c di Mnnll: Vinti ·111, 

di M onlv /v\;1~:n: n1 11ic 1.n ln. Il c·ap it 11l11 l V r o11li 1.·tll..! ;1~gi11n l ;.: ;d.\c s 111.: n~ la

:io ni sulk ·tomb e di ranni u :\ii ;di SCDJH·:· tv ne lla Poks;1n :1 !Mnnl l' \l ;d Marin, 

~ltink Bo111bi s l;1). U c 1pitoln V L1 r ~: C1m 1 ·nl " · lo s \11di n sulL.1 nccrn-
poli p n.: r .0 111;111a di Po h sc;1v aLt 11 1· \ 1<J07, c on p ia n\ l' L' ~;c hini 

di .'-c~ n ; 1ti d;1 lui 1· n1lllk fi gn1·1· folof:ra fi c hc: rLi 11 n l;.1r c qni .J'accostanH: nln 

da'! Cnfrs c.lt·lk c;1p;tnn l.' ri: lliln ).!o \;1ri l.' tond e an-cor a i:n ·uso <11 e lL.1 
e di ·c 11i d ii un \: scmpiu :t fig. ·17, con le urn e quadr e e nmic hc 

d1·\k ll·cc ropnli e con le pres umibili abitazion•i dci •c t1 s trico'lii, , t c 111 ~1 e h ~ · poi 
fq svolio più ampianl L'llll' cl:t T(. H .\ TT " 'I .I.\ in Atti r rncmvri r• d•lla So 
ci dà J ... trinn u di arch eologia e• storin pofrin. \'Ol. XXXV Ill. f:1s c·. 2. 

Prima di c h iuden: In s11<t op .:r 11 c 1111 uno ·"~~11 :1rdo ri:1 ss \1 ntivo s11lb 

~, {nria l'. s ul\11 sv iluppo t!Li r<•s t.:.\li c ri, .!' ;111lo n .: \i;1 yo\n\P ; 1 .0:1!i 11 n~;n, · :dr 1111 ~ · 

~; 1 H; co11gl'llurc su qudli ch'q'. h chi ama mnnum ;.:n li .s ~u..: ri d 1.: i c:1st 1.:Jli l: ri 

dcll'l s l nia me1-idion a lc L' cli i! ·sono ·i 110\i framm.1..·nt i Lqyid l'." i in d cc or:1:1.ion i 
;lr1.: hil Lllon ichc e S\: 11llurc di tip o rni n: nq!·1! i;.111t c , ritnrn;1\i 

;dia \,lll·l' .durante i no sl ri S;.: ;1vi di N l·o;· \ :•, io 1..· i 1 l\n ~ \r . di d. 1 llH .: in 

"""" Snc. islr. cli nrc h. e slorin p <1 l1i<1, XVIII, 1'!02, p. 14 2; XIX. 1903 
p. 271 ; XXIV . 1908, p. 226, e in Atti dr/ Cun f! r1'8So storico inlf>rrrn:irmnfo 

tl; Rorna. 1903, voi. V, p. 1'17 l.: nd mio articolo -;. J'imrwo• in Miscellari en 
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di studi in onore cli Attilio Horiis, p. 1044. Essi rimangono lult'.om un 
fenomeno archeologico is-olato e perciò ·oscuw, finchi. non -si r0iprenda·no 
gli scavi di Nes•azio e non ·si estendano a Ossero e a ll e !od del Timavo 
che fo pur scmpr.e 'OH!:d1er.e:L per i motivi ri,pe:tufamcnte ,esp'01sl1i, ,i ,d1ue ccnfri 
principaH di una dvLltà fo.rse prevenetica del Carnaro e dcl.l'intimo seno 
dell'Adriatico. 

* * * 
Negli anrui 1916-191'8, idunque d·uranle 'i•a gu.erra , 'il rpr•of. WALTER 

ScHMIO del ·Museo di Graz e il ·dott. ing. KARL PICK patemno 1es·eguire 
delle esp.lorazioni nell'ambito del fr.onte carsico per in eoa rko d ell ' l slHuto 
Arch e-alogico austriaco e c·on ·personaile messo .a disposiz.ione d-a•l comando 
mi.J.ilare. Ne ·diedero un a rela zio·ne sue.cinta nei vofomi XX·I -e XXII d·eg1i 
Jahreshefte di queH'i.stituto, c.orred·ata con un a .carta •genera le ·de Ue str.ad·e 
<' delle fortific azioni romane , una •c.artina idei ·castellie r-e di S. Michele 
presso Postumia e una pianta del casteHo di tAi.dussina. 

Si riferis•ce ·di scavi pr0aticatl in una serie di castell-ieri, come Prc
vaHo, S. Mkhele, Tabor .grande, Fontana del Conte, Ton·enov-a di Boislerza, 
che ,~J.i autori ·c."edono opera idei Gi•arpod•i -c·o·nfr-o ola spc1dizfone del 1console 
C. Cassio Long.ino •neH'.a•nno 171 -av. Cr.; indi p1ù a lungo deiHe ·es·p lora
zioni condotte a S. Miche•le ·che ·essi identiffoano con Metulum, dHà c·a,pi
tale dei Giapodi prnsa e dis.trutla ·da O\\avi·ano nel 35 av. Cr. 

Un terzo cap-itolo .è 0dedkato a0lla descrizione del nolo V:a11o .romano 
delle Alpi Giulie, H quale ·dovrebbe esse re stato 0costruit-0 sis.\ematfoamente 
a lla fine del III secoio ·d. Cr . in seguifo •a ripetute .invasoioni barbari.che: 
si -descrivono le stazioni di Naup.orto, Lanischie, ad P.irum, Aidussina e 
Gradfachie, ·indi H traHo fiumano, completando ·le ricer<:he del n,os!ro 
PuscHI e di altri . 

Com'è noto, nuovi ed e·sat\i riilievi ·dobbiamo al Col ITALO GARl

ROLrn il qualz ne diede un·a rno!izi.a preliminare neHa rivista Le vie d'Italia, 
XXVII, pag. 1147, r.ilievi che serviranno di guida a uno studio ·che stiamo 
preparando sulla storia e sullo .sv·llu'ppo .di quetHe ·ionsi.gnl op·e·r·e foroi.ficci
\orie ,poste a di<fe s·a d elila porta or-ienta.le d'Italia. 

La rnlazione si chiude con una des.criz-ione de l terreno su:l quale si 
svolse la battag lia del Frigrdo presso Aidussina il 5 e H 6 .di settembre 
del 394 d. C. fra Teodosio ed Eugenio. 

*** 
Tra i monumenbi romani deH'.a.gro .a,qu·i·leie se puhbl.ic.a.H u1l·tiomamenlc 

da GIOV. BATT. BRUSIN, sol-erte ·direHore dd R. Museo Arche·ologico di 
Aquileia, è .da segnalare per -!.a sua particolare importanza un' ardta votiva 
scoperta .a'lla Mafouzza fra Gorizia e Gradi•s·ca, che un Ba·rboi.o d el II-Hl 
sec•olo .d . .C. dedicò a'l Dio Hucv[a·l·e Aesontizts, nome or•i-g.ima•ri.o d11Jlil'Is·onzo 
che ap;pare •qui per la prima e uni·ca v-oilta neUa ·s·ua 'Ìn<:or.rntfa forma .latfoa, 



NOTE E AF\PUNTI 301 

donde Ponte Aesontii ,e poi per ,contra:oione Pont e Sonii. Certo '1'ara fu 
post,a p.resso ·questo 'cdebr,e ·ponte .ri,cordato .ne.li.a Tabula Peutingeriana 
come esistente a 14 miglia .d.a Aquileta, ,distanza cor.rispond·en.te -al.Ja '1oca
ìità .M-ainuzz.a, nella .quale an ni ·addietro si rin venne pur~ un bassor-ilievo, 

ora ·al Museo ,di A!quileia, di un dfo fluviale, nel 1quale ~l Brusin riconosce 
a rag.ione la figura dell'Lo;onzo. S e però .!'onigine dd vocabolo Aesontius 
sia prettamente .ce1Hco, come vor.reb'he f .autore , ·è per lo meno in c ~rto 1dato 
il parallelo d.a lui stesso <:ita lo dell'umbro Aesis e data la ma·s·col1n ità di 
itutH ·i fiumi jfaJlfod, com,pre&i 1 vene:t•i1ci ·e i camid ide.Ua nostra ·r,egione, 
come il Pfav,e, ,;.] Hmavo, il Torre, oll Na·tisone e 1'Akylis di Sozomeno, il 
quale proba:bilm.,wte .diede ,;[ nome 'ailla c;,ttà di Aquileia (.of. STICOTTI in 
A rcheografo triestino, S, Hl , "al. I, pag, 193 e BilUSIN Nel XXI centenario 
diti/a fonda zione di Aquileia, pag, 26), Per il Lago del Timavo al qu al ~ 

si accenna a ,propo&ito .deU'[,sonw, nimando .aill'arHcolo pubbHcato da 
ATTILIO DEGRASSI nel voL XII della III Serie di questo Archeografo sotto 
il titolo Lacu s Timavi. 

* •• 
Di .pubblicazioni che illustrano og.geHi del Museo di Storia ed Arte 

di T rì·este vogiiamo r>korda.re al.cune p<ù recenti e 'not·evoH. 
GIULIO Qu;RINO G1cuou pubblicand.o neH'anno X dell'Ausonia 

!'interes•sante ·cratere et.ruS<:·o ·ddla colleZJione a.r.cheologica di fj,Lippo Zam
boni, la quale dalla vedo'ICa fu 1donata a'! museo insieme .c,on i c.imel i patriot
tiC'i e con la bdbloiofoeoa d el defunto poeta soldato friesHno, trovò che i!' 
vaso eM stato 1!ià segnafato da ENRICO BRUNN nel Bollettino d el/'lnslituto 
di corrisp. archeolog., 1860, p.ag. 233 .come esistente a Tuscania nel magaz
zino dell 'anUquario Lorenzo Va•leri, ·dove .ancora si trovava nel 1869 se 
condo una notizia pubbl.icata daHo Helhi·g nel medesimo BoHettino senza 
ric.or,dar·e la iprima eidizione <lel Brunn; dieci anni più tardi il v•aso era su l 
mer,cato a Roma, dove Io clesarisse il] Kfute ne~li Ann. lnsl ., 1879, p.ag. 305, 
n. 3, e a Roma probahilmente fu a·cquistato d·aHo Zamboni. Lo ·P'llhbl.icò 
poi dai p.recedenti OTTO \Y/ ASER <iel 1898 a pa·g. 137, n. 21 dd suo H.bro 
Charon, Charun, Charos. Da.I Brunn attinse il FABRETTI pubblicando ]'i
scriz.ione etrusca del cra.tere a n. 2121 bis del suo Corpus inscriptionum 
iialicarum. 

*** 
Tra ; diect ·ritra.tbi amtichi enumer.at; da FR~NKLIN P . .jOHNSON 

(Amer. Joorn. ·df A11ch,aeology, Ser Il, v<:>l. 30, n, 2) come prdbahih rifoaUi 
di Caligola (.della Gl~pbotooa •di tNy Car.lsberg a C0ipenaghen, .del Louv·re, dei 
musei di Candi,a e di Colchester, del Metwpolit·an di Nuova York, di W.or
ceskT nel Ma.s.sachuset~s. del'la c0Jolez.io1ne iPoHak) è ,r.iprodotta =che fa 
fot.ogrnfia d1 un busto marmoreo da noi ved!Uto '11el 1895 neHa CoUe:zfone 
Cernaz:ai di Udine e dal <:·ollega GIULIO BANK6 a ttribuHo a quell 'irnpe
rafore (•Arc h. - •e.piigr. oMiU . . a.us O.st.e.rreich-Ungarn, XVIII, .pag. 67 e J.,hrns 
hdte, XIV, pag. 266) e •c he pe>i aoquis.\ammo per il Museo di Trieste, dove 
si può ammirar.e neJl.a sala delle sculture. Sebbe ne danneggiato al.quanto 



302 NOTE E APPUNTI 

nel naso, l!l marmo .assa·i d·ist.intarn-ente mo-st.r.a i c.araHer1i fi&ionomici -deHra 
famigl.ia Gi·u1ia-Claud1a e panticoJ.au-mente cl.i Ca·li.g<Yla: 1.a fronte a:lta e 
di"itta, il movimento dei capeM.i, la linea della booca. 

ira le •ant·iche figurazioni di cac.cia S TEFMW POGL\JEN-Nr:uwALL 

(Miinchen er Jah rbuch .der hild. Kuns l, XHI, 2, pa.g. 53) dà un posto ne>t e
vole a un framm e.nt·o d':avorio dona to a•l Museo di Tries te dagli eredi bar . 
Giuseppe de Sartorio. Esso rnp,presenta un cavaliere .al .galoppo che .im
merge la lancia ne<lle fa uci di un leone. Il m.o~iv.o, d' ori·gine pe rs·i•a·na, sa
rebbe tradotto nel.lo s\.ile a.Iessandrino, dell' ep.oca ·di Gius.Uniano. 

Al medesimo studioso (Monat.shefte f. Kunstwisse-nscha.ft, voi. Il, 
pag. 174) si .dev e J'.iUustrazione .di un al.fra ave>rfo del Mus.e·o d·i Tri este, 
pur esso .appartenente alla tarda •antichità deJr.Eg.i-Ho greco-romarw. È una 
tavaletta, p.rohabilmente coper.chio di un cofanetto, divho in due e.ampi: 
nel super iore sono raffigurati i Dioscu ri , ne l.J'-infer.iore si vede .j;] ra tto .d' E u
ropa; 41 tutt.o entro m1a ri.cca ·com.ice di vitici e -amor•ini; .qua -e .là si S·C.O r·· 
gono trac ce di doratura e di v·ivi color.i. L'autore appunto coHoc.a l'opero 
d'arte nel ciclo copto e. g-li assegna l' epoc.a di Costantino. 

ANTONIO MORASSI nella riv,i·st•a v.iennese Belvedere, fas.c. 46, ri
prerude in esame, p·onendoli ·in certo modo a raffronto due d.ipi,nti che si 
conserv·ano nei nostri p.aesi: l'uno è h .\av.o:l,a de;! Beafo Leone Bembo nelb 
chiesa parrocchra.le di Dignano in Istria, l'.altr.o .è 1'1 t rittico ·di S. Ch >ara 
nel Muse.o di S-tor.ia ed Arte di Tr.ies\.e. Il primo, datato .del 1321 , è attri
buito .a un artista venezia·r.o , i·l qua.l e forse in parte soHo !'-influenza del
l'art·e tos·c.ana si libera dalla rigidità bizantina. Nel sec.on.do 11'.autore, 
seguendo Ita:lo S ennio («H .Picc.olo ,, di Trieste, 26 novemb r.e 1924), id.i·s lin
gue due mani e du e ·epoche ·d.i·;ers·e: una .più antic·a, dei primi decenni .d.zl 
Trncento, nella tav.ola centrale o .icone, dipinta in 36 quadreH-i .da un 
pittore ·di edu<cazione bizantina; l'altm ,più recen\,-, nella .figurazione d.e.He 
due ·portelle, le <quali ~are.hbem state ag·giunte .più tardi, e .preci&wmente 
poco dcp.o il 1369 .a celebrue una r·iconci.l.iaz.ione tra ·i .due conv·enii deNe 
Clarisse e del.le Benedettine av.venuba in •quell'anno per opera de'l vescovo 
Angelo Canopeo, scen:a .che secondo la ·su.pposizi·one ,del .Sennio, .accettata 
dall'm1tore, sarebbe rip.r.odotta nel gmpp.o •centrale d elJa .p.orteil1J.a destra . 
Ora qui non è r.af.figumto il vescovo di Trieste

1 
ma un Santo Veocovo, ,oom c 

lo dimostra l'aureoLa e la ·s tatura in tutto eguale ""Ile due sante de l me·de
sim.o gruppo e naturalment·e maggi.ore di queU.a d ,;!lle quatlr·o deve>te che 
lo adora.no .in ginocchio e che mp.presenta·no le offeren\.i, .prabahHment·e 
patrizie trie stine. In ogni .oaso è certo .che <juesta piUura .di Tdeste medfa 
di essere ·esamiruata ·ancora •attentamen te, e-Ome pure quella di Dignano, 
n~Ha qua-le sarà particolarmente .da studiare C·ome i ·Caratteri c,lass·i.c.i delle 
scrHte si possano conci.Jiare con !.a .d.atazfone fr.ec.en•tesca de11l e p.iHure. 
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Il Museo di Trieste ha .!.a fortuna .di ,possedere un helHssimo ab
boz:w -Originale a o lio ·d·i Giambattista TiepoLo, ),a Gl-0ri'a di Anfitrite, dalle 
collez-ioni .d 'arte .dd bar. Giuseppe de Sa'111ori.o. Questo :hozz,e1fo ,secondo 
l'cp.inione di ENRICO MODERN («Gi·ambattisfa Hepo)o,,, Vienna 1902) servì 
per una grande te1La (lunga m. 4.42 e alta 2.13) ,1.a quale dal.la Vma Giwla 
presso Blevi-0 sul ila.go di Com-0 passò nel 1870 a V.ienna nei ma-g,azzini 
d 'M.,le de gl·i Arlari·a, oriun•di di quel 1>aese 'e 'P·r·OJWieta<'i· -delila vihla, .di là 
a Berlino e a Parig~ e fina'lmente al principio .d.e.J 1927 aLla Gailleria di 
Dresda, i:l cui ·di.rettore HANS POSSE iiJustra 1-a magnid'ica opera d'arte 
ne.J.la Zeitschrilt I. bild. K unsi, 61, 12, pag. 369. La .dMferenza .i.r.a iJ nostro 
e >I quadro di Dresda, per qwanto si può giudicare .daHa fotogra.fia dona
to.ci cortesemente dal doti. J'osse e ·che abbiamo esposta per i1 -oonf.ronto 

·accanto al bozzetto in una delle sale del museo ,d.estinate aHe coLJ.ez.ioni 
Sart·ori.o, 'sa,r-ebbe p.rfodpa:lmen'le 1neHa composizione, 'Che nel primo 'è ser
rata a piramide, mentr·e nelra·ltro si .svolge ampi•amente a mo' di fregio. 

Una b0Ha desc•rizione di quesl·a rddiziosa c,re-azione tiiep-0lesca si 
legge ne"1'opeoa di MARGHERITA NUGENT «Alla mostra .delila ~»ttura 'ita
liana <1 . .,1 '600 e '700, noie e ·imp.ressi,on~ » dedica.ta a1J:Ja memoria .del padre 
suo, nostrn comp-ianfo conc-iHa•dino C onte Lava i Nugent, ed·izione -e'legan
tis-sima, ,dcca di 150 nitide r.iproduiioni fotogTadiche e ne'J,la qua1Je ,si pailesa 
tutta -l'amor.osa >inteHigenza della scrittrice, già p.rovata nel Hbr.o «All'e
sposizione del rifoa-tto, Firenze 1912». Tra i ·dipint.i c he i·nsieme ai! Tiepo1o 
de l Muse-0 di Traeste (dpradobto a .p.a·g. 92) .figura.ron-0 .ndla memorabile 
mostra .o .allk·imentd fokr-essano fa nos·tra ·r.eglone, i1llustrati di.Ha Nug.ent i n 
questa sua recente opera, d "l.la <JUa!e tu\.tavia si •attende .con .grande -desi
derfo la c-0ntinuazione -e 11a fine in un ·se.çmu)o ·v·olume ·promess.o, lllOtiamo: 

di Giovanni Anton1o Guardi 1a Madonna del Rosa.rio neU.a chiesa parr·oc
chide di Belvedere presso A<!uilei·a (,pag. 105, con figura) ; di Gregorio 
Lazzarini la Santa Luci.a del Museo di Trieste, una delle opere migliori 
d e'l maestro 'dd G. B. Tiepolo (pag. '201, con .figura); ·di iM:areo R.icd d·l g.ra.nde 
Paesa·gg.i·o .del Museo Rev.a lteHa, -0ra pass·ato al Museo .di Sforfa ed Arte 
di Trieste (pag. 213, con figura). Di ·questo quadro veramente -notevole ci 
pfa.ce ripor1'a re per ,infor,o \I giudizio d ell'autrice, c,ome -sag,!!;io del .su-0 modo 
cosdenz·i.oso di sfodJi.are ·le opere d'arte: «AttribuHo ·allo Zuccarelli, è stafo 
~ Firenze rivendicato a Marco Ricci. Un attento esame tuttavia ci auto
rizz,a a .dubitare .dd quesfa autenHc.ità e ci eonduc·e a da.ssifioar.Jo fr.a i 
qua,dd di -collaborazion<l, gfacdrè, -se d"Lla maniera ddlo ZuccareLli è lo 
sfondo azzurrognolo idi c,ampagna francesizzante e H ca·steUo zuc.aherino 
che si eleva a .sinistra di chi guarda ; le due coppie di frati ooa·nchi che 
saJg.on-0 al .castello .sono a ute ntid Ma.gna·S·CO. Del Ma.gnasco 'è La scena 
vari.ala al .primo piano: del Magnasc<> sono tle 1lav.amdafo agit=li ile •lunghe 
bra·ccfa .sinuose: del .Ma.gnasco è la fi.gura •Vi•rii,Je col bastone: fa maniera 
con cui sono \.rattaiH i1 r.ame e la p<iet.r.a, .J'azzuno che t-Orna frequente 
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nei panneggiamenti, rla focn'ica gr.a•nulasa, fa ma<:.chia ·potenie, .;.! 1'iliev·o 
dec·iso, parlacno eloquente.mente per li Mag·nas·c·o che dipinse, •dke Nel:Jo 
Tarchiani, anche fig·ure per quadri di a ltr·i. Lo sfond·o :l•iscio, ,p.iatto, sdol
cina.to d elfa campa.g•na potrebbe .in.durci a ·nuovi dubbi, se non IJ'Ì'c•or da.s
simo ·Simih atteggiamenti .in a'lt•r.e .opere ,de[ L1ssandf'ino •genovese, e pa·r
zfalmente anche n eHa suhJ.ime Scena :im gia·rdino del Pahzzo Bianoo di 
Ger.ova . .Di ·veneziano p er.al tr.o .nel nosir.o qua.dro vi sono le •du e donne 
chiare affacciate a•l ria;Jzo sul primo pia110·: .que:lla che regge ·l'anfora .cfr. 
confusa d'argentino biaOJcme è una p>azzethana minus·cala Rebecca a.I 
pozzo. Il qua.dro, .c he era mol.to sciupato, fu .r•esfaurafo :neHa pa.rte supe
riore dal pittore Tominz d i Trieste. La ·sua pnov.enie nza .dalla famiglioa 
Fr<angipani a quella .degli Scarpa di Fiume ci r·ip.o.rta ce>! p·ens-iem a·Ilc 
avventum,se •perngdnazion·i adriabiche di •M:arco •Riic·c·i». I visit.ator·i d·e l 
Museo di Tries·te possono controllare I'aggiud·i•cazione ·del:la Nuge n•t pa.m
gonando •questo ,paesa•ggio con un altro pregevole •qua·dro de.I Ma·gnasco 
d eil!.a Collezione S:artm.io ivi esposto. 

Rkorde.rò ·qui ·come per !,a medesima M.osfra fiorentina d-el Sei ·e 
SeHecento io a vevo proposto a·nche .due otbimi .quadri .di Seba.sl·i0ano Ricci, 
un'Adorazion e dei M.agi e un'Ultima cena, da me trovati in una famig.Iia 
tr·iestina , ne'U.a .spera·nza d.i pole·nl:i .poi assicu'!'.a·re a1 Museo ·d·i· Tr·ieste: 
essi sono ora proprietà deH a R. Galleria deLl'Acoa.demii.a d-i Venezia. 

*** 
A proposi io d.,J •d.ott.o .opuscolo .di ARTURO . CASTIGLIONI su «La 

vii.a ·e J'ope.ra di Sa.ntorfo San:!orio capodfatrfano, 1561-1636» •e d.elJ.a .saJ.1mne 
inhugurazione di ·un hus•to del celebre scienzi.ato, sco~pjto ·in marmo a.a l 
comp1anto Gi.ovanni Marin e donato aliia sua dHà natale dai medici ra c
coH•i a;] congr.esso •nazion'1lle .di 4drn'1ogia nd .giugno ·del 1924, è da •ricor
dare come l'opera dd Marin •fu condotta so•pm un cako in ·ges·so, oonser
v,1to a Capo·distri•a del busto che esisteva ivti nell a :chiesa ·d·ei Servi insieme 
con .la lapoide ·de.dica toria .della ni·pole ·ed ·ered·e Elisabe tta, epigraf.e e busto 
ripe.tu.ti da •quelli che dalla ·aJbbaHut:a chi.esa .dei Servi ·di Venezi-a, nell a 
qual.e i·I Sa·ntorfo ebhe se.poltura, ·furono poi fr.aSil.eri•H neil'la •sala ma.g
g.iore .dell'Ao!·e·neo Veneto. Il haorane Francesco Mar.i·a Ca•m ea Steffa.neo, 
commissa.rio aulico :pfonipot=zi·a·rio per il'Istma, ,la Da.lmaz·i•a e l'ALba.nia 
ne l 1802 tr.a~pO~·tÒ a Vienna il busto drulla chiesa odei Serv·i di iCap·odi' 
stda Jasda.rudov·i .J'epigra.fe, h ·qua.le Pinveaiuta d·rul Conte Gio.vanni· T-0H·o fu 
collocata sulla facciata del duomo. Quando i.o fui a Vienna poer oo!:la1hor31re 
con Etbore Mogliani al ricuper,o degli .og.getti storki· •e .art1stid •del.la 
Venez·ia GiuLia, non mi fu ·d.ato ad ·onta de Ue più ,scrup.olos·e ;ricerche .di 
scovare il busto .del Santorio, il qurul.e però, secondo una dausola del ver
ba•le, sarà ·c·onsegnato •all'ltaHa, .ins•ieme ocon .a.Itri ,oggetH opur :alUoroa i·nva.n.o 
cePcati [uno Statuto ·di Lagosta cl.e! sec. XV, un :g.r.ande dip+nto ·ti•n:loret
tiano deHa Batta.g.!ia ·di Salvare ·da •P1r.a·no, un ·ost.ensonio ,da.Ila chiesa di 
S. Crnar>a di Capodistria e una statua -in .le~no doi S. Michele 0da"'1a ·chie.sa 
cii Mon.f.akone), non appena esso possa .essere ,,i\r.ovato. 
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È da notare in ,fin€ che della meda~Ha fatta coniare nel 1765 d,a un 
discendente omonimo <lei Santorio (P. Stanco..,ich, Bfogmfia degli uomini 
disHn ti deM'htri,a, Il, pag. 249: indsa da ,p_ Nov,elli, forse >l ;pittore vene
ziano Pieranton·io Novelli, 1728-1804? o suo fig.lfo Frances·c.o, pittore inci
sor,e, morto nel 1836?) es,istono nel ,Jv\useo di Stori,a "d Arte di Trieste due 
esemp,lari fusi in bronzo del chametro di 89 mm. (n. 527 ·e 528 del meda
g.liere patrfo}, uno .d,el1la •collez,>one Costantino Cumano, l'altro .de,l meda
glier.e Nicolò Bottacin. H .dritto porta il busto dd Santorio .a ,destra con 
la leggenda Sanclorius Sanctor. In gymn. Pat. primar. med. prof. aet. suae 
an. LXXIV, obiit MDCXXXVI; n"l rnvescio è rappresentata una Mland~ 
con un uomo ignudo ,su di un pi.atto e alcuni pesi n<!lil'altro, con j,l motto 
Ponderibus librata salus aHusivo all'opera capitale d·"l San!orio De Statica 
Medica, e di soHo .Ja se.ritta Cl. viro consanguin. suo Sanctorius Sanctor. 
decemvirum vene!. a secret. cudi f. an. MDCCLXV. 

S!LViO ìVI!TI.S riprende i suoi studi .di storia rHburnic·a e-on un nuovo 

articolo sulla famigHa Dr,a.sio (Drasa) e specialmente di CoU.ane (Nicola) 
di Cherso, nobile di Ossew e SGpracomifo della ,gaie.a chersina San Nkolò, 
il ,quale nd 1571 ·aHa batfog•lia di L.,panto catturò una nave turc·hesca. 

*** 
Rkeviamo tre ""'cenl•i S·Cr;itti di UGO INCHIOSTRI, ben noto •studioso 

di storia ,dalmata e coLlabomtore egregio di questo Archeografo, di cui 
due .vider.o la luce nell'ott.imo Archivio Storico per la Dalmazia, 1927 e 
1928, che si stamp'a a Roma: 

1. Di un codice araldico traguriense, esistente nel r,icco ar.chivio 
de.lfonHca e nobiJ,e famiglfo dd Conti ,F:a,nl,ogna di Tnaù: e•lenco completo 
delle f.amigLie ,eh€ facevano parte del Consig.Jio nobile di Traù e d.,J,Je 
lamigiie dtta.d·ine che portavano bJ.a.sone, con la loro storia, alber•i genea
logici, documeniii e ,notizie, ,descrizione e riproduzione degli s,temmi, ·codice 
compilato n"l 1776 da Gimlamo de BufaHs trngurino. 

2. Corporazioni laiche e religiose a Sebenico con una «mariego/a,, 
del secolo xv. in cui rautore ,pr,endendo le mosse d.a que,sto 'documento 
della d,r<>Jt!aia» .d,el Corpo di Cristo nel borgo di Sebenico, 'storfoamente ·e 
linguisticamente cimporta,nte, discorre in g.enerale dell' or.igine .deii[·e «scholae» 
bizantine derivate dai «C·Ollegi.a» ,e ddle confratenite dei seco.l1i p<isteriori 
e ddJ.a sto<ia dd Comune, e in p.artic.ol.are delle ,corpomzioni di Sehenico. 

3. Nel terzo opus·e<>lo edito nella Rivista Dalmatica, Zarn 1928, dal 
titol.o «Di alcurni aspetH .del diri tto pena,le nei documenti e statuti d'almati 
del medio evo» l'aut•or.e, ben nutrito di studi· 1giuri<lid., ;tratfoggia un quad.ro 
deUe dispo•sizioni pen,ali .delilo st..to nelle dt!à .ddla Dalmazia confron
tandole con quelle ,d; al~ri comuni ·d'Italia, a comincia,re daU'epoca bi
zantina. 

MIROSLAO PREMROU il quale si occupa con ,g,ramide amore d; storia 
ecclesiasHca p,aes.ana e che pubbilkò nella Scuola Cattolfoa, .Monza, 1921 
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uno scritto sulla patria ·di S. Girolamo, ·nd 1quale rie·s1amina la dibattuta 
questfone sosteuend·o dle .la Stni1done gerol.amiana non è quella .di D.almazia 
ma una .località da cerrnrs·i nelilia .Pannonia a sud o .sud-est di Lubiana 
(Aemo.na). e che in un ·arl•i1ce>lo d·egh Ana·lecta s. Ord. ff . .Praedicatorum, 
vol. XVI, ann. XXXI, fase. II, .pag. 88 dimos\.rò c he Hippolylus d" Hip•po
ly\i.s O. P . . non è vescovo di Nona i1n Dalmazia, ha compifato ultlmamentG 
la .ser·ie .dei vesc.ovi rnmano-cattolici ·d·i Bdgrnd.o .in Serbia sulla ba.se di 
documenl·i tra tii dagli ·aorchivi V•atica•ni, nel periodico Archivum Fran6s·rn 
num historicum, vol. XVII-XIX. 

Col permesso deH'iHustr·e direttore del R. Archivio .di Stato per la 
Venezia GiuiJ.ia in Trieste, cav. avv. F eh ce Sa•lvatore Perroni, si ripr.oduce 
qui l'internssante arlicol·o inlorma\.ivo C•Omparso ·nel g•,ornale triestino dl 
Piccolo» del 31 agosto 1927. 

Il R. Archivio ·di Sl•ato p.er .Ja Venez•i•a Giulia •in Trieste, proseguendo 
nel proprio computo ·di ra·c wg.li ere - ·neH'inler.esse ddl'ammini.sfoazfone e 
degli studi - g•li a tti .d.ei cessati i-sti1uii ·poHtid e .ammi•ni str·a1'iv i deilla 
re.gane, si è arrfochito >in questi ultimi tem pi di numerns·e e importanti 
serie di documenti a seguito della estesa sua drcascrizione ed alla sop
p res·sione deLle Sott·oprdetture della Venez.i.a G i uha. 

Infatti, il regio .d0c r-eto 13 ·agosto 1926, N. 1630, che c.ostituì legal
ment·e 11'Archivio idi Stato di Trie·s te, .a.ssegnò alfa sua òrcos·cr.iz.ione, ohre 
~lle nuove provinde cl.dia Vene:oia Giulia, ;anche I.a vecchfa pwv•iinoia .di 
Udine, .già appartenente alla ·circoscrizione deill'Archivio cl-i Stato di 
Venezia . 

Tale determinazi.one segnav•a .H ricon.osoimento uffida:\.e anche nel 
campo mchivisHc.o de!.J',insc.indihile unHà s,piritu.a•l.e e storica - malgrndo 
gli iniqui e d arti-fkfosi confini italo-austri•ad .de Ha pace di V,ienna - della 
regione friulana, •difo·sa ·da insi.gna studiosi e paini-oh friulani drul di Man
za.no e l'An.\onini ail Leicht, .non•chè .d; ique<Ha ,della infora Venezi•a Giuli.a, 
da•ll a Livenza a,I .Ca·rnaro, ognor.a sentita da·gH storie.i .giuliana da.J Ka·ndler 
a.J Caprin, i quali est.esero .le .loro •inda.g>ni .dalle maT.iine isfr.iarue .al>!.e Alpi 
Giulie e aLla pianura friulana, e .già. un~lormememte 1Pi.conos•ciuta, in ·OC·ca , 
sione dell'ordinam ento ammm.iistr.ativo delle nuov.e .provincie, dal Governo 
nazionale :per ile •aHrn amministrrazioni ·a c.ircos,crizione regionale ed 1nt-er~ 

.pro1"inda.Je (giudiziaTfa , ·scolasti•ca, ar.tistfoa, .f.e~mvfa.r4a ·ecc.). aven1.i la 
pr.opria sed·e in Tdeste. 

Stor.icamente <l'unità di t.aJJ.e terriforU.0 ·ri.sulta da una millen.arfa con
tinuità di comuni vkende po.li•\.i<ehe e socia!.i d•rui i.empi 1de<Lla romana Aqui
leia, grnnde emporio .commerciale .e maritti~o ·del Fduli e deH'I.std.a e 
centr.o .politico e militare ·dd.J.a r.egione per quasi otfo ·secol•i. 

Nel .Medioevo ·quelle ·provincie .fur.ono territori·o di comuni influenze 
germaniche e leudaJh con il'fatituzione da·pprima de.Ha Marca c·arolfog±c.a 
del Fr.iuH (Mar-c hi a Austrirue•llaliae) •comp.rendente l'.ex Ducafo longobardo 
del Friitli e quello .dell'Istria; e la •suc.ces&iv.a formazione ·dal .sew\.o X -
mercè le vaste concessici.ni imperia!.i ai patriarchi d'Aqui:lci.a - de.I •potente 
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Stafo "'ccilesiastico <>quvl eiese che ebbe •centro e sede continua nella pro
vinic:i·a friulana, ma ·estese ·Con alterna viicend·a ,i,l pr,opri·o dominio a Trieste, 

aJ Cadore , ·alfa Camio.J.a ·e ·dal 1208 s1abilmente a'1•che a ll'ls lPi·a occ·•denlale 
o mar.itlima (Marche•a•lo d'.Istria), reahizz.ando per circa tre seeooLi !'auto
nomi.a e l'unità polihca ddl.a regione Giuoli.a, si·a coJ dfrett o dominio, s"Ìa 
con '1a g•iurisdizione feudale sulle signora.e laiche .dei conti di Gorizia e 
d'ls tr·i·a, vass·alli ed avvocati ddLa Chiesa aquileiese . 

. L'Ar.ch·ivio ·d:i Stafo ·d·i T r.i-esle , .che già -conservava pr.eziosi e.odi.ci e 
c .:Hfolar:i ·g.oriz.i.a·ni e ra.quiileiesi, quali 111 ((Thesaurus Ecc.lesi.ae Aqui1l0Lensis» 
deil ·secolo XIV, ·si arricc hì, in seguito alla riconosciuta estensione d ella 
sua dr·cos.crizi.o.ne ali.a provi-nei-a ·<l:i Udine, di ,n-u.ovi ed ~m,portanti ·docu
m-e il't1 aqui1lei·esi 1 .quali iii «Liber Censualis Ecclesi•ae Aquileie n.s•is» dell 'anno 

13771 ·ed una preziosa rarnolta •int-ilolatia «Aquileia Histor.ica1>
1 

con oltre 
un centinaio di docum enti •.(diplomi imperiali, patr•iarcali ecc . e carte pri
va·te) in orig,inale o .copia dalil'anno 1031 al 1585 inter.essanti il Friuli e 
l'Istri0a, •no.nchè, per l'ep,oca del domi·n,io austria-co, degli a lti .d"1le D"1e
g.azioni .di V.dine e Cividale, e per il tempo .deUa guerra, dei ·numerosi 
pr.oces.si dei Tr0i:bunal·i mili•t·ari a.-u. nel.le province invase di Udine, Belluno 
e Trevi,s,o. 

A:ltro numeroso ed .importan te materiale documentario V·e·nne .poi 
re·centemente c.oncentra\.o 01dl'Arch·i1"i<:> di Stato .di Trieste i·n seguito a lfa 
soppressi.one delle Sottopref.etture, 

DeLl.a pmvincia di Trieste .furono mcrnl·ti ne'1l'Archivio triestino gli 
alti del Cir.colo e ·de.I eapitan•a.\o di.stret.tuale .di Postumia .da l secolo XVIII 
a l 1918, .di notevoi!e inter.esse per fa storia e l'amministrazione d·i quelb 
parte dell'ex .provi•ncia a·ustr.>,.ca della ·Camiofa annessa a.I R eg•no d' ltail>ia, 
e •quelli d el Capitanato .dis•trettuale di Se·sa·n·a con atti ammini•strntivi e 
documenti notariii in l·ingua .itaHana dal secolo XV III, i ,quali attestano 
le remote tra dizioni .di cuiltura italian•a .di queUe popolavioni .allogene, 
smar.r.ite p.oi nella travolgen.\e marea panslavista ·deg1i ultimi ·decenni del 
domi·nio ·austriac.o. 

Ma ·di cerio mag.giore importan;oa st.a.doa .e naz0iona'1e presentano gli 
ar•chivi delle .soppr<:sse Sott•oprnfetlure dell'Istria (·Capodistrioa, Farenw, 
P·isino e Lu.ss·i.npi<c<:olo) 1estè concenfoati ·nel.l'Archivio ·d•i Stato di Tr.ieste, 
i quaili conl-eng·ono preziose memorie ideiila vita po1IHica, culturale ed eco 
nomica di quella nobilissima provincia negli ultimi secol,i, ed imp.ortanti 
documenti de!Le vic<:n·de storiche 0del ri.sorgimenlo n.azfonale e ·deLI'irreden
tismo, segnatamente •quell-i ·del Circ olo e Capàfanato disirellua•le di .Pisin·O, 
suoceduti ail l'a ntica Contea (.ddla •qual e l'Archivio ,di T6este possi<?Cde un 
prez·ioso Urb.arfo .ddl'•ar..no 1571 ed altri Cod·ioei ·dei secoli XVII-XVIII), e 
d el Capit•anafo distrettuale d·i Par.0nz.o, d.ttà che fu, .qua.le sedo, .sotto il 
ces·safo -r•eg·im e, deJ11'.amminisfo;izione :provinciale, il centro df: H'irredent-ismo 
istria·no e 1delle lunghe 1lotie .sostenu te da ·quehl e •n.ob>H popolaz.i·oni per J.a 
dii.fesa de.Ha nazi·on:i.l1i-tà e cul1ur.a ·i taliana centro fop.p-ressione absburgica 
e l'·inva.de.nza sl,av.a , -e ·di e·<le

1 
fra le .città ist6an e , iil magg.iiar cnntributo di 

volontari e d·i fuorusciti nella grande .guerra ·d-i .Hber·azione. 
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.Questi ar.:hiv<i <:api<tanaiJ,i ddle pmvince di TPi<este e dell'lstri,a, uni
tamente a .quelli della Luogoteni>nz.a e ·della Direzfone di Polizia di Trie.st<0, 
conserv.ati ·pure ·ndl'Archivio d•i Stat.o lriestoino, present.ano o•g.gi ur;a m.ag
g·iore e d •impreve.duta importanza, dop.o 1'1i.nc.endio ·del P.a,J.azzo di Giusbzi.a. 
di Vienna, nel quale, .a .c.onf.e·ssione de1ll'archivista generale di !Stat.o do\.t. 
Rodolfo Stritzko (Neue Freie Presse 1del 22 ilugho u. s.). con la quasi tota.le 
d·istruzione degli .a.rchiv.i .delfo Cancelleria di Corte, ·de1i Dk·as·l·er,j superfor·i 
del.la Giustiz>a, IP.olizi•a e Censur.a, e d.el Mirui1stero ddl'In.tel'no, e de1la s.erie 
dei •protocolli orig>n.ali ,d.01 Consig.l:io dei .mi-n.ist.ri, an1dò in g.r.an 'P•·rle per
duta la r.accolta ·d·ei pre z•i0osi aH.i .che ·costituivano l.a fonte ••n•e$auri'bi.J.e ·de'l le 
ricerche sulla storia ddl'.ex impero a·ustri.wo .dal ·sec.oJ.o XVliII ·fino a l 1918. 

I documen\1 .debl'ammini.strazi-0ne ·pol·i.tic.a a·ustriaca ·c·°"1senaH •nel
!'Arch'ivio di .Stato di Tri e.s·te, p·ossono d irsi ·qui·ndi, per que.ll'·epoN, qua si 
g.li •Unici cima·sti a se·rbarc.i me.moria ·e .a f.omkci gli e.lemen t.i ·d·i st udio 
degl-i J.VVènimenli poht.ici e so·c iali de::l1b nostra r-cgione. 



Di LI VIA RUSCONI tricsUna , sorella del nostro Antonino Rusconi. 

architetto p.resso la Sopr.infon·d·enz.a di monume•nti d•i Trento, rapita ·dal.la 

morte nel fior degii anni rii! 4 di febbraio del 1927, collaboralric-e valorosa 

di quesfo Archeo•grnfo Tdest>no a•l quale •aveva destinalo .i frutti dei suoi 

slud·i d·i .stori•a p.atr.ia e particolarmente delle sue ricer.che sug>H mbi-sti 

regfonal!>i, è s•l•ata .deH·ata per le stampe ·dalla ·coltissima amica ma concit

ta·dina, Lina Mufr.oz Gasparini, un'.affeHuos·a commemorazione, daL!.a quale 

rip<>li.amo le ,pa ro-le ·che seguono. 

Liv•i•a Rusc·oni s.i p.ro'poneva ·d•i il'lustrar-e in mod·o part;colar·e .l'arte 

a Trieste nel così .detto p eriod.o ·neodassko, doè tra •la rline del Settecento 

e .~ [ prlncipfo ·dell'Ottoc·ento. rl'.ardor·e •con cui fotr·apr·es·e quedi sfodi somi

gHava ·qua,s; a una v·oc.azione .rel•>gfosa. Incma•n•le d eU.a fatica passaV'a •le 

sue giornate >in hiibLiotec•a ·dov.e nei manoscritti, ·neJl.e b>ogra;lie ·degl•i artisti, 

nelJ.e storie regfonal·i ·e n erlle grnide raccoglieva ri e notizi·e .che potevano 

i!lumo•nar.e rie V'ilc·ende ·a·rtistJ.che d1 T"'ieste e delile terre vidne. Frequent:ava 

as&i·duamente ·i musei', si .d.ileHav.a d•i girar·e per la C·ittà .aU<J scopo dri osser

vare, e spes•se V·olk ·scopr;ior.e, gH edi.fid d'im,porlanz,a a-rlisfi•ca, dei ·qua·H 

;:ier àddestrar.s•Ì stendeva p,oj de!rle lunghe, minuz,>ose d·escrizioni·. 

La ·sua pdma pubhl•icezi•one fu quella .d; un •gruppo numeroso di .let

ler.e •inedite ·di scultori, p·i.Uori, inci.sori d ei! ·Se·cnlo scorso, conservate neU.a 

nos'!-ra Hlhl>.oteca rCiv<i·ca 1 ), T·ra arHsH famo·so, ·come H Ca.ncwa, '1o Hayez, ·i·l 

Mo.rghen, vi ·sono mo!H ,nomi oscuro. .o conosciu ti solo nelle nostre regioni, 

per cui le note bi.ografiche che rl.,rntrd·Ce fa precedere .aHe 1ettere di o~nuno 

d.i •essi, .sono per fo ,p;ù .frutto di 1unghe, fo.ticose rke~che. Come p<repara

zione ella av.eva s•tudi.ato fa vifa e l'opera di Anitonio Ca·nova, ·nella cui 

grande orbit'a erano attratti tut'11 gH arHsti che operarono a Tr•este nel.J.a 

pl'ima metà deM'Ottocento. 
E >I maggiore tra .questi, 1Pi-etm Nobile ('1774-1854), .fu og.getto di 

altro studi pubhHcati dalla Ru.sconi .nell 'Archeog.ra:f.o TriesHno. T.ioinese di 

na·se'it.a •ti NobiJ.e e.ostruì a Toro•es•!-e, .che cons>derò ce>me sua .seconda patria, 
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il grande tempio ·io ni1co d·i S. Ani.ani.o Nuovo ·e alcuni p·olJ,azzi e ca·se, tutti 

nel più severo st,i1le neocl a.ssko. E anche a Vienna, dovoe coprì J.a .c,a rica d·i 

<lirdtore dell'Aceoadcmia di beltJ.e ·ad o, lasciò op.ere •imporl•anti fos,piirate 

a1'l'antichità &ia nel ·cancello che n eJ.l.a forma, tra .cui il p•iç cofo tempio nel 

Volks,garten, ordina1ti da .f.rances•co I per accogliere ·i·l g•ruppo di Teseo 'Cl1u 

uccide 1il Centauro, sc·olpH·o da Antonio Canav.a. 1P.re.sso 1i dis•condenti .di 

Pietro Nobiile, .a Ca·padislria , s.ano 1conserV'abi gr.ossi v·olumi di moemorie 

manoscritte de1l'a•rt+sta, i suoi ·disegni e la corrispcmd.cnz,a e.on 1il.J.usfri per

son.aggj del .\empo, r•esa questa p-iù interessante 1da'1 fatto <: he J',a.r.chitetto 

foneva a·nche ·copia deUe •J.eltere ·da •lui· soeritie. La famigl·ia m ise a ·d·is.po

s·izi.one d ella gfov.an e st·udfosa tutto .j;l v.a·sto materia le ined<ito, ed elfo si 

ch;·nÒ con tenaee .amore su quei' ,f.ogili oing.i·alli\.i , ·deoi:f.rò ·scrHtur.e malamente 

.Jcggib.ii, copfo, foce c.on'!.rnnti e diede .aHa .luce le ile.\l.ere ·s.cam·Mat·e tra H 

Nobile e [.J Canova, ·che han•n·o .specialmente per oggdto il'erevione .del 

tempio .di Teseo'). Ella vi .fece preceder.e un dotto shldio, in cui Hfomin.a 

i rapporti tra il .grande scuJt,ore e 1!'.ar.chiteHo, .en\r.ambi inn:amor.ati d eHo 

s•lesso ideaJ!e ·di o!.as·sfoi.tà, r.a,ppor.ti fati.i idi amicizia e di rnc'i•prnca stima. 

I .due a.rHsti si er.ano ·conoscci·uH a Roma dove il Nob•J.e .avev.a sog.gfomato 

a lcuni a·nni pPi·ma idei 1807 a w opo di ·soludii10; e .tr.a le sue •c•arle vii• sono 

numeras.i·ssimi .disegni d·i monumenti ·di arte dassica ·Che ·egl:i aveva ·cop<iati. 

Quando cadde malat~, s tava ·J:>r·ep·ar.a•ndo un ar.U.colo su;J soggforno 

del Nobile a Roma 1per ,;J 1Bo11etti-no delil'Associazione .a.-cheologoca T·omana. 

Del suo ulHimo lavoro 3) d ia non potè nemm.,no ·r.ived:ere J.e bozze d·i 

stampa. In •esso •av:eva pubblic·afo a lcune rel:aziioni che ;1 Nohiile noel-La sua 

qua:lità ·d•i capo ·dell'Uffficio di w struz1on1 per Ile p.rovin.cie idi Trieste, IstiTua, 

AquiJ.ei•a e Gortima, andav.a facend.a a.l Gover-no ·dii Vienna ha iii 1807 e 

il '18. Si trova11.o in e sse da tJi, ,e osserv1az.i1oni di gr.a-nd.e i1nfore s·se .sui l1arvori 

di scavo e di restauro c.omP'iuc!i sotto la .diirezione d·el Nohifa ai mo.nu

menH r.omani .di P.oLa, :J'Anfi[.e.aho, la Por.\a Aurea, :iii T empio 'di Augusto 

e quello deitv ·di .Oi.a,na. 

Un articolo hreve ma molto pr.eg.evole oè -quello ·d .,dk ·a'lo .a1l ;pittar-e 

Giuseppe Tominz g.omz,i·aJno (1790-1866), ·di 1c'lli tante fami.gl'i·e triestine con

'crva•no le belle immag<i-fl:i .dci .J.oro anknai1i ,d1i.P'inte •con ta1J.e ma.esfr.>a, che 

f<l'nno ·d.el nosfr.a a.rt•i.sta, poco conosciuto foori .deHa Vene zia Giu1Ha, uno 

dei ma,gg.iol'i· •ritrattisti delil'Otfocenfo 4). 

Oltre ·a quesk ·e a·d altre minori pubbhcaziioni ') Livi:a Rusconi av.eva 

raccoHo un maiedalc va·sto e 1pr.ezfoso di nCYtizi.e, 1i1n prude :ineJdHe, sug.l.i 

architetti, i pittori, ·~J.i .scultorci .che operarono uelile nostre regoi:oni n eUa 

prima metà del sec·olo scors·o, sì ·che se la morte •ruon l':ave•s·e tanto presolo 
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rapiva, ,avrebbe potuto forse ,duci una sfor,ia genemk del'1'ar!e neoclasska 

neUa Venezfa Giulia, che &a,rebbe ,sfafa <li grnn<le interesse. 

·E 'il ·pros·simo v·ol·um e dd·l'Archeogrnlo pubb·loi·cherà postumo •i<l ).avaro 

cui S•Ì era ,de·dicata ncgH t>ltimi mesi deHa sua V'ifa: l'-illus lraziione di due 

opuscoli inediti cli Domenico &osseHi. 

1 J Lettere inedile di illustri artisti ·in La Nazione dell a Domenica, 
Trieste, 5 .punlal,e, e>Uobrc 1921 - geun•a'Ìo 1922. 

' ) Pietro Nobile e il gruppo del Teseo di Antonio Canova a Vienna 
in Archeografo Triestino, vol X de1la III Serie, 1923. 

") Pietro Nobile e i monumenti romani di Pola, ibidem, vol. XIII, 
1926, 

') Giuseppe Tomi11 z, il maggiore ritrattista d ella V enezia Giulia in 
Jl •Piccolo d0ll a Sera, T~ieste, 11 -lugHo 1923. 

5
) Un documento marmoreo dei Porcia in Ar.ch. Tr>est., Ser. III. 

vol. XI, 1924. 
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