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Nel pubblicare il mio studio su Marco Petronio Caldana
e il suo poema 1) non rinunciavo alla speranza che quando che
fosse scaturisse da qualche archivio pubblico o privato que ll a
raccolta manoscr itta di suoi componimenti minori che il Mar·
teani affermava d'aver avuto per un momento fra le mani 2 ) e
che poi s'era dileguata senza lasciar traccia di sè . Per quante
ricerche però ne facessi , non mi venne fatto di rintracciarla , e
ormai ne credevo irreparabile la perdita , allorché l'onorevole
signor Dino Risegari , al quale professo qui la mia gratitudine ,
m' offerse cortesemente di esaminare un grosso vo lume mano·
scritto di sua proprietà: era quello sì lungamente cercato 1
A un esame accurato mi risultò tutta via che di 236 componimenti in esso contenuti , quattro soli uscirono dalla penna del
conte Marco Petronio Caldana , mentre tutti g li altri 3 ) sono opera
di un poeta finora ignoto agli studios i nostri , e prec isam ente d i
Petronio Petronio Caldana , figlio del preced ente. Il nome del!' autore non è menzionato che in pochi casi, ma l'essere le
poesie raccolte e ordinate in un solo volume, gli accenni a Pirano, a persone e a fatti della società piranese , la concorrenza
di moltissimi altri indizi e , sopra tutto, l'unità dello stile , ci
tolgono ogni dubbio sulla paternità dei componimenti adespoti .
Ci sono in questa raccolta poesie italiane (centocinquantotto
sonetti, undici canzonette, dodici odi, sei canzoni, due idilli, tre
cantate per musica, quattro madrigali e tre componimenti in
1) In Progr. del Ginn. sup . di Trieste , 1905 .
.,) Vedi Archeogr. T riestino Xli, p. 144 n.
3

)

Con poche eccezioni, del1e quali si farà parola più innanzi .
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quartine) e poesie latine (diciassette epigra mmi, due elegie,
un'ode alcaica), oltre a scritture varie abbraccianti gli anni
1704-1753, che avremo occasione di citare via via.

II.
L'educazione, quale s'era venuta fo gg iando dopo il Concilio di Trento, ai giovani di nobile prosapia imponeva l'obbligo
di saper accozzare un sonetto e due distici latini e troppe erano
le occasioni di mostrare la propria abilità, perchè un gentiluomo
pensasse di s·o ttrarsi al vezzo comune. Quan do poi alla forza
della consuetudine s'aggiungessero il natural talento e le tradizioni di famiglia, si poteva bene, come il nostro Petronio,
lasciare il testamento di 450 pagine di versi. In lui certo la seconda ragione fu la più potente, perchè il padre suo Marco
aveva dato alle stampe , in un magnifico in folio, un poema latino
in dodici canti, la Clodiade, che a' suoi te mpi gli fruttò un bel
nome, le lodi di letterati illustri e il favore di Luigi XIV al
quale il poema era intitolato; e a' tempi nostri, per l' autorevolE:
giudizio del compianto Alessandro D'Ancona , gli assicura «un
posto, non cospicuo certo ma speciale, fra i letterati del sec.
XVII e fra gli imitatori del Tasso ». 1) E per vero, dell'arte di
poetare il figlio si riconosce debitore al padre, in un'ode diretta
a Camilla Querini, essendo recente la perdita di lui. 2)
Ma un altro maestro ebbe ancora : Bartolomeo Giass i, frate
piranese, che, eletto a pubblico precettore nel 1701, ebbe affidata
per più anni l'educazione dei giovani suoi conterranei. 3 ) Il contino gli era affezionatissimo e non trascurò gli incontri di manifestargli la sua devozione : così in capo a un sonetto si iegge :
•Al mio molto reverendo Padre Maestro Bartolomeo G iassi de'
1) Nella recensione al mio studio s u citato, in Rass. bibl. di lelt. ifa/.
(Pisa 1905, pag. 263). Del Caldana s'è occupato anche A. Farinelli , Dante e
la Francia, Hoepli, 1918, voi. Il, pag. 85.
2) La Ouerini fu mogli e di Lauro Ouerini, capitano di Rasp o neg li anni
1714-16. L'ode risale al 1716, come risulta dagli accenni storici contenuti in
essa. È riportata per intero più innanzi.
' ) Vedi La Provincia del!' Istria XXIV (1890) , pag. 3.
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Minori Osservanti. Per il corso di questi pochi giorni di vacanza imploro le di lui sante benedizioni e da lui come da mia
Musa prendo congedo con animo fermo di ritornare dopo aver
goduto i piaceri della villa•; e nel sonetto stesso:
.... o tu che i pargol etti
Ingegni infiammi e al tuo Parnaso inviti ....
Gloria de' più sublimi alti intelletti,
O ben dotto Si~nor, tra i più e ruditi,

con quello che segue. 1)
A sentirlo predicare nel duomo di San Giorgio, l'alunno
entusiasta immagina che Pirano e il cielo si contendano il vanto
di avergli dato i natali :
Cum sacra grandisono pulsaret pulpita Giassi
Gutture, et aether eos funderet ore sonos,
Patria nostra suo sese iactavit alumno,
Et coelum merite iam mihi cedet, ait, ecc, 2 )

Quando il Giassi, elevalo a Padre guardiano, dovette abbandonare Pira no, l'allievo fu sinceramente addoloralo e diede
espressione al suo rammarico con un sonetto'3) e con la seguente elegia: 4 )
Ouo fugis, o Patriam sera visure relictam,

Ante amor, inde animi cur.a dolorque mei !

Si cci ne amico rum non te pia cura moratur?
Nec revocant dulces , nate ahi ture , lares?

Nec te discipuli , qui te ceu lumen amabant?

Nec te iam patrii moenia cara soli?
Cingimur indignis, te luce abeunte, ten eb ris:

Ouem tu auferre paras, Hespe re, redde diem.
Ast ibis. Praesaga parens praecordia servat,
Nec trux decretum nostra que re la movet.
Ibis, et 111iricas innoxìa membra per undas,
Nil veritus Ponti vasta pericla, trahes;

1) Pag.
' ) Pag.
3 ) Pag.
' ) Pag.

148 del ms.
167.
163.
165.
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Crudelis, patriae qui sic frustraris amores,
Crudeles, patria qui procul ire iubent.
Attamen aerias fuget o procul Eolus iras
Et placidum Nereus per freta sternat iter .
Nostra dabunt faciles velis suspiria ventos,
Stabit pro aequoreis lacryma nostra vadis;
Nec tamen irascor, notisquc ignosco severis:
Sed breve post tempus, Hespere, redde diem.

li voto di rivederlo presto a Pirano fu esaudito quando il
padre salì ali' onore del Provincialato. l suoi antichi allievi gli
cantarono una serenata su versi del Caldana; 1) questi continuò
a ricorrere a lui come a padre spirituale e a versar nel suo
seno l'irrequietudine d'un' anima agitata dalla concezione pessimistica della vita e turbata, forse, dagli insegnamenti religiosi
di quell'uomo istesso al quale ricorreva per conforto. Nella
poesia seguente a lui indirizzata,2) si rivela . la commozione del
giovane alunno:
Alza, Signor, la mente, apri l'orecchio

Or che m'agita il sen furor beato;
La tragedia crudel del nostro stato,
De l' umane miserie ecco lo specchio.
Fissa in questo cristallo i guardi intenti,

Et il nobile udito applica al suono:
Parla Adamo così, d'Adamo sono
Tali verso di noi gP infausti accenti:
Figli felici un dì se il vostro antico
Padre avesse saputo esser felice;
Miseri 1 e qua] vi diè Giustizia ultrice
Madre contraria e genitor nemico.
Crude pene provaste, acerbi guai,
Pria che saper che cosa colpa fosse;
Pria che nati la morte ampia vi scosse;

Io pria v' uccisi e poi vi generai.
Tentò il re nero de la fosca arena
Dipingermi qual Dio, nume esser volli :
Infranse i fragil miei pensieri fo1Ii
Perfida sorte: uomo rimasi appena.

1
) Pag. 169.
') Pag. 289-293.
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figli miei, figli miei, tutti in me solo
Innanzi che poter perir, periste:
Per me splendono a voi torbide e ,triste
Le serene immortal lampe del polo.
Non so, non so se padre o parricida

Mi dobbiate chiamare, o pur tiranno ;
Prima eh' aver pupille il vostro danno

Nel mio miraste: al duolo io vi fui guida.
A che nel vostro cor, ne 1' alma vostra
Stupisco di veder vizio regnante?
Traete dietro al genitor le piante,

La via del vizio il genitor vi ha mostra.
Mi doglio, ohimè, eh' inobedienti siate,
E pur questa, miei figli, è mia dottrina;
Nel trasgredir la volontà divina
Queste strade spi'nose io v'ho insegnate .
Il monarca del ciel non può sovente
Soffrir di gola in voi lussuria prava.
Questa è macchia paterna e non la lava
Se non di sagro umor stilla cadente .
La vostra ambizion, la vostra vana
Superbia, il vostro fasto, il vostro ardire
De l'offeso Signor provocan l' ire
E I' istessa pietà fanno inumana.
Fu pria di voi l'anima mia depressa,
Trofeo de ' lor trionfi; io prima avvinto
Fui ne' lor lacci; onde in aver me vinto
Superba più si fè superbia istessa.
Io solo, io sol turbai vostra quiete:
Un cumulo di cure e di tormenti,
Un' affann_osa eredità di stenti,
Questo da me gran patrimonio avete.
Altro lasciarvi, o figli , non poss' io ;
St_im.;ii (per sodisfare _a le mie voglie)
Pomo vietato e conceduta mo glie
Più che voi, più che il cielo e più che Dio.
Come per mio martirio e per mio scherno
A quel prandio esecrando, empio ed impuro,
Vi fu presente dio; così mi furo
Compagn_e a cena poi l' ombre d' inferno.
Era palagio mio giardino ameno;
lvi mi pose la divina mano
Degli animanti ptencipe sovrano,

E mi colmò di mille doti il seno.
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Dava i1 terren sol cinamomo e croco,
E non aveva voce ivi il dolore;
Stavan lontani il tedio ed il timore;
Sol v'era il canto, il suon, lo scherzo, il gioco.
Qualche Dio, qualche Dio sembravo in terra;
Godevan del mio ben le menti pie;
A me medesmo io sol le gioie mie
Invidio, ed a me stesso intimo guerra.
L' alte leggi del ciel non riconosco,
Nel cibo non permesso arruoto il dente i
In secondando il conseglier serpente,
Mentre un frutto mi par, divoro il tosco.
De' gravi membri miei la mole stanca
Involo al paradiso i in fiera vista
Ora spettro, ora larva il guardo attrista:
S'apre il suol sotto al piede e il sen spalanca,
Antri cavi e sonanti, erme caverne
Fur mia magion; spesso accordai con Eco
Or sovra d'una rupe, or dentro a un speco
L' inconsolabil mie querele eterne.
Ma la lingua de i sassi in tronche voci
Mi scemava gli accenti, e non la doglia;
Negò la Terra il pasto a la mia voglia,
Il fiume al labbro mio seccò le foci .
Figli, il sapete; in voi sentite ornai
Quanto è misero l'uomo, e quella morte
Creduta il fin de la ventura sorte
V ' è principio talor d' eterni guai.
Alzate al vero sole i lumi e i cori,
Poichè in breve immortali esser dovete,
O in sponda a le fatai rive di Lete,
O in porto al cielo in fra i beati cori.
Cotali son del genitor vetusto
L' egre memorie; il nostro rischio è certo:
Grande è l'uscio di Dite e sempre aperto,
Ma chiuso è quel del Ciel, e sempre angusto .

lii.
Forniti gli studi in patria, il giovanetto passò ali' Università.
Fra Bartolomeo Giassi gli rilasciò in data 4 giugno 1704 l' attestazione •il Co. Pelronio Caldana, adorno di tutte le prerogative et ottime qualità degne d'un Nobile, del cui perspicace
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ingegno et assidua applicazione allo studio non solo la di lu i
Nobilissima Casa, ma anco tutta la Patriz. ne può formare e concepire grandissime speran ze, esser a tto e capace d' esser ammesso
in qualsiasi Università d'Italia a fine di ricever la Laurea del
Dottorato, per esser egli ottimame nte fondato in Grammatica,
Humanità e Rettorica, et anco competentemente instrutto nell a
Filosofia >. Perciò lo stima meritevole della dispensa delle lasse,
come si costuma con quelli « de quali si può haver speranz a
siano per decorare con la loro dottrina questa Patria ». 1)
Forte di questa commendatizi a, il contino supplicò . il Podes tà e il Consiglio di Pirano g li fosse accordato • quell ' onorario
eh ' è solito a darsi a fedeli concitta dini per renderli magg iormente capaci di sostener coli' in geg no e colla propria vita l'antico
decoro di questa sempre generosa e benefica Patria ».")
Nessun verso accenna ag li s tudi o alla vita universitari a,
se ne togli U!l sonetto, scritto però <in persona d'uno che si
pa rte da Parnaso per andare in Bò e per attender alla medicina , .") Certo . è comunque che nel 1707 il Caldana ,;i trovava
a Padova con suo padre, il quale di là prese commiato dai fi gli
Nicolò e Giorgio -prima d' av ve nt ura rsi a un viaggio per Pari gi
in compagnia del nosfro Petronio :
Pro le diletta io parto, e porto i] pi ede
A clima ig noto di remoto cie lo,
(E q uesta età che si avvicina a l g elo
Rende fervida ancora amor e fede),
Dove il Franco M o narca in reg ia sede
De la sorte reprim e il ferreo telo,

Dove senza fallacie e senza velo
La lealtà, la maestà ri s iede.
Per voi son spre zzator d'ogni periglio,
Per voi non curo i s trepiti di M arte,
Nè pavento di morte: il fiero artigl io .
Se poi restasse in sì lontana pe. rte

Confu:so dal di v in l' uman consig lio,
Vi la s cio il nome e il cor ne le mie carte . 4 )
1)

Pag.
' ) P ag.
') Pag.
4 ) P ag .
56 a nni.

161.
162.
147.
231. Nella soprascritta è detto che il ca. Marco aveva all ora
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Da che aveva pubblicato la Clodiade (1687), il conte Marco
agognava di recarsi a Parigi per raccogliere dal Re Sole quel
premio che questi gli aveva fatto intravvedere quando, ringraziandolo del poema, s'augurav a che gli si presentassero delle
occasioni per testimoniargli la sua stima. 1) Ed ecco che dopo
veni' anni, effettuava il suo divisamento. Mandò innanzi un sonetto cortigianesco al Re esaltandolo sovra tutti i regnanti della
Francia; 2 ) ma nè questo, nè il poema, a quanto pare, gli resero
facile l'accesso alla reggia , poichè in due altri sonetti, ch e
pubblichiamo in appendice , si sente la disperazione dell ' uomo
amaramente deh1so , del povero poeta che ha sognato accoglienze
trionfali e invece è ingoiato dal vortice della grande metropoli ,
fuscello di paglia di cui nessuno s ' avvede . Si sentirono perduti
lutti e due , padre e figl io : rimpiansero la vita di Padova e della
placida Pirano sonnecchiante a specchio del mare, e s i · rac coma ndarono a Dio. Dio li aiutò e un bel giorno il conte M a rco si
trovò ai piedi del trono . Luigi XIV lo accolse con parole molto
lusinghiere, gli fece dono di preziosa collana, dell'immagi ne sua
e di quella del Delfino. 3) S e il padre era andato a caccia d'onori,
il fi gliolo aveva provvisto agli amori. Ma il «fato rio » scompigliò
og ni cosa, donde le lagnanze del po ve ro innamorato :
Parto , Ita lia mi chia ma. Il fato rio
Reso pertur ba to r dc le mie vog lie ,
Intempestivamente ora mi toglie

A Dorinda il mio .ben, l' idolo mi o.
Ecco, a la Senna io dò l'ult imo addio;

Ma quante still e il suo g ra n fonte accoglie,
Tante da gli occhi miei l' alma ne scioglie
Or che i suoi liti abbando nar de gg' io.
Lunge da' vaghi rai che ti e ne seco
Il mio bel so l, mi ch iamerò danna to
A gli orrori d'un carcere ben cieco.
Padre, da regal des tra incatena to
Parti, ma porti Je catene tec a;

Ch' io parto, e res tv qui col cor legato. ')

1) Vedi a pag. 16 del mi o studi o cita to .
' ) Appendice, I.
3) Appendice, IV e lo studio ci t., pag. 17.
') Pag. 239.
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Nè qui finirono le disavventure, chè durante il viaggio di
ritorno i due poeti furono fatti prigionieri da soldati tedeschi.
Finalmente giunsero a Venezia. e il nostro giovane fu tanto im·
paziente di rimettere piede a Pirano che si fece precedere da
un sonetto indirizzato ali' amico Don Girolamo Fonda: 1 )
Viste del Franco Re le auguste soglie,
Corte che di stupori al mondo è madre
A dietro lascio; a cento turbe ladre
Et a mille perigli il Ci el mi toglie.
Braccio inuman, cagion d' acerbe doglie,
Mi tien fra le Alemane armate squadre
Prigion di guerra in compagn ia del pa dre ;
Poi Veneta pietà nel sen m'accoglie.
M a se ancor differito è a me il confo r to

Di porre il piè su la Piranea sponda,
E fermar del mio ·p in 1' ancora in porto,
Tu carta almeno i voti miei seconda;
Vanne a 1' amico e così parla: io porto
Per parte del Caldana un bacio al fonda.')

Dopo la tediosa navigazione, giunto in vista della patria
amala che gli arrise più dolcemente d'ogni terra al mondo ,
proruppe in un grido di giubilo :")
Si so rga, olà; su, miei compagn i fidi,
Le menti a Dio, le mani al cielo alza te:
Si saluti la patria in 1ieti gridi ,
Le dolci cetre a i canti miei sposate .
Addio Piranei sospirati lidi,
Del caro patrio suol sedi onorate,
Di pace e di riposo alberghi e nidi.
De la mia libertà carceri amate!
Tra voi campagne belle, e più degli orti
De l'Atlantico mar ; tra voi sublimi
ColH verdeggià il fior de' miei conforti.
Scorsi varii paesi e varii climi,
E dirò ~lmen che tra i piU bei diporti
Ch' abbia I' lstriaco Ciel voi siete i primi.

1) Su questò dotto Piranese vedasi Stancoulch, «Biografia degli uomini
distinti dell'Istria •, N. 246.
' ) Pag. 241.
3) Pag. 156.
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Alla corte di Francia il Caldana aveva udito raccontare
un'avventura toccata a un abatino galante e molto intraprendente.
Questi, invaghito della moglie d' un tintore, tentò di farla sua,
ma ne uscì scornato a tal punto che il . re se lo fece comparire
dinanzi per udirne da lui stesso il racconto. La beffa, degna
veramente di figurare tra le più marchiane del Decameron, ci
viene rinarrata piacevolmente dal Piranesé :

Abbas quidam Oanimedes Parisiis a pudica /oemina
lepide de/usus et corredus.
T inctorìs th ala mi sociam male deperit abbas,
lngenium et faciem qui Ganimedis habet.
Oueis genium superet sponsae mentem.q ue pudi cae
Mille artis tentat nomina, mill e modos.

Inconcussa tamen, ceu vento agitatus et undi~
In medi o scopulus vortice, sponsa manet.
Tandem importunis longum lassata querelis
Abnuit infandum dissimulare nefas.
Ergo thorì socio rem promit et ultio mitis
In mentem, populo sed memoranda venit.
Fingit amatori s lacrymis miserescere tande m,
Optatumque diu destinat ipsa diem.
Dicitur interea procul urbe abiisse maritus,

Et libertalis tres tribuìsse dies.
1am voti compos pedibus non segnior abbas
Tempore decreto limina a mata subit.
Blanditiis mulier fictis excep it arnantem,
Nec renuit thalami frangere voce fidem .
Ocius exuitur spoliis male credulus ille,
Nonque suum ca1cat, sponsa animante, thorum.
At nondum teneras nudaverat illa mamillas,
Coeperat et variae ponere vestis onus,
Ecce vìr ad Hmen: turbata mente resedit,
Sub thalamo hinc latuit corde pavente procus.
lngreditur tinctor, pacato at pectore coniux:
Non expectatus tam cito, spanse, redis?
llle refert: Reditusne mei, fidissima campar,
Ante expectatum displicuere tibi?

An tibi, dum procul abscedo, comes alter adh acret,
Nec sine deliciis degere sola potes?

111a negat; quaerit la tebras tamen ille per omnes,
lnvenit et thalamo sublituisse procum.
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llle tremens nuduSque exit, sortisque fatetur
Adversae insidiis hunc adiisse Iocum.
Multa gemit, lacrymasque ciet, veniamque ·precatur,
Ast animo tinctor commonet esse bono :
Non illi, quamvis meruit, mala fata parari,
Sed qua sit, promat, conditione satis.
Tum genus ille suum trepidanti pectore pandit,
Ac titulum abbatis nomen habere suum.
Ouam bene conveniunt, vir dixit, tinctor et abbas,
1am cresces titulis, me famulante, novis.
Protinus et grandem detrudi iussit in ollam,
Merguntur calidis colla caputque vadis.
Tum viola tinctae, quas ars infecerat, undae
Tinxerunt miseri membra colore proci.
Nunc es praesul, ait; si rursum haec moenia adibis,
Purpura pulchra tuo tincta cruore manet.

Sic dimissus abit Francis nova fabula praesul,
Luxuriae poenas sic dedit ille suae.
Felix ipse tamen magni cui Regis ad ora
Producto risum conciliare datum est. 1 )

Giunta a Pirano la falsa nuova della morte di Luigi XIV,
Petronio Caldana saldò la partita di Francia con questi brutti
versi: 2)
Luigi è morto? Eh, che la Parca audace
Non ha ferro a troncar vita sì augusta,
Nè estinguer può sì luminosa face
Con nera man ombra di morte ingiusta.
Luigi è morto? e in qual tomba ei giace,
Se al suo valor tutta la terra è angusta?
Luigi? quel che al fin congionse in pace
De le due Monarchie l' ira vetusta?
Luigi è morto? Ah, de la morte a scorno
Non dee provar di crude} falce il pondo
D'alma sì grande il nobile soggiorno.
Luigi è morto? lo nel stupor mi affondo:
11 Sole è morto, e non tramonta il giorno?
Morto è l'Atlante, e non tracolla il mondo?

1)
2)

Pag. 391.
Pag. 243.
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IV.
A Pirano il nostro poeta rivisse la calma vita di provincia
fra gli studi, gli ozi campestri, gli amoretti, i pettegolezzi . Gli
unici avvenimenti che ne accelerassero un po' il ritmo, erano
le prediche di qualche illustre oratore, le visite dei capitani di
Raspo, la nomina dei podestà , le adunanze accademiche, le
nozze o la monacazione di qualche nobile donzella: e non c'è
da temere che il Caldana ne lasci passare uno senza il suo
bra vo sonetto o i suoi distici latini. La campagna gli è cara e
talvolta gli riesce di esprimerne la dolce poesia:
.... Qui dove i1 colle o i] vago pian verdeggia,
Oh co me, oh quanto rimirar mi piac~

Vicino al suo pastor pascer la gregg ia.
Qui pa r che dica al cor speme verace:

De tuoi dolci contenti ecco la reggia.

Cogliti pur da i fior frutti di pace; 1)

Se ne stacca a malincuore anche quando deve torn a re,
come gli piace di dire, in Elicona: 2)
Addi o co lli, addio piante, o voi che date
Tra le vostr e verdure almo ricetto,
Asili di speranza e di diletto,

De l' Esperio giardin piagge bea te.
In voi, eh' ad ogni luogo in vidia fate

O gn i be1lo, ogni ben ne sta ristretto:
E pur da voi partir sono costretto,
Cari colli, ombre opache e selve amate.

Vado là 've d'Apollo il plettro suona,
Là 've in Pindo mi chiama il biondo Di o

Per intrecciarmi al crin degna corona.
Cagion di mia partenza è un bel desio.
Prendo 1' arco, la cetra, e in Elicona

Vado. Colli vi lascio. lo parto. Addio.

Il suo Elicona è popolato da un coro di femmine, le une
nell'atto di prendere il velo, le altre intese alle vanità mondane
') P ag. 158.
' ) Pag . 150.
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e a ferirgli il cuore. C' è l'illustrissima Baronessa Salome
Marenzi che va a rinchiudersi nel monastero di S. Biagio a
Capodistria col nome di Maria Gioseffa
E mentre ella _al natio nobile tetto
Volge le terga e veste il sagro amanto,

Sente ne I' alma un sovruman diletto; 1 )

c'è la figlia del conte Ferdinando Petaz, la contessa Teresa
•sangue d' eroi, magnanima donzella, li cui candor, la cui sem·
bianza bella Salma estinta avvivar fora bastante»; ed anche lei,
col nome di Maria Margarita, si rifugia nello stesso chiostro;
ed ecco la nobile signora Laura Contarini che assume il nome
di Maria Francesca nel monastero dell'Umiltà; e la nobildonna
Benedetta Priuli che cerca la pace in S. Giovanni Laterano; 2)
ed ecco da ultimo Maria Rigo, cugina del poeta/) la quale pur
nel monastero di S. Biagio bazzica con le Muse,") e la sua zia
materna, signora Felice, ora Suor Maria Augustina nel monastero di Murano. 5)
Le altre, le mondane, sono molto più numerose e si na·
scondono dietro nomi arcadici: sono tante, che se le amò
veramente tutte e tutte furono persone reali, il Caldana potrebbe
collocarsi fra i più celebri amatori del secolo XVIII. Ma di molte
è evidente che sono figlie della sua fantasia, create al solo fine
di chiudere un sonetto con una freddura. Così ad esempio c'è
una Bortolamia che resiste al suo amore:
Che il tuo nome adorato in due troncando
L' arcier bambino a te una parte dia,
A me dia 1' altra io vado meditando,

sì eh' ella diventi Bortola mia.") Intorno •a bella vedova di nome
Lucia» ricama uno scipito sonetto in bischizzo con le rime luce
') Pag. 15.
') Pagg. 15-19, 21, 81, 183, 382.
3
) Pagg. 404, 405, 406.
') Appendice, V.

') Pag. 22.
') Pag. 51.
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ed ombra, e via dicendo. Sfilano innanzi i nomi d'Irene, di Clori,
di Filli, di Lilla, d'Isabella, di Cinzia; altre mostrano le sole
iniziali o restano affatto anonime. Che per lo più il Piranese
poetasse a freddo, ne è indizio anche il fatto che scrisse sonetti
amorosi in nome altrui. Una cert' aria di sincerità spira forse
nei versi che cantano d'Irene, fra i quali scelgo il sonetto se·
guente : 1)
Or che Irene, il mio ben, langue e sospira
E pieno ha il sen di doglie e di tormenti,
E con dolci giustissimi lamenti
Contro del suo destin freme e s'adira,
Concorde al suono d'armoniosa lira
Pia che i1 piede a le · danze io scioglier tenti?
A che più in terra .il procacciar contenti

Se a J.ei, come a suo Ciel, quest'alma aspira?
Deh, sciolgetevi pure in fonte amaro
Sventurate mie luci: il ballo, il canto

Sbandite ormai, chè il duol m'è assai più caro.

Per franger il destin, piangete, e intanto
Di fedeltà fia con esempio raro
De la mestizia sua sposo il mio pianto.

Ma lasciamo le pastorelle d'Arcadia e ascoltiamo la voce
di due popolane piranesi che per bocca del Caldana parlano
con molta naturalezza il dialetto nativo : ascoltiamola tanto più
volentieri, in quanto che l'Istria, pur così ricca di rime di
popolo/) offre ben pochi esempi di poeti dialettali avanti il
secolo XIX. 3)

1)

Pag. 57.

Un numero grandissimo ne ha raccolto Frane. Babudri, Rime e
ritmi del popolo istriano, ill «Pagine istriane,,, anno IV e sgg. Ancora rime
e ritmi ecc. in <(Miscellanea Hortis 1), Il, pp. 947-966; Il Calendario Istriano
ecc. In «Pagine Istriane», a. Xl; e Aggiunte al Calendario Istriano, in «Dalmazia», Zara-Trieste, Anno Il (1920}.
2)

3) A dire il vero, oltre il Caldana io noh conosco che il Negri, le poesie
dialettali del quale ho pubblicate nel mio studio Tranquillo Negri, rimatore
albanese del secolo XVII, in «Atti e Memorie soc. istr. di Archeologia e

Storia patria•, 1910.
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Canzonetta nuovissima
sopra una Giovane che da qualche manifesto indizio messa in gelosia del~
l'amante, tenta novamenfe di convertirlo mediante l'assistenza d'una donnetta,
che per non accettar l'impiego di ruffiana, ricusa un Filippo.
Mò che · gusto, che contento
Che el parlar con vù me dà;
Vù sè ]' unico istromento
De la mia felicità .
Ma svelarve mi vorria
In secreto ogni mio mal.
Del mio vago in gelcisia
Me fa star una riva1.
O che rabbia, che despetto

Cò la senlo a nominar,
E se taso, el cuor nel petto
Ben comenza a laorar.
Zà xè noto che l'ami go

Più no vien sul mio liston
Per la causa che no dìgo:
Figureve che passion !
A l' altar d'altra bellezza

La candela el va impizzar,
El me burla, el me desprezza,

El me voi far disperar.
Se a la luse comparisse

Per piaserme el morto Adon,
E che appresso el me vegnisse,
Ohe vorria dar un ficcon.
Che el mio sen possa dar liogo
No xè caso ad altro amor;
Lu xè el caro battifogo

E l'incendio del mio cuor.
Sto Filippo per capara
(Via, tignì) .ve metto in sen.
So che. sè Comare, e cara
Confidente del mio ben.
Quando questo avarè tiolto
Operè, non dubitè,
Gradì el poco per el molto,

Se volè, so che podè.
Del ferir tutte le vie
Senza dubio vu savè,
Medegar le piaghe mie

Se volè, so che podè.
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Una bon a parole tta
Che a so nome me porlè
Al mio mal xè gran recetta.
Se volè, so che podè.

Se volé, vu podè !arme
El servizio, e m' in te nd è:
Più no posso dichiararme.

Se volè, so che pode.

Risposta .
Che ve faga la mezana
Co sta fl ema me disè?

Dirme a mi : fè da ru ffi ana ?
Se uolè, so che podè ?
Siora no, che no v'intendo,
E no ghe ne voi saver,
El Filippo mi ve rendo

S'ho e! poder, non ho e! voler.
Che filippi, che li lippe?
De sto arzente impiegarè
El val s ente in tante tr ippe:
Se volè, so che podè.
In mia casa sti sporchezzi
Mani zar no vedarè;
Tignì pur i vostri bezzi.

Se volè, so che podè. 1)

V.
Sono di questo tempo anche alcuni componimenti d' occasione dei quali è facile stabili re la data; così un «Idillio »,
L ' Orfeo risorto, scritto per la « gloriosissima visita dell' Eccellentissimo Filippo Donà » che fu capitano di Raspo dal 1706 a l
1708. 2) Il Petronio salutò il rappresentante della Repubblic a sollo
le vesti di Orfeo, resuscitato dall'Averno:
A Voi consagro il canto,

Magnanimo Filippo,
S ol per pochi momenti

A !' afflitta Piran da Dio donato .
1) Pag. 321-324.
' ) Kandler, Indicazioni.
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Un lutto recente, la morte dell'illustre zio Natale, aveva
colpito il capitano e Orfeo ne tesse l'elogio:
Interpello voi soli

De l'A ssembl ea romana
Emuli venerandi,

Veneti Senatori,
Sapientissimi Padri,

Dite Voi quanto amato,
Quanto fu ri ve rito

Del già defunto Eroe
11 consiglio, l'idea, l'in g egno, il nome,
Il profondo saper, l'alta condotta;

passa quindi ali' elogio del capitano stesso con un profluvio
inter min abile di versi. 1) Il Donà ammalò (non so se per la morte
dello zio o per i versi) e quand' ebbe ricuperata la salute, i
fedeli Piranesi gl i espressero il loro giubilo con due cantate su
parole del Caldana, 2 ) e fecero un'accademia, discutendo il pro·
blema se fosse maggiormente glorioso P. Scipione Africano

il Superiore quando fu giudicato dal Romano Senato degno
delle statue, del consolato e della dittatura perpetua e persino
degli onori divini col lettisternio nel tempio di Giove, o quando
con magnanima rinuncia li ricusò. L'adunanza fu quanto mai
solenne, perchè l'Accademi a riprendeva fiato dopo • essere stata
sepolta nel suo fatale silenzio per lo spazio di più anni ». Il
discorso introduttivo e la «se ntenza » furono còmpito del Caldana. 3) Il qual e, da quel genuino Orfeo risorto che era, accompagnò tutte le· fasi dell' attività del capitano con odi alcaiche,
elegie ed epigrammi latini, per finire con un sonetto quand'egli,
ca,mpiuta la reggenza, tornò a Venezia :
Fulgido fu, ma repentin baleno

La tua presenza e n' allettò cotanto
Che vo i Pira ti eh' al tuo partire alm e no

Scorra in tributi osse quioso il pianto. 4}

Son dolori questi, ai quali la vita sa dare conforti, e se
ne avvide il poeta allorchè al Donà succedette Ferrigo Calbo
1) Pag. 333-342.
) Pag. 343-344.
') Pag. 345 sg.
') Pag. 347-353.

2
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(capitano di Raspo nel 1709-10). Se per il primo era disceso in
terra Orfeo, per il secondo ci venne Astrea e ne cantò le lodi :
D e' mortali anche a dispetto
lo qua giù viver saprò,
D e l mag nani mo tuo petto

Re gal trono mi far ò ; 1 )

e quando in suo onore l'Accademia piranese discusse il problem a

Qual sia più possente a commover un giudice, o una ling ua
eloquente o una bellezza lagrimante , il Cald a na gli disse chi a ro
e tondo che quell'altro era stato un gran brav ' uomo , ma che
lui!. .. : • Noi per certo ci siamo lungam e nte persuasi che non
potesse il Cielo benefico del nostro Ser.m• Prencipe in viar e a
visitare le nostre politiche infermità e sanare i nostri langu ori
un eguale ali' Ecc.mo Sig.• Filippo Donà , di g nis s imo e sempre
riverito Protettore di que s ta Accademia. E pure l' esperi enza ci
fa toccare con mano che l'Eccellen za del Sig.' Ferrigo Calbo
è quell'uomo missus a Deo che doveva a rrecare a questa patria
la sospirata quiete e porgere la vera norma d' un pa cifico e ben
regolato Governo. Tanto è vero che la S e renissima Veneta
libertà sa produrre tanti grand' uomini in un anno, quanti la
Romana faceva in un secolo !> 2)
Il Caldana lesse poi questi due sonetti, l'uno A favore
della lingua eloquente 1' altro A favore della bellezza lagrimante :

Stava sopito nel g iardino infido
D' insidios e deli z ie ebro e languente ,

Servo à' Armida e de la Dea di Onido
11 fat ai domator de l'Ori ente,
Qua ndo, a pprodato al profanato lido,

Ubaldo il saggio gli a pparì repente,
Ed eccitò co l ge neroso gri do
De l'avvilito Eroe l'animo ardente .

Armida il segue alzando al ciel le strida ;
Ei resiste con petto imm o to e saldo,

Mentre barbaro il chiama et omicida.
Or c hi commosse il cor del buon Rin aldo ?

Non la beltà dc la piangente Armida,
Ma la facondi a de l'orante Ubaldo.
1} Pag. 359.
') Pag. 361.
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Il.
La sen tenza è già fatta; un breve foglio

Già t'intima, lsrael, funebre lutto,
Se non scorgo fra tanti un cig lio as c iutto

Sol del perfido A man colpa è l'orgoglio.
Mardocheo sventurato! a l tuo cordoglio
Ester pian~e, s 1 affanna , e pria che tutto
Teca il seme d' Abram vada distrutto
D'Assuero s'umilia a i pìè del soglio.

Su pplice afflitta ella gli bacia il manto ;
Egli l'abbraccia, e intenerir si sente,
E co' le proprie man le asciuga il pianto.
Sorgde, o d' lsrae l turbe reden te !

E s' Ester bell a ha di salvarvi il vanto,
S'ascriva il vanto a una beltà piangente. 1 )

Coi pezzi grossi il nostro Piranese non lesinava i versi:
nella raccolta incontriamo ancora, diretti al Calbo, distici latini
e una canzon e . In essa il poeta non canterà «d i Piran le tragedie», non di Bellona che • crudelmente baccando» porta <tutte
le furie · in Barcellona, Perchè deciso si a A chi debb a tocc ar la
narchia,
No, di guerre non parlo,
Nè spettacol d' orror m' alletta e piace;
Vinca o Filippo o C arlo, 2 )
Fia l'arco del mio plettro arc o di pace.

Se la favella sciolgo
li mio can to , Ferrigo , a te ri volgo ....
Che la Calba famiglia
In S enato sia rara , unica al mondo,
Già no n è merav iglia .
Chè se alcun mi richiede, io gli rispondo:
Sai perchè rari in terra
I Calbi son? perchè son morti in guerra.
Son morti in guerra, e resta
Sol Ferrigo, un ge rm an, due peg ni amat i;
Fu egual la strage a questa
Quando furo in trecento i Fab j armati
Su le roma ne porte,
Olocaus ti a la patria, anz i a la morte:1)

') Pag. 363
1

)

e

sg.

Allude alla guerr a di successione spagnola.

' ) Pag. 366.
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Se dobbiamo credere al Caldana, il Calbo avrebbe fatto
opera di pacificazione Ira i cittadini di Pirano, da troppo tempo
divisi in fazioni che si combattevano con grande accanimento:
O come b e ne al tuo venir si vede

(De la guerra civil s penta la face)
Cinta d' olivo a germogliar la P ace ,

Co' la Concordia

a

trionfar la Fede ... 1)

S e non lasci Piran qual l'hai trovato ,
D'affanni immerso in tenebrosi orrori,

È

perchè a lo spuntar de' tuoi ful gori

Le gran nubi degli odj hai dileguato .')

Peccalo che i versi adulatori non si possano considerare
sempre quali documenti storici attendibili, specie quando s' insinui il sospetto che l'autore miri con essi a farsi il covo: così
nel caso presente, dove c'imbattiamo in una supplica in versi
diretta al Calbo:
Or decreta che anch' io possa chiamarmi
Servo, ma il più fedel eh' abbi nel mondo.

Possiarrio infine fissare la data di un'iscrizione latina
fatta in occasione della nomina di Antonio Vaira a vescovo di
Parenzo (1711) e di un sonetto, • allusione allegorica ali' Arbore
et al Leone, insegna gentilizia di Monsignore•. 3) Del 1709 sono
due sonetti scritti per l'elezione del piranese ab. Giacomo
Schiavuzzo a Sindaco del!' Università padovana:
Se vol d' Euganea bell a il Bue famoso
Retto esser sol da la tua s aggia mano
In onta de l' a ltrui genio orgoglioso,
E che far può l'invidia? An ela in va no
E tali a te del giubilo amoroso
Argomenti sinceri offre Pirano .... 4 )

1)

Pag.
Pag.
Pag.
' ) Pag.
2)

3)

374.
376.
387-389.
119 e sg. Sullo Schiavuz zo o Schiavuzzi vedi Slancovich, I. c.

N. 444. La prima terzina citata allude al fatto che un concorrente del pro~
fessore piranese perchè non eletto uccis e uno dei votanti.
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VI.
Siamo già penetrati ripetutamente nell'Accademia piranese;
torniamoci ancora, curiosi d'apprendere quali problemi vi trattassero di preferenza i colti Piranesi. Eccone alcuni: Qual sia
maggior gloria della divina magnificenza, o perdonar al penitente o sopportar l' ostinato; - Se sia più decente a un animo
generoso esser mediocre in una professione eccellentissima o
pure il primo in una professione mediocre; - Se sia più facile
mantenersi innocente nelle fortune prospere o nelle avverse. 1)
Non so se in questi tre aguzzasse l'ingegno il Caldana; del seguente, invece, Se Maria sia stata preservata dal peccato
originale perchè destinata madre di Dio ovvero se sia stata
destinata madre di Dio perchè preservata dal peccato originale,
egli conservò le soluzioni, due latine e due ita liane, pro e contro .2)
Meno • elegante • quest'altro problema, affermato in un sonetto:
essere stato maggior miracolo · di S. Nicolò di Bari I' haver
convertito il sicario uccisore de' tre fanciulli che I' haverli
risuscitati. a)
Il 15 maggio 1713 •correva in Accademia • l'arguto problema se Rovigno sia più tenuto al mare che portò a galla
del!' onde l'arca di Sant' Eufemia o al/i sassi del lido che al
suo arrivo ammolliti in seno l'accolsero. O.uesla volta il Caldana non si sentì I' animo di difendere h1tte e due le opinioni,
secondo la consuetudine, ma solo la prima, poichè
L'onda giammai non suole
Il grave sostener che a l centro a s pira

Ma s e marmorea mole
Or su g li omeri algenti il mare agg ira,
Ben a ragion dir puoi

Ch' abbia fatto il maggior de' sforzi suoi :

miracolo ben più grande di quello compiuto dai sassi, onde
Il vanto eccelso al solo mar s i as criva. 4)

1) Pag. 27.
' ) Pag. 29-34.
'') Pag. 7.
') Pag. 383 sgg.
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Da numerose testimoni anze ri su lta che il gusto di sì fatte
discussioni, nell'Istria com e a ltrove, non trovando pascolo sufficente nelle pubbliche Accademie, invadeva an che la cas a. Ne
abbiamo una ripro va in questa Raccolta che ci informa «di
un'Accademia fatt a in cas a (del C aldana) a i spettabili Signori
Giudici e Sindaci in r endimento di grazie della loro benigna
assistenza •. 1)

VII.
Le molte prove à' ingegno date dal co nte piran ese persuasero taluno che la piccola t erra nativa fo sse troppo ristretta per
lui. Fu quindi esortato a tr as ferirsi a Roma, dove la gloria non
av rebbe mancato di a rridergli:
«Fig lio, l' ang usti a del paterno regno

Non cape il tuo gra n genfo, il tuo gran core;
A più s ublime meta, a maggior pegno

Aspira generos o il tuo valore.
Pari a la fort.e destra ergi l' in gegno;
De la terra e de l mar sarai terror e .
A l'uni vers o d'imperar sei degno »,

Disse al Peleo guerriero il geni tore.
Or mentre domi l'ardimento insano,
E de' nemici il co ntumace org ogli o

Con core in vit to e generosa man o,
Ang usto a te, Petronio, è il patrio scoglio,
Sol è degno di te l'orb e roma no ,

Là t'appresta la l(loria il Campidoglio. 2)

Cedendo a queste lusinghe o ad altre ragioni egli fece le
va li gie per la città eterna. Ma a Caorle una fiera burrasca
assalse il suo • pin volante , Scherzo fatto de' veriti in pred a a

1)

Pa g. 153. An c he qui rispunta la costa nte preoccupazione del conte

per le condizioni pubbli che dì Pirano:
Opposti de la sorte al crudo telo,
Riparate a Pi rano empie sventurl!,.

' ) Pag. 248.
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l' onde ». Si salvò per miracolo e, riparato a Venezia, fu preso
da un febbrone che lo condusse in fin di vita :
Non ricuso morir, Patì pe rve rs i,

esclamava nel delirio,
Ma perchè mi co ntendi, empia fortuna,
Ch' io chiuda le palpebre ove le apersi ! 1)

Beati questi poeti! Mentr' era a letto faccia a faccia con la
morte, al vedere un orologio a polvere, scombiccherò un s onetto
in bischizzo dalla chiusa disperata:
Ah, che purtroppo anch'io, se sembro un vetro,
Forse diman sarò ridotto in polve; 2 )

e quando finalmente guarì, non risparmiò le sue rime ghiribizzose nemmeno alla Vergine, per ringraziarla del doppio pericolo
scampato.")
Giunto a Roma, il suo primo pensiero fu di visitare il sepolcro del Tasso, il poeta dei barcaroli, dei popolani, dei cantastorie dell'Istria, il poeta eh' era stato il maestro e l'autore
di suo padre il quale tanta parte gli aveva concesso della sua
Clodiade, sia imitandolo, sia traducendone le ottave armoniose
in esametri sonanti. Il 12 maggio 1714, mentre faceva copiare
l' epitafio nella Chiesa di S. Onofrio, diede espressione ai suoi
sentimenti nel seguente sonetto:
Tomba del Gran Torquato! Al glorioso
Nome, o cigni di Pindo, il piè fermate,
E tributi d' ossequio o mai prestate
De' Toschi vati al principe famoso.

o_ne g.letto,

o mal noto, o pur noioso

A quei di cui le lodi ha celebrate,
Premio del suo pe nar, l'o ssa onorate
Appena in quest'avei trovan riposo.

1) Pag. 24 e 157.
') Pag. 25.

3)

Pag. 23. L'ultimo verso contiene il nome del poeta.
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O de ' gran lett erati infa us ta s orte!
Fin eh' essi s ta n di ques ta salma onusti
Chiuse son del favo r sem pre le porte.
Grandi del mondo, ah pot re i di rvi ingiusti!

Che giova a l' uom gi à da to in preda a morte
La grazia de ' Mon a rchi e degli Augusti? 1)

A S . Onofrio non aleg giava solo l'anima di Torquato, ma
anche quella di Filippo Neri , e il poeta ebbe versi per questo,
come per altri Santi ve nerati nella metropoli del Cristianesimo ?)
Per un verseggiatore v' era, a Roma , una seconda Chiesa :
l' Arcadia. E il Caldana vi entrò, lasciandoci memoria, nei versi
che riportiamo , d'un fatterello comico avvenuto nell'adunanz a
tenuta agli idi d'Agosto del 1713: un giovane straniero, ignorante e petulante, osò penetrare fra gli illustri pastori in vestito
invernale, suscitando le risa di tutti. Credendo si beffassero
della poesia recitata da un accademico, quello zotticone ruppe
in una risata sguaiata.
Inter sublimes os tr o ac virtut e nitentes
Arcadici nem ori s cel sa per a ntra v iros

lgnotus quidam Phoebo e t tibi , docte Soari ,
Stabat et ipse sede ns ut videretur homo.
Hui c sermo Latius O e rm a nu s s e rmo videtu r
lpsi utriusque latet namque idioma plagae.
Tum geminos hic forte viro s ridere notavit

Aestus endromidem tempere quod gereret.

1)

Pag. 4. -- Al Tasso son o ded ica ti ancora i distici seguenti (p. 5):
/-loc, heu, Tasae, iaces, Torquate , in colle sepultus,
Quo mag ie e cunc tia s usp icere re plagis.

Il ,
Torqu nt i haec Tas si cine rea tenei urna s e pultos:
Haec lau s am pia sa tie. C a ete ra Fama canit.

Sì questi che il sonetto, possono ag giun gers i ai molti versi sul sepolcro
del Tas so enumerati dal Solerti, «Vita di T . Tasso », Torino, Loescher, 1895,
voi. I, pag. 819 sgg.
' ) Sonetti per S. Filippo (p ag. 6 , 8) , p e r S. Nicolò di Bari (pag. 7) ,
pe r il giorno di S. Anna, 26 luglio 1714, scr itto ad istanza del Sig. Manfreddi
(pag. 9), per S. Nicolò vescovo di Mira, sc ritto a d istanza di un Padre Gcn·
tilc, 1714 (pag. 10).
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Improba in ingentes solvit tunc ora cachinnos 1
Edi risum pro vate loquente ratus.
Id sensere viri risuque in verba reducto
Ridenti illudens dixit uterque simul.

Fabula narratur, male sana cucurbita, de te
lndutu crasso crassius ingenium. 1)

Anche a Roma, come a Pirano, furono le occasioni quelle
che spinsero il Caldana a poetare: così cantò la morte della
contessa Miti ,bellissima e saviissima dama romana» 2) e quella
della principessa Maria Ottoboni, moglie del principe Antonio,
cavaliere e procurator di S. Marco. In un epigramma latino egli
magnifica la forza d'animo del vedovo e in un sonetto lo esorta
a passare a secondi voti:
Che fai, vedovo ancora in letto algente,

Splender dell'Adria, o Principe latino ?

Guai se la sua discendenza si spegnesse e non potesse
trasmettere a un figliolo le sue virtù civili e il genio poetico.')
Ad istanza dello stesso principe celebrò in tre sonetti, dei
quali uno porta la data del 10 luglio 1714, la visita fatta dalla
Gran Principessa di Toscana al tempio e al sepolcro di S. Venanzio in Camerino.
') Pag. 397.
) Pag. 1.
') Pag. 11, 12, 13. In questa Raccolta il Caldana ci ha conservato due

2

componimenti del Principe: un'ode da lui composta poco prima della morte
(pag. 439 sgg: «Schiere tumultuanti Di molesti µensier, deh non tentate .. ,.•)
e il seguente sonetto, intitolato Supplica alla Ser.ma Repubblica di Venezia,

mia adoratissima Patria (pag. 445), che riporto quale interessante documento
storico:
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Le nozze del Principe di Palestina con una Barberini furono accompagnate dal seguente epigramma :
F a llimu r? a n sa.cris plauseru nt as tr a fa v ill is,

Ac r e petivit hym en blande hil ara ta dies?
Romulei moto subsulta nt vertice col!es,
Dulcior e t pelag um T ybridis unda petit.
lngeminan t laet as Driades c um le ge choreas;
Am pl ius haud lim phis sed vada melle fluunt,
Quid mi rum? Hes peri i virus posu ere Dracones
Oueis Barberinae cons ociantur Apes . 1)

Per • il glorio s o ingresso di S. E. Nicolò Duodo, ambas ciator veneto in Roma, se gui to li 12 a gos to 1714 ,, lasci ò le
Muse la tin e e cant ò modestam en te in vol ga re :
Pupill e che mirate? ardo n di scorno
Di F eb o stesso attoni ti i destr ieri
Or che per l' oro ful gidi i corsier i
D e l Du odo fan più lu minoso il giorno.
De la gra n Corte al portamento adorn o
M arc ia n del p anda s uo gonfi ed a lteri,

E am mi ra nsi non gi~ vinti guerr ie ri,
M a co r i inca tenat i al c occ hi o intorno .
A pris ch i imperator, dopo depresso
D e' tiran ni e de' re 1 emulo orgog lio,
In g ui sa tal fu t r ionfar con cesso .
1

Gli us i r oman i io cens urar non vogli o.,
M a se questo _è trionfo e non ingres so
Perchè dritto Ìlon vass i al Campidoglio? 2)

li contino piranese che aveva lasciato «il patrio scoglio •
nel!' illusione di farsi largo fra la nobile società romana e, for s e
forse, d'accaparrarsi un posto in Vaticano, dovette provare ben
presto molte amare zze. Ci fu qualcuno che ardì di mettere in
dubbio il s uo va lore di poeta consigliandolo di lasciare le Muse
per darsi alla professione foren s e, molto più redditi zia: il Caldana, tocco nel vivo, gli rispose con questa invettiva:
1)
Pag. 394. Negli ultimi versi allude agli stemmi delle due case.
' ) Pag. 399.
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Vah, rabula infando rodis qui dente poetas
Dum procul optati copia panis abest;
Egregium siquidem nomen titulumque meretur
Per fora qui misera quaeritat arte da pes.
Quid mihi fructife rum mal e iactas Ju s tinianum
Proferre indocilis verba latina decem.
Desine laurigeros contemnere, <lesine vates,
Et conquirendi sit tibi cura cibi .
Versifi catore s a sacris, stulte, poetis
Distingue, atque ut edas, denique disce loqui. 1)

Nel momento istesso che apriva il cuore alle più rosee
speranze, per le benevoli promesse fattegli dal Sommo Pontefice, e che un coro di congratulazioni sanava al suo orecchio,
ci fu qualcuno che si prese la briga di smorzargli l'entusiasmo,
ammonendolo di non compiacersi troppo, perchè il Papa molto
soleva promettere e poco mantenere. Al Caldana questa parve
una malignità e si sentì in dovere di rintuzzarla:
Numquam ego Pontificis clementia dieta Supre mi
Cr ediderim stabili passe ca rere fide.
Ah prius ascendent septena cacumina pisceo,
Rursus et ad fontem Tybridis und a fluet.
Nam co ll ecta tene ns quae tot fecere heatos
Virtute hic fidei qui caruisse po test?
Lingu a maligna s ile. Quod si promissa aliquando
Non dat, dem eri ti culpa recentis erit.
Davidi cae stirpi sce ptra olim aeterna spopondit,
Degeneri at generi non dedit illa Deus.
Saepe etiam verbis, queis mitibus utitur heros
Nomin a promissi gens mal e cauta de dit. ~)

Ma non tardò molto a convincersi a sue spese che neanche
i versi procaccianti e le belle promesse approdavano a nulla,
onde lo stizzoso epigramma In praelatos et Romanos Sanctae

Ecclesiae Principes:
Scribentem Satiras merito si plectitis, ah cur
Seri benti laudes praemia nulla datis? ~)

') Pag. 396.
') Pag. 395.
' ) Pa g. 400.
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Era in questo staio d' animo allorchè la lettera d'un amico
lo esortò a tornare in patria e gli diede la triste nuova che la
sua • Amarilli » s'era innamorala d'un altro. La gelosia e la
nostalgia gli dettarono questa epistola in versi 1) che forse pre·
cedette di poco il suo ritorno a Pirano :
.... Non così grati furo
Di Penelope bella
A l' Itaco consorte i dolci inviti,
Qu an do dopo le fiamme
D el Perga mo combusto iva ramingo ,
Come sonmi gradite
Le richieste eh' io torni
A la pat ria, al mio nido, ov' e bbi in sorte
Sortir la cuna, e quando il Ciel no n neghi ,
Così giusto conforto a' miei desir i,
Avrò l'avello a ncora.
Alpi del mio natio caro paese,
Alpi che s pesso veg gio
Coli' occhio de l pensier eh ' a voi sen v i~ne,
Deh, perchè non poss ' io
Da forensi liti gi
Remoto, e da tumulti
Di regnante cittade,
Disteso a piè d'un faggio,
A le vo s lr' ombre in se no
Menar del viver mio placidi i giorni?
Deh, perchè non poss' io
Ne' s uburbani sospirati colli
Che I' origin del nome hann o dal freddo
Di limpida · fonta na
Sul margine fiorito
canto degli a uge1li, O~fei penn ut i

Al

De l' opaca selvetta,
Sp·o sar la melodia de'. miei )~menti,
De' miei pianti ca nori , onde sovente
Sfogo l'immenso duol eh' il cor m' afflig ge,

E a pi a nger son costretto
Per colpa d'una perfida Ama rilli
Ch ' empiamente tradimmi

E v iolò l'antic a

1)

Pag. 313-319.
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Nostra giurata fede
Dando amplessi a la fè di novo amante?
Ah sì, d'una spergiura
Conosco ora gli oltraggi,
Le frodi traditrici e le mentite
Promesse eh' ella feo quando giurommi,
E toccando . le n.e vi
Del bianchiss_imo petlo
Con la man candidetta_ ch'affermava
Il dolcissimo suon de la fave lla:
Ahi, disse , anima· mia,
Se di te non sarò, son de la morte.
Catai fu il giuramento
Ch' ingannò la sincera
Fedeltà del mio cor co' le lusinghe;
Or eh' altri goda in pace
Quel ben che già fu meta a la mia speme,
E pi a ntando i vessilli
De le vittorie sue su la mia rocca,
Condisca le sue gioie
Col troppo amaro sai de' miei torment i,
No, che soffrir nol devo.
Ma tenterò tjar morte
A chi fu involator de la mia vita .

Ma dove son? che penso?
Che parlo? ahimè, vaneggio.
Eh no, godasi pure·
L'iniquo distruttor de ]e mie paci
La sua novella amante,
Scota da quella bocca
Ora non più, se ben un tempo mia,
I miei baci innocenti
Co' )' arco traditor de ' labri suoi
Ch' a suo mal grado un giorno
An ch' io piac qui a colei,
E non m' ha in odio ancor forse la cruda.
Esposte ch 1 avrai queste
Parole, o carta, al mio diletto amico,
Palesagli l'ardente
Genia! appetito
Ch' ho di cibar 1a mia con 1a sua vista.
Giuragli che intervallo
E df mar e di terrà 'in noi frapposto
Non fia capace mai
A divider l'affetto · che pii, volte
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Con la lingua che parla io gli giurai,

Ed ora con la penna,
Con la pen na che scrive
Nov ament e gli giuro;

E digli eh' egli solo
Con bel plettro erudito
Potrà non già por fìne a' miei disastri,

J\r\a se non altro, almen il duolo mio
Fa rà men grave. Addio.

VIII.
Nel Canzoniere non si fa parola d ' altri viaggi: probabilmente il poeta trascorse il resto della vita in patria. Certo è
che molti componimenti s'ispirano a fatti salienti e a casi par·
ticolari della vita piranese. Intorno ad essi ci indu ger emo vo·
lentieri perchè fanno rivivere figure e figurine interes santi d'una
società che risentiva fortemente il ritmo della vita veneziana.
Apriamo la serie con un lungo e tronfio discorso in lode
di Lauro Querini (capitano d i Raspo 1714 -1716), do v e , purtroppo,
fra

il grandinare delle adulazioni

non si riesce

a spigolare

neanche quegli accenni storici o biografici che di solito rendono
preziosi ali' indagatore del passato i componimenti di tal genere.
La bella moglie del Querini, signora Camilla, eccitò l'estro
del poeta, più che non potesse l'affanno per la morie recente
del padre o l'esaltazione patriottica pro v ocata in lui dalla dichiarazi one di guerra fatta dalla Turch ia a Venezia (1716):
Che pensi, o Musa? et ora
Come ti accingi a sciar la lingua al canto?

Dimmi, che fai, se ancora
Non ho su le palpebre asciutto il pian to ?

Ah, che tu sei delusa,
O delud er m i vuoi! Che pensi o Musa?

Che vuoi? pianger la sorte

Che mi chiuse d' angoscie in laberìnto,
Quando falce di morte
Ha il mio maestro, i1 mio gran pa dr e esti nto ?

Ah per me ogni co nforto,
Ogni gusto di Pindo in ter ra è morto!
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Dirai che usurpa il Trace

r battezzati regni a tradimento?
Che de la luna audace
Si eccl issa il so le a l temer a rio argento?
E che per mar, per terra
L' Affrica vien con. tutta l'Asia in guerra?

Us c ite Assiri e L idi,
Arabi, Frigi, Persi, Dulcignotti,
S citi , Parti e Numid i;
Spero veder tutti dispersi e rotti:
P er far degna vendetta
La Reina del mar nel mar vi aspetta .
E quel che a I' Occidente
T em uto impera (e non a caso io parlo }
Del barbaro Oriente

Fia il fata] domator : I1 inclito Carlo
Verrà vostro malgrado
A fiacc arvi le corna anca in B el grado. 1)
Se il faretrato Orante
Tutte d'armate squadre empie i sentieri,
A vrà Veneti a fr o nte,
Alemani, 1\i\a ltesi, ltali, Ibe ri,
Nè deporran la spada
Se il Nimico di Dio prima non cada.
Inalb e ri la Fede
Nova mente in Bisanzio i segni sa nti;
C alch i Veneto piede
Sultane insegne e barbari turbanti,

E volino a l'acquisto
Del gran sepolcro i cavalier di Cristo .
Q ue l Di o che i mari aperse,
Che al profug o lsrael spianò il tragitto,
Che ne I' acque sommerse
Co' I' empie s quadre il Fa raon d' E gitto,
Quel D io ne )' onda amara
Al Tracio Faraon l'urna prepara.
Si, de I' ira di Dio
L'o rgogli o musulman sarà l'oggetto.
D un q ue, e che d ir poss' io?
Gu ai fia de' ca rmi miei degno soggetto?
Ah che tu sei con fusa,
O confonder mi vuoi . Che pensi, o Mu sa?
?) Grazie al genio d ' Eugenio di S a voia, Carlo VI conquistò effett ivamente Belgrado.
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O bel pregio del sesso 1
O del s ecolo nostro a lto ornamento!
Come ? Oual voce ad esso
Festiva a sussur rar per l'aria io sen to '?
Ah sì, qu esta è 1a Fama
Che te, o Camilla , a celeb rar mi chi a ma.
Quel Dio che . in Pìndo ha loco
So che sempre in voca r canta ndo s ' uSa,
M a Apollo io non invoco:
Tu sei l'Apollo mio, tu 1a mia M usa,
Al tuo merto, ·al tuo vanto
C onsagro il cor, e col mio plettro il canto,
Di spirto il core hai pie no,
Tutto è virtù quello che in te si a mmira,
Hai di neve il b~l_-sen4?,
Aure pu diche il tuo sembiante spi ra ,
E maestoso spande
Un non So che di nobile e di grande.
In due stell e diviso
Porti del sole ep iloga to il raggio,
Ne la bo cca il sorriso,
Nel grembo i g ig1i e ne le guance il ma gg io
P e r portar più fecondo
Co' la sua primavera .a utunno al mondo.
Se a le dan ze t' ap presti ,
O se taci o se parli o se sospiri,
Se mo vi il pi è o I' arresti,
Se raffreni I.o sg uar~ o o intorn o il giri,
E chi n on raffigura
In te i doni del cielo e di na tura ?
Per te, da te s'intende
Oualmente a Dio col cor I' ani ma s ' erge,
Da te qu a giù si appr ende
Quanta là su ne l ciel bellezza alberga :
Chè s'è sì bello un viso
In te rra, ahi qual beltad e è in paradiso ?
Ma de' tuoi vanti egreg i
Qu ali a dietro tralascio, o quai racconto ?
Il maggi or de' tuoi pregi
Ch' io con la cetra a celebrar son pronto,
È che a te tocchi in sor te
Del famo so Oue rin esser consorte.
Se amico il cielo acc oppi a
Lauro sì degno a così bell a pianta 1
Se in così rar a coppia
Reg na tanta virtù, b eltà· cotanta,
E non sarete vo i
Specchio tu de le Donne, ei degli Eroi ?
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Nei podestà di Pirano e . nei capitani di Raspo
Caldana
iscorge allre!!anti salvatori non per solo spirito di cortigianeria.
Gli è · che la famiglia del conte, se prima era avversala da
parecchie famiglie nobili, 1) ora s'era a!!irata per soprappiù l'odio
dei popolani ed aveva quindi necessità d'appoggiarsi ai tutori
della legge. li 26 novembre 1724 si fece una manifestazione,
o per dirla col poeta, una congiura contro · la Casa Caldana.
Famiglie ostili per beghe di provincia e per odio di classe, quel
giorno furono concordi a danni del conte il quale sfogò la stizza
nel seguente
SONETTO
In il/a . die factl sunf amici Herodes

et Pilatus.
Apollonj, Venieri e Colomban i
Tra lor sempre contrari e disuniti,
Come gli orsi a le tigri 1 a i lupi i cani,
Or Son con'.cordi e in str ett a lega uniti.
O gran misteri, o troppo eccelsi arcani,

Che non posson da tutti esser capiti!

Son (sàpete perchè ?) contro i Caldani
Machine t_ante e trad iment i orditi?

Rabbia de l'altrui ben perfida e stolta,
Doglia de l pro prio mal di co ngiuratì
Suscitò, contro un sol turb a sì folta.
Tal -fu

il costu~e

3!1,CO

de' t~mpi ,andati :

Per tradir I' inno ce nza un'altra volta
Fatti amici a gli Erodi ecco i -Pilati)1)

Forse per l'assistenza avuta i11 occasioni consimili dal
podestà Sebastian De Mezzo vide in costui un
Arigelo sceso a noi ,dal Parad-iso

A custodir le sante leggi eletto?

3)

Più invecchiava, e più il Caldana strisciava ai piedi delle
autorità. Nel 1749, esaltando con una tiritera sesquipedale scritta
Vedi a pag. 12 del mio lavoro citato.
') Pag. 255.
1
) Pag. 278. Il De Mezzo fu podestà nel .1725.

1)

Nell'Appendice VI riportiamo un sonetto del Conte Marchetto Caldana
riferentesi allo stesso podestà e interessan te perchè scritto iri dialetto.
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in versi quasi liberi il capita no G a br iel Bol dù , ha la faccia di
dimostrargli con ragioni te oiogi che infarc ite di citazioni bibliche
eh' egli è veramentt! un angelo inv iato da Dio a sa lvare Pirano,
il suo fondaco , il suo Mo nte di Piet à, la s ua religione, e chi
più n' ha più ne metta . 1) E anco ra nel 1753 la s ua stanca Musa
si prostra dinanzi ad Anton io B a lbi e ad Al ba s ua «dignissima
consorte , e madre di sette figl i, •a nzi d i sette Eroi • .~)
Ma commetterebbe grave tort o al nostro poeta chi cr ed esse
che solo coi potenti fosse largo di simili piacenterie. No, il
ret!oricume al lora imp erversante ing ig a nti s ce a' suoi occhi ogni
persona che abbi a qualch e po co di merito: una cantatrice veneta
È Venere in be ltà, Sirena in can to;
Questa, laccio dei c or i, Or fe o conf o nd e; ~)

un'altra, Lucch ese, «giun t a no v amente a cantare nel T ea tro
Grimano a Venezia, dopo esse re staia in Tor ino e in Parigi a
raccogliere gli applausi d ell'u na e dell ' a ltra C_orte per la sua
insigne vi rtù • , è apostrofata così:
A incantar P Adria at te nta e chi ti mena
Da la D o ra e dal R oda no , cu i s pess o
L' onda ren d es ti a tt onita e l'are na ,

O be ll a Cli o dc l'Italo Per messo?

Il «s ignor Francesco N. N. ora tore , che fa la prof ess ione
anco di poeta , , vince Mercurio e Apollo , s ì ch e
Perd e il Lazio e la Gr ecia i prop rii va nti. i)
1)

P ag. 259

e

sgg.

1
) P ag. 431 sgg. Non s o se qu est o Balbi vada id enti fi ca to co n quello
• che col solo pres id io di 500 so ldati respinse e s barag liò un e s e rci to di 60.000
Turchi • , al quale è dedicato qu esto son etto (pag. 283),

3 ) Pag. 76.
') Pag. 92.
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La signora M a ddalena • famosa sonatrice di tiorba a lla
Pietà• è
Angela scesa da l' E mpireo Coro

e a lla sua
Cede d 'O rfeo la cetra e d' Anfi one. 1)

Nè di versa intonazione hanno i componim e nti che tra scrivo
qui sotto integr a lmente perchè si riferiscono a persone e a fatti
che inte ressa no il passa lo della nostra provincia.
Al Pa dre Francesco Manarini che predicò nel Duom o di
Pira no sono diretti questo sonetto e quest'epigram ma elogiativi:
SONETTO
Sagro orator, che ti dirò ammirando,
Se le predic h e tue sono potenti,
Se d' eccelsa racon di a au re i torr en ti
Spa ndi da qu elle labbra a noi parlando'?
Mentre pieno di Dio tessi, innahando

La Gran D onna del Ciel, fregi lu ce nti
Al tuo nome immortal, s tanno le genti
Di stupor con le ciglia a rchi formando.
D c l'arte oscu ri a i primi lum i il van to ;

Sublimarti a le s telle ogn' un desia
Se a le s tell e il

L10

stil s'e rge cotanto.

O degno che per far dolce armonia
B ramino teca d ' accorda re il canto
Gli Ang ioli in Ci e l per celeb rar Mari a. 2 )

EPIGRAMMA.
Quem populis monstr as imitaris rit e T o nant em,
In sccl us e loq ui o dum Manarine to nas,

Nectaris Hyb lae i dum flumina fundis ab ore,
Et recreas an imas blandior inde pias,
Regal c m sacra red di s mihi voce Prop het am,
De sce ndi t ce u ros e loquiu m und e tuu m;
Actcrnu m scquer is d uki conaminc Numc n,
Quando manu ls aci is ubere fo/anna pluìt. 3}

' ) Pag. 182
') Pag. 36.
·') Pag. 35.

282

BACCIO ZILIOTTO

Il sonetto che segue fu dedicato al Padre Silvestro Apollonio da Pirano quando fu innalzato a ll a dignità del Provincialato :
Aver somma con dotta, e grande ingegno,
Far la fè con·. la mano andar del pari
Ne' più ardui maneggi, in mill e affar i

Mostrarsi a ttivo a dar le legfi a un Regno;
A la mendicità porger sovvegno,
A le moli caden ti erger ripari,
Abbellir Chiese, edificar altari,
Unir discordi e e mitigar lo sdegno;
Esser ottimo Padre in fra i migliori
Tener sempre a la gloria intenti i lumi,
Sol per sacrarli a Dio bramar teso ri,
Star fra mortali e conversa r co' Numi,
Non desi ar, ma conseguir gli onori,
Questi sono, Sil vestro, i tuoi costumi. 1)

Al mondo mitico ed eroico del settecento piranese non
poteva mancare neanche Esculapio. Per fortuna i meriti del
• molto illustre eccellentissimo dottor Dolcetti medico fisico » erano
così cospicui da consentirne l'apoteosi. Di lui canta il Caldana :2)
Moviam rapide piante

Col nostro Apollo, e dal Pitone ombroso
In Larissa facciam, Musa, tragitto
Sovra. il rogo fumante,
Ove estinto nè men trova riposo
De la figlia di Flegra il corpo afflitto;
Con ardimento invitto
Fermiamo il piede e dal suo ventre acceso
Caviamo il bel parto innocente illeso.
Non sempre col lascivo
Agamennone piange il campo greco;
Vicino a l reo non sempre i) gi us to pere ;
Ecco Escu1a pio vivo
Fuor dc F utero ardente, entro a lo speco
Pelio, vagir con le nascenti fere;
Ecco venir a schiere
Popoli infermi e a l'antro eccelso avanti
Chieder de la sua mano i cari incanti.

1)

2)

Pag. 37.
Pag. 295-299.
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Ecco si mostra a l mon do
De' morbi re i profli gato rc acerbo,
De Ja salu te architettar soave;
Giace nel sa ng ue immo nd o
Sovra il lito del. mar, privo di nerb o,
Qual tra secc hi naufr agj infranta nav e
Ippolito ; ei nOn ·pave
Raccar le sparse membr a e ne le vene
Sp ira r di nova vita au re serene.

Le fibre s pa la ncate
Serra con sugh i ed erbe : ad una e in fo nde
Il sangue su i vicin scogli caduto ;
Le viscere ge la te
Sc~IQa con ca lar novo : a lte e profonde
Piaghe risana, e lo ritoglie a Pluto;
Dà moto a l labro muto
E Ippolito così, di F edra a scorno
I ragg i sorge a rived er de l giorno .
Non è Epidauro solo
Albergo di st upori e di prodigi :
Il suo E scula pio ha la mia patria a ncora .
Riedono al natio suolo
Le spente to rme, e dentro a gli antri stigi
Fan I' a nim e per lui poca dimora.
Di Caronte la prora
Per lui nel mar del du o! cor re legg era;
Sta sen z' ombre per lui la soglia nera.
Parlo a te ; per te movo,
D oke tti , il plettro; a la tua eccelsa mano
Diede amico destin figliar s tupori i
Pietoso ufficio e novo
Preparerà per te la to mba invan o.
Terror tu sei de gli ultimi te rror i :
G li agghiacciati squall ori
Fughi da fno rte tu; tu domi e togli
Al tempo edace i fug gitiv i orgogli.
Riesce ornai me n dura
L a legge de l mo rire, or e h' a novella
Vi ta tu puoi chi a mar le turbe estinte;
L'egro ch e prendi in cura
Rinvigorisce, e da la mesta cella
Ted io , cu ra, timor fuggon repen t e.
E s' ancor mac il en te
Egli è in sembian te, è sol perc hè ben spesso
D'udir gli oracol tuoi gli vie n concesso .1 )

1

)

Gli ultimi tre vers i, come non garba no a noi, non dove ttero ga rbare

a l poeta, il quale li segnò ad un rifacirtlento che però non attuò.
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A trarci però dall'illusione che Pirano fosse una specie
d'isola dei beati popolata solo d'uomini virtuosi e valorosi, valgano i due sonetti che seguono, il primo intitolato Ritratto al
naturale di un Dottore, il secondo Manifesto del Conte Petronio Caldana, a intendere il quale giova la nota appostavi
dall' autore:
«Il Co. Petronio Caldana in ordine ali' Editto publicato per comando di
Mons . Ili.mo e Rev.m 0 Vescovo di Cap odistria sotto pene del! ' indignazione
divina, per isgravio della propri a coscienza e per salvezza e sollievo dell'anima
sua espose aver inteso da mo ltissimi che nell'elezione de11' ultimo Canonico
fatto nella persona dd Sig . D on Loren zo Petronio sia stata praticata s imonia.
11 medesimo Don Lorenzo a11a presenza di molti s ' espresse che chi
aveva fatto questo, era un uomo infame 11 •

Esterminar Piran: far l'avvoca to,
Ma per assassin a r meg lio i clienti ;
Falsificar scrittur e e testamenti;
Verso i benefattori esser ingrato;
Far de' publici boschi un campo arato;
Spogliar mend ici, opprimer innocenti;
Viver poco divoto ai S acramenti,
Sempre di frod e e mai di fede armato ;
Spregiar la legge umana e la divina,
E con barbarie degna di capes tro
Cagionar carestia nella farina;
Nel!' arte di rubar esser maestro;
Rispettar più che Dio la concubina,
Sono i trofei del gran Dottor ..

Il.
Del Vicario di Cristo alto comando
Che sovra i Duchi e i Prencipi s'estende,
E sino ai Re terribil e s i rende
Per decreto di P ao lo memorando,
Figli, disse, diletti, io vi comando
Che s' alcuno di voi per caso intende
Ch' altri ad orfici sagri au dace ascende
Di Simone col me todo esecrando,
Esule sia da le celesti squadre
Per sempre, nè perdon maì se gli dia
Sin che non scopre l' apre indegne e ladre.
Giudichi il mondo or chi l'infame sia,
Chi prestò ubbidienza al Santo Padre,
O pur chi praticò la simonia.
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IX.
Può darsi benissimo che nel denunziare il seguace di
Simon Mago il Caldana ascoltasse i sinceri suggerimenti della
sua fede . Nato di famiglia aristocratica e reazionaria, educato
e carezzato da frati e da monache, respirò l'aria delle sagrestie
e delle celle e bruciò molto incenso dinanzi agli altari ; ciò che
non gli impedì di fare il galante con qualche monachella piacente.
Nei suoi versi trovi esaltati i miracoli di S. Filippo Neri
e quelli di S . Nicolò di Bari che cc,nvertì il sicario; quelli di
S. Nicolò, vescovo di Mira, che con tre pani saziò tutto il clero
e calmò una tempesta e quelli di S. Giovanni Evangelista, uscito
illeso dalla botte d' olio bollente. In un sonetto si canta l'acqua
miracolosa che stilla dalle ossa dei Santi Martiri nella chiesa di
S. Stefano di Concordia, in altro · il fulmine che senza offendere
colpì la Casa di Loreto, in altro ancora un cavallo che inginoc·
chiandosi dimostrò di credere in Gesù e convertì un eretico.
lnalza lodi alla Madonna che lo ha salvato da un naufragio e
ringraziamenti alla Beatissima Vergine di Strugnano che gli è
Btata scorta fra le tempeste del mondo; piange di commozione
ai piedi della Croce; invoca l'assistenza divina contro le ten·
tazioni ....
Ahi, le tentazioni! Che cosa avrà pensato il buon Dio di
questa canzonetta diretta sotto l' anonimo a suor Maria Ra/aella

e a tutte /' altre Reu.d• Monache · di S. Cosmo alla Zuecca
inviandogli un regalo di /rito/e e di lasagne? L'onesto Casanova avrebbe potuto sottoscriverla:
Vanne ornai, che più s'aspetta?
A Damiana offri un salutq,
Un inchino a suor Benetta

E a suor Placida è do vuto .
Se d' ogn' una impresso qui

Il bel nome non sarà,
Ti p~trai scusar così:
Che l'autore non lo sa.
Quando poi di s1:1or Vincenza,

Di Maria suor Rafaella
Sarai ,gionta alla presenza,
Canzon mia così fave1la:
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Rafaell a riverita
B e l co mpendio di virtù,

Sie te voi così compita,
Sì ge ntil, che nulla più .

È notorio c he voi siete

Venerandae ancillae Domini,
E però se al Ciel piacete
Siete care ancora a gli uomini.
Un eh' è a voi molto tenuto
E d' a marvi ha gran ragion
M a nd a un piccolo tribut o
A la vostra colazion.
Colazion che tanto s' usa

Che par quasi latta legge,
, E colei che la disusa
Giustamente si cor regge.
Sembra troppo de ìinquente
Chi in t al genere peccò
Maria Anci1la solamente
Questa legge trascurò.
Gloria dunque ella non brama
Al suo nome procacciar?
Ah, che invece della F a ma
Fè la fame trionfar.
Madri mie, pernici o starne

O fasani io non vi porto:
S' io vi fessi mangiar carne
Stimarei di farvi torto.
Di Quaresima è vietato

Senza dubio (e ogn' un lo sa)
Ogni cibo delicato
Che più al gusto si con-fà.
Fortunate lasagnette
lo con voi mi cambierei,

E da bocche benedette
Morsicar mi lasci-arei.
E non meno andrei contento
Anca in frittola cangiato
Potrei dir con mio contento:
Pur la bocca io v' ho baciato.

Se saper desiderate
Quis composuif opus hoc ?
Gentilissime claustrale,

fu Merliche de Merloch. 1)
1)

Pag. 325-326.
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Peccato di gioventù! Ma negli anni maturi, passati i bollori,
si duole amaramente · che per interessi politici «tanti religiosi
bramino i vantaggi de' nemici della Fede»:
Fede, dove sei gita? I regni algenti
Del barbaro Aquilon già ti lugaro,
E de l'Asia le vergini dolenti
L'Ottomano Bus iride ad·o raro.
Già col Belga rubelle i miscredenti
Del perfido Albion del pari àndaro;
E de l' Aquile istesse i figli ardenti
Contro te suo bel sol l'artiglio a·rmaro.
Ma che del mondo ne i giardin più rari,
Qui ne la bella Italia, ov' è la sede
Di Virtù, ti consumi in pianti amari ;
Che nè men qui posi sicura il piede
Fra i ministri del Cielo e fra gli altari
Chi 'I può soffrir? Dove sei gita, o Fede? 1 )

Nell'età matura lo riassale lo sconforto della prima giovanezza, quando la vita gli appariva
Labirinto d' error, scena d' inganni,
Orribile deserto, urna d'affanni.. ..

Fonte di cure, eterno rio di piantii
Concerto umil di dolorosi canti .... 2 )

e sgomento ricorreva per consiglio a frate Giassi, suo maestro.
E allora sente la vanità di tutto, d'onori e di ricchezze, e desidera solo di terminare la vita in quiete modesta :
Sovra basi d'elettro, '
Di prezioso tronco aurato pianto,
Non splendono per me portici eburni;
Nè di bistonio scettro
Usurpatore ignoto il regio manto
Mi fregian d' Etiopia aghi notturni,
Nè con musico plettro
Presumo emulator del Tracio alloro
Volger I' ldaspe a tributarmi I' oro.

Pag. 180.
') Pag. 287.

1)
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A impoverire il seno
De l' indico Nettun per me non vo1a
Sotto torrido Cielo avaro pino,
Nè 1' odorato Armeno,
Cui furtiva bipenne i boschi invola

Di fiati nababei mi gonfia il lino .;
lo d'Africa non sveno

Le Numidiche balze, e non mi vota
Menfilico scalpel vena remota.
Per me in seno non chiude

Al lacrimar de' pargoletti albori
Bella madre di perle umidi parti,
Nè av v ien che aneli e sude
Sotto il peso per me di gemme e d' ori

Il peacator de l' Africane parti,
E il mar me non delude,
Che sommergendo il pin carco di spoglie,
Spesso quanto ti diè, tanto ritoglie.

Se a fabbricare intento
Di palagio reale augusto seggio
Non tragitto da Paro i monti interi,

E se fra cento e cento
Popoli adoratori io non mi veggio
Dispensator di cenni alti e severi,

Non però men contento
Lunge da' tetti d' or, da ·regi scanni
Traggo del viver mio poveri gli anni.
Con meno incolto stile
Pur che henigno a me conceda il Cielo
D' Elicon:10 licor spargere i fogli,

E cpn destra non vile
Sposando a tosca cetra arco di Delo
Veggia cingermi il crin febei germogli,
Godo di tetto- umile,

E di picciol ricovro augusto loco,

E le grandezze altrui mi prendo

a gioco .

Alzi pur vaste moli
Di Giuno ad occupar gli spazi immensi
Competi tor del Cielo il fasto umano;

E ne gli estivi soli
Per evitar di Sirio i fiati accensi
Irte selve trapianti ardita man.o ;
Che ad impedire i voli
Del tempo non avrà scudo nè schermo,
Se al fatal dente ogni riparo è infermo.
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S u I' a ie d e' momenti

Tributario di Lete il Veglio edace
In grembo de l'obli o porta I' e tadi,
A ' suo i colpi possenti
Ogni forza mortai vin ta sogg iace,
Cedono a l suo poter torr i e cittadi
E degli omeri a lge nti
S ' avv ien che sc uota un dì gravoso il pondo,
Piange r à in va n le sue ruine il mon do.

U' so no, e chi m'addita
Del superbo llion l' ecce lse mura,

Ove del Nilo i memorandi sassi?
Ah, che non han più vita
D i Fidia i simo lacri, e quasi oscura
Menfi in profo ndo oblio sepolta s tass i;
Rimembran za schernita
È di C aria il se polcro, e i suoi gran marmi
Debil riparo fur de l tempo a l'armi.
E pur d' apr e sì vaste

Che son oggi del tempo e gioco e scherno
Così altera n ' andò l'età ve tu s ta.
E quasi ancor non baste
A l' uman a a lterigi a a lzarsi io scer no
La Terra a l Cielo di gran moli on us ta,
E son l' orme rimaste
De l' anti che ruine a' dì pres enti
De ]e fastose mu ra i fondamenti.
.. così m' insegna
Se mi porge tal or l' arco dorato
Di saettar col canto irata Cli o.
D 'ambizione indegna
So che non porti il nob il petto armato,
Benc hè ti freg i il crin s plend or natio,
E se con voce deg na
Risuoneran ·p er me gli a ntri di Pindo
G lorioso n'andrai dal Mauro a 1' Indo.:i)

Negli ultimi anni di sua vita il poeta, colto da pericolosa
infermità, si prostra battendosi il petto al Redentore e chiede
perdo no dei suoi trascorsi: e la sua voce e s prime allora sinceramente l'interno affanno:

') Pag. 301 sgg.
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Odi gli ultimi accenti
E a gli estremi sospiri il pianto misto,

Se sei de' penitenti
Gaudio, vita, virtì1, s peranza, o Cristo,
Del Cielo alto monarca,
Pri:i che lo stame mio sciolga la Parca.
Questo ciel tuo gran regno

Rio deser tor che a' pied i tu oi si atterra,
De la tua grazia indegno

È il pili iniquo fellon e' ;ibbia b terra;
Poichè anteporre ardio
Polve, cenere, fango al Cielo, a Dio .
Tardi t'ho conosciuto,
Bellezza tanto antica e tanto nova .

Ben non ho mai goduto,
Chè senza te, mi o Ben, ben non si t rova;
Empiamente delira

Chi a perfetti ripo si in terra aspira.
Tu sci la vera pace

E la gioia del cor soave e cara,
Dal tuo labro verace
La lealtà, la verità s'impara,
Ma il mondo è pien d'inganni:
Offre contenti e sol dispensa affann i.

Qual è sì eno rme eccesso,
Mentre scorsi del senso i rei sentie ri,
Ch'i o non abbia comme sso
Co' la lingua, co' l'apre e co ' i pensieri?
No no, degno non sono
Gesì1 , dolce amor mio, del tuo perdono.
Ma a gloria de la Croce
Che te sostenne in sul Cal var io esangl!e,
Per quel martirio atroce
Onde versasti in larga copia il sangue,
D'un peccatore immondo
Abbi pietade, o Redentor del mondo.
A chi t'offese tanto
' Che deggia far per te placare addita;
S e sol rimedio è il pianto
Dammi per lagrimar tempo di vita.
Fin che J' alma si stempre

Deh, piangete occhi miei, piangete sempre,
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Ma s e nel Cielo è fisso
Ch' io moia e paghi il fi o d' ogn i mi s fatto,
Re dentor cro c ifisso,
V o glio e desio ch e il tuo voler sia fa tto;

Felice se mi tocca
M orir, Gesù , col tuo bei nome in bocca. 1)

X.
In un epigramma riportato più sopra, il Caldana fa la voce
grossa contro quel tale rabula romano che non volle riconoscere
in lui un poeta, ma un semplice verseggiatore. Ebbene, il Caldana ha torto. Egli sa man eggiare bensì il verso latino e I' italiano, specialmente l'endecasillabo; ha or ecchio musicale, è felice
nel]' azzeccare rime sonanti, ma scrive quasi sempre a freddo.
La poesia non è per lui che un passatempo di nobile sfaccendato, sia che, schiavo della moda, compensi con un sonetto una
gentildonna che si rinchiude nel chiostro , conforti un vedo vo,
si congr a tuli con un laurealo, esalti una cantante o un predicatore , s'inchini a un polente, mendichi un favore. È esercizio di
bello spirito quando inventi a gara delle situazioni per trarne
delle arguzie impensate, come nel seguente sonetto che per
essere «gustato , richiede la lunga didascalia: «Du" rivali di buona
grazia prendono occasione di rissa perchè uno inavvertitamente
urta l'altro in un piede e, venuti a pugni , Nico percuote sì gagliardamente Lidio negli occhi, che lo mette in pericolo di perder
la vista ».
Porta to un dì da miei pensieri vani
Calco Lidio, e in ca lcarlo io non m1 a vv e do,

E

seco

alfin se ben perdon li" chiedo,

Pe r un tocco di piè, vengo a le mani.
Ugual rivalità ci rend e ins a ni,
E pcrch' ei dìce a me che non ci ve do ,
lo ne la vista a qu el parlar lo fiedoi

E la pugna si la di pugni strani.

') Pag. 401.
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A cc iò pri vo di g uida eg li trabocchi
Mentre sdegnato al paragon lo sfi d o,
Salda ha il mio ci eco Amor la mira agli oc chi.
Vedete che seguì da un co lp o infido ;
Perch' a. lui la mi a Vener e non tocchi
A me toccò di ren de rlo un Cupido. 1 )

A ncora un esempio: un cavaliere abbandona gl i amori e
va alla g uerra contro il Turco :
Pug na ogn' un eh ' ama , ha !e s ue te nde A mo re
Tiene s p ie, less e aguati, e parte., e ri ede ,

Or esce a la battaglia, ora a le prede,
Or fer isce co n l'Arco, or ruba un core.
D iet ro al suo Campo anc h' io con lungo e rrort:
Volli portar l'innamorato p ied e,
Odio ta l guerra a l fin, che sempre di ede
Poca glori a a i seguaci, e assai dol o re.
Fu i Vecchio Am a nte, or son sold ato novo,

E

ventu rier senza ve ntu ra alc un a

Già Venere rinnego, e M art e appr ovo.
Cangio nemico sì, ma no n fo rlun a,
Lascio la Turca mia, ma il Tu rco t rovo
E fu ggo un Sol, ma vò incontrar la Luna. 2 )

Il gioco dei contrapp osti e delle associazioni più st ra ne ,
caro al seicento, è I' unico s copo di tanti a ltri ve rsi. Se riu sc irà
a vincere la freddezza de l!' a mata con la poesi a, potrà ben dire
Che se il candor d' un sen mi diè la morte
Dal candor delle ca rte avr ò la vi ta ; 3)

ora che finalmente gli è riuscito di liber arsi da una amante
inte ress at a, fra altre molte piacevolezze le può dichiarare:
Pu r di qu e i iacc io indegno
Che sì te nacemen te
Strinse le vo glie mie col tu o desio
Un chiariss im o segno,
C ome per m ia patente,
Porto de l giogo tuo, del servir mio:
H o un ca llo del tu o amo re
Su '1 collo de la borsa e non su ' I cor e ; ')
1)

Pag.
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di un'altra donna amata canta così:
Il

sen

Clori ha di neve, il cor di ghiaccio,

Benchè l'istesso Sol porti nel viso,
E pur io, benchè foco, or mi disfacc io i 1)

il neo che leggiadretta pastorella ha sotto un occhio
Esser può ben un'offuscata steJl a

Che Pa divino e magg ior lum e vin la
V icina giaccia a due bei soli est inta

o forse
Stassi in leggiadro neo converso Amore
E mentre vola a due begii occhi appresso ,
Vago di rimi rar l' almo splendore
Guai s e mplice farfal1a arde se s tesso.')

Durante una procella • l'acqua il cielo assale• e • corre a
saettar le stelle, È di torbido argento ogni suo strale,
Assorbe il salso umor pesci stellanti

E poich' a l'Orsa naufragar convenne,
Ondeggian m_is ti il Po lo e i nav igant i.»3)

Potrei moltiplicare le citazioni, ma penso che queste bastino. Non meno numerosi sono i bisticci che cava dai nomi
propri, le assonanze, le alliterazioni.
Tuttavia nelle pagine ingiallite del grosso manoscritto che
abbiamo avuto la pazienz a di leggere si sente ad ora ad ora
il palpito d'un cuore, o che la vista della incantevole Pirano lo
esalti, o lo crucci il desiderio nostalgico di essa, o che la pace
della campagna lo plachi o lo addolori la necessità di staccarsene. Anch e più viva è la commozione del poeta nell'invettiva
o nelle strofe che deplorano la vanità delle cose umane o in
quelle che invocano la clemenza di Dio per i molti peccati di
cui si confessa colpevole .
Comunque, la sua Raccolta di versi è buon documento
della cultura piranese nel secolo XV!ll e come tale meritava
d'essere messa in evidenza.
') Pag. 65.
' ) Pag. 71.
') Pag. 122.

APPENDICE
A) Sonetti di Marco Petronio Caldana. 1)

I Monarchi della Francia.
Dieci Carli, un Pipin, due Dagob ert i,
M eroveo, C lo dion , due Chilperi ci,
Ferramo ndo , R aou l, tre Childer ic i,
Tre Clodovei, Lotario e due Rob ert i,
Quattro Clotarij, un sol dei Cariberti,

Francesco, Ugo, Giovan, due T eodo rici,
Eudo, cinque Filippi, e quattro Enrici,
Lui g i diecì e tre, due Childeberti:

De' monarch i di Franci a glo riosi
Questo per fine è il numero sincero,
Per imprese magnanime fastosi .
Otto di que5ti ottennero l'impero ;
Ma com pendio è d' Er oi tanto famosi
Luigi atto a imperar a un mondo intero .

Il.
Alma che pensi? al fin le amene sponde
De la Senna e del Rodano mirasti.
Del picciol Ren pria su le pl ac id' onde
Nel F elsineo Li ceo li eta posasti .
Più volte le voragini profonde

De I' Adriaco et Illi rico solcasti;
Dov e ingoia più fiumi, e in seno asc onde

L' latro superbo, pene trare osasti.

') Pag. 233-337.
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Or t' avvedrai, se gir i l'o cc hio intorno,

Che inutil so n, che son tu e vogli e insane,
Ch' erranti siam de la prudenza a scorno;
Che le cose qua giù son tutte vane,
Ch'è sol felice chi conosce un giorno

La vanità delle grandezze umane.

Ili.
In vastissimo mar siamo ingolfati
D ove latr a n Cariddi e or ren de Scì lle,
Che n'apprestano og n' or perigli mill e ,
E co mb attono il pin da tutti i lati.
Girar la prora a i patrii lidi amati
Per goder le lascia te a ure tranquille,

Poichè mal consigliato il piè fuggille,
Pensieri so n dal crudo onor vietati.
Ma non perc iò de ' turbini sonanti,
Figlio, de i paventar l'aspetto rio,
O le lu c i avvilir con molti pianti.
Segui il consig lio, anzi l'esempio mio,
Presto avran porto i nostri lini erranti

S' avrem per guida e Cinosura lddio.

IV.

Il Co. Marco è regalato da Sua M. 1a Chr. "'" Luigi Magno
del suo rifratto con collana di gran valore, accompagnato da
clementissime espressioni.
Dissi: dal patr io mio cielo rem ote ,
Pria che lo stame mio sciolga la Pa rca,
E cco mi gen uflesso a sciorre il voto
Al tuo gran tron o, o gallico Monarca.
Indi il gran Re: tu non arrivi igno to,

Ouest' orbe a ncora il merto tuo rimarca.
Merto, diss' io , non ho se ben divoto
L'ossequio il ciglio a le tu e glorie inarca.
Prendo, Caldana, ei disse, eterno impegno
Per i vantagg i tu o i; tu prendi intanto

Ne I' imagine mia sicuro il pegno.
Che trionfi de' Regni, è nel mio canto
Già nolo, agg iunsi, or ad apprender vegno

Che incatenar i cori è tuo gran vanto.
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B) Gli ossequi canori di Suor Maria Candida Rigo
alla cuna del Bambino Gesù.
V.

Canz onetta sacra per il Natale.
È tuo ri ce tto
Pur l'Universo,
Tuo ve ro T etto,

Tua Regg ia il Ciel;
E in breve gìro
D' umil ca pann a
Nascer ti mir o
Dio d' lsrael ?
Se chi dal niente
Creato ha il tutto
Nudo e lang uente

Sul fi en si sta,
Chi fia che brami
Gra ndezze umane,
E che non ami
La Povertà?

Tanto dolente
Ma perchè piange

Chi al s ol rid en te
Dà lo splendor ?
In P a ra di so
Sta l'allegrezza,
La gioia, il ris o,

Non il dolor.
Come ti canta
Per allettarti
La M adre Santa
No n odi Tu ?
Non s tar pi ù desto:
Ripos a un po co :
Su, dormi presto,
Non tardar più .
No n più ve gliate,
Dormite in pace
Luci adora te
Del mio Gesù.

Bambin diletto
Speme del mond o,
Dio pa rgoletto
Non pianger più
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Se non capisc i
Nè in Ciel nè. in Terra
Come vag is c i
Stretto in un ve!'?
Dch chiud i il c iglio
Al sonno oma i,
O ecce lso Figlio

Del Re del Ci el!
D iv ino Infa nte

Se b en c ontemplo
De l lu o sembian te
La Mae s tà.

Sopra le stelle
Più mar av iglie,
Forme p iì1 bell e

11 Ci el non ha.
V cnga qu e l g iorn o
Ch'io ti vagheggi

Di Gloria adorn o
Col tuo fulgor .
Deh fa mmi degna
Del tuo cospetto,
S' io s ono ind egna
Dio de l mio Cor.
lo presi il nome
Da le o Maria ,

Et il cognome
Dal tuo Candor,
In casta cella
Per dedicarti
Candida e bell a
L ' anima , il Co r .

Dal tuo bel seno
Imma co lato
Il Nazareno

Esposto fu.
Nessun 1' adora
Senza la Madre,
Tu sei l'Auror a,
È il Sol Giesù.

E con costanza

1
• -

A Dio co n·sacro
Quanto m~ -àvan·Za
Viver qua g·iù ,
Pur che mi sia

In Ciel

concesso

Goder Maria
Col mio Giesù.
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C) In partenza dell'Ecc.mo Signor Podestà
Sebastian de Mero e del!' Ecc.ma Sig.° Podestaressa
mia Padrona Singolarissima.
VI.

Sonetto del Co. Marchetto Caldana.
Benedetta la vo s tra permanenza
E benedetta ogn' ora, ogni momento

Del vos tro glori oso Reggimento
Tutto pien de gi ustizia e de clemenza.
La vostra amabili ssi ma presenza
Che me dava una vo lta un gran conten to
1\1\e xè adesso, Signor, de un gra n tormento
Perchè vedo imminente la partenza.
N\a V ù che hav è l'onor d' esser co nsorte
D ' un Rettor cos i de gno e venerando 1
Spos a eletta da Dio , non da la sorte,
Recordeve de mi , ve racc omando :
Ve sarò servi tor fin a la mo r te:
Se xè piccolo e corpo, el cuor xè gra ndo. 1)
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