
•• 

-;:-, . TC\RI .A . . 11' 'E1"FTE· ''El\ .. -:JD:l' A· 
i iv '. ·A _ L ' rl - ;.1.R\.Atix :A ~ 

-_,w lllsli!Gt~ lndustriare -fries~ !41 
BIBLI O TECA 

.NL' .f./.l.:::.C!.l:. ., t.. 
Vol. ................... .. 

. TRIESTE 

LA EDITORIALE LIBRARIA 
1924. 

~ 
'.I 



r_._ ... -_- -.- :_ ----
[_ l 1$~. TEC , IND. STAT. 

! I "A. VOLTA" 
t ·, 

I TRIESTE 

~ 



~-~-_.:.,_ __ . 



- / 



J 
BACCIO ZILIOTTO 

STORIA LETTERARIA 
DI TRIESTE E DELL' ISTRIA 

TRIESTE 
. LA EDITORIALE I,.IBR,:A.~IA - • 

1924. 



PROPRIETÀ LETTERARIA 

I 
/ 



~ ii 

ALL'AMICO 

PROF. ENRICO ROSMAN 

IST.,fECN. INO.,.A. VOLTA"· TRIESTE 

--~IBLIOTECA 

N. Jt-!VENTAIUO , .. :2.3 .. f_.5.. ..... __ _ 
N. POSIZIONÉt ·--~-•• St. ___ ..._ __ 

.• 1 

I. 



. / 

··-· ·-+ .. ~ ~ . 'p •.f..,»• -~·~' 

~ ~ --~ "~ ~ ~ _;_ ;: : .., '..,~-~., ~ \_ - ;. 'f I f , __ ~.,: . . ;: ' 

··,'· r· , ..... ,.,_,..... ,...~., . ......... __ _ .... . ..... -.• ·--: · 



SOMMARIO 

OAPITOLO I :' La cultura di Trieste e deU' Istria avami il se-
colo XIV .. .. . . . . . . ...... .. ... ... .. . . . .. .. ........ . 
§ I. Dalla conquista romana al dominio veneto. - § 2. 
I mediatori della cultura. - § 3. Le leggende càrolingie 
e brettoni. - § 4. La lirica. -'- § 5. Gli scrittori del Due 
e del Trecento. 

Pag. 

OAPITOLO II: Pierpaol,o Vergerio il Vecchio . . . . . . . . . . . . . . 11 
§ I. La vita. - § 2. Le opere giovanili. - § 3. Le ,,Vite 
dei Carraresi". - § 4. Il Vergerio pedagogista. - § 5. 
L'epistolario. ~ § 6. Lo stile e _il pensiero. 

OAPITOLO III: La cultura uma,,;istwa e gli umanisti minori 
nei secoli XV e XVI . . ...... . .. .. .. . .... . .. . . . . . --iw 
§ I. Condizioni generali della cultura . . - § 2. I maestri. 
- § 3. Gli studi superiori. - § 4. La stampa. - § 5. Le 

,Accademie. - § 6. Le raccolte. - § 7. Michele Della 
Vedova. --: § 8. Traduttori e commentatori. - § 9. Raf
faele Zovenzoni. - § 10. Pietro Bonomo. - § li. G. A. 
Rapicio. - § 12. G. B. Goineo. 

OAPITOLO IV: Francesco Patrizio (1529-1597) .... ·. . .... 34 
§ l. La cultura di Cherso · fino al Cinquecento. - § 2. 
Francesco Patrizio. 

OAPITOLO V: Girolamo Muzio e gli scrittori in vol,gare del 
. Oinquecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

§· I. La Riforma: Matteo Flaoio e P. P. Vergerio il gio
va.ne. - § 2. 1 letterati minori. - § 3. Girolamo Muzio. " 

OAPITOLO VI: Il Secento .. . .. : .. .... . .. . . . .. . .... : . . . • 50 
§ I. Storici e :cronisti. - § 2. Gli ~crittori di materia soien
.tifioa. ·- § 11;· Mar~o Pet_ronio Caldana. 



Pag. 
CAPITOLO VII : Il Settecent9 .· ... . ; . .... < .... . ... •. . .. , . . . . 56 

§ l. Le Accademie. - § 2. I poeti. - § 3. Giulio e Ber
nardo Trento. - § 4. Girolamo Gravisi. - § 5_. Gli eruditi 
minori. - § 6. Gianrinaldo Carli. · 

CAPITOLO VIII : .[,'Ottocento . .. . ..... .. .. . .. ...... . . . . . . 69 
§ 1. Caratteri generali. ~ -§ 2. Domenico Rossetti. -
§ 3. La ,,Favilla" (1836-1846). - § 4. Pietro Kandler. 
- § 5. La stampa periodica. -:-· § 6. Pasquale Besenghi 
degli Ughi e Giuseppe Revere. - § 7. La seconda metà 
dell'Ottocento. ~ § 8. Conclusione. 

INDl(JÉ DELNOMi . · ... . .,,. .. ,: ... .. · .. . ... .... : . ... , .... 101 



,.~.,.-. 

CAPITOLO I -

La cultura __ di Trieste e dell'Istria avan~i il secolo XIV . 

§ I. Dalla conquista romana al dominio veneto. - § 2. I.mediatori 
. della cultura. ~ 3. Le leggende carolingie e brettoni. - § 4. La 
· "lfrica. - t 5. G~ s~ittori del Due e del Trecento. 

§ 1. DALLA CONQUISTA ROMANA AL DOMIN"IO VENETO- - . 
Con la distruzione di Nesazio, di Mutila e di Faveria 
(a. •117 a. Cr.), il ·soggettamento dell'Istria a Roma 
poteva dirsi . compiuto e · una nuova civiltà si diffon
deva nella nostra regione. _ Nel 129 l' Istria tentò di 
riacquistare la perdilta indipendenza, , ma fu domata. 
Roma, per assicurarsene i Ì possesso definitivo, fondò al
lora le colònie militari di ·- Trieste e di Pola. Insieme con 
le istituzioni romane vi penetrò la lingua, la quale, via 
via modificandosi, di~ vita alle varie parlate in cui si scinde 
la non estesa regione ·: il ladino, ritrattosi adesso al Friuli, 
ma dominante un tempo a Trieste, a Muggia e in altri, 
territori non ancora ben definiti;. l'istriano, che si parla 
a Rovigno, --Dignano; Gallesano, Fasana e Valle ; il dal
matico; che. fino nel secolo . scorso si parlò a Veglia ;_ e il 
·veneto, che ha steso le sue branche su Trieste e Muggia e 
in tutte le alt~e località fi:q 'qui non nominate. II mmeno 
che in· passato si parlava da buon numero di Istriani,- e 
che · va sempre più cedendo il campo alle parlate slave e 
ita.lil!,ne, non, pare autoctono .. II più antico documento 
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istriano che lasci intravvedere l'esistenza del volgare 
non risale oltre il 1106. 

Nei primi quattro secoli dell'Impero 1a nostra regione 
toccò il sommo della sua floridezza ; fu in. condizioni non 
cattive fino al VII secolo; ma quindi decadde sempre 
più è·ausa le incursioni, i saccheggi, le crudeltà ·ai Longo
bardi, Avari e Sloveni; nè potè più riaversi sotto il do
miajo feudale dei Franchi, nè sotto quello di vari prin
cipi e del clero. MaJra il 1267 e il 1283 passò via via, quasi 
insensibilmente, nel dominio \li Venezia, da cui attinse 
nuovo vigore ·e civiltà nuova, , còme un tempo da Roma. 
Venezia d'ora innanzi , darà la -sua impronta ali' Istria 
costiera, le. largirà leggi e costumanze, lettere ed arti ; ne 
avi,à in compenso prodi soldati, magistrati fedeli, artisti 
e letterati. Trieste, benchè passata nel 1382 in dominio 
dell'Austria, serberà intatto · attraverso i secoli il ~uo ca

. rattei-e nazionale. 
§ 2. I MEDiATORI DELLÀ CULTURA. - L'ottavo e 

il nono furono per tutta_ l' . .Italia. secoli di ab biezione 
intellettuale ; -decaddero le scuote; isterilì.il pensiero ; solo 
in sul tramorito del nono è in sull'aurora dèl decimo Pi 
iniziò quel risveglio che diede frutti ·buoni e copiosi. Nel-

. l' Istria le tenebre cominciarono a _.diradarsi ·a pena · nel 
seè. XII, quando in tùtte;lè città ·si istituirono delle scuole 
ecclesiastiche·. ·Ma fra i mediatori ·della· .. cultura )ette
raria dobbiamo" contare, nel Due e nel Trecento i lettori, 
i cancellieri,_ i càpitani, i vicari,. i vesçovi. De' c.anceilieri 
alcuni alternavano la loro professione con quella di mae-

. stro, altri, a rifarsi delle _noie dell' uffici'ò, p9etavano. 
Tracee. d'. attività )etteraria lascjarono nel. Trecento: il 
v.eneto-P a o 1 o cfi · B e r n a r d o il quale,. a)llicissimo del_ 
Petrarca, ca.rteggiò · ;volentieri con °lui anche da Capoqi~ 
stria, e Fi.lippo _-Cavallo di S_ant'-A _ndrea, d1 
cui ci resta un carme latino scritto a Pola in lode di questa, 
città. Fµ vica,:io in Trieste (1335) Antonio da T .e m p o 

-. poeti/' e -trattatis~a- -dell~,_}'19~,1\r~ I!).~~!!_a.~-- _ .,;..-~-
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,., .. Non infrequenti i- contatti, allora, .coi l~tterati d' ognii 
terra italiana. Nel 1251 fu a Pirano Folco R u f f o di 
_Ca l_ a b ·l'_i a, uno dei. poeti della scuola si~iliana. Non. 
pare .dubbio che sui primi del secolo seguente D a n t e 
percorresse la -nostra regione fino a. 

. . . Pola presso del Quarnaro 
che ·rta lia chiude e i suoi termini bagna. (1) 

Fra 'n ce s c o Petra re a invitava il _Boccaccio a vi-
sitare Capodistria e· Trieste <<dove - gli scrive - per let-
tere di fede degnissime so ,che regna una dolcissima.tempra. 
di clil!Ia>>, e Fazio de g 1 i U, berti canta nel · suo, 
Dittamondo (III 2): 

, Per_ mar passammo in verso gli Istriani· =--<----: t:~ 
co' quai lo Schiavo e i_l Dalmatin coiµina 
di ver levante, e più ·_popoli strani 

Vidi, Fiume·, il Quarnaro alla marina (1), 
· · · Pola, Parenzo, e di Civita nova, 

· dal mar sorbita, vidi la rovina. 

Passammo un fiume, che per neve· e piova 
· fellon diventa, il qual Risan si -dice, 
ed Istria vidi come · nel mar çova. 

Vidi Trieste ·c9p. la s.ua_ pendice · · . . 
: e questo nome udii ebe gli era detto 

perchè tre volte ha tratto la radice . 

. (1.) Ricordisi' che hel pe vulgari eloquentia f 11, 5 l' Aligbìeri 
ce.re.tterizze. ·n, -dia.letto· làdino· di Aquileia. e dell'Istria.· (Trieste e-

. 1 Muggia. -?) con quèste pe.rqle: ,,Post hos· Aqui-tegienses et Ystrie.nòs, 
- ... - •· -- cri-~emus,~qaj.._Qea ,ja[Jtu !/l'udeliter. Qllcentuando eructe.nt? ,.- . ·- ·. · ·: 



Si ri~ordi ' infine che grande stuolo di fuo1us~iti toscani 
riparò a. Trieste e a Capodistria tra la fine del secolo XIII 
'ti il principio d.efXIV. · . . , . . · · · 

Col·forii;larsi _dei liberi ·_comuni l'istruzione non -è più 
abbandonata .alla mercè. delle scuole ecclesiastiche o dei 
-maestri pr1vati, Dia . affidata pubblicamente a maestri 
laici. Dal .cader del Du~cento in poi tutti .i nÉistri comuni 
andarono a gara .nell' accarparra1iii i migliori maestri, come 
-vedremo a suo luogo. 
. § 3: LE LEGGENDE CAROLINGE È BRETTONI. - Le 

·.chansons ·de ge-ste,. ed ·in ispecie la chan.çon de J'foland, 
-che Barrava ·poeticamente la scònfitta toccata ·alla retro
guardia dell'esercito di Cado Magno nei valichi dei· Pi
renei e la morte di ,Orlàndo, si ·propagaròno gia nel secolo ::l(I 
in Italia, e ,. radicarono più che altrove. nel Veneto, donde 
avanzarono le lorò' propaggini nell'Istria. Vari indizi mò
-straBo che nel , feC. XU .. e:ran gia popolari fra ' noi, ... divul
gatevi dai giullari che. vi capitavano a frotte. Lo statuto 
triestino dèl rn15 . provvide a tenerli .lontani, . dacchè ·'. in 

· ·troppo gran nù.mern 'ii' intrudevano · a feste e a conviti. 
J;,a fantasia popolare lavorò intorno alle leggende e ne 
JocaliQ:zÒ gli episo<li. Così l', arco r9mano di Triei::te di·ventò 
la. «prescin de re Carlo>> 

0

(piÌ1, ·tardi <a:e Carlo>> !li trasformò 
in <<Ricardo o, con allusione a -Riccardo . Cuor di Leone) ; 
a Pola l' antico·teatro romano, di cuì non ·v' .ha. più traccia, 
iu detto e creduto .il Palazzò di Orlando; e ·Torazw d' Or
.landa fu chiamata u~' antica torre . romana, che conservò 
l'epico nome fipo àlla' sµa demolizione, avvenuta/ nel, se
·Colo _scorso.• Un0 scoglio roccios9_·che sj ·eleva dal mare di 
:fronte a Orsera èd è spaccato da una enorme fenditura 
regolare, porta anche oggi ' il nome di Scogli0: d'. Orlando, 
,e quella ,spaccatura si attribuisce ·alla vigoria del paladino 
·El alla tempra di Durlindana. Fino a un · certo. punip noi 
· possiamo seguire le trasformazioni- che la leggenda subì 
·ira noi : Orlando' qlventa capitano·.dell'Istria e:, della Ve- , 
-n?zia ed .hà: sua \J;~Side?,Za Iiel &lazzo cènnate, doB!!,togli 
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', da Carlo Magno ; Carlo ha costruito pure il , magnifico 
anfiteatro di Pola; Orlando combattè a. Pola facendo 
strage di nemici, i oadaveri dei quali, .come narravasi an
cora nel sec. XIV, riposavano in quelle tremila arche ro-

. mane che· colpirono l'immaginazione di Dante (Inf. IX.). 
Contemporaneamente_ si diffusero in Istria, però solo 

· -nella classe più colta, le leggende- brettoni di Re Artù e 
della_ Tavola Rotonda,. dei valorosi e innamorati cavalieri 
che èorron .la terra con in cuore il desiderio di gloria e l'im
magine della loro dama. Da terreno di popolo si sviluppa
rono invece, e vivonQ tuttora {ra il volgo dell'Istria, le 
leggende su Attila, flagello di Dio e distruttore della vi-
cina Aquileia. ' 

· § 4. LA I,IRICA . .......,. Allo stato presente degli studi / 
non possiamo affermare . che la lirica d' imitazione pro- 1 , , ., 

venzale e quella del dolce stil· novo trovassero cultori 
nell' Ist1ia_; pare assodato invece che la lar da sacra, ori
ginata . dall'Umbria, ci avesse larga diffusione ·; ' certo .è 
che il Trecento · a Trieste ebbe i suoi Misteri , figliazione 
diretta della. lau.da: ii <•pianto de;lla croce>>, ·cioè il mistero 
dell11- Passione, è ricordato in un documento di -quell'età. 

~ .5. GLI · SCRITTORI DEL DUE . E DÉL TRECENTO. -
Già nel periodo .. delle origini Capodistria eccelle per 
cultura su tutte ie città istriane, e manterrà tale vanto 
fino alla metà · del sec. XIX, quando il primato passerà 
a Trieste. . . - · 

· Furonò capodistriani il be a t o -~on a Id o; N ic 
colò A.lèssio, S-anto ·dei Pellegrini, Da- · 
n i e 1 e d _e I P o z,z o · e Pi e r p a o 1 o V e r g eri o. 
Il minore conventuale Mo n a 1 do (m. .ca. il 1280) fu 
autore di varie operette as~etiche e d' un ristretto~ di giure 

. civile e canonico .che col no~e di S u m m a Mo n a l
d in a ebbe la~ghissj~a diffusione. N i e e o l ò A I e s s i o, 
dottissimo uomo e poeta volgare, fu, dal · 1360 al._ 1388, 
segretario e. -cancelliere di Frances'co di Carrara, signore 
di · Pado_va.. Il Petra.tea., ché l' ebbe carissimo, lo menziona. 

·',\ 

/ 
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-onorevòlmente nel suo epistolario. Giureconsulto famoso ed 
-elegante scrittore latino fu $,a at o de i P e 11 egri ni, 
che cojirì alte cariche nel patriarcato d'Aquileia. Il Ver
_gerio che gli fu unito . da vincoli di tenera amicizia, lo 
vanta quale uom0 dottissin:io, a :nessuna . in:feriorè nel-
1' eloquenza è loda lo stile grave è ornato deHe sue epistole, 
le quali, purtroppo, ad eccezione d' una soia, andarono 
tutte perdute. MoFendo, nel · l396, iJ Pellegrini lasciò una 

-. preziosa biblioteca. Da Ii i e I e di B e r n a r d o d e I 
Pozzo .fu maestri;) a Venezia tra il 1402 e -il 1404. Ma 
più che la grammatica amò l'. alchimia. Dopo ·avere speso 
invano. un quartò di' secolo a cerc1;1,re la pietra filosofale, 
stanco e deluso, in una lunga canzone raccolse ìl frutto 

,,·-delle sue esperienze e diè sfogo all'ira contro i falsi seguaci 
dell'arte. La. canzone ebbe grande fortuna, e non già per 
peculiare finitezza di stile, ma, pet la sua chiarezzaìn ma
·teria sì astrusa: Fu.letta, studiatà, commentata nel Quattro 
-e ner Cingueceiitò; quando l' IJIIChi:mia rimise i:! tàllo in 
Itàlia-. ·· . . . .. . . 
. '· Alchimista _e p:èeta fu: anéh~ S ~ r g-i 0 da P o ·I a, 

,che il faméso Colùccio -Salutati raccomandò ·ai -principi di 
tutto H mondo, : a ,signorie, àd amici, <!J.Uale abile -dentista 
e festevale càntore. ·1.ll;gli sapeva· di vertire Je brigate inven
tando ·carmi, eonetti~. càntilene morali e· canzoni, e appunto 
l'l'l·'grazia di <!J.Uesta· sua ·festevolezza gli ,fu dato varcare 
la soglia di Palazzo Vecchio a Firenze è con sue rime e 
facezie rallegrarvi i· gravi prioFi raccolti• a ·convito. 

Nel 1394 un tale Pi e·tr o --scriveva. di sùo pugno e 
postillava .ad Isola un cod.j-ce detla 'Divina .Còm.media eh' è 

\ ora nella Biblioteca ~azionale di Parigi. 
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CAPITOLO II 

Pierpaolo Vergerio il Vecchio 

§ 1. La· vita. - § 2. Le opere giovanili. - § 3. Le ,.Vite dei 
Carraresi". - § 4. Il Vergerio pedagogista. - § 5. L'epistolario. 

§ 6. Lo stile e il pensiero. 

§ L · LA Y(TA. Gli scrittori fin qui elencati hanno 
importanza puramente regionale; P. P. Vergerio ha in- ·/ 1 
_vece un valore che trascende i limiti ristretti dell ' Istria e ~ ~ "' -'(J ~ 
anche gueJJ' della - iu gra~e ,.patria italial}a. ,Nacque a 
Capodistria nel 1370, ma dovè abbandonarla insieme con 

· la sua famiglia nel 1380, quando la citt~, assèdiata dalla 
flotta genovese, fu messà a ferro e fuoco. Riparato a Ci
vidale, vi dimorò due -anni. Ridotta la sua famiglia in mi
seria dalla guerra, Pierpaolo non avrebbe potuto coiitinuare 
gli studi iniziati , se non avesse trovato in Giovanni da 
Bologna un generoso pro1;ettof.e. Indotto dalle esortazioni 
dei genitori e dalla propria inclinazione, si dedicò . alle 
lettere e alle leggi, e a questo fine si trasferì nel 1386 a Fi
'renze, dove ebb!l a maestro di diritto canonico il celebre 
Francesco Zabarella. Questi esercitò un'influenza dcci-

- siva sulla vita e, in molta parte, sull 'opera del Capodi
·striane. Ma a Firenze egli s'accostò anche ai prec:ursori 
d~I gt_and~ rinnovamento spirituale che va s~tt~ il nom~ J. v 

. <:li umanesimo· e fu tutto . pervase . dal loro entusiasmo ; s1 ~ "' 
._che i,n lui il giutecoi1sulto fu· in- breve soverchiato e aduggiato 

r 
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dal!' umaaj§J;.11,. Come · tutti gli umanisti fiorentini, il 
Vergerio trovò il suo maestro .. e consigliere n,el grande 
Coluccio Salutati. ,In capo a pochi mesi egli progredì tanto 

.,negli studi che, ~edicenne appena, potè insegnare pubblica
mente la dialettica a Firenze. Due anni dopo lo . troviamo 
studente, e maestro di logica a · Bologna. Poi acco.mpagnò 

· a. );torna lo Zabarella, che v' era stato invitato da Boni
facio IX affinchè àvvisass~ i mezzi di reprimere Io· scisma; 

· fil).ita la missione, lo seguì . a Padòva, dove riprese a fre
quentare le lezioni del maestro ed amico, . chiamatovi · a 
leggere le Decretali. :R,i~ase. a Padova fin? . al 1397, pas
sando la vita iri uno studio indefe ,so, febbrile . 

. Ma ecc0 giungergli fa --:notizja che il dotto -. bizantino 
Emanuele Crisolora aveva inizia.to ·un corso di lingua e 
di letteratura greca. nello Studio di Firenze: Er11, questa 
la prima volta che non solo in Italia, ma in tutta l'Europa 
9ccidentale s·' offrisse l'occasione d'apprendere, dopo set
tecent' anni d'oblio, la meray:igliosa letteratura .antica. 
Con un'.emozione indicibile corse a. Firenze e benchè. tra 
suoi cond,isèepoli trovasse degij umanisti già famosi, quali 
Palla. Str0zzi,, Leonardo Bruni, Ambrogio Traversaci ed 
altri, si propose di superarli tutti nel uovo studio. Prima 
eh' egli' potesse acquistare . una c<;moscenza sicura della 
difficili!lsima lingua, il Crisolora · lasciò Firenze. Ma il Y_er
gerio non si diede per 'vinto e tra· di.fficoltà enormi conti
nuò. I!!> studio da solo. ·Restituitosi a Padova, conseguì 111-

. · laurea -in .ambe le leggi, mtJiltre già .. prima, .n\ll tempo eh' era 
professore di logica, aveva C@l!Seguita quella delle arti e 
della mediciµa. . 1 

,- · • Quando, nel 139.0, Francesco Novello di Carrara aveva 
, ricuperata la·:signoria di .J;>adov8t contro l'usurpatore Gian 

· .Qaleazzd Visconti, il Vergerio ~ra stat,o designato dalla 
comuni-tà dei cJttadi-ni a tenergli il :discorso gratulatorio. 
Gon questa sua eloquente j:) animosa·· orazione · ·conquistò 
la fiducia -del Signore. Questi lo elesse a segretario e-alcuni 
anni dopo gli affidò .l'educazione-deJ figlio Ubertin.o e lo 
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incaricò di scrivere.le Vite dei priric.ipi Carraresi. Il Vergerjo 
· poteva credere d' essere _finalmen_te in un porto· sicuro. 

Ma. un avvenimento i~atteso venne a· respingerlo nella 
condizione di prima, togliendogli a Ul;l tempo le sue, canche 
sì pubbliche che private e finançio la possibilità di continuare 
gli studi aW Università : Venezia, che da molti · decenni 

·covava odio ·contro i Carraresi e da tempo aspirava a con
solidare il suo d,ominio sulla terraferma, conquistò Padova 
e. fatti prigioni Francesco e due suoi figliuoli, li fece stran
golare (1406). In tanta rovina Pierpaolo ·s' attaccò un' altra 
volta allo Zabarella ·e partì con lui per Roma, in cerca d ' un 

' pane. Non andò molto ch'ei divenne segretario pontificio 
ed ebbe incarichi della., ma<isima fiducia. da Innocenzo VII. 

_ .Morto·questo papà, ebbe· confermata la sua carica da Gregorio 
· XII. Ma anche .questa fortuna fu di breve durata, chè 

quando 'le lotte continue. fra ' il nuovo papa e l'antipapa. 
Benedetto XIII si ,- acuirono mjnacciàndo la . pace della 
Chies~, i -cardin!!,'!i delle due parti s' accordarono insieme 
di deporli tutti e dùe e d'. eleggerne un terzo, che fu Gio: 

. yanni ~XIII. Ne)la lotta i_!_ Vergerio fu trayolto e si fi .'. 
tras~e. ,à · Capodistfià, -dove . restò, .dediçi\J,ndosi agli studi, 
fino !!,I 14!4, · ,· 

0 
• ·,. : • • •• • • • 

• In quest' a_nno, convocàvasi 'il Concilio di Costanza pw· 
metterefine allo scisina e ali' e:r:esia degli Ussiti: Lo Zaba: 
relia, .ché· nel fra.ttempo era diventato- cardinale, vi 'ebbe 

, parte cospicua:' Memore . dell'amico carissimo, ..invitò .a 
,Costanza il'. Vergerio; ··che 'v-i coprì varie cariche. Due 
-grandi dolori J?erò dqvevaiio ·colpirlo . colà : la _morte. del 
Crisolira, .iJ suo l1laestro di gre!Jo, e _quella dello Z3:barella,. 
Per H. prim9 dett?, l' epitaffio ; del secòndp disse l' elogio 
funebre e. ne ·acqompagnò i r.esti mortali a Padov.a .. 
. ·· Fu- -questo . l',ultiJ,Uo tribu,to d'affettò all'amico e fu 

-anche ,l'ultima voltà . che l' .wnanista capodistriàno toc:.ò -
. il· suolo' d' Italia.- .Tornato ·a Costanza, fu assunto .ai servigi 

· . ."dell' f~per.atore; Sigis~ondo che durante .p. Concilio ave~a 
, .f vuto occMione .d' /l'pprezz,arrie i _.~eriti,_iIISÌgni. Diventò 
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suo poeta di corte f5 segrètarìo e fÙ più v:Òlte 'iinpiegato 'in 
, IQissioni 'diplomatiche e in ambascerie ; per lui, desideroso 

di conoscere le gesta··di Alessandro Magno, tradusse dal 
greco in 'latino lii-istorie di Arriano: Morto i'l suo protettore 
(143'7), il Vergerio trovossi privq d' ogni sostegno. Si èhiusè 
·aJ.lora in un convento di Gesuati a Budapest., M0rì l' ·s lu
glio 1444., · · · • ,· ·· · · 

· ) 2; t,E. <;>PERE' ' oiovANÌI;l. ,_:_''L; instàbilità del).a vit~ 
·. ei riflette nelle . opere del -Vergerio ; chè . esse furono spesso 

determinate da impulsi ()Steriori . .Ma à~ ,mutevoli . sono le 
form:e, -.10 spirit-0- ·e uno ,; , chè ·Pierpaolo, .disserti di storiQ, 
o ·di politica, -di -filosofia o di religi0ne, s.criva commedie 
o li,\'iohe, ·ljittere o ·discoriµ, apologie o--lnvettiv:e, è sémpre 
·egui.le l!, ·~e swsso;_ sempre .sorretto -e animato .da una fede 
iiiclira- nel · bene, , d,a. un,_nobile anelito a .un idea:le di umana 

. perfezione . . : , et .,. ' 

. ·.. . A sedici anni,{I.Vèrger.io sBrisse ·1~ ima p; ima ~peretta : .. 
una difesa, di .C'ice~on(! contfo le accuse ,del Petrarca. Que~ 
si;' innocente -esercitaii.one :rettorica -Iriostra ·che ·n Capo
ilist_\'iario· ·era orinai" conoscitore . profondo degli scritti di 
Cicerone ·e , che già davà opera a -quelli del Petral'ca, ·del 
quale . fu . poi sempre ' ìnna;moratissin;to. Ne studiò t'. 4/rica, 
Òercò di . ridurla a' perfetta' lezione· e d' hlustrarla ; . scrisse 
in esametri gli ·argomenti dei. cantì, ·i~nè compilò una 
biograf.ia del -poeta. Alla poesia 'in 'volgare di :in.esser Fràn
è.esco pare il V P.rgèrio sLispirasse nei due simetti' ch!:l ::5oli 
,di taj èi restano, uno' dei quali, · scritto in Roma nel 1398, 
vogliaII'). riportare; a far cori.ÒsQère i ,niagnl!,nimf.1tenài ~el 
Ìlòstrò 'istriaµo: · , .... ' · . ::·. : .... ,· .... , · ·,_ ,. : - ' 

•'/ f 4 · ' <r-Y' ··,···· 

\' :{:: · . 

Roma, ·che fu ·.a• ogni_ virtute ospizìe., 
'._· .. •'maestra di giust'. armi e sah'te leggi,: 

' ,:': del' mal lad:ron ora À spe'lonca;'e· regge ·. · 
· - non._, di~ciplina, non ta~io~, m'a; vizio.' 



La. qual ·quanta ·già fusse fanno indizio 
· le gran ruine, i marmi e l' alte segge 
e gli archi. trionfali c' 011, • vii gregge 
distrug_gè, · un' opra di grand' artifizio. 

Ma questo è '.J fine de le cose umane, 
chè quando per virtù si- cresce in state, 
:durasi in quel .quanto virtù rimane. 

Ora è da qùi ogni valor scacci~to i 
gli antichi fati paion .cos~ vane 
et è a ~ma il sol nome lasciato ! 
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" li Vergetjo _subì tutta la suggestione morale e storica 
dei monumenti antichi e fu tra i primi umanisti a<raffer- '/' 
marne l'importanza· nello scritto archeQ).Qg.w.o, · tuttora 
inedito; · De statu veteris ei inclytae ui-bis Romae. Nel 1392 
Carlo M~latesta, P:incip~ mantov~rio! f~?e atterrar~, ~on ~ -·~ v? 
è. ben· chiaro -perche, una statua di V1rg11io; l'atto 1mve- -;," 7 t-l · 

· rente ispirò al . Ver-gerio · un' invettiva così -sdegnosa . (De 
· Vergilii statua Mantuae diruta per Carolum de Malatestis), . 

_che il · principe si vide indotto a rimettere la statua sul 
~uo piedestaJ.lo. Di carattere archeologico è pUie uno scritto 
sull'origine di Capodistria, De urbe Jùstinopolis col quale 

. ha inizio la storiogiafia istriana · · 
-:-:" Ma ·fra -Ie epere giovanili la più importante-è-la com-
media . Paulus, la, quale ne~a pro~u~ione . lètteraria del ,,,- 7J1 ~ w" 
Ve:rgeno ·oqcupa un posto smgolai:1ss1mo ;· chè se ·ancht , 

·. per: il suo · 'fine educativo prelude · al trattato De ingenuis 
moribus,. tuttav'ià tant_o per la forni.à, quanto per la licen
ziosi_tà-. del contènuto· si · stacca da · ogni altre scritto La 
conùnedia ci porta nel bel mezzo della vita studentesca · 
bolognet,e. , Paolo è· uno studente _ ricco, frivolo, vizioso; 
Tito ·e il suo contrappoeto, perch! è povero; onesto, stu
dinsissimo, religioso (direbbessi il · ritratto . del Vergerìo 
stesso), e .tenta di còridurre sillla· oliona via i-l ciòndiscepolò 
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perduto nella crapula e neg!i amorazzi .. I due perso~aggi, · 
come quelli secondari, sono fortemente scolpitf Le· scene 
son<;> piene· di vita, il dialogo·è .brioso, ,spesso arguto e frizzante; 
la lingua è in parte, foggiata su queH'a di Terenzio eh' è 
preso a . modello. Benchèc--1' azione difetti d' unità e non 
·abbia ima !!Qluzioiie convep.iente, tuttavia i pregi accennati, 

- ·e il fatto che questo è, in ordine di tempo, il primo t!lntativo · 
di fO,J' rinasòere r antica commedia classica, assicurano _ al 

· ··Paulus un postò cospicuo' ì:iella· storia del nostro teatr6 . . 
§ 3. LE VITE DEI CA-l~RARESI, ~ S'è fatta menzione 

piµ ·su dell' <ii:azione che il Vergei:io· tenne per H ritorno 
di Francesc'o Novello. In relazione ad àltri fasti dei Carra

. , ·· re~i s.tanho ancora alcuni _di~còrsi ·e un' ode latina -composta 
· a celElbr!!,l'e' liduga di Giacomo da-Carrara dalla -prigionia 

_ · -il!c che fo ten;eva Francesco J Gonzaga : ode letterariamei:i,1;8 . ~{! ,; , (...notevole, anche -:-perchè ip.: essà· l' antico metro saffico è 
. · · ( ~ adoperato pe~ la :prima volta · a .c~ntare · UJ:! .argomento 

· . · . tµtto . moderpo. Ad istanza del suo · signore il Vergerio im-
. prese inoltre a narrare la ·st9.ria di quella, illllf!trè famiglia. 

Il principe ·gli schiuse all'uopo,il domestico archivio e Pier- · 
paolo-compulsò -documenti, racèpl~~ _.ti:adi~oni_ orali, .con
sultò· gli- storici, ant_eri?ri. Egli, da, vero µmanista, concepì 
la· storia come o;pe)'.a, d~ ai:te, 'dqnae .la )inea:i;io:a.e -diritta 
,delle Vitae principu~ _ Oar.rare7!!1iU11'1<, .là ,studiat11• eleganza · 

. . dell'espression_e,_ jl gusto palese · per- le· descrjzioni e le pro
. ,- B(!popee. L'. opera, _oh!) va .dalle · origiuì 'della·· famiglia a 

. Jacopino, sesto principe·· della dinastia; ,.è comlllende:v.ole 
per- _!a sicurà erudizione · e. per. una bellezzl!, formale çhe ri
soosse le lodi del l'duratorj e, del ):j,r_aboschi. V'è. inoltre in 
essa forza d' .osservazione diretta. e un .senso realistico della 
s~ria che prea~une1à la ~cienzà' :rimana . del ~iavelli,. . ' 

.§ .. 4._ IL VERO ERI O . PED~ OOOIST A. : .::_ M;olto . il Ver-. . . 
gerio meditò _su: problemi · de).l' ·educazione,. v.jvi già nel 
Paulus e nell'Epistolario. Incàricato .d.i educare il principe·· 
Ubertino, )i rimeditò e li ridusSE) a sistema n~ll' fmmortale 
trattato De · i1J,fJ~'fl//1,is_ morjbus et -lfber~libu.j · di'sriplini,s .. ·. _ _ . 
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· · 9uelfo che dell 'umanesim0 si afferma per tl!,nti rispetti," 
. :cioè ohe rinnovò od almeno tentò di rinnovare la civiltà 

classica, vale anche per la pedagogi~. Primo fra tutti il · 
Vergerio èerQÒ la solùzione del difficile l!!'.ll.hl~ 
tivo negli autori classìcì~ li accorda le idee di Plutarco 
~ae-.e Quintiliano all~ a e si sforza di conciliar!~ 
con I.a morale e la religiopeciistiana e con le massime pe
dagogiche dei Padri della Chiesa .. Ma senz' avvedersene 
egli · pone a fondamento dell' educazione un sentimento 
tutto pagano : la glori!,!,. 
- L' a.~cetism~ evale aveva ereato un dissidio fra 

il corp0 e l' anima, annidando in quello i vizi e le .insidie 
del demonio, qtiestà . facendo partecipe della natura di
vina,. Ogni uomo, quanto più macerava e distruggeva il 
corpo, tanto più. si faceva degno della perfezionè in terra 

· e della beatitudine nel cielo. :Ebbene, il Vergerio avvertì 
l'interdipendenza dei fattori psicologici :e fisiologici e, pri-· 
mo · nell'età .ni.odèrna, affermò che il buon educatore deve 
sviluppare armonicamente tutte le facoltà, fisiche, 'intel
lettualì e morali dell' alunno. Il fine di questa educazione 
integrale è la pra·tica della virtù. Il vero maèstro deve ( ' . 

. 

scoprir~ e coltivare le attitudini individµali ;· deve educare, 
. sopra tutto c0n l'esempio; a1l' amore del buono e del vero, . 
a un perfetto equilibrio di tµtte le facoltà, al sacrifizio di sè. -
L'amor~ della scienza dev' essere disinteress.ato ; chi negli · ' 
studi cerca il lucro .offende .la nobiltà della scienza ed ha . '- -
battuto una via falsa ·:. il suo posto è fra i mercanti ! · 

L 'aureo trattatello del Vergério discorre pof-dei pro
grammi di studio .e dei. metodi d' insegnamento ; detta 
ottime norme d'igiene ~.traçcia un ampio _programma di 

, · educazione fisica. ; ' . . . ·· . 
L' operetta Bé · ingenuia moribus_ fu accolta . col più 

' ·grande plauso dagli umanisti. ll Salutati ne esaltò l' .orna-. 
tezza e insieme la sobrietà classica delle stile, la maestà dei 

- pensieri degni · non .solo · d' educll,lle · un· giovane, ma 
· anchè un uomo _iµaturo;·_e l~ f~lice disposiziene de!J.a materia. · 
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Giudizio analogo n~ diedero Leonardo :Aretino, il Barzizz~, 
il S11,bellico, e Pietro Bembo: Il Guarino la fec,e argomento 
di un -corso di lezioni a Ferrara, e ancora nel CinqueceIJ.to · 
la .si_ commentava nelle scu9le. L'.· operetta è· conservata 
in centinaia di c9dici, ed ebbe q~asi .cinquanta edizioni a 
stampa ; nel solo sec. XV, dopo lii, prima che fq del 1472, 
ne c011tò _ oltr~ venti. ·· ,: 

Fra i"moderni poì il valore· d~ll' òpera ·ve:rgeriana si è 
a,ffermato sempre più. Storici e pedagogisti ,italiani, ,te
deschi, inglesi e francesi concedono al Capodistriano· il ' 
vantQ di rilj.novato~e ·della pedagògila. _ 

&- _•5: L'EPISTOLARIO. ·_ .R.accolto !la! éapodistriano 
Carlo Combi e .'pubblicatò dopo la :n;iorte di queÈ.to dal~ 
l' albonèse Tommaso Luciam (1887), l' Epistolario s).ell' in
signe · umanista ha dato .buon . contributo alla storia· ·dei 
precursori deiruminèsimo e del .V ergèrio · stesso . . · Queste 
146 lettere; . per quatito sianp dominate dalla suggestione 
classica, sono/ a differenza di quelle di · tant' altri umanisti, 
delle scritture genuinamente 'familiari, non ìrestiqate alla. 
p~~ e perciò tanto più interessanti. I corrispondemf-. 

ael Verge:rio sono tutti uomi~ illustri nèlle ,lettere, netle 
scienze; nella politica, n'l:llle .11,rmi. Oltre .che di essi me- · 
desimi, .nelle epistole ·s1 ragiona 4i fatti, • d'istituzioni; ·di · 

-sentim!lnti, , di aspi_r_aziom di ·queH' epoca agitatissima e . 
piena d' avveni_re : le vicende deUo scism11,. d' occidente ; 'i 

. -conçilF di Pisa, di Cividale, · di ·Co8tanza ; · le guerre dei 
_ Carraresi e· H tramonto di qùesta ·SjgIJ.oI"ia ; le gu~rre di 
· Aomagna; le vicende 'pòlitiéhe e ·-ie condizioni di Venezia, 

, 1 n,,1..., · Fire~e, 1:oma,. ~~poH, ~ilano. e. del!'·:i:~tria ; .il rinas. cere 
7 ' degli ~tudi clMSICI m Italia; le 1st1tuz1om, le rmre, lo stato 

. ·,"-..::. _____ ~~~~ ;,Ia vita pubblica e privata di quella società .. 

. · · .§ 6. J;o :$TILE E ÌL PENSJE;RO. ~ Sì in ·queste- Jette,-e 
' famili11,11 che nelle .opei;e ·più lungamente elab.orate lo ·stjle 

clJ:Jl V:e~gerio' rispecch_ia nitidissimament.è il pensiero, serµ.11, · 
J,'Ì!)6fC!l,teZ_Ze, -senza. b_!lUetti . . ~ . SJ!a l!l-~nità ~' elegan~ . e 
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_ robusta .insieme e segna un grande progresso su quella dei 
suoi predecessoi·i e. dell' isteBso Petrarca. _ 

Le tristi eepe1ienze della vita indurrebbero il Vergerio 
· al pe·ssimismo ; ma egli troppo ha spaziato col pensiero 

nelle età remote per disperare nell'avvenire; -e nell'anti
ohità appunto egli cercaJ !9.!!_vuotejQr.nmle _rettoriche, ma 
i semi migliori a fecondare l'età nuova. ~I_Lfu.,_dJJ_I!gue 

__ fil~o od esegeta di testi cla~sici, ma assimilatore e diffo.ii=-" 
aitore ~aria m01ale antica. Per lui vera sapienza 
è il .viveré conforme a virtù. Vide però quanti e quali fos
sero gli i-nciampi al conseguimento di essa e cercò di ri
ml!overli _: -nell,' indiviquo, 'i vizi e l'ignoranza, d_onde la 
necessità di un'educazione morale e di .uno studio inde-. 
fesso ; nella . Chiesa, l'ignoranza del clero, .l' avidità dei 
beni temporàli e gli scismi, donde il nobile ardimento con . 
cui denunziò i vizi dei prelati e dei pontefici e con cui · .,, / 
lottò .per ristabilire l'unità della Chiesa ; nello Stato, il z./., i---;/ 
governo deipiù e la ~ae, donde il suo attaccamento $. i . 
alla costituzione monarchica che. gli parve superare · ogni 
altra peT l' a-ualogia eh.' essa ha col r_~gno di Dio. Se in 

, questo pensiero· politico il Vergerio non . s' affran:,a dalle 
· comuni astrazioni· medie:vali, nello studio dell'individuo 

egli .&_!ibera da ogru_nreconcetto dogm_atico e scruta, con 
. occhjo acuto e con mente precorritrice, le -leggi che gover-
nan,o la_ natura_ l!,Illana. · 

/ 
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CAPITOLO III. , · 
. . 

.. La. ciiltura ·umanistica e gli umaajsti minori 
nei . secoli XV e XVI ' 

§" i. Condizìoni getieràii della ·c~tw'.~. :..:_ §. 2. I maestri. - · 
,§ 3, Gli studi superiori. ~ § 4. La stampa . . - § 5. Le- Accademie. 
§ 6: Le Re:c.colté. - § 7. Michele bella· Vedova: - §- 8. Traduttori 
e commentatori : · -'- §. 9. Raffaele Zovenzoni . .,:.... § 10. Pietro 

ilonomo." -;-_§ l f G. A. Rapicie. - § 1~. G. B. 9oineo, · · ,,:-._ 

§ 1. ·èbNDIZIQNI GENERALI DELLA CULTURA. - P. 
p:·· Vèrgerio "' non è_ un' appariziOJ:l.e .SiJ:l.golarif-nellae11ostra 
regione '. Certo nessuno· dei\nostri ·ùrp.anisti attinse la- sua -

· ·altezza; . ma ·è · altrettanto verQ che il saper.e umanistico 
fu ,largamente · diffùso -·nelF Is~Fia: Nèl Quattrocento l!!, r" 

scuola· ebbe il su0 . pieno ' assetto e fu -attivo -focolJ.1,re di 
cultura. In ·questo ··.tempo le,. istituzioni ·scolastiche, con-. 
sentivano al ·doéentè ~ mu0versi a .sue ·agio, 'ent,ro il largl:> _ .. 
ambitC> . dei . programmi," sì che °I' efficacia à.ell' istruzione . 
·dipendeva unicamente ' dalla person11,lit~ ·dei· maestri,. Co
storo, per e<msuetudinç. e anche per bisognò ì:anqagi; _non . 
facevano lµnga dimora in un posto. Indi un continuo avvi
cendarsi di uomini e d:i metodi. Il ché, se per un verso do-

. veva · nuocere agi-i aluruii., favòriva_ d' alti;;onde il_ mqvi
men-to_ delle idee e la varietà degji studi, e i ,apporti intel
lettuali fra- i_, centri maggiori, ·e (i mineri . Tutti) le ci1ìtà, ~ . 
anche le più J>iccol~, ebbero la .lor9 scuol11,.;- Quella :cli . Capò- > 
distrià · potè, per l'eccellenza-- dei maes~ri, . gareggiare· con . 

. _-Ie · più cospicue deli' Italia -,~~ta_. - · <' .''· '::· · , : 
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§ · 2. I MAESTRI. ..:.... Fra le èentinaia di maestri di cui si 
conserva memoria negli archivi, ricorderemo alcuni ,che 
furano vanta della nostra scuola dal Tre . al Cinquecento. 

- Nel · 1395 fu precettcrre a Muggia quel G i o va n· n i M a I
P aghi n i da Ravenna· che da giovane -era stato a~ico 

· e discepolo del Pe,trarca e che per attestazione· di Colùccio 
Salutati fu conoscitore profondo degli scrittori latini. Con 
!' ·eleganza e il calore· del!' eloquio sapeva infiammare al-
1' amore delle lotterei discepoli; chiamato subito dopo allo 
Studio fiorentino, licenziò una schiera di giovani _ divénuti 
famosi. Nel·· 1450 insegnò a Trieste Agosti no G e r
m i il~-a n o, ·astrologo. e poeta · laureato da Federico III. 
A Capodistria ·insegnarono lo Zovenzoni-, di cui diremo dif
fusamente, e, nel 1466 -messer France s·c o Z ambe c
c a r i. bolognese, insigne ·grecista, il cui no!I).e resta legatò, 
più che alle poesie. originali, alla traduzionè ch'ei fece delle 

. . , lettere Q.i Libanio: Nel 1504 vi troviamo Cri-sto f-o r ci · 
Nuz-i -o, -capodistriano; padre di "J.Uel Girolamo, che , di- · 

, venne..- glorioso col" nome .umanisticamente rifoggiato in 
· Muzio ;·.: nel 1514 A m, b r o g i o F e be o piranese, 

discepolo ·di Marcantonio Sabellico e autore di un ·tratta
tello morale De vùtu'e acquirenda ac _eius fructu, 'stampato 
·nel 1505. Ebbe ad alunno Andrea Raj:>icio che lo ricorda c0n 
affettuosa gratitudine nel suo poemetto Bi.stria, mettendo 
iri ri·lievo il .suo sapere· e le su!,· rare doti di maestro. Bel · 
iiome di filologo 'e di .storico ebbe P a 11 ad i o Fosco 

, pl!,dovano, autore di, più opere, fra .le quali una che ci in- . 
teressa più da vicino, De situ orae Illyrici. Famosissimo un 
altro . maestro èapodistriano, B e r n a r di n o D o n a t· o, 
veroneB!l, · editore di Prisciario, di Macrobio e .di Galeno; 
traduttore di Eusebio, di. Senofonte; di _qualche librq 'di·· 
Aristot_ele; maestro-valentiss'imo di latino e di greco.· Anche 
Jla.ttività umanistica. di Giovan rii Giusti ·n i a n -i fu 
molto proficua. Nel tempo che tem1e cattedra a Capodistria, 

. a· mezze il. Cinquecento, pubblicò i volgarizzalI).enti di due · 
.commedie f.erenziane e della II Filippica di Cicerone. Di silo 
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!'li conoscono inoltre altre versio~; un commento spagnolo 
delle· Canzoni pe.trarchesche, commedie · italiane .-e: via 

.diçendo. Ricq;rderemò infine due maestri che nacquero · 
e '.insegnaronq a_, Pir,i,no : il <:J.uattroce-ntista Ca r o-t o 
V i d a 1 i e -il .-cinqueqentista .P i e t r o G r i n e o, dei 
.quali ci r estano delle poesie- latine di l;mona fatturà. 

§. 3. 'GLI STUDI SUPERTORI. -~ Le scuole di Trieste 
e. dell'Istria preparavano agli studi universitarh ,_L'uni. 
versità più fr~quentat;i, dai nostri, fin dalla metà del Tre- · 
cento,'.fu quella di Padova, ma non mancano esempi d ' Istria•, 
ni .e _ di Triestini che s1 applicarono ,agli studi a Ferrar!!,_, . .a 
Firenze o ,a ,Bologna. Molti di essi salirono agli onori del-
!' insegnamento. _ · : . . 

._§ 4. LA STAMPA. · ......,._ Ognun sa quanto .alla diffusione 
della cultura e: al trionfo·dell' umane~imo contribuisse l 'i:0:-

, venzione dellà stampai Nella storia di .. essa Capodistria ha 
un'importanz11, capitale, _ poichè fu ·qui che tra il 1461 e 
il · 1464 . Panfilo ·, Castaldi ,_ coadiuvato: dai capodistriani 
Sardo Brati e France1:1co Grisoi;ii, stampò i suoi primi libri. 
Ebbe sua tipografia 'a Venezia sulla fine del &ec. XV, 
Bartolomeo. Pelusiò çapo.di§triano. Come il . Castaldi 1.rovò 
collaboratori due Capodistriani, coi,ì un altro stampa
tore celeberrimo, Ott!l,viano _ Petruccj da, F9ssombrone, fu · 
·stimolato da ~ CaP9distriàno,- Bartolomeo. Budrio, · a 
stampar music1;1, éon tipi, mobili, lJno dei primissimi stam
pat9ri di musii;:a in Europa fu .il montone~e Andrea Antico 
che,du _ pÙFe composit.or~. ' , , . :_, ,. . . .. . . . . 

& 5. LE •ACCADEMIE. ~ Le accademie furono un frutto - . 
.dell' uµianesimo e si formarono spontaneament!l dovunqu!l 
fosse una-società .colta. A ·Capodistria fu istituita nel 1478 
la· Compagnia_ tlellq, (!alza, nel_la qu1;1,le da:--principio. preval
s~ro -gli esercizi .cavalleresc,!ri;-. ma che via via sj trasformò 
in un sodalizio le.tterario. Mutando ·-nom~, essa .si perpetuò 
fino agli albori del sec. XJX. APirano .fioriva nel Cinquecento 
un'accademia. di -giovani; 1:!'J;ianno in.dizi che ançhe Trieste 
in quel secolo non fosse1_sfor~ t1;1, d' una BQcjetji. letteri!,ria: 



\/ 

) ,, 23 

·- Il gusto dei discorsi latini e delle poesie d' occasione 
si diffonde ,da queste· accademie fin tra le donne e i fan
ciulli, di che non mancano esempi nel!' Istria. 

§ 6. LE RACCOLTE. - L'estetica del!' umanesimo, ele
vando a cano)le d' arte l'imitazione anzichè l' ispirazione 
originale, . f9mentò il dilettantismo. Fine della poesia era 
l'eleganza della forma; il contenuto, pressochè indiffe
rente. Onde la grande produzione di versi per nozze, in 
morte, per avvenimenti familiari e politici, gli epigram!Ill 
in lode di belle donne, di scrittori, di potenti, e via dicendo. 
Col)le nel Settecento, s'ebbero allora. poeti .a iosa e nume
rose Raccolte. Così .ad esempio per la morte d' una duchessa, 
nel. 1568, la sòla . Trieste offrì sette poeti :. N i ·c o I ò B a
s i l e o, · P. P . . A r g· e n· t o, L ·a z z a r o G i u I i a n i, 
Bo il ci no Le ò, -F .r ance s c o Bono mo, F l ami
n i o B o Il i e F a b r i z i o R a p i c i o, Di verseggiatori 
istriani potremmo citarne facilmenté uria cinquantina e 
forse più': E tutti scrivono con notevole facilità, .molti con 
vera eleganza ; , il che non dev!) meravigliare, se si pensi 
che l' .. èserèizio di accozzar 

O 
versi latini si cominciava fino 

dalla più tenera età e continuava .fino all ' età matura. 
, § 7. MICHELE DELLA VEDOVA. - Prima di discor

rere degli scrittori iatini, vogliam9_ far parola dell' unico 
poeta volgare .del Quattrocento. E' esso Mi chele De 11 a 
V e dova ·da .Pola, o più propabilmente della villa di Gal
lesano, il quale scrisse .un po~metto in terza rima. e in tre 
canti ò giornate per 1a caduta di Costantinopoli (1453\. 
Il Lamento, chè tale è il poemetto, e·indirizzato-ad Alfonso III 

··· d'Aragona, per incitarlo a ·muovere cont.ro il TUl'co. Nella 
prima giornata,-Costantinopoli invQca il giudizio di Dio su 
quelli che I.' hanno abbandonata. Quindi l'infelice città 
fa la storia ·della :passata grandezza e loda tutti gli impe
ratori che la innalzarono , ai più alti fastigi. Nel II cantQ 
essa va raminga di terra 1n terra ad implorare aiuto .in Po~ 
Ionia, in Dacià, i)l . 'F.r.ancia, in Inghilterra, in Ispagna e 
in. Portogallo. Q~i ·ha çonforto di buone promesse. Nel 



___,,_· 

~itorno, ecci>là, -in faccia ,a· .Genova, 1;1h' è:°: rimbrottata dan
tescamef!te per la _- sua superbia.e per i

0

suoi j;~adimeiiti: 
.:.. .... ;_· _·t 

. 'ff ,génti insuperli>ite, altieri e n'ì; 
. fulminati dal ciel,, verchè . più dura 

il -semeVes~ro al mondo 1 fohort vorrei:.:: 

Ac~~- di ~ ~i. diicil la iniqua ~ura, 
, _ Cipri vi piange e .P~sa già neri ·sola. 

; de li tuo' ~~l!,dimenti . usi i!J: natura. 

{ La iniq'iJti1 che i'isast( in.iquà e s0la . . .. 
. di te vendetta chiàma, . è si lamenta··· 

· · la \>:ecchierelÌ1/ mià ·cit,tà_ . . di · Pola. · · 

., Ma il iiiè!o' appréàt~ già 1à puruzion~. D'aÙ' aito del" 
l' Apefuùno I' es~le ~mmira quinqi Firenze,. Nel III canto 
continua'le sue peregr~µ!l-zioni ; si presenta à Filippo Maria 
!l ai Savoia che sono· accusati cl'. avarizia. Ma al cos~tto · 
<:li Venezia il ci.i.ore le .si goBfi_a di te:nérezz·a .e · dì' dolorosi 
ri~pi~nti '':_·, '. · , : '· _ :. · / · ,_. Y · _ .'. · .... ·· 

Alta regin,, eccelsa e singolare/ ,-. 
' stato félice che risplendi-e luci · · 

.~ •fra1·1' Ìi,ltre.::.CòmeJl ;soi'.iihe . sempre 
.. ,·. ' - . . ,.~ 

· .. tu sola· sei·• colei -che _guidi_ e· duci .,, . ..,·. 
·., . sempre à po!), 'fine.1:0gni pace e concordia, · 

· _dal male · al ·· li>ene . ognì fatto •. p9nducJ. 

- Da u\timo ·ap~àtrofa . solennemente t'utta l'lt~lia, chè 
dovrebbe far. tacere •gli odi intestini e unir~j <<ad lllll: vol_e1 »; , . 
e invoca il'cielo e l!J, Vergine, affinchè abbìa ,pietà.·di, lei. ia 
1preg}tje11a; _s_a;le ·dey~à,. e si; spegrie fr!l, , !f OlJ:l~l'e dell~ seri!; ; 

... ~ -~· -~-<-. -·.· ·: • .• ), .. ~--,'~· ,_ -_- •. _11,'., ·-,.,:'i~.(,' ,~------· .. 

Ogni 11ilvestra: fiera -ripesàvà ,.: · 
· · · -~uanào dél mio ~rega~ ·i9 :vEl~ .~ella: 
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Il Della Vedovà non solo nell'elocuzione, ma .anche 
nei sentimenti ha esemplato Dante. Il poemetto, benchè 

' povero_ d-'invenzione, ad ora .ad~ ora parla al cuore· per la 
commossa tristezza e per là sincerità degli affetti politici. 

Come nella terza ri_ma imitò Dante, coRÌ il poeta di·
,Pola nella -lirica seguì le .peste del Petrarca. · 

_ § 8. TRADUTTORI E COMMENTATORI.- - Lo do vi c o 
d·a ·Pira n ·o, . frate umanista e dottore in teologia, 

· vescovo di Segna. e poi di Forlì (1437),- scrisse delle «que
stioni pera.cute>> sopra le Tusculane e dei co=entari sul 

, libro De -Senectute di .Cicerone, oltre a un· tratt11,to teolo
gico e a èer.te curiose Regulae memoriae ,artificialis.Pubbli
caronp dei. commenti agli scrittori latini G i r o l a m o 
C a_ p i d u .J,' ... o da Parenzo, discepolo di Lorenzo V alla, e _ 
eri s t o f o i o z aro t ti da Capodistria, Traduttore a' 
suoi tempi .a:pprezzatissimo fu A n dr e a Di v o capodi
striano,. che -voltò dal greco in fatino tutto Omero, ·Ari
stofane e _Tèocrito._lntendimento del Divo fu di spianare 
la via. agli studiosi del greco con delle versioni ad ·verlnt11J. più , 
che di. fare opera d' arte. Il fine pratico .,piega la enorme 
diffusione e il grande numero di' ediiioni raggiunto da que
ste opere. Più palese è l' jntenzione artistica nelle tradu-

~ ziÒni del capodistriano G i ·a n ·, Ì) o m e n i c o T a r si a 
' _che volgarizzò le storie di Lucio Floro . (1546) e Le Decla

mazioni Silla.ne del Vives cercando insieme di rendere 
l' impxessione qell' origi~aÌe e di ca:Icare lo stile del Deca-
merone. _ . . . . . . 

-r & .9. RAFFAELE ZOVENZONi:, - Nacque a Trieste 
·nel 1431. Durante ··la sua giovanezzà'-(~ vescovo di · questa 
città (1447-1451) Enea Silvio Piccolomini, il .grande 
umanist;i, ; ,ina. se dal suo esempio traesse impulso alcuno, 

' ci è ignoto, però è molto verisimile. Dopo il '50 si trasfer-ì 
.. ,a. Ferrara a co:r;npie vi gli studi sotto il famoso Guarino Ve:

rone8e, al quale s'affezionò teneramente, com'è _attestato 
da .parecchie -poesie ·scritte-in· sua ' lode. Alla sua scuola lo 

, Z.ovem,oni imp11crò a!! amare quei codici greci· di cui diverrà i· . . . . 



poi appassionato . •ricercatore;-' ql:Ù anche apprese l' li,i:te 
;, __ ;;J/ dell'insegnamento, di. eui diede nobile prova a -Capodistxia, 

-a Trieste, a Venezia,, a Sebenieq. Scoppiate le ostilità· fra 
'Venezia e Triestè, ·ne segui le vicendé c6il animo angosciato 

-ed ·augurandosi_ di pater piantare , il vessillo · di S. Marco 
· ·sulla pubblica . ,pill,zzà; della sua .. città natale., poichè dalla 

Dominante, giustiil- · reggitrice, -sperava quella ·libertà che 
le era negata dall' ·A,ustria, Implicato nelle furibonde lotte · 

,. politiche .che ·condussero la città ·a ,rovina, -fu nel' 1468 tra 
,:· ·, J i , cittitdini r.eèati dal popolo in Consiglio contro il pa.'tri
~ ~ to· e ·diventò .. cancelliere .di palazzo. ·Nel"-1470, ' i11vasa 

-~-. , 11 l hfri~este .dai Turohi, c-ili.citò· :federièo IH e tutti i .Signori 
_· · 9-' Europa a impugnare le anni · .contro gli· -infedeli. · Quale 

· - . che ,s,i fossi;!. la cagione, in qµello stesso ·anno fu :esiliato-e si 
rifugiò prima a Capodisti.'ia, poi a Venezia; dove ,alternò 
le -pccùpazioni di maestro con . quelle ·di filologo- editore, 
godendo la familiarit;): di uomini· illustri .nelle·-lettere, nelle 
Ji,rti , nella,:politica. , ... _ :· . , ·: .. , 
· · ·Ma. il _più .delliJ, sua vìta fu _data a;ll '. insegnamento é 
l!llla poesià. 'Tutta Ia sua ptoduzione è .latina e sole ih mi-
·nima · parte a:f:{idata · :alle . stampe da lui· stesso ; · cirea un . . 
.centina/o di poesie tu · ·pubblicato dopo la sua mor,te .. _ I , · 
carmi ·sòh6 ,di vario -metro; agli argomenti pagani e o,ceni · .'. 
si· alternàrio, con "Ili~: ibridis/llb rispondenté ai-. gusti del- · 
l'umanesimo; gli,·argomentr sacri. Da· ;vecchio, Io .. Zoven-
zoni ·fece rinuncìa·· sòlenne alla · poesia d'· amore . per darsi 
tutte alla religione. Fra i santj onorati .nei suai versi sono 
quelli della SUl!: città natale'.e specialmente S.'-Giusto patrono 
e martiie. L ' affet!o,patrio·è ima delle :Ii.ote do.minanti e_ 
trabocca 'nei distici coi quali 'il poeta saluta la diletta Trie- -
ste aemidistrut"ta, une canta i --lieti colli, il· mare dal bianco 
sale, lè limpide font~; i pasçoli; le i iti ·e· gli ulivi, le belle 
gievanette e i' bei-garzo~--- Aèeenneremo _;i,ncora .. a ' uri ·epi-
_taffio di .Dante e a un carme·in cui si elegia q-uel Ciriaco.da 
Ancona che fu. precur,sorlr .della; scienza archeologica e . .che 

- intorno a'l 1435 visit_ò , Pol~;_;e Par,enzo.~ per . f opiarvi lt:l 
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· epigrafi romane· e studiarne i monumenti insigni. · Lo Zoven
zoni, benchè palesi una v'asta ·erudizione classica e conceda, 
come tutti gli umanisti', molta parte 'all' imitazione, non è 
sempre impeccabile latinista ; · ma in compens9 ha · pregi 
notevoli di sincerità . . Quando descrive le bellezze della 
natura o fo grazie femminili, quando piange la morte dei 
suoi maestri @d esalta -Je virtù degli amici, quando. eccita 
alla crociata o deplora. la sorte della patria dilaniata · dalle 
fazioni, ·egli canta di vena e rivela un'anima che gioisce e 
s' attrista,impreca ed esulta, e i vari sentimenti sa espri
mere con note.adeguate. 

§ 10.· P(ETRO BONOMO. - Contemporaneo e concit
tadinò dello ··zovenzoni fu Pietro Bon0mo; nato di fa

·miglia·--patrizia -nel -1458. Quando suo padre, comandante 
delle milizie civili, morì vittima della rivolta di Trieste , 
(1468), Pietro fu bandito insieme· con tutta la famiglia ; 
ma l'esilio- non fu -lùngo. Poco più ché 'dodicenne si recò 
a Bologna a: studiarvi ·le umane lettere-. Conseguita l1J,, lau
rea, div.entò paggio di Federico ,III e salì in breve ai più· 
alti on:9ri, -n:cminato segretario· e. commensale · dell' im
peratore' e ins ignito del titolo di Conte Palatino. Dopo il 
1493, -presi gli ordi_ni sacri, divise· la ·sua· attività fra la 

.Chiesa e-la Corte' e dal duplice ufficio fu sbalzato éontinua-
... mente d' tuia· in -ii;ltra sede, e · adoperato ta:Ì'1;to da Fede.

ricci' ·III çhe da, . Massimiliano · in' delicatissime missioni 
diplomatiche. Nel 1502 diventò ve~covo di 'fyieste e resse 

· il vescovado per 46 .anni; firio alla, morte. Scoppiata la 
' guerra. fra l' Impero e Venezia, il Bonoi:nò tenne un di
scòrso nel Consiglio della città ·per esortare ·alla difesa. 
Quando pèrò Trieste. ·dovette capitòlare, egli si ritrasse, 
conforme portavano gli avvenimenti,. a Gradisca, a Marar.o 
e ·a ·Lubiana .ed e!Jbe parte· nel ·diroccamento -del castelli> 
di Moecò. Nel l511 ·fu governatore del _Frfuli e nel '14 
concluse la ·pace ·con-Venezia -in nome-del capitano di:Trie
ste. Nel '17 ottenne dall ' imperatore .si ' r.iconfermassero gli 
antic~.,pri~legi e grstatut,i di Trieste: Nel '18 Massimihano, 

.. . F ) -ç-, - . . 
' [?'~ "-, ½.: 4-. i . . 

. . !, i ' ' .. - 1- ,' 
1 
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eh' er11- ammalatissimo, - lo - chiamò, - .d'urgenza a sè 
perchè desiderava consultarle sul riordinamento ~elle 
sue provi:pcie, e sul suo testamento. Il B.onomè partì accom
pagnato dal._sµo_- giovaile segretario, Girolamo Myzio da_ 
Capodìstria . .Arfivò, appena in .tempo per scrivere il testa, 
m_ento dell' imperatore, tjl.òi;to -imbito dopo (1518). -Ne
gli anni succe~sivi il_ Bonomo viaggiò l'Italia, la Germania 

_ e r ·Aust:ria, méntre la sua ·_autorità cresceva di giorno in 
giòmci. . _ _ _ . _ _ 

, Morì -quas( -~ovantenne nel 1546 · .e fu Èu~polto a S. 
Giusto dove lo. ricòr-da fepitaffio dett.ato da 4n,dreà Ra-
pìcio, . _ _ . 

0 
· ,.. _ • • • , :._ _ • 

Pietro Bçmomo ac.quistq, del _. pari che ~uo fratello 
· Francesco, fania di ·umanista insigne-·i!l ·A~stria e iil. Ger-- · 
mania. ))i F r a n __ c. è s c 'Q B o il o' m o il- benedettino Gio
vanni 'fz'i~mio c4e lo -conobbe- di per1?Qna fece -il .seguente 
giydizici ~ <cF,u oratòre e poeta:insigne,-µomo in ogni scienza 
·dotti~simo, de_lla_·teòlogia conoscitore veramente profondo, 
·versatissimo nel latino, nel gr~co ·e_ n_ell' ébraicQJ>. :<Nella 

· soèietà, umanistica: viennese i' <;lueJratelli. fùronò proclamati 
superiori, ai_ p{u insigni -. ùinanisti_ teqes~hi. :Essi ebbero re

:.lazione l~tteraria pori'. Corra.do Celtes, èon Giovarµri Kras 
éhenberger (Pierius _'.Grac .us); con '.<#ovanni Fuèhsmagen, __ 
con Corrado Peutinger ,e _c;on Giova:pni- Reuchlin~ _<<la fenice 

-. della Germania•>. Ma-non è da credere che .essi trascuras
_serole r~lazioni c_gzi·i letterati'ita1iapi . Fra q.uesti trèviamo 
l' umanista friµIari0 · l:'aolo . Amal_teo . e -il dalmat11, Giovanni 
_p,i,a~c_escò-·F0rtU:niq:

1
/,lÌ1.e .a _:Pie_tr0 BonoIµo _ fa~ev'a -omaggio · 

delle ~sue.' Regole: grammati~l! _ de1la -volgar ,lingua {15,16/, 
prjma grammatica- italiana · a · stampa. · 

Le prose e. le -po.esiè di_ Pietro Éonomo .sono sparse in __ 
. grande numero di ra_çco_lte ,o giaccjono iµedite-negli archi:vi, 

.'.1)-as~mrate le_ ,poesie ·d \ Ò.ccasiorie, .' elogiative ; o :burlesche, 
, éhe :sono nuJJa· _pi.ù d' una, mera' eseròitazione rett0rica; re0 

stano ,pro:ve .suffiçien_ti che il' :Bop.onio :ehbe :animo e arte 
di vero· poet~, 9 _ e·he la . suà v~ce ;rhmoiù pura e sofonn~ nei 

- . - . . "· . ; -. ·; '.-.. ; ( . . , _ 
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versi sacri, o lusinghiera e to_ccante · nell' elegi_a d'amore, 
o aspra e sdegnosa nel!' ihvet ·iva po'itica. Come per que
st'ultima _si_ fa prestare più d'una punta da Marzia-le e da 
Giovenale, e per altri argomenti mutua volentieri l'espres
sione da Virgilio e da Ovidio, così nei versi amorosi ripete 
le grazie di Tibullo e di Properzio. Due donne, Elisa e 
Manlia, spandono il sorriso della loro giovinezza fra il tu
multo· delle passioni politiche. Elisa è civettuola e lusin
gatrice ; Manlia è tutta sentimento, e il · ricordo di lei è 
soffuso di una gentile .e riostalgi a -malinconia: l 'amore di 
loi· ~ il bene supremo del poeta ; ma -ahimè egli non è più 
gio·vane I' · non può vi vere con lei a Trieste. Oh ! il. dolce 
sogno, poter ripetere insieme le gite d'un tempo o nel 
golfo o fra !·,..ombre di Barcola pampinosa, o lungo le-balze 
di Prosecco o presso le classiche fonti del Timavo dove 
la natura ripete le meraviglie'di Baia. 

II Bonomo fu anche valer, tJ cultore di studi storici e 
;i,icheologici, ·onde non furono esagerate le lodi tributategli 
da molti suoi corttemporanei. . 

§ 11. GIOVANNI ANDREA RAPICIOr - Nacque d ' an
tica famiglia triestina , nel 1533. Studiò a . Capodistria 
col Febeo che ~eppe infond,trgli vivo amore alla poesia e 
alla vita virtuosa. Non ancora dodicenne assolse la scuola 

. nella dotta città istriana, e _. già allora bazzicò con le Muse. 
Fu quindi a Vienna e a Padova, dove studiò le leggi. 
A diciannove anni raccolse per le stampe. quanto aveva 
poetato fino ·allora. L' operetta .·Andreae Rapicii, nobilis 
Tergest.ini, facilioris Musa.e carminum libri duo (Venezia, 
1552), contiene quasi unicamente degli : epigrammi vuoti 
d' ogni .--s~ntimento, nei quali si . mostra solo l'amore dei 
bisticci e .delle. sottigliezze ingegnose. Tra le cose migliori 
sono alcune poesie amorose, .pochi versi gr.aziosi per un 
cagnolino e quelli da cui spi;ra un vivo amor di patria, · che 
è, sempre vigile · nel poèta. Questo sentimento si afferma 
stupendamente nella maggiore opera del Rapicio,_ il poe
metto Histria, s.t,ampato . da prima nè~ 1556 a Vienna,.ri~ 

·, ·_.: 
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- ·maneggi~to.poi da capo a;,fondo e ritoccato .ad ogni verso. 
Il poeta muove da. un commosso saluto ai colli vitiferi 
dell'Istria,. ne ·celebra i v:ini, e su tutti quello di Pucino, 
consacrato · dai classici elogi di Plinio; canta iÌ sacro Ti
mavo celebrato da t l!,nti poeti. Di là .si scopre all' occhio 
innamorato del can~ore il golfo di. Trieste e un _grido d'af~ · 
fetto gli prorompe dall'anima._: 

Si:tlve,. t_erra: parens, titulis insignis et armis.-

Ma anche è augustiato 
0
da un affanno .indicibile ·vede;ndo 

°li!, sua · Trieste lacerata da lo.tte intestine, <<Pl!,ce, pace ! >l · · 

in~oca.il poeta e in una apostr0fe· alata esortà i concitta-
. dini a volgere_ piuttosto le armi contro i nemici di Cristo, 
ail'.)mqnen,do che la disc9rdia h3: potute , cancellare dal 
mondo _anche il grande impero roll:lano ... Dopo tale digres
sione politic;i, · il ·poeta torna_ ali' argoil'.)ento, e .con felici 
pennellate, in cui·13·v:ivo il sentimento della natura, descrive 
tutta la meravigliosa -costiera _istriana da l'rieste a Pola e 
le· castella interne, Evo.ca le leggende . classiche locali, gli 
amici e uomini · insigni e le . care rimein branze- della sua 

· fanciullezza. Il. poemetto è una del).e .0pere :più squisite 
della letteratura· regionale; non tanto perchè vi -sono pro- .. 
fuse le eleganze latinr, quanfo·. per il sacro .fuoco qi cui 
i_l poeta si .accende . .L~ 'fortuna del .poemetto non fu poca, 

,, se si pensi ch ' ·ebbe cinque-edizioni e ben quattro versioni 
italiane: . · · · 

· § 12. GIOV:ANNI BATTISTA · GOINEO.: - -Nacque circa 
il 1514 a. Pirano. Ft! alla scuola del Sl'IO concittadini> G i o
v a n n i A .n t -o. n;i. o .P e t. r o n i o, : ottim0 maestro di 
.lettere ·l:lllla,ne, che lo preparò -·-agli studi universitari. A 
-Bofogila frequentò .le lezioni del celel:>re grecista· e latinista 
Romoio Amaseo e vi ebbe ·qòndiscepoli· Francesco Robm
telli ·udinese e-.Pier Angelio da Ba11ga,' ai q,ua)i l' àvven;re 
serbava un·posto'eminente fra gli umanisti del Cinquecento: 
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.A,cc_eso dal ge;oiale consor~io e di questi e d'altri 
giovani valentissimi, italiani e stranieri, il (foineo si im
merse tutto nel gran mare degli studi.: conobbe già allora 
tutti i grandi scrìttori dell' antichità ·e buona parte dei 

· minori, e più profondé.mente investigò le opere di Cicerone, 
di Piatone e-di Galeno. Ricercò pure quelle dei . più in
·'signi 'umanisti, sicchè quando ei si .trov~ a dover scendere 
in, lizza contro Sebastiano Corrado, egli · ebbe prçmte tra 
m/l,no armi bene temprate e bene affilate: µno spirito vi
vace di. polemista, una prosa elegante e corretta, ma in
sieme agile, varia, _spesso arguta e pungente, e siçura pa
dronanza della materia. Il Corradç, in certa sua operetta, 
pur inchinandosi alla fama dell'. Amaseo, mise in dubbio la 
bontà della SU/l,, spuola ; chè i suoi allievi, specialmente gli 
stranieri, illudendosi d' imitar Cicerone, riducevano lo stu
diò a una adorazione .§.uperstiziosa del suo stile, · a una 
miope ric(;)rca di parole e ·di frasi, senza interessarsi della 

,., .sostanza; cjoè del pensiero e dell' arte. ,Al Goineo .1' accusa 
sembrò i.ngiusta e -insultante, e in nome de' su.oi cinquanta 

. c.ondisç.epoli le contrappose la sµa pas~ionata Defensio pro 
Ramuli Amasaei auditoribus. Lo scritto ;i,nimoso, che non 
risparmi!), ali' avversario nè l'asprezza qel sarcasmo, ·nè 
la·. severit~ dei rimbrotti, menò grande scalpore. I parti
·giani de.I Corrado bersagliarono il Pi:,;anese di satire El!,D

guinose e di minacce; ma quelli dell' Amaseo e su9i .lo 
esaltarono cort odi latine ,e greche e con ogni sorta di: di
mos~razioni .. Più tar.di il Goineo e il Corradò i,i riconçjlia
rono. 

·_ A quegli anni risale anche il Paradoxum quo<! latino 
/ potius quam 1YUlgari sermone scribendum .~it, nel quale egli 

· tende a dimostrare che se per ,il volgo (I' ha a scrivere ·in 
italiano; per le persone colte deve scriversi in latino. L' ope
retta non passò inosservata e fu citata e discussa · da Bee 
nedetto V~chi nel suo Ercolano. 

Gettate solide basi alla sua cultura letteraria in Bo
logna, G. B. · Goineo si trasferì a_ Padova per apprendere 



Ì' 

32 

da. inaiwii maestri .la medicina, Nel 1543 si 'laureò in . arti 
è in medicina, Contrasse allora relazione con -illustri cul- . 
tori di studi unianistici, quale Paolo Manuzio,. e fu accolto' 
nell'Accademia degli Iil.fiam:rp.ati, Pubblicò in quel tempo 
-un manuale di medicina pratica fondata su Galeno, due 
di:aleghi, e un' ~gloga in:· morte del patrizio, Paolo Orsato, 
suo amico, · 

Conseguita Ia -laurea, il Goineo fu eletto a inediè9 
nella sua città natale, che proprio in quel tempo contava 
una decina di ·ottimi cultori· di studi umanistici, 
, A, poche miglia dalla città il vescovo Vergeriò da Ca- · 
podistria raccoglieva intornp a sè -i Piranesi più- intelli
genti per indurli ad abbracciare la ' Riforma, In brllve gli 
eretici di Piran9 passaronò i trenta : il Santo Uffizio corse 
ai ripari é ' dalla inchiesta fatta emerse Che• Ull() dei più I 

'.forti propagandisti · era ,il nostr.o medico umanista, · Accu
sato, comparve dinanzi' al Tribunale dell'Inquisizione a 
V:enezia, _dove diede prova di grande e digrtjtosa fermezza, 
Nella prima udienza non :negò,- nè ·rinnegò le sùe1 convin
zioni_; ma presé impegno di --non farsene propagatore,. 
Alla seconda udienza . non comparve, prefeFendo sottrarsi 
con la· fuga al pericolo ~· -una condanna' o, ali' m,niliazione _ 
di dover ritrattare le· sue idee, · come avveniva ·1n questi 
casi, sulla> pubblicà, piazza, · con atti di ·mortificazione, 
Riparò in Germània lasciando per sempre la patria, · la 
fa.migliai gli amici e gli agi, rimpiarit-o · dai suoi conc1tt_a
_dini che ·10 apprezzavano per altez·za d'ingegno, per' bontà 

· di cuore e per la sua sqienza medica. Ad essi, ·e sp1;1ciab:µente 
ai giovani, lasciò in clono una préziosa operetta, De, sitzt 
I~triae, che supera in ampiezza e ,n bontà quanti scritti.e: 

_s'erano composti fino. a~ora ,sulla nostra region~. (1) · 

' -( 1) Ricordiaine- tra questi le ppere di • Pietro eòppo,. -nato·. a 
Venezia, Jl!a .per elezione Isolano: Del sito de]l' Istria (1540) .e _Por
tolano dell'Adriatico ( 1528) e quella di' Palladio Fosco citata · nel-

. cap. ÌII § 2, ' .·,· · · · 

/_ 
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Dalle pagine del Goineo traluce il culto della forma. , 
- Cresciute alla scuola dell' Amaseo, egli cercò d'accostarsi 

il più che per lui si potesse allo stile ciceroniano ; innamo
rato senza riserve della lingua del Lazio, combattè per il 
suo trionfo una battaglia eh' è forse l' i,tltima nella storia 
della letteratura d'Italia. Altre spiccat~ caratteristiche 
dell'umanista sono nel Goineo: la suggestione classica, per 
Ja ·quale accomoda le sue attività pratiche agli insegnamenti 
degli antichi ; l' inclinazione a indagare le verità cristiane 
e il conato di conciliare paganesimo e religione. Egli ha 
;spirito di critico, e ardenza di polemista, ha una viva e.o

. scienza della· romanità e un vigile amore di patria, onde 
. insorse sdegnoso contro · uno storico tedesco che traendo 

il nome dell'Istria dall' latro, congetturava essere la nostra· 
terra antica colonia germanica. 
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C.APIToio IV 

Fr:mcesco Patrizio (152~1597). 
/ 

§ i. La cultura di Chersd fino al . Cinqueéento:· - § 2. Francesco 
- Patrizio. . · 

§ 1. LA CULTURA DI (';HERSO FINO AL CINQUECÈÌ-no: ~ 
Fra gli umanisti isttiani del Cinq:uecento merita un 
posto distinto il _ chersino F~ancesco Patrizio, sia petchè 
egli si èleva sopra gli alt.rj per forza d 'ingegno, ·sia perchè 
ha un carattere d' universalità che-gli altri non hanno. 

Giova a ,questo punto notare che la cqJtura .di Cherso 
ha antiche .tradizioni italiane. Qui non altrimenti che a 
Veglia e .in tutta la Dalmazia la .lingua dell'età :nuova 
rampollò. con processo spontaneo dal tronco latino, ed ebbe 
un. carattere tutto suo (lingua dalmatica) prima · che · il 
dialetto veneto la soppiantasse. Nel Duece:nto era tanto il · 
vigore _del volgare, cl;t' esso proro!l).peva indocile attraverso 
il latino grossò d,elle scri-tture _p11bbliche e persino d'una 
iscrizione lapidaria di Traghetto. Nel ·Quattrocento Cherso 

_ poteva ormai, vantare una scuola pubblica. ·Nel secolo se
gueÌltè la -cultura dell' isola s' ingentilì dei ·riftessi della 
grand'arte ve:neziana. Nelle -festività avevano gran parte _Ja 
poesia e l'a.rte drammaticà. Il nome del poeta Antonio 
A dr ari o ebbe qualche risonli,nza ,anche a Venezia. 

,§ 2; F·RANCESCQ .PATRIZIO. ;--, Letterato, umanista:, .. -
µlosofo, storico, scienziato, in ogni campo della sua at~i
vità il Patrizio cercò di farsi innovatpre. ijgli pales~ una; . 
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stupefacente acutezza d'ingegno fin dal primo giorno di 
scuola, imparando a leggere in poche ore. A nove anni 
cominciò la sua vita .randagia imbarcandosi sulla galera 
di suo zio capitano e assistette ad assedi e a battaglie. A 
Venezia fu a scuola di grammatica, a Ingolstadt studiò col 
celebre Mattia Flacio d' Albona, indi ali' Università di 
Padova ; dove, trovato un testo di Senofonte, senza guida 
alcuna e sorretto dalle poche nozioni elementari apprese in 
Germania s' approfondì tanto nella lingua greca, che potè 
intendere Aristotele e i suoi commentatori. Da sè studiò 
filosòfia; con valenti maestri la medicina. Poich' ebbe 

· udito un frate so tenerefdelle conclusioni platoniche, s' in~ 
· namorò di Platone e iniziò quello studio che lo condusse a 

essere _ il p;ù violento oppositore dello Stagirita. Brnchè 
coinvolto in liti interminabili coi parenti e oppresso dalla 
povertà e da una lunga malattia, spiegò già allora un' atti
vità f,ormidabil&, pubblicando quattro operette filosofiche, 
nelle quali si coglie ormai il proposito <•di cor,rere .libera
mente et di -mostrare alquanto. le forze sue>>, e i dialoghi 
Della Hi!ltoria, nei quali, con una sottigliezza meravigliosa 
e con la più grande indipendenza, rimedita e ·corregge le 
teorie delle antiche rettoric.qe. Egli dichiara guerra aperta 
al principio d ' autorità, ·però, come succede spesso agli 

- spiriti tiranneggiati dalla propria ribellione, cade nell'ec
cesso opposto. Col suo acume vide e proclamò già allora 
(1560) quello che la critica ha affermato ai ·tempi nostri, 
cioè che non v ' ha storia assqlutamente oggettiva. Mà __ 
anche di questa storia <•così grossolament!) _vera» egli ri
conosce l' efficacia morale ed esorta foscolianamente i 
giovani a meditarne gli _insegnamenti per il pubblico 
vantaggio. _ . -

Nel 1562 pubblicò i 'dieci dialoghi Della Retorica, dei 
quali -Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti), senza bene 
intènderli, fece _giudizio troppo severo. Esso fu corretto 
da Benedetto Croce il quale, se da · un canto rileva che il 

·Patr,izio «sa muovere dubbi, sa scorgere -incongruenze, 

I 
I 
! 
I 

I 

I 
I 



I 
I. 

36 

accumulare ruine; ma rion s, costruire>>, d ' altro canto ri-· 
conosce che· le sue opere . sono <<l'foch.e d' audacia, sfavil
lano di bei propòsiti ed abbondano di osservazioni argute 
è calzanti». 

SJ;,alestrato . a Cipro, il · filosofo si d,à a bonificare , un 
grosso villaggio, facendo da idraulico e. da agronomo a 
un tempo; quindi , con quella ardita versatilità eh' è pro
pria degli uomini del Rinascimento, assume il governo di . 

,,- tutti i villaggi sottoposti all' Arcivescovado. Ma dopo sei 
anni, guastatosi -col suo signore, va _'!- Earcellona <<a servire 
in -qualità di frlosofo il vicerè di Catalogna>>: vicerè taccagno · 
che non gli vuol dare il compenso pattuito, talchè il Patrizio 
deve vendere al re di - Spagna settantacinque codici greci 
raccolti a Cipro i quali costituiscono ora uno dei fondi pii1 
preziosi della biblioteca de.Il' Escuriale. Suggerisce ·anche a 
Filippo II il modo di costruire mi' armata di ,trecento ga
lee senza aggravio dei popoli :. è ascoltato, ma non premiato, 
e r.itorna in Italia più povero e più esausto di quando ne 
era partito. Dopo molte altre peripezie potè alla fine tro
vare un. po' di riposo quando il duca di Ferrara gli affidò 
la cattedra di filosofia platonica a quello ·studio. 

;Ed eccolo, nella città pur così . ricça .dei più grandi 
ingegni; , emergere per · il vigore della sua dia!_ettica che 
brilla nelle accademie e nei geniali coriversari ai quali , 
partecipano anche Torquato Tasso, il filosofo Montecatini, 
e Tarquinil!, Molza, alunna delle Muse e delle Grazie,; La 
Crusca lo fa suo nel 1586. Frattanto il filosofo di Cherso 
prepara l'assalto ad Aristotele e agli Ai:istotelici. Provvede 

· alle macchine· d' ass!\Elio con una pazienza da certosino ; · .. 
ammassa munizioni ,; previene i contmttacchi ; difende -le 
posizioni deboli, prepara anche gli stratagemmi e final
mente nel 1581 dà fuori -le Discussioni peripatetiche, uno 
dei pii1 grandi monumenti dell' erudizion!:) italiana del 
Cinquecento ed una delle più vigorose battaglie che si si'ano 
combattute in nome della ragione e contro i'l tradiziona-. 
lismo supino. Dopo aver <<ac_cumula~o fnine >>, ) 1 Patrizio· 
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pensa alla ricostruzione e nel tempo istesso che Bernardino 
Telesio prepara il De rerum natura, compie l'immane la

. voro della Nova de universis pl.ilosophia (1591) in cinquanta 
libri. 

Sarebbe troppo lungo passare i;n rassegna tutte le 
opere del Chersino. Ricorderemo soltanto che col poemetto 
L' Eridano fu uno dei primi a tentare la -metrica <<barbara,>, 
che nel trattato della Militia romana vagheggiò col Machia
velli 1•· abolizione delle soldatesche· mercenarie in Italia, 
e in quello Della Poetica determinò il carattere dell' antica 
tragedia greca prima della Camerata dei Bardi. In altre 
'opere tentò nuove vie nelle matematiche ; combattè in 
favore dell'Ariosto contro le teorie poetiche del Tasso (1) ; 
s'addentrò nei misteri della teologia caldaica; raccolse , 
illustrò e tradusse framm.enti e scritti di filosofi, storici e 
poeti greci. . 

Il nome di Francesco Patrizio sarà sempre ricordato 
come quello di uno dei più grandi eruditi del Cinquecento 
e, nella storia della filosofia italiana, messo accanto a quelli 
di Bernardinp Telesio, di Giordano Bruno, e di Tommaso 
Campanella. · 

· · (I) Fra gli .oppositori (postumi) del Tassci non va dimentic~t? 
il P. Matte o Far c lì i c da V e g I i a che nel 1642 pubblico 
Oaaeroazipni XXXII sopra il Goffredo del Signor T. Tasso, alle 
quali risposero un Carlo Pona·e un M. A. Nall. -
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CAPITOLO V 

Giro_lamo Muzi°. e gli serittori in volgare del Cinqueeento 

§ 1. La Riforma :-11.fatteo F)acio e P. P. Vergerio il Giovane. 
§ 2. ,I letterati minori. - § 3. Girol_amo Muzi9. 

y: 

§ L LA RIFORMA. - Per fare intendere adeguatamente 
taluni aspetti dell' 'attività di Girolamo Muzio, dobbiamo 
premettere un cenno sul movimento · della .Riforma reli
gi0sa nell'Istria. S'è visto, discorrendo del Goineo, che le 
idee agitate da Martin Lutero e.bbèro larga çliffusione a 
Pirano. Ma questo non fu un fenomeno sporadico, ·perchè 
ormo,i lo spirito 'dei tempi nuovi era penetrato con impeto 

. trionfale _in tutta la regione, conquistando non pure · le 
popolose e culte città marinare, ma anche le rozze borgate 
sperdute tra i monti ; no11 pure gli intellettuali, ma - caso 
unic@ in tutta l' Italia - i più bassi strati della popola
zio~13. I procef!si fatti dal .Tribunale dell'Inquisizione contro 
gli Istriani ammontano a centinaia .. E se anche è vero che 
molte accuse di -eresia .ril:'ultarono infondate e molte ebc 
bero ori~ine da una semplice espr13ssione irriv.erente o da 
false 6 maligne interpretazioni di una frase o di ~ atto, 
non è men vel'o che la propaganda luterana ebbe fra_noi 
dei. formidabili campioni ed anche il suo martire, _che fu 
il monaco albonese Ba 1 do Lupe ti n a . . :U:omo dottib-

. simo, predicatore di grande famà, · abile verseggiatore 
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latino, soffrl vent'anni di carene senza cedere d 'un passo 
nella. sua tenace opposizione alla curia romana, e da ul
timo, per volere dell'Inquisizione, sostenne l'estremo 

·s upplizio e fu affogato nella laguna veneta !1556). Ma egli 
fu vendicato dal suo nipotEl Matteo Flacio. -

· M a t t e o V I a e i e h · F r a n _e o v i c h, che rifoggiò 
· umanisticamente il suo nome in Flacio, nacque in Albona 

1 nel 1520, Ebbé a maestro in patria Francesco Ascerio mi
lanese; a Venezia, il celebre lat-inista e sterico G. B. Egna-
7.io, discepolo del Poliziano. Lo · zio Lupetina lo -consigliò 
di :recarsi in Germania, dove Lutero insegnava la dottrina 
evangelica contro le deviazioni della Chiesa romana. A 
Tubinga 11540) ebbe Ie più cordiali accoglienze dall 'istriano 
Matte o Garbi zio, lettore di greco in quella uru
versità, noto ànche per avere stampato reputate orazioni 
latine, parE>cchi carmi e un commento del Prometeo i_nca
tenato di Eschilo. L'anno seguente, a Vittemberga, strinse 
relazione con Martin_ Lutero e Filippo Melantone, ed ebbè 
facoltà d' im1jartire istruzione di greco ed' ebraico in quello 
StudiQ superrnre. Lutero disse già allora di lui: <<Io lo 

:·stimo àltamentE'; dopo la mia morte è su di lui che si appog
gia ogni depressa '· speranza·>>. E così avvenne. _ Il Flac10, 
approfondito, i sempre più negli studi biblim, s'infervorò 
talmente della nuova dottrina evangelica e- inte~e con 
ogni sua possa a serbarla incontaminata, che per essa sosten
ne innum_erevoli controversie pubbliche, per ·essa soffrì le più 
·accanite persecuzioni e a farla _ trionfare scrisse ben due
cento ottanta volumi di indagine biblica e t'f.ologica, di 
storia ecclesiastica, di critica filologica, e numerose pole
miche i:mntro una schiera di oppositori. Si formò intorno 
a lui una setta, detta dei - <<Flaciani » ; la Germania tutta fu 
messa -a rumore e molto· sangue sco~se per l' intolleranzà 
di quest'uomo che Il:lolti ·· esaltarono come un genio bene- _· 
fico, altri considerarono un demoni<;> incarnato sceso a 
seminar eresie e a rovinare la· Germania. La. Curia romana 
lo iscrisse fra gli '<<eretici dì prima e.lasse>>; gli avversari, 
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specialmente nell' ultimo periodo della sua vita,- lo caccia
rono come un lebbroso di città in città, Moi;Ì , ~vocando la 
misericordia di Cristo, nel 1575. ·Qualunque sia: il giudizio 

-che uno possà f1J,re, di lui dal punto di vista religioso, l' Al
bonese e.bbe certo purezzà di intendimenti e tempra d' eroe. 

· L'opera principale del Flacio è considerah quella delle 
, Centuriae Magde'1urgen.sts, a compiere la qualè. egli orga
niz:d> una Società di eruditi. Sotto la sua direzione furono 
investigate le. ,biblioteche della Germania, d1.,ll' Austria, 
della Svizzera, della Danimarca e dell ' Ìnghilterra. L' im
mensa fatica, durata daJ1554 al 1574, dieqe alla Germania / 
protestante la sua-opera monumentale : la storia ecclc-, ia
stica più compiuta\ compar~a fino à quei tempi, intesa, · 
ben s'intuisce, a documentare la bontà della dottrina 
luterana. Qgni t;ecolo di essa storia è considerato da sedici 
punti di vista : er-t.ensione e propagazione délla Chiesa ; le 
persecuzioni ; esposizione della dottrina . del secolo; k 
eresie ; le cerimonie e gli usi ; la costituzione e il governo 
della Chiesa ; gli scismi e gli errori ; ·i conçÌli ; le vite, le 
lotte e gli scritti dei ve~éovi e <lei dottori ; gli eretic_i ; i 
martiri ; i _miracoli ; la vita politica e civile degli ebrei, la 
religione israelitica e le gentili ; le vicende negli ~tati po-
litici. ·.' . · . · . 

La Curia romana è ccit,ò G:irolanio :ì\fuzfo a cp:ntrapporsi 
a, tanto assalto, ed egli scrisse una Istoria Sacr<4., eh'. è la 
prima pubbliéazione del genere che vide la luce in Italia, 
ma che in eonfrouto al .poderoso favo10 ·~el Fbcio è ben· 
inisera cosa. · · 1 

Il secondo campione della Riform,a netl ' Istria fu il 
Vergeriò_. ·, ' 

P i" e r p a 0 1 ò V ·e r g e t i o, che ,si disse i 1. G i o-
v a ne, per essere distinto dall' umanista, visse -dal 1498-al ' 
1565. Dopo essere stato professore-di diritto. civile a Padova 
·e a;vere esercitato l' avvocatura a Venezia, -di vent0 . segre
tario àpostolico e· fù inviato in qualità di nuJi~io ponti
ficio in Germania. Mise l'i~gegno, . il cuo!e, . l'atti:vit~ al -·; ., 
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· servigio della Chiesa· romana, segnalando al pontefice i 
progressi e i pe!Ìcoli della riforma e maneggiando con prin
cipi e imperatori per contrastarle il passo. A Vittemberga 

· fu postQ in relazione con Martin Lutero che gli fece l' im
pressione d'uomo · arrogante, maligno ed impudente e 
meno colto · di quell9 che avrebbe suppo~to leggendone le 
opere. Il papa, i prinnipi, i suoi stessi avversari riconobbero 
i grandi meriti acquistatisi dal Vergerio nelle sue àzioni 
diplomatiche in Germania, in Boemia, in Francia, nelle 

, Fiandre. Ma troppa invidia ebbe a suscitare perchè potesse 
coglierne il frutto. Fatto vescovo in una sede non degna 
di' lui, trasferito poi a quella. di Capodistria, sua città na
tale, iu a poco a poco circuito da detrattori e da calu i: nia-

. tori che lo trassero in rovina. Mosso da vivace fervore re
ligioso, egli èombattè nell.a sua diocesi le pratiche supersti
ziose e i sacerdoti indegni. I ~uoi nemici, e specialmente al
cuni .frati di Capodistria, qualche alto_ prelato invidio,o 
della sua fama e il già suo amico Gi:colamo Muzio, colsero 
l'occasione per ace.usarlo . d' eresi,!l,, Il Vergerio fu proces
sato; vilipeso,. perseguitato. Tornato in. patria dopo molte 
peripezie e dopo essere ~tata respinto, com~ eretico, dal 
Concilio di· Trento,. sottopose a -libero esame materie di fede, 
traendo dalla. sua molti intelligenti Istriani . Allora la caccia 
diventò feroce. Fu avviato un nuovo processo ; ma egli 
pruèlenteinente r.iparò nella Val.tellina. Nel luglio del 1549 
Paolo III lo dichiarò apostata e decaduto dalla dignità 

. episcopale. Dopo una interna lotta durata più anni, .il 
Vergerio, esule, esacerbato, sconfortato e convinto della 
corruzione della Chiesa, finì col ~ettarsi definitivàmente 
in· braccio alla Riforma. A far trionfare la quale scriss~ 
innumerevoli trattati, invettive, libelli italiani e latini, 
in cui. interpretando ecletticamente il pensiero dei nuovi 
dottrinari, · combattè, con linguaggio arguto e pungente, 
l'Indice, l'Inquisizione e gli ~ntrighi della· Curia_ e frustò 
senza l'.iguardi i prelati raccolti nel Concilio Triden_tinò. Morl 
nel 1565 a Tubinga. · 
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Il vescovo apostata ebbe grandissimo ingegno e vasta 
cultura. I suoi libri, oggi rarissimi, conseguirorn;i a' suoi __ 
tempi una straordinaria pòpolarità. · 

Durante il tempo del suo ministero egli promosse anche 
la cultura degli Slavi dell'Istria, Per sua iniziativa il Tru
ber si accinse a tradurre la Bibbia in lingua sloveJ:!a., con la 
collaborazione di due Slavi, Stefano Consul e Giorgie> 
Juricic, -che con tutta verisimiglianza nacquero in Istria. 

§ 2. I · LETTERATI MINORI. ~ Il cardinale Pietto 
Bembo, dittatore della letteratura italiana, scriveva Iiel 
_1541 a suo nipote Giammatteo Bembo, podestà e capitano 
di Capodistria, che gli aveva.inviato ·un .volume di rime 
-composte -in suo onore da-poeti di questa .. città: <<Ho visto . 
li Sonett-i' e li' Epigrammi fatti in laude vostra ; gli uni et 
gli a-Itri sono ugualmente belli. Maravigliomi bene in qùelli 
luoghi siano .così ·'belli ingegni .... >> Domenico Gradonigo . 
ili una sua relazione al ,Senato informava nel 1554 che Ca
podistria era «fornita di elevati intelletti>>. - Girolamo Mu
zio, ·che- èmerse su tut~i, nell"_età avanzata ripensava con 
sentimento nostalgico alla <<dolce compagnia>>, di quei 
<<cari, dotti pastori>>. · ' / 

Suo tenerissimo àmico fu A u r e I i o V e r g e r i o, 
fratello del vescovo. ·n Muzio fa onoreve>le menzione di lui 
nell' Arte Poetica,' ricordando una ·sua bella _ commedia fa
volosa in dieci atti , che si rappresentò a Qapodistr_ia in due 
sere consecutive, ton· immenso diletto del pubblic'ò·. Di essa, 
purtroppo, non v' è più traccia, · .- · 

· . E.muli de.] Vergerio fu~ono Pi e i ·~ o , P q I à, G i r: o
i-a mo Vida e Ottonelio de' Belli. Scrisse il 
pri~o più' conÌmedie_ e un'. egloga pastorale_; il secondo fu 
autore del dramma .pastorale Filliria ; il -terzo, de Il Nuovo 

· Pastor Fido;_ tragicommedia boschere.ccia _ çlie, ben s' in
_tendè, si riporta al Pastor Fido di Giovan Battista Guari'ni. 
Girolamo Vida fu oltr.e a .ciò filosofo n(;loplato:µiciQ1 di che 
l!-bbiaÌno _ ·prova sia nei Cento dUQbi ;r11r,wrosi,, cioè cento 
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proposizioni sull'amore cb:,-ei difese ·con ·sottigliezza nel
!' Accademia della città nativa, sia nel dialogo allegorico 
intitolato, Il Sileno. Di esso dialogo scrisse una acuta ed 

_ erudita interpretazione il .lodato Ottonello de' Belli. Ma 
di questo autore va ricordato piuttosto il poemetto satirico 
Lo scolare, nel quale è descritta a vivaci colori la vita sca
pestrata e spesso ·corrotta degli studenti di Padova, la loro 
scioperataggine e le loro chiassate, le loro malizie per 
carpir denaro ai matricolini, per mungerne ai parenti ... 
Il de' Belli può chiamarsi a questo titolo l' Arnaldo Fusinato 
del Cinquecento. · 

Gentile poeta fù M a r c a n t o n i o V a 1 d e r a da 
Capodistria. Santorio Santorio che l'ebbe carissimo e 
che curò la pubblicazione postuma d ' una sua versione in 

··ottava rima de L' Epistole d'Ovidio (1604), ci informa 
che <<egli dalla prima giovinezza attese con ogni sollecitit 
dine alle scienze, onde con grand' ammirazione riuscì fi
losofo e medico eccellentissimo; ma per illustrar con più 
vivi _lumi la cogrùzione di queste dottrine si -diede ta.lora 
a:lla poesia>>. La versione ha pregi di armonia, mal' ottava 
diluisce i distici ovidiani a forza di zeppe e di perifrasi 
barocche: · · 

Fu suo concittadino e congiunto Alfonso· V a I
d è r a che nel 1571 stampò a Brescia due componimenti 

. •in ottava riina Giuocò militare di virtù e Rappresentazione 
tJ,elle virtù morali. · - · 

-V i n e e n z o M e.te 11 i'. indulgendo ~'quel bisogno 
sentito da moltissimi poeti italiani, .e più particolarmente 
veneti, di es.altare le vittorie dell~ Repubblica sui Turchi, 
compose il Marte, poema in sei canti e in ottava rima in 
cui si- descrive tutt.a la guerra di Cipro, la gloriosa batta
glia di Lepanto e_ gli avverµmenti successivi fino al 1582. 
Il Metelli si tiène di~tinto dalla turba degli altri poetanti 
còn ciò eh' egli adombra i fatti contemporanei sotto alle

_ gorie pa?ane. · Ispiraj;o dalla vittoria di Lepanto, anqhe 
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G i ·o _van n i Z a, o t t t stampò in Venezia una corona 
. di Sonetti sopra la guerra turch~ca. 

, G_ i o V a n n i T a z i o, -pur lµi da Capodistria, come i 
precedenti," fu buon prosatore. Di suo .ci restano due trnt
t-ati: L'ottimo reggimento del Magistrato Pretorio per ben 
governare qualsivoglia città è prov.indili e L' istituzione del 
cancelliera. · 

' Prosatore di gusto veramente classico fu G i o-
v_ a n n i A n t o n i o P a n t e r a da Parenzo; ehe nel suo 
libro della Monarchia del nostro Signor Giesu Ohristo rap
presentò la lotta fra Dio· e Lucifero dalla creazione del 
mondo ali' età sua. La narrazione ha talora colore di 
tràgicità, talaltra è ingenua; come là dove Cristo si _. fa 
combattere contro· il suo avversario in forma di cava iere 
torneante. · La prima ·· edizione dell'opera_ fu .de_dicata dal 
Pantei-a a · Franr,esco I di Francia, la s.econda al suo suc
r:essore En:ricb II, persecutori -di quei ProteRtanti -che 

. ·uel libro del Pantera sono presentati . come 1~ ultim_a incar-
nazione di Lucifero. . · - .. - . . _. 

_ _ § 3. GIROLAMO · MUZIO~ - Benchè nascesse a Padova, 
nel 1496, -Girolanio Muzio si considero sempre capodistriano 
e al- suo- nome · aggiunse cost.antemente, quasi' gentilizio, 
I' aggettivo <<Giustinopolitano », Gli è . che, s~o padre · era 
di Capodistria e che alla 1,ascita,di Girolamo trovavasi a 
Padova in qualità di pubblico ma~st-ro. Otto amli dopo f1\ 
riéhiamat.o i-n patria--ad insegnarvi belle lette,(). Girolamo 
!o seguì _e fino circa al diciottesimo anp.o vi -traijcorse il 
perfodo .più bello della sua- tr.!l.vagliatissima vità in gara 
di studi coi Vergerii; i · {]risoni, i _Vidi, i BeHi. Egli era 
smanio~o di correre il mondo, e presto _se. ne offerse F occa-l 
sione : nel 151/l Pietro Bononio,- nominatolo : suo' segretario; _ 
lo condùsse con sè facendogli visitare la' Stirià, Ja Carinzia, 
l'Austria; la Bòemià e il Tiro!<;>; l'anrìo dopo ,percorsero 
insieme la Germania. Lasgiato il _- ser.vizio del vescovo trie
stino, il Muzio si trasferì a YE)nezia pez,' continuare,- sotto la . 
. ~da di Raffaele Regip é di G.: B. Egnazio, glistudi ini~jatj 
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con suo padre. Qui contras~e ,J,micizia con letterati ed 
uomini politici e scrisse i primi verAi d' amore. . 

Dotato_ di vivacissimo ingegno, colto, .. gentile, caval
leresco, il Muzio trovò presto un protettore. Nè più seppe, 
durante la sua lunghissima esistenza, emanciparsi dalle 
coi-ti. Errò· quindi senza riposo per tutta \' Europa,. ora, 
c_ome narra ·egli stesso, <<agli armati eserciti, oi: alle corti 
dei_ papi, or d ' imperatorì, di re et altri principi, or dall 'uno 
or' dall' .altro capo d' ltalfa; ora in ]'rancia, ora nell'Alle
magna-alta, ora nella bassa >> , <<e la màggior parte del suo -
tempo a uavaHo •>. In Francia praticò la corte di Francesco I , 
gran 'protettore di artisti e letterati italiani . Ebbe un breve 
periodo di quiete ai servigi del èonte Galeotto Pico ; chia-

/. mato alla corte di Ferrara, si invaghì della seducentissima 
Tullia d'Aragona, la cortigiana <;lai begli occhi che sonava 
il liuto con maestrìa, cantava con dolcissima voce, discor
reva con eloquenza affascinante, scriveva versi pregiati e 
prose platoniche: La celebrò sotto nome di Tirrenia nelle 
Ji!gloghe Amaro.se.. Un ordine del duca ruppe l ' incanto: 
dovette trasferirsi a Milano, · donde· inviò all' ammaliatrice 
versi àrmoniosi, ai quali l' imitazionè petrarcheRca nulla 
toglie della viva passione. ·'.l;'ornò a vita randagia. In un 
secondo viaggio in Germania, dove fu alla corte di Carlo V, 
conobbe da presso i° Protestanti e ~i persuase che fossero 
tutti disonesti ed eretici. 

Da quel momento formò il proposito di porre un argine 
alla diffusione dell'idea luterana in Italia, e lo mantenne. 
Co·sì l'Istrìa, che nel Flacio diede all'Italia il più formida
bilè· fatltore· della Riforma,. le diede nel Muzio, il difensore 
più strenuo, più violentp e pii1 cieco della Chiesa romana. 
Il Vergerio, che, fidando nel\ ' antica amicizia del Muzio, -

· - - si lasciò sfuggire ùna ·sola frase equivoca in materia reli-
. giosa, .fu tosto assalito da lui con volgare asprezza. Desi

dero.so di rendersi. accetto al papa! il Muzio diede la più 
larga diffusione alle lettere che andava scrivendo contro 

, l'amico d'infanzia. E° ancora quando l'infelice prelato 
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si fu rifugiato nella Valtellina, gli fulminò contro le Ver
geriane e le Lettere Cattoliche, _acerbe, ingiuste, calunniose. 
Nè il Vergerio fu uomo da piegarsi e rispose per le rime 
tanto al Muzio, anzi <<Inucido,>, quanto 11,ll' a~tro suo per

. secutore, il ·concittadino Anni pale Grisoni, anzi <<animale>>. 
Nel mentre ·il vescovo s'accostava ai Protestanti, il Muzio 
braccava tutti gli eretici veri o supposti d'Italia e di Ger
mania, e scagliava· violenti invettive specialmente çontro 
i riformatori Bernardino Ochino rnnese, - Francesco Betti 
romano, Arrigo · Bullinger di Zµrigo e Matteo Flacio. 
Nello stesso tempo, tutto invasato di fervore cattolico, 
Girolamo Muzio diede alle ·stampe una lm;1.ga serie di opere 
teologiche e morali, (Lettere Secolari 1551 ; Operette morali, 
1553; Tre Testimoni : Basilio, Cipriano ed Ireneo, 1555, 
Là cattolica di8ciplina :dei principi, 1561, ed altre) che 
potrebbero essere allegate a suo onore, se i suoi atti non 
avessero troppo spesso contrastato alla suà predicazione, 
e se ·esaltando .Cristo non avesse poi ID.ancato ai dettàmi 
della carità cristiana. · 

Pér tanto suo zelo il ·Muzio si-meritò l'epiteto di · ((mar
tello degli eretici)) e che ' la sua i1'n.ma.gine fosse dimostra
tivamente bruciata · d,ai Calvinisti di 'Ginevra.' 

Ormai questo- fiero perseputore fiutav11, 'dovunque · 
odor 4' eresia. Credendo che le «diaboJiche eresie del pre
lato>> (il Vergerio) avessero corrotto tutta l'Istria, · non 

· mancò di accusare . pubblicamente le ·monache di Capo
distria, Giovambattista Vergerio, ves'covo di Pola, .ch'era 
fratello _ deH' apo!,tata,' e un altro capodistriano, O. t t o-

\_ n _e 11 ò V id a, uomo di molte lettere, che coiiseguì fama. 
di valente giureco~1.sultò con la rifor1mi degli . statii-ti di 
Feltre. Il Vida ebhe a soffrire molto per ·accuse: dalle quali 
gli storici l' hanno doyuto prosciogliere, ad infamia del-
1' accusatore. Ma 'bàsti a caràtterizz11:r.e l'animo ·.p.el llfuzio · 
il fatto che quando l'accademia capodistriana qei De.sia.si, 
subentrata all'!!,ntica Compagnia de?la Calza, .Yol!e sbandito 
dagli es~rcizi accademici ogni argomentò · religioso, af1i-n- . 
. -
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chè le passioni della · lotta _non funeRtassero anche quel 
pacifico cantuccio, l' implacabile . zelatore accusò tutti i 
·soci di eresia e di connivenza col Vergerio. 

- Queste battaglie cc.ntinuate non distolsero tuttavia il 
Muzio dalla politioa e dalle lettere. Inviato dal governatore 
_di Milano, · Don Ferrante Gon;:aga, in importanti mi~sioni 
diplomatiche a Siena, a Firenze, a Venezia, a Bruxelles 
e a Roma, trattò molto destramente con repubbliche e. 
grç1.nduchi, con re-; con imperatori e con papi. Nel '53 ebbe 
onorevole invito alla corte di Guidobaldo II della Rovere, 
·duca d ' Urbino, dove visse in mezzo alle occupazioni ca
valleresche e letterarie. Colà ebbe ad alunno il tredicenne 
Torqu!l,to Tasso, a cui predisse un grande avvenire. Piì1 
tardi , avendo appreso che il Tasso attendeva alla compo
sizione della Gerusalemme, dimise il pensiero di . scrivere 
un poema da lui vagheggiato su ,da istoria della ricupe
,razion de Jerusalem fatta da quella bella ragunanza de' 
cavalieri Gottifreddo Ba-lioni et . altri >>. Servì da ultimo 
Pio V, ma la morte di costui lo lasciò in hraccio al bisogno ; 
·.e se ~ - sua cadente vecchiaia non trovava in Lodovico 
Càpponi un ospite liberale che. lo accolsii a Firenze e nella 
villa qella Panaretta in V,aldelsa, prima di morire (1576), 
egli non ·avrebbe mai · 

provato ciò che sia 
pace . tranquilla senza alcun affanno. 

-· La. sùa attività letteraria, sebbene costretta frà mille 
ostacoli e mille occupazioni, riuscì straordinaria e origi
nai~. Oltre le opere citate che gli procurarono nome di 
_ottimo teologo, pubblicò altre di contenuto. poetico, filo
logico,' critico, cava~leresco:. Nel Duelk>., dedicato a Ema
nuèle Fi,tibertò, condensò la sua scaltrita esperienza .. di 
_questioni cavalleresche. Il trat.ta,to, benchè cagione all' au
"tor-e di aspre . contese p di vivaci polemiche, diventò il 
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codice cavalleresco ' del Cinquecento . e fu tosto tradotto in 
francese ; nè l'ignorò il Manzoni che lo collocò nella bi;
blioteca del bizzarro D011 Ferrante. Nel Gentiluomo trattò 
un generè di letteratura· molto in voga, dissertando della 
nobilità, _di quante maniere ella sia, <;>nde abbia avvto 
origine;_ come si acquis~i, çome si _ conservi, come si perda, 
e concluse anteponendo la nobiltà letteraria .a ·quella delle 
armi. Le sue molte Lettere, scritte con intenti d'arte e in 
parte tuttora inedite, si · leggono con molto interesse, perchè 
rispecchiano la ' società di quel :tempo, gli usi, .i costumi, . 
gli uomini, i luoghi, osservati _da: un vivacissimo spirito. 

Nella Poetica seppe. serbarsi originale non ostante 
l' .imitazione d'Orazio e diede in fatto di ·poesia assennati 
consigli che ·onorano il suo buon gusto~ eh' egli medesimo 
mostrò di praticare -:ne' suoi componimenti poetici. Il 
poemetto, in 'isciolti, tratta quasi l,lnicamente- della lirica,, 
ed è una: delle opere migliori ··e più. appr!Jzzate del Muzio. 
Il quale, sul finir della vita tentò anch!'l j'l poema: un poema 
mitologico-1o'manzesco. in diedi canti e in yerso ··sciolto, 
ultimo tributo d' fo.doi:µabile affetto alla patrià adorata. 
L'Egida narra per l' app1Jnto la favolosa origine di Capo
.<listria, còn innumerevoli episodi e digressioni, ne' quali il 
fiero v-ecchio trovò an~ora, modo di sfogare gli antichi .odi· . 
contro i Vergerio e contro i Piranesi. · Ma in .complesso 
l' Egida è ispirata dall' aihore per la città natia, onde ha 
tratti pieni di sentimento; e più JJ,e conterrebbe, se il poeta 
non avesse' ceduto a pregiudizi estetici · allori!, comuni, 
per i quàli ei reputò necessario _di imitare servilmente gli 
antichi. · ' · 

Anche in materia di lingua egli fu, più--del Bc-rnbo 
stesso, conservatore. Nella disputa che allora ferveva, se 
la 'linguà italiana fosse lo stesso dialetto di Firenze ·e do
;esse1quindi esser detti fiore:ntina; o :hoIJ. pi,uttosto abl:ìrac- · 
ciàsse tutt11, l' Italia e quindi ~oves~è dirsi Italiana, egli 
scése in campo ·,in favore · della se.cqnda ~si, . aderendo 
.a Dante e al Tris.sino; scrisse in quell'occasione- (e il 
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titolo caratterizza il tono dell'opera) le Battaglie in difesa 
dell'italica lingua, tra le quali è la Varchina, diretta a con
futare le opinioni contrarie del Varchi. Anche in queste 
controversie filologiche, come nelle teologiche, fu batta
gliero, intollerante, eccessivo, irruente. Il' Muzio _è un apo
stolo convinto delle regole tradizionali, quali risultano 
dall'esempio dei migliori Trecentisti. I Toscani non di
menticarono le sue invettive e il Davanzati ebbe parole 
di sdegno cc:mtro di lui , <<che venne da Capo d ' Istria in 
Firenze a parlare e scrivere di questa patria villanamente, 
e insegnarci favellare con la sferza in mano di quelle sue 
pedantesche Battaglie>>. Ma il Muzio a queste e consimili 
obiezioni rispondeva con le parole memorande che si leg
gon<J -in .una sua lettera al duca Guidobaldo Della Rovere: 
<<Alcuni tengono, che noi siamo non Italiani , 111a Schia
voni. Ma e Dante intese pur questa verità, avendo lasciato 
scritto 

· · Sì come ad Ai-li, ove 'l Rodano stagna 
o . come a Pola appresso del Carnaro 
eh' Italia. chiude, e suoi termini bagna. 

· Ma -e de' mod~rni scrittori, che descritta hanno la 
Italia, non se ne ha veruno, che la Istria non vi abbia 

i compresa>>. Con tale sentimento non solo difese l' italianità 
· di fronte alla fiorentinità, ma anche di fronte alla latinità 
ammonendo Romolo Amasll() a non posporre la nostra alla 

- lin~a de~1.i antichi : 

. . ... il ·tuo patrio idioma 
non sdegnar, buon pastor, e ·quegli accenti 

. che già suggesti infin . qol primo latte. , 
dalle poppe materne e 1n che la lingua · 

· prll)'.l.a sciogliesti. 
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1 CAPITOLO YI 

n Seicento 

§. l. · Storici e cronisti. - § 2. Gli sçrittori di materia scientifica. 
· § 3. Marco Petronio Caldana. 

§ 1. STORICI R CRONISTI. - Nei capitoli precedenti . 
abbiam visto che non pochi eruditi nati o dimoranti nel-
1' Istria coltivarono lo studio della, storia regionale. Non 
può dirsi altretta:nto di Trieste, dove la cultura fiorita 
nel Quattrocento e nella prima metà del secolo seguente 

. per merito individuale di alcuni spiriti eletti e per influssò 
del vescovo Enea Silvio Piccolomini, insigne umanista, 
isterilì quasi del tutto fra, il 1570 e il -i 650. Nel 1645 co- · 
gliesi un indiziò di vita letteraria nel fatto che l' acca
demia preesistente dei Ricovrati fu ribatt~zzata inAccad~mia.,.. 
degli Arrischiati: · Chè in questi casi cambiar nome vuol 
dire rinnovarsi. 

Trieste fi:no a que·sta elcà no~ ebbe, qiiasi, .,chi si inte
zessasse della sua storia .. Nel Quattrocento stese una 'Cro
naca di fatti cittadini· .Pi e t r o C a n c e 11 i e r i ; un se-, 
·colo d~po imprese a . narrarne là storia civile ed ecclesia
stica A n dr .e a ~ a pi. c i o, ed è grave iattura che, àl~ 
l'infuori di pochi framme~ti, del volume di · questo eru·· 
ditissimt;> prelato non v' abbia più .traccia. Nel 1629 Bi a-

. g.i o R i t h, patrizio triestino, stampò in Ti'ieste_·una sua 

/ 
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Storia della giierra di Gradwca, che subito dopo fu t.radotta 
e impressa in tedesco. 

Sulla fi.ne del ·secolo tre uomini si t.rovarono quasi ad 
un punto a tratta.re di cose triestine: i canonici Vincenzo 
Scussa e G. B. Franco!, e il Padre Ireneo della Croce. 

V i n: ce n zò S c u s sa, nato a Trieste nel 1620 di 
famiglia popolana, fu educato nel ginnasio o collegio inau
gurato dai Gesuiti l 'anno stesso della sua nascita. Compiuti 
gli studi universitari, si restituì in patria. Perduti i geni
tori la moglie e un figliuolo, cercò conforto nella fede e 
si dedicò al sacerdozio. Salì via via ai gradi di cancelliere 

' vescovile, canonico della cattedrale, vicario generale. 
Animato da fervidissimo amore alla città natale, ne ri
cercò la storia. L ' opera sua fu pubblicata, per iniziativa 
di Pietro Kandler, nel 1863, col titolo di Storia cronogra
fica di Trieste dai tempi più remoti al 1693. Lo .Scussa non 
è degno del nome di storico, poichè non ha nè cultura, nè 
senso critico, nè stile. E ' un umile ed ingenuo cronista 
sgrammaticatjssimo, meritevo'.e di menzione ~oltanto pe1-chè 
con le sue fatiche ha salvato dalla distruzione una selva 
di notizie intereesanti. 

A lui attinse e da lui ebbe generObO tributo di docu
menti frate I re n e o d e 11 a C r o c e. Anche di questo 
può ripetersi che non fu Rtorico di professione ; ma ebbe 
più fine S\lnsibilità storica e maggiore cultura e gus-rdò con 
orgoglio alle origini romane di Trieste. La prima parte 
della sua Istbria antica e moderna, sacra e profana della 
Gittò. di Trieste , fatta stampare nel 1698 per decreto del 

/ Con.qiglio comunale, è un -centone di epigrafi, di documenti, 
di notizi«:: varie, più materia greggia di storia futura, che 
storia compiuta. ·La seconda parte fu stesa in forma "di 
cronaca. Ireneo. la. compilò nella sua cella dei Carmelitani 
in Padoya e, compiutala, -ne fece omaggio al Capitolo di 
Trieste, ·sperando che ne curasse l'edizione. La stampò, 
collie vedremo, il Mainati, nel 1818, appropriandosela. 

· Ireneo--della ·Croce- ·morì nel-·1713 a Venezia. 
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Degli Istriani ricorderemo il P à d r e F r a n c e " c o 
G l_a vin i c h, da Canfa.naro, -autore 

1
d' una Storia Ter

sattiana (1648) e il dott. Nicolò Manz·ioli da 
Capodistria, la cui Nova rf,escriltione della provintia dell'Istria 
(1611) mostra un certo acume e si fa leggere con in-

.. teresse. In essa, snll' esempio del Goinéo, si dis·corre ànche 
degli uomini che illustrarono la regione con le opere e 
con gli scritti. · · 

Ma il lavoro più ampio, più dilettèvole, più assenmto 
di questo tempo è dovuto a un padovano, il vescovo di 
Cittanova Giacomo .Filipf.o T,om;ma1:,"ini, che 
ne' suoi Commentari storico~geograf i ci della Provincia del
l'Istria descriss·e anche g4 usi e i costumi e il tipo fisico 
·e morale degli · abitatori, non trascurando nè le condizioni 
economiche, nè quelle · della. cultura dell' intiera_ regione. 

§ · 2. GLI SCRITTORI DI MATERIA .SCIENTIFICA. -- Il 
secolo XVII ha mala fama per ciò che spe~ta alla poesia ; 
ma fu età gloriosa nel campo de_lla scienza sperim,eJ?-tale, 
che, . rotte le catene del dogmatismo tradizionale, · spicca 
un volq ·ardito verso la libera indagine. Fra -i grandi che 
impressero un' orma in"delebiie alla scienza italiana si conta. 
anche 1_1 capodistì-iano S a n tor i o S a n tor i o fl561-
1636). ·Amico di Giordano Bruno, di Paolo 1:!arpi ·e di Ga
lileo, ebbe comuile con ~oro la inflessibile .dirittura morale 
e la_.visione_profetica ·della scienza a venire/ ~'.Iedico·pratièo 
di altissimo valore e, maestro incom_parabile, f4 chiamato -a 
professare medicina ,nell'Università di Padova, quando 
già il suo noµie aveva fama ·.europea. Combattè con .sapere 
pari al coraggio le pestilenze ; inventò parecchi strumenti'. 
in sussidio delle sue ~sperienze scientifiche, scrisse, in la- · 
tino, una ,decin!l, di opere magistrali . Più, dei commentari 
alle opere di Galeno, di Avicenna, di 'Ippocrate; più del 
Metod0 per evitare g!i errori nell' arte medica, . più dt)l 
suo trattato sulla litofumfa; vivra la· sua Medic.ina Statica, 
che, tradotta in _ tutte le lingue cqlte q.' EllÌ'opa e rist~m-

.. pata in più che venti ediziòni, assomma -trent'anni . di 
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-esperimenti e di osservazioni suHa traspirazione insensibile 
,cutanea e su::>i rapporti con l' igiene, precorre la· moderna 
fisiologia, sterpa dal campo della medicina la inala erba dl'l 
pregiudizio. E vivrà anche, perchè il Santorio, erede delle 
più belle tradizioni del Rinascimento, al culto della scienza 
-sposa quellò dell'espressione artistica. 

Molti trattati di medicina lasciò anche G i r o I a m o 
V e r. g eri o da Capodistria (1622-1678), che ·fu pro
fessore di scienza medica prima allo Studio di Pisa, poi a 
quello di Padova. 

Buona rinomanza godè a Venezia un altro capodi
'8triano, Ce s are _zar o t ti (n. 1610), il quale fu medico 
e letterato. D.iede 1J,lle stampe nel 1642 un poemetto latino 
in tre canti dedicato a papa Urbano VIII, togliendo a trat
tare, argomento non nuovo a quei tempi, la pugna degli 
angeli ; nel l567 pubblicò un' operetta curiosa, nella quale, 
sulla scorta di Marziale, &i fece. a studiare le condizioni 
della medicina à Roma nel 'r secolo dopo Cristo ; infine nel 
1666 stampò una Centuria sacrorum epigrammatum. 

§ 3. MARCO PETRONIO CALDANA. -- . Tra ' i molti 
verseggiàtori ·di questo secolo- (1) può con qualche ragione 

- pretendere al -titolo di poeta il conte Marco Petronio Ca!-
, dana da Pirano (1651-1716). Ebbe il primo avviamento 
agli studi in.patria e li compì nel Collegio dei Nobili in Boe 
logna, diretto dai Gesuiti. Rimasto orfano, trovò un se
condo padre nello zio Nicolò, dottissimo uomo; .I quale 
fu per un decennio tra i cortigiani più bene accet,ti di Leo
poldo ): _ d' Austria e poscia vescovo di Parenzo. La m~rte · 

· . "(I) Eccon~-i nomi: Nicolò Man;ioji, Ale~sandro Brutti·," An
tonio ·Brun,i, Pietro Pola, :G. B. Brutti; Nicolò Zarotti, Pietr? Mau
ruzio, Ottonello del Bello, ·G. B. Bratti; Bartolo~~o Brutti: Raf
mondo Fini, tutti capodistriani; Alessandro Zil10!0 (triestmo?); 
Tranquillo Negri, albonese. Si aggiunga poi la numer~sa _sch1er~ 
dei ma.estr.i d'umanità,· i più .dei ·quali però . non furono ·1stria~. 
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di esso (1671) lasciò Marcò in tiecessità di pensare al pro
prio' collocamento. Lo cercò alla Corte di Vienna. ed ebbe 
la ve:Q.tura d'entrare nelle grazie dell'imperatrice Eleonora, 
la quale nella patria Mantova aveva appreso ad amare le 
lettere italiane e se n'era fatta propaga.~rice a Vienna. 
Quando il Caldana vi giunse, la nostra lingua e la nostra 
letteratura erano di moda. Dopo sette mesi di vita passata 
fra gli · esercizi letterari e quelli cavallereschi, dovette 
restituirsi a Pira.no, dove trasèorse il restò della sua vita 
attendendo agli studi e poetando. Nel 1687 pubblicò l'opera, 
della piena maturità del suo ingegno, il poema latino Glo
dias e lo dedicò a Luigi 4-IV di Francia. Nel .1707 il conte, 
imprese insieme col figlio Petronio un viaggio molto av
venturoso a Parigi, nella' speranza di ricavare grande frutto 
daU' opera sua. Il re Sole lo accolse benignamente, gli 
·fu largo di · lodi lusinghiere e lo . onorò col fargli dono 
di una ricca collana d'oro e dei ritratti del Delfino e suo. 
Il conte, partito da Pira.no con maggiori speranze., vi tornò 
deluso. Morì nel 1716. . -- · 

il poema è in . dod,ici canti. V azione si riporta alle 
lotte scoppiate fra i successori di re Clodoveo. De' suoi 
figli, Childeberte ~ ucciso in -battaglia, dopo aver fatto 
strage di Sigismondo, re di Borgogna, e della,, sua intiera. 
famiglia ;. Clotario e Clodomiro aspirano al tr.ono .. L'.anima 
di Sigismondo; . sitibonda di vendetta, insinua nel loro 
cuore il sospetto . che la madre Clotilda congiuri contro di 
essi per us,urpare il potere in favore di ·Clodio, Gottardo e 

. Teqaldo, figli di Child~berto. Perciò li attirano in un àgguato. 
Gottardo e Tebaldo sono fatti prigionieri e più tardi _ ven
gono sgozzati dagli zii. Statilda, figlia di Clodomiro, per 
avere tentato di salvarli, è consegnata dal padre stesso a 
un manigoldo, affinchè la'uccida. Ma è salvata dà, un cava
liere. Clodio,' co!]ipiendo prodigi .di valere, -riesce a fuggire 
e .a imbarcarsi. Durante il viaggio la ~ua ·nave è assalita 
da .una nave inglese, ed è fatto prigioniero. Ma sullà nave 

· nemica ·conosce .. Ermenegilda; figlia de}--r6'· d'Inghilterra, 



e la ama riamato. Libe.rato, e corse innumerevoli avventw·e· 
(fra l' altre strappa a un gigante Ermenegilda), torna in 
Francia e muove contro gli zii. La sua amata, credendosi 
tradita da lui, si traveste da guèrri~ro e lo affronta in bat
taglia. Clod.io la uccide, e, levatole l'elmo, la riconosce. 
L'eroe è inconsolabile. Ma il dovere lo chiama, riprende là. 
pugna ,e vince gli zii. Parigi lo accoglie trionfante. · 

Come tutti i poeti epici del Seicento, anche il Caldana. 
fa propri moltissimi elementi convenzionali, ormai stereo
tipati: le evocazioni .di spiriti maligni, l ' intervento divino,. 
le .tempeste di mare, gli eremiti che accolgono i naufraghi, 
i pastori che .dànno rie tto a donzelle fuggiasche, gli amanti 
che duellano insieme senza conoscersi , gli sposi · che_ si se
guono nella morte, il rapimento di uno degli eroi in Para
diso, le digressioni scientifiche, le genealogie di principi e· 
J! esaltazione prqfetica di quello a cui è dedicato il poema,. 
e via dicendo. Tuttavia la Clodiade non è tessuta sullo, 
,stesso telaio della Gerusalemme, come la maggior parte dei 

· poemi. d ' allora. Ma non per-ciò può dir~i originale, pcrchè· 
il perno dell'azione poggia su fondamento storico, senza. 
contare che l' idea del poema può essere stata suggerita. 
al conte piranese dal Cloi,is di Jean Desmarets (1657). 
Di più Virgilio e Stazio fra i latini, Dante, l'Ariosto e il 
Tasso fra gli italiani sono largamente imitati. Sul!' Erreide. 
il Caldana s'è formato lo stile ; alla Commedia attinge· 
per . tutto uh canto, il nono, nel . quale si narra che
Clodoveo, impietosito di Clotilda, discende dal Paradiso
e la invita a visitare i cieli, fino al trono di Dio ; dalla 
Gerusalemme deriva parecchi episodi, e molte ottave armo-
niose traduèe senz'altro in esa-metri ~onanti. Sterile è 
pertanto la fantasia; ma coi vari elementi .de .unti da. 
antichi e moderni il Caldana seppe costruire im tutto om9-
geneò. e ben proporziqnato. Il poema non è mera esercita-
zione ·rettorica di un umanista educato alla bcuola dei 
Gesuiti, ·perchè vi hanno degli episodi in cui si sente pal--

-. ·pi-tare· un' anima.- e--·in eui-· si · .riflettono flquarci -di vita. 
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vissuta ; e sono quelli dove il pate_tico ·soverchia l'eroic9. 
Il sentimento dell'amore ha una purezza delicata e quasi 
vap9rosa. I caratJ;eri dei pèrsonaggi _ sono resi q11asi sempre 
,con buon rilievo. _ Il Cal:lana non. teme il confronto degli 
.altri, innumerevoli, epigoni del Tasso, fra i quali egli 
-0ccupa un posto distin_to. 

CAPITOLO VII . 

ri Setteèento 

'§ 1. Le 4"ccademie. - § 2. I poeti. - § 3. Giulio e Bernardo-Trento: 
'§ 4. Girolamo Gravisi. __ § 5. Gli eruditi minori. - § 6. Gie.nrine.ldo 

Ce.rii. - · 

§' 1 . .LE ACCADEMIE. ~ L'Accademia dell'Arcadia, 
-costituitasi !I< Roma-·· nel 1690, .s' era proposta di. <<este;r
minare il _cattivo gusto· e procurar!) cp.e più !lon avesse ' a 
risorgere>>. Essa còmbattè il _secentism,o, cioè quel perver
·timento èstetico . derivante; sopratutto, _da esaurimento e 
-da stanohezza, dopo le insuperabili . prove di genialità 
date dagli artisti italiani nel seoolo precedente. Se i secen
tisti, impotenti a creare· l' opera d' _ll,rte vitale _per virtù 
intrinseche, ave.vano :cercat.o di mascherare l' int\lrm•: va
.cuità con ogni sorta di artifizi; se al poeta aveva110 pro
_posto quale fine la · meraviglia, gli. Arcadi ·cercarono la sa
lute nell' affotta1io,ne ·della semplicità, talchè cambiarono 
fo,- maschera, ma non infusero nè sangue nè vita al corpo 
-esaustò . della poesia. . L' 4-i'cadia romana, Fer dare_ la 

· -caccia al cattivo gusto «infino nelle castella e nelle ville 
pii ignote è impensate,>, dedusse colonie in tutta Italia, 
.aM nell' !Rtria _i suoi còlo_nizzatori non rjlff!2_jro:O::o a mett:ere 
·_piede; a Trieste,. l'.l).olto . tar4i, · ·. ·· . . 

·çli ·è che a Capodistria e a PiranoT org9glio muni
,cipàle non :si ·rassegnò .a sottomettere all' al~rùi dominio_ le . 



57 

aecademie superbe delle loro tradiz10ni secolai:i, e eh& 
nelle altre città mancavano, per vari motivi, le condizioni 
necessarie per dare vita a così fatti sodalizi. Cittanova e 
Pola erano spopolate e languivano in uno stato di deca
denza : desolante, Ja prima, tragico l' altra ; Ro~gno in
vece -cresceva con troppa rapidità _perchè ogni · pensiero
·degli abitanti non fo~se assorbito dal lavoro febbrile. Nel 
1763 alcuni animosi vi fondarono l'Accademia degli In
traprendènti, ma senza . successo. Parenzo era in condizioni 
economiche discrete, ma aveva poco più di 30Ò0 abitanti 
e gli intellettuali si contavano sulle dita. Essi si racco
glievano intorno al marchese G i a m p a o i o Po I e s i n i, 
eruditissimo uomo, che si dilettava d'archeologia, d'eco
mia politica e di poesia, e intorno al vescovo G a s p a r o 
N e g r i che nei 46 anni del suo episcopato raccolse una 
ricca biblioteca e un piccolo museo di antichità e pubblicò 
una serie di articoli storici e archeologici. Anche il vescovo 
di Citt~nova, lo zaratino Gian Dome n i c Ò Stra
ti e o, uomo di -vivacissimo ingegno e di liberissimi co
stumi, . introdusse nel · suo palazzo la costumanza delle 
conversazioni erudite e il gusto delle accademie poetiche. 

Tutt , le persone, anche di mezzana cultura, bazzica
va_no con le muse : i gentiluomini e le nobildonne, i maestri 
d'umanità, gli avvocati, i medici e gli, speziali, i sacerdoti, 
i frati e non poche monache. Tutti i,crivevano versi d' oc
casione in nascita, in morte, per laurea, per nozze, per 
monacazione, per lè nomi :'e alle cariche pubbliche, J er la 

· · ricorrenza di feste, per le visite di ospiti illustri, e via di
cendo; -insomma non v'era ·avvenimento di qualche im
portanza.in famiglia, in città, nella provincia, per il q~ale
Iion si trovassero a decine i poetici commentatori. Il ver
seggiare diventò il passatempo più gradito, un vezw, 
:una epidemia. V'erano a Trieste e nell'Istria quasi due
cento <<poeti>> ·che stampavan versi n'elle Raccolte o_ li 

· recitavano nelle riunioni <li famiglia o nelle Accadenne, 
dove in sonetti, in •canzoni, in madrigali, in · sestine, in 
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capitoli, in poemetti si risolvevano problemi filosofici o 
storici, indovin{llli t~ologici, casi eleganti. e prezipsi. Si 
:imparava a scrivere versi fatini e italiani fino dai primi 
.anni di scuola; i soci delle Acca emie avevano non solo 
il dirìtto, ma anche il dovere di partecipare a codesti ludi 
rettorici. Nessuna meraviglia se questo costante e fre
-quente esercizip conferì a' suoi cultori una notevole àbi
htà. tecnica ; ma, dato il genere di poesia, non è da stu
pire se fra tante migliaia di componimenti siano rarissimi 
quelli degni d' essere sottratti all' oblio. · · · 

Con tutto .ciò l' opera delle Accademie, e i-n. modo 
:particolare quella del sodalizio capodistriano, non fu vana; 
.perchè _essa favorì il diffondersi della cultura e diede un 
benefico impulso ali' ~rudizione. Le letterature latina, ita
liana e francese divennero familiari ; si studiarono e si 

-discussero le nuove idee filosofiche; le · riviste erudì.te 
trovarono molti lettori e parecchi collaboratori. , 

Mentre l' Accademia piranese, che rinnovò neL 1706 
quella secentesca.,_ degli Intricati, derivata à sua volta dai 
Virtuòsi del secolo precedente, si gingillava con problemi 

·più o meno scipiti ; l' Accademia dei Risorti di Capodistria 
bandiva ·utili quesiti d'economia pubblic_a, ·d' archeolo
_gia, di storia civile, ecclesiastica e letteraria e acquistava 
:qualche rinomanza anche fuori della regione. 

. ' A Trieste fil- dedotta una coloni~ a cadica nel 
1782, per opera del romano Giuseppe d 'e Go I e t't i, 
tipo d' avventuriere onesto ed ingegnoso. Aveva fondato 
-d\le !tnp.i innanzi I' Accadem:ia <!egli-Arcadi .Somiàci a Go

. rizia, sperando .d ' avvan_taggiare le sue imprese di libraio 
_e,....di ·tipografo ; poscia, · /1,ttra-tto dalla speranza di maggiori 

· _guadagni, si trasferì a Trieste, dove aperse una tipografia 
-e ottenne dal!' imperiale govemo la concessione di pub
,blicare l'Osservatore Triestino, giornale tuttora vivo __ dopo 
,quasi ~ ~ecol.o_ e mezzo. La società si trascinò stenta a
'mente fino al 1809. 
i. 
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§ 2. I POETI. - Nella legione dei verseggiatori sette
centeschi non uno presenta un'individualità spiccata -e si 
merita veramente il nome di poeta. Diremo di quei soli 
che si disting ono per pr ègi formali o per l' interesse 
-che hanno i sogget-ti da lor:> trattati . 

Castigato scrittore di versi chiabrereschi fu G i u -
s e p p e B o n zio da Capodistria. Le sue Poesie liriche 
furono pubblicate dopo la sua morte (1770) in Venezia, 
insieme con quelle del marchese Di on i si o Gravi si . 
.Era questi figlio di Girolamo ; ms1,laticcio fin dall' infanzia, 
-espresse talvolta in versi toccanti la malinconia della sua 
grama giovanezza e il presentimento ~ella morte prema.tura. 
Tradusse anche l' Al>-ira del Voltaire, che fu messa in scena 
a Venezia e a Capodistria. 

Un quàdro · vivace della vita capodistriana ci' allo,a 
,è nella Ri'.naldeide· di A I e s s a n d ro G a v a r d o. L' eroe 
del poema- non è nè il Rinaldo del Tasso, nè quello del
I" Ariosto; ma il conte. Gian Rinaldo Carli, che intorno 
.al 1758 aveva tentato di dare vita nei dintorni della sua 
ui-ttà natale a un grandioso lanificio. Il Gavardo era fra 
gli amici che si riunivano a-geniali e lieti conversari nella 
villa del conte. La• brigata volle chiamarsi dei Certosini 
e il Gavardo fu nominato per ischérzo annalista dell'or
dine. Ma egli volle fare da senno e tolse a scrivere della 
Certosa in ottava rima. Intessendo alla narrazione dei fatti 
r.eali le sue argute fantasie, ·venne formando, ottava su 
ottava, la -Rinaldeide, eh' egli andava leggendo alla genti-le 
compagnia. In mo : o. anal gQ Nicolò J ort guerri aveva 
-co:npQ _to, p,r dilett , de ' suoi amici il Ricciardetto. E sul
!' orme del Forteglierri il Gavardo ~i mette pii1 d'una 
volta, per quanto la, materia da lui cantata sia solo rara
mente d' invenzione .. Alludendo. alla guerra che i Capodi
st,riani mossero all'animosa impresa de ' ,conte, il Gav(J,rdo 
_imniagina da prirwipio cli' egli . debba combatte~e contro 
le Furie~ l'Invidia e la Malignità congiurate ai danni de_! 

· ]a ·i·': cio. Il Ge11io del commercio guida l'eroe attraverno 
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l'inferno, iJ ·purgatorio e il parÌtdiso dei letterati, per con
durlo al regno della Yirtù e della Sapienzà. L'invenzione, 

· se non originale (si ricqrdi il poemetto delle Raccolte del 
Bettinelli o'" il Femia del Martelli), è piacevolissimo per 
le argute pene inflitte a parecchi letterati del Settecento,. 
di cm si notano partitamente i difetti . Uscito dai tre regni, 
Rinalcj.o prosegue la sU:·a opera, fino al momento . che un 
torrente ingros0 ato distrugge le. macchine · del lanificio ~ 
fatto anche tròppo reale che impedì_ tanto 1a prosecuzione 
dell'impresa, , quan_to quella ~el poema, il quale avrebbe 
voluto ternµnare çol trionfo dell'eroe. Dei 24 canti pro
gettati il Gavardo ne scrisse solo 18. La Rinaldeide, rimasta.. 
incompiuta e -inedita, non seppe le ultime carezze dello 
stile, nè la materia ebbe un'organica distribuzione. Ma gli 
episodi ora -burlevoli e boccacceschi, ora -(;raenti al tono ele- ' 
giaco_ :della Gerusalèmme; la vivacità delle caricature, gli 
spra?.zi non rari di schietto umorismo, e più la pittura. 

.felice della società capodistriana, fanno .della Rinaldeide 
un'opera ·degna di considerazione .. 

La società mercantile e la nobiltà decadente di Trieste 
furono satireggiate in un poemetto maccheronico di molto 
lepore che si çonserva (manoscritto e· adespoto) , nella.. 
Biblioteca Comunale della città. 

Notevoli per forbitezza di stile · e pe~ c~lore son~ 16 
Sestine in difesa di Rovigno crhe il rovignese G i u s e p p '& 
.A n g e Li n i stampò nel J 783 contro -il celebre natura~ 
lista ' abate .Spallanzani, il quale aveva espresso ' severis
simò giudizio sull'indole e sulla civiltà di quegli abitanti. 

Un ric~o Canzoniere -ha lasciato il' co'nte P e t r o -
n i ò - P et ,r on i o_ Ca Id a n a da Pirano, figlio dell' au
tore della Clodiade. Il gusto de~ secentismo, co' suoi ghiri
bizzi e arguzie e' antitesi impensate, è vivo ancora\ nei 
versi, italiani e . la'tini della. sua giovinezza ;_ ma in quelli 
del!' età matura si sente ad ora ad ora il palpito 'd' uri ~more • . 
o che la vista d~lla, incantevole città natia esalti. il poeta, 
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o lo crucci il desiderio nostalgico di essa, o che la tranquilli à 
campestre lo plachi. Anche più viva è la commozione 
nell'invettiva o in certe strofe che deplorano la vanità 
delle umane cose ' o anelano a comporre il dissidio terreno 
nella pace etern_a. Il verso del conte piranese è sempre 
seorrevole e musicale. 

Il melodramma ebbe pure i suoi cultori. A decine ne 
scrisse, ma senza darli alle stampe, il conte G i a n Do -
m e n i c o R i g o da Cittanova, ·nella cui tenuta è tradizione 
villeggiasse talvolta Pietro Metastasio: L' abate G a -
v a r d o G a v a r d o da Capodistria, morto in giovane 
età nel 1736, Ju librettista del teatro dell'Accademia 
Reale di Londra, dove pubblicò pure un volume di versi 
i~liani. ·Del suo concittadino dòn G i a c o m ò B e 11 i 
abbiamo a stampa Le Mu8e in gara, divertimento a sei 
voci, musicato nel 1740 dal , celebre compositore napole
tano Domenico Paradies. Buona fama ebbe Marce 11 o 
Mar c h e,s i n i da Pirìguente, il quale aveva incarico 
di ;'!Cri vere libretti d'opera per il teatro di S. Carlo , di 
Napoli. Tra i suoi melodrammi più reputati ricordiamo il 
Telemaco,_1a Partenope liberata e l'Artemisia regina di Caria, 
che fu pòsta in musica dal Cimarosa. e messa in scena 
nel 1797- per festeggiare le nozze del principe ereditario 
Francesco con Maria Clementina d' Austria. Lo sfarzo 
della sJJena restò m,emorabile negli . annali ,µ.el S. Carlo. 
Dieci anni· ·prima, con un alt.ro suo melodramma, il Mar-

' che ini attirò a Milaf!O 15.000 forestieri. Egli fu inoltre 
autore di un Saggio di economia politica, lodato dall' Errera 
per lucidità e per la modernità delle idee. 

. § 3. · GTTJLIO E BERNARDO TRENTO. - Il nome di 
(ij_nesti .due fratelli è quasi ignoto nel!' Istria, benchè essi 
superino di gràn lunga tutti i_ nostri letterati settecenteschi, 
fatta astrazione ·;dal · Carli. G1i è che G i u 1 i o •Trento 

· : (1732-1814) e ,Bernardo Tre n t 9 _(1743-1846) l~,~ 
· sciarono ancer giovanetti la natìa Parenzo per non pn~ 
ritornaryi- ,'e che vissero poisempre·nel Veneto. Il De Fa.veri 
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e il Marchesan li annoverarono fr~ gli uomini iliu
stri di Treviso, loro patria ,elettiva. Comunque, non sarà 
inopportuno farne breve cenno. , . 

All' Università di Padova Gìulio Trento abbandonò 
lo studio della medicina per quello delle lettere ; professò 
a C1tStelfranco, fu tipografo a Treviso, ove chiuse la sua 
laboriosissima vita. Lasciò moltissimi scritti; i- migliori 
dei quali lo mostrano <<scrittore. robusto, conciso, evidente, 
studiosissimo della lingua»· (Rambaldi). Di questi pregi dà 
prova la sua versione delle oper.e di Sallustio, nella quale 
.gareggiò con l' Alfieri, a giudizio di alcuni critici, .superan
dolo. Fu poeta fecondo è di buon ·gusto; adorò. Dante e 
i ,classici e contro le ampollosità frugoniane ·scrisse dei 
sermoni critici, acccimpagnandoli di vivaci dissertazioni. A 
imitazione del Giorno scrisse un poemetto, la Goquette; 
per fustigare la corruzione d' una signora d,ella borghesia · 
che rovina sè stessa e la famiglia. per la àciocca smania di 
gareggiare con le ricche e colte gentildonne. ' 

Bernardo Trento, arciprete di Onara, lasciò due ' loda:: 
tissime versioni in isciolti delle ardue Georgiche virgiliane 
e del Dè• partii Virgini.s del Sannazzaro. ' 

§~ GIROLAMO GRAVISI (1720....::1s12).~ ~ Questo 
gentiluomo capodistrjano è una delle figure più rappre
sentative del nostro Settecento-. Fu il dittatore ·ascoltato 
e venerato di tùtto il movimento· letterario dell' Istria 
fra il 1740 e la caduta della Repubblic~; fu l'anima del- , 
l'Accademia dei Risorti , cr.eatore e cUiatore della biblio
teca · del sodalizio. Gianri_naldo Carli, suo cugino, soleva 
sottoporre al suo giudizio tutte le sue opere prima di pub
blicarle e da lui ebbe largo contributo di . notizie erudite 
e di idee. Il Tiraboschi, il Cesarotti, .Jo Zeno e una schiera _i 

'di eruditi minori veneti, . friulani e istriani si avvantaggia- · 
rono delle sue fatiche. Nessuno meg~io di lui conobb~ a ' 

, quei tempi 1~ storia istriana,- speciè _ la letteraria. Publ;ilica-;: , 
sforzato dagli amici, poche monografie storiche,. archeo-~·>• 
logiche .!:) letterarie, ·ma quelle' poche eccellenti ' per ac4.!lle 

, . ) '~-:: 

! 



63 

di critico e per l'eleganza del dettato. E avrebbe potuto 
gareggiare coi piì1 fecondi eruditi, se non . avesse amato 
di teners~ nell' ombra e di fa,__r figurare gli altri ! Ebbe il 
-culto della lingua ; fu abilissimo verseggiatore italiano e 
latino. , II suo nome si incontra nelle maggiori Raccolte 
del tempo. Lasciò inedite centinaia di dissertazioni, alcune 
delle quali, importantissime, videro la luce ai nostri giorni. 
Vagheggiò di scrivere una storia particoloreggiata dei let
terati istriani ; ma il disegno troppo ampio e l'aver ceduto 
via via ad altri gli · innumerevoli appunti e documenti 
raccolti sui Vergeri, sul MuziQ1 sul Santorio, su Andrea 
Antico e sui minori, gli tolsero di attuare il suo proposito, --

-· § . 5. GLI ERUDITI MINORI. - Una delle note carat
teristiche del Settecento, accanto al dilettantismo poe
tico, è il gusto dell'erudizione. In tutta l'Istria si esplora 
il terreno in traccia di epigrafi romane, di monete, di opere 
musive, e non senza fortuna. A Capodistria, pe:r impulso 
del Cadi e del Gravisi , si dà inizio alla formazione di un 
Ìnuseo· antico; a Parenzo, come s'è visto, il vescovo Negri 
raccoglie antichità, mentre il Polesini ordina e accresce 
l'archivio di· sua famiglia, eh' è anche oggi tra i più cospi
cui ; Pola riattira l' attenzione di italiani e stranieri sugli 
insigni monumenti di cui va orgogliosa. Si esplorano gli 
archivi , .le biblioteche, si cercano 1e origini delle città, si 
preparano materiali alla storia, · si stampano monografie . 
Ma sopra tutto si carteggia da un capo ali' altro della peni
.soletta su argomen.ti d ' antiquaria e di storia. II capodi-

- striano ·Do men i c o , l\'I ari a P e 11 egri n i, dell' or
dine dei Predicatori, diventa bibliotecario della, Zeniana 
-e si dà a coaoscere per uomo di sterminata e soda cultura 
,bibliografica. ,(1 ). G i a n r i n a Id o O a r I i, prozio del
!' omonimo economista, traduce dall'arabo, nei. primi . anni 
del secolo, La Cronologia dei Turchi di Hagi-Calif-Mustafà 

·{l( Stampò una qui_ndicina di opere. 

•. 
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e scrive due interessanti opuscoli su La letteratura e La 
. Musica dei Turchi , Bartolomeo Giorgini racco, ' 
- -glie -diligentemente le Merrwrie storiche di Albana; sulla 

storia di Parenzo d issertano A n t o n ·i o e B a r t o I o
ro e o V e r ,gotti n j ; il patrizio G i u s .e p p e A n dr e a 
Bo né m o .. :- pubbliea una Dissertazione S0'[Yfa le monete 
dei .v.e.scovi di Trieste (1788) Jil;leritàtamente lodata, e !!,Itri , 
scritti 'minori, fra -i quali non, va di!llenticato un ottimo 
rj assunto di ttoria 'triestina, tentativo, per'·, quei tempi, 
novissimo. Uri altro tries~no, Al qrr ago Pi c c a r di, 
eletto vescovo di Pedena, narra i 'fasti di quella sede. 

§ 6; GIANRINM.0O . CARLJ. - Di tutti gli scrittori· 
find a qui nominati e degli altri numerosissimi di cui non 
abbiamo fatto menzione, non: v'è nessuno, ad eccezione 
forse dei fratelli Trento, il cui nome abbia varcato i con
fini del Veneto e che sia· sopravvi!uto al suo tempo. Due 

·istriaaj invece -'conquistarono faufi ewopea e duratura: 
Giuseppe Tartini e Gianrina.ldo Carli. La fama del primo, 
che fu il più grande violinista del suo secolo, compositore 
di musica. ispirata e nobilissima e .teorico fra i più insigni, 
non è peritura ; ,quella del secondo, se p_ur molto meno . 
diffusa e meno salda, è di quelle che non tramonteranno 
tanto presto. · . . 

Nato nel 1720 a Capodistria, il Carli ·si conquistò la. · 
stima dei let~ati molto per tempo1 mentr' era i:,}ud,eµte . 
ali' Università di Padova. A ventiquattro· anni aveva ormai 
pu,bblicato tutta una serie di opere prègevolissjme·. Col R~ 
gionamento sulle antichità di Capodistria, letto nel!' Acca
demia de,i Risor'ti, segnò il pa.sso agli storici paesani ; in
namorato del!' arte greca, tradusse la 'J'eogonia d' Esiod0 
e àlcune scene euripidee e tentò lui stesso il teatro d' imi
tazione .classica ccin l'Ifigenia in Tauri, che fu applaudita 
a Venezia e -a, Capodistria. Diè pro:va di gusto fine è di 
sano criteri·o estetico nelle dissertazioni Sull' intZole del 
teatro tragico aritico e moderno e S'!J,lla difficoltà di ben tra
durre e nelle Osservazioni sulla musica antica e -~dern,a ; 
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mostrò tanto in queste opere quanto ne La spedizione degli 
Argonauti una erudizione vasta e _profonda, che gli valse, 
nel 1744, la nomina a professore di scienza nautica ed 
3.&tronomica ali' Uni,versità di Padova e l' incarico di con
sulente nell'Arsenale di Venezia. Grazie alla sua incredì
bile ~iilì.!!!.tj[i.t._à_il Carli potè assumere l'insegnamento nella 
Scuola prat;ca dell'Arsenale e fornire alla Repubblica il 
m6dello d' una. grande cannoniera che con allusione al suo 
nmµe fu batte:1.zata <<S. Carlo». Pubblicò in questo tempo 
una dissertazione Sulla declinazione dell'ago magnetico. 
S'è ricordata più innam.i la sua impresa industriale tentata 
in patria nel 1758; ma -qui vuolsi rilevare il significato di 
questo tentativo : risolleva.re le sorti economiche del-
1' Istria con l' esempio e con l' atto, al di sopra d' ogni vy'/<~~ 

.. particolare interesse e dei p_i:egfoèlizi dell 'arist: crazia, _cori- .,..~""M 
trari a siffatte attività. Fallita l'impresa, il conte si ri- "' ~ , 

."'tra_sse prima·· a Piacenza, indi a Milano. Giunse nella metro- :y,_,,_ ,,,,,_v-,4 .,__. 

poli lombarda al principio dell' anno 1765, cioè in pieno fe1·-
mento .di idée. Si pensi : nel 1764 esce il trattato Dei delitti 
e delle· pene e inizia le sue pubblicazioni periodiche il Caffè ; 

· nel 1763 e nel 1765 si stampano le_ due prime parti del 
Giorno. A tanto fermento i-1 Carli non giunse nè nuovo, nè 
imprepal'.ato e subito vi_ aderì con fervore. I :fratelli Verri e 
,Cesare Beccaria, con gli altri fondat-0ri dell' animoso perio
dico lo vÒllero tra i ~uoi collaboratori, ed egli vi pubblicò 
il Discorso sulla 'Patria degli Italiani; Giuseppe Parini 
ambì allora e più tardi la sua amicizia. Divenuto Presidente 
del Consiglio del Commercio . e dell' Industria e di quello 
de]!e Finanze, prepo~to alla riforma degli studi, mise il 
cuore e la mente al servigio del pubblico benessere, promo
ven9-o utili e . coraggiose riforme. Le gravose cure politiche 
non lo dispolsero dagli studi, chè anzi con una energi~ 
e una duttilità d'. ingegno eccezionali pubblicò opere d1 
-ebònomia, di pedàgogia, di moralE), di storia, di medicina, 
di' fil(!éofia, di arche,ologia, che con quelle già uscite neglj 
annj precedenti formano ve~ti:rè grossi volumi. 
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Opera magistrale è . quella Delle monete e dell', i8titu
zione delle zecche ·d'Italia, la più completa ed estesa che 
su tale argom.ento si fosse mai pubblicati!,. I giureconsulti; 
gli economisti, i numismatici la dissero classica e molt.i 
governi ne applicarono le conclusioni al · riordinamento 
della loro Jl!Oneta. Molta eco trovò L'Uomo libera, col 
quale il conte capodistriaho cercò· di confutare il Contratt,o 
sociale del Rousseau. Le Lettere Americane, per l' origi
nalità onde trattano· filosoficamente .e storicamente dei 
costumi; della religione, dei governi dell'Ameri ca e delle 
più antiche re.lazioni di questo continente con le altre 
parti del mono.o, ebbero grande numero d' edizioni e meri
tarono d' esser tradotte in tedesco, in francese, in inglese. 
Le Antichità Italiche sono monumento . d'erudizione ar
cheologica, ac~umulata con costante lavoro dalla prima 
giovanezza, ordinata e vagliata e.on intelletto d' amore 
fin poco innanzi la_ morte (1795) _ 

Il Carli fu scrittore limpido e' efficace, sebbene la sua 
lingua sia "inquinata di frances~i : male comune ·a quei 
tempi, contro il quale _insorsero i puristi. ·Quale economista 
mirò più al!' attuazione ci.i pratici provvedimenti entro 
l' ambif-9 delll!, Lombardia, che a costruire dei sistemi ri
goròsamente scientifici : fu insomma un eclettico di buon 
senso. In politica, alle idee liberali della prima gioventù 
portp via ·via temperamenti parecchi, riuscenQ.o dBt ultimo 
a vagheggiare una società fondata sul rispetto della fa
miglia, del sovra11'o e della religione, in cui permanessero 
le disuguaglianze sociali insopprimibili per legge,di natura, 
ma addolcite e attenuate ·dalla bontà, delle leggi sociali ; e 

. a maggior ·- gloria dei sovial).i prescriveva la felicità del 
popolo. Come tanti Italiani, fautori anche più di lui delle 
riforme propugnate in Francia, si :ri~rasse alla fine con 
orrÒre dalle intemperanze della Rivoluzione. ·Qualè st,orico 
ed archeologo, pur derivando dalla scuola gloi:iosà di Sci, · 
pione Maffei e del Mur!!,tori, ebbe sempre un'_i_mpronta d ' ori
ginalità e portò nuova ·luce ln tutte_ le questioni che prese 
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a trattare. Scrupoloso, paziente e sagace nella ricerca, 
fu però troppo ardito nelle deduzioni . Quale pegadogista 
va collocato fra i più illuminati e liberali dell'Italia sette
centesca. Alla poesia prescrisse, come il Parini, un alto 
fine sociale e morale; ma al suo poemetto filosofico L'AJl,-
dro'[)Ologia manca I' ala del genio. a,..Jk ,~ \l'-J\,. '-" ' ,....,..~,· 

.L'opera sua di magistrato fu ben/ apprezzata dal 
Cattaneo con qm.ste parole: <<Pompeo Neri, Gianrinaldo 
Carli, Cesare Beccaria, Pietro Verri non sono nomi egual
mente noti ali' Europa, ma tutti eguahnente sacri alla 
memoria dei cittadini. La filosofia era stata legislatrice 
.coi .giureconsulti romani; ma fu quella la prima volta che 
sedeva amministratrice di finanze ed' economia ed' aziende 
çomunali; e quel]' unica volta degnamente corrispose ad 
una .nobile fiducia,>. 

Ma per un altro titolo il nome del Carii dev' essere sacro 
agli Italiani: perchè dopo l' Alighieri e il Machiavelli a 
nessuno ]', unità d'Italia s'era affacciata così chiaramente, 
nessuno ne aveva affermata con altrettanta vigoria la 
necessità. Nel suo Discorso sulla patria degli Italiani egli 
combatte ad oltranza il pregiudizio degli Italiani che trat-
tavano da forestieri i loro connazionali · di altre regioni 
non accorgendosi d' essere figli di una stessa madre glo
riosa : <<Strano e pernicioso genio - ammonisce il Carli 
- che .rende gl' Italiani quasi inospitali e nimici di lor 
medesimi ; donde per conseguenza deriva l' arenamento 
delle arti e delle scienze e ne viene un impedimento fatale 

· alla glori11i nazionale>>. Il mirabile Discorso continua pas
sando in rassegna le varie epoche della storia italiana e 

' additando · gli -errori che ci condussero a decadenza _poli
,tica. L' ultima epoca, quella del sec. XVIII, <<a nostra 
grande vergogna, sembra l' epoca delle sc.imie •>, per quella 
supina imitazione degli stranieri di cui anche il Parini farà 
la cwricatura nel suo poema. <<· Innalziamoci pertanto una . 
buona volta -'- conclude il Carli - e risvegliamoci per nostro 

· :bene1r, e benchè divisi in domin.r -diversi. con proprie ·leggi 

I 
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formiamo per i prog~essi almeno (!) delle arti e delle scienze 
un solo sistema; e l'amore di patriottismo, vale a dire del 
bene della gloria nazionale, sia quel sole che le illumini e 
che -le. attragga. i Amiamo il- buono nazionale ovunque ri
trovisi; promoviamo il bene ed animiamolo ovunque ·si 
vegga o languente o sopito .... I)iveniamo finalmente ita0 

liani, per n:on .cessar d'esser uomini>>. -
Fu osservato -da taluno che nel Discorso è espressa sl 

l' aspira1-,io11e -a , un' unità ideale, ma non ancora all' unità 
politica. Quell ' almeno che abbiamo segnato con un punto 
esclamativo mostra che ·quèllo deU' unità ideale fu, a dirla · 
con termine moderno, il programma minimo. Ma ·v' ha 
di più: una let~era di Pietro Verri, pubblicata i:ecente
mente, mostra che questi attenuò il significato · politico 
delle pagine Carliane per timore di spiacevoli conseguenze. 
Ecco il passo della, lettera diretta al Carli : «Giacchè ;mi 
permettete di frapporvi una riga o-.due, lo farò_ ·acciocchè 
non s'interpreti da nostri nemici che si voglia rendere 
odiosa la straniera dominazione in Italia, ma si veda chiàFo .:r'f , 
che abbiamo in v.ista i· progressi delle scienze, delle arti \' 
e delle virtù sociali-tinicamente ,). E dire che il prudentis- , 
simo f-ietro Verri fu·creduto _per lungò tempo, dal Carducci :.:_ 
stesso, autore del Disèorso· sulla patr.ia· degli Italiani .L;-' ' · 

Non fu ·quella l'unica, .affermazione d'italianità del Capo< ' 
distriano, chè nei molteplici suoi s,critti .cercò di rivendicare 

.. ali' Italia, contro-·le altrui usurpazioni, 1a restaurazione 
della tragedia e degli spettacoli teatrali in genere, :l'fnvenzio
ne del pianoforte e quella della bussola, il vanto dell,e più 
esatte determinazioni geografiche, l 'use· dell'alfabeto'marino, 
la scoperta dell'America e . varie scoperte· fisiche. Quando si 
consideri infinè che nelle Antichità Italiche fa l 'Italia madre 
e datrice _delle lettère alla Francia, e che altrove esorta gli 
Italiani a difendere le proprie ·g~orie e .a-ricordar.ii che hanno 
una patrill,, di diritto e ché- son tenutì per legge naturale a 
promuoverne il vantaggio, si riconoscerà facilmente nel Carli 

· uno _dei·-più _benemeriti prec_urso;i del ri~orgimentonazionale. 
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CAPITOLO VIII 

L' Ottocento 

§ 1. Caratteri generali. - § 2. Domenico Rossetti. 
§ 3. La Fa.villa. (1836-1846). - § 4. Pietro Kandler . 

. ~ 5 . . ~ La. stampa periodica. - § 6. Pasquale Besenghi degli 
Ughi e Giµseppe Revere. - § _7. La seconda metà 

· dell'Ottocento, - § 8. ·Conclusine. 

~ 1. CARATTERI GENERALI. , - Con l ' iniquo trat
.t;ato di Campoformio (1797) l'Istria, cresciuta da sei secoli 
'in libertà e sviluppatasi a suo agio, sì artisticamente che 
letterariamente, · sotto il temperato governo di Venezia, 

11 
.si . tr_òvò al un tratto soggètta· all'opprimente domina
.zione austriaca; e ciò nel tempo istes.so che l'Italia tutta 

· ·;rinasceva · a,lle speranze e .ai propos'iti di rivendicazione, 
nazionale. ·. . , 

· I diicenni ,seguenti, contrassegnati dall'alterna' vi
jenda delle ' fortune. napoleoniche e dal riaffermarsi , del
[' assolutismo più intransigente, togliendo agli Istriani 
.anche l'illusione che lo straniero potesse mai renderai 
sopportabile, esasperarono la nostalgia dei tempi passati 
-e: maturarono ·quella insofferenza eh' ebbe manifestazioni 
·sempre· più aperte e che ·dopo la ricostituzione del Regno 
,d'Italia traboccò sotto nome d ' irredentismo. 

~a letteratura, rispecchiando queste condizioni po
litiche, fu quasi universalmente intesa . alla documenta

. 2ione e all' affèrmazione del nostro diritto nazionale. Indi 
l~ ·prevalenza degli studi stotìci. Molti uomini d'ingegno 
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è cli grande cultura, che in -altre condizioni avrebbero at
teso a studi cli più ampio respiro, sacrificarono ogni altra 
ambizione a quella, più meritoria, ·cli rovistare gli archivi, 
d'interpretare le epigrafi, cli scrutare il terreno.- Da 'questa 
suggestione prepotente del passato si libera solo chi, più 
o men fortunato, esce dall'angustia delle regioni asse
diate ; ma· tuttavia, di tempo in tempo, il piccolo m«mdo 
antico li riafferra. · 

Questa letteratura cli rievocazione storica fu quasi 
la s_ola eh' èbbe simpatica risonanza fra gli irredenti, onde 
l'arte per- l'arte · vi fu coltivata ·scarsamente. Francesco 
Domenico Guerrazzi ebbe a dire una volta a Mare Mon
nier: <<Nei pàesi liberi e nei paesi tranquilli si ha la fòrtuna 
e il clirittò cli fare dell'arte per l'arte. Da noi, questa sa
rebbe debolezza e apatia>>. E noi non fummo nè liberi 
_nè tranquilli . I nostri poeti e j nostri romanzieri tocca~ 
rono spesso la corda del sentimento patriottico. Gli arti-

.. sti puri, come gli studiosi, ebbero un senso d' isolamentc; 
ai secondi, dopo il 1866, mancò anche. il calore .durante ' 
gli studi universitari, mancò . il f~usso e il riflusso d'idee, 
la gioia del h1,voro disintereRsato, la fervida rispondenza 
del pubblico. Mancò, sopra tutto, quel fermento. cli discus
sioni e cli 0perosità. collettiva che non può aversi, niaisi
i:qamente in una città commerc.iale, senza un centro· dj 
~tu~ ~uperiori. · , 

Meno che nel cani.po degli stùdi storici, questa clisper~ 
sione è palese: v'è, si,. un centro comune -cli attrazione, 
ma questo è di natura politica. Artisticamente, ciascuno 
procede per la·sua via, op.de nella nostra breve sintesi-:nop. 
potremo . raggruppare gli scrittoti secondo . affinità cli . <i,;i,
ratteri o cli tendenze artistiche. 

s· 2 . . DOMEN[CO ROSSETTI. - ·Trieste, che,.austriaca 
fia dal 1382, conservò ed ·. accrebbe i'l .suo patrinioni~ 
nazionale nell' àmbito del municipalismo, con la caduta. 
della Repubblica-· e il sogge~tame,nto · dell'Istria·-veneta 
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all'Austria, conseguì - anche per l'importanza conferi-
tale dal pmtofranco - il carattere di capoluogo della re
gione. Ma il predominio economico e commerciale non 
si sarebbe elevato a predominio morale senza l'opera 
cosciente di Domenico Rossetti prima, poi di un gruppo 
animoso di Capodistriani. 

Il Rossetti (n. a Trieste nel 1774, m. nel 1842), uomo 
d'animo acceso, d'ingegno acuto e d'energia quasi mira
colosa, scosse da solo la massa inerte ed apatica de' suoi 
concittadini tutti intesi ai rapidi guadagni ; contro la folla 
cosmopolita accentratasi d'ogni dove a Trieste gittò un 
pugno ·di __ cittadini fatti ~a lui .esperti del loro passato 
tutto italiano ; al malvolere -ò.ei governi austriaco e napo
leonico oppose fieramente la · coscienza di diritti intangi
bil,i. Domenico Rossetti, dovunque il vantaggio e il decoro
di; Trieste il richiedessero, fu presente. Dalla sua multi-

. forme attività dobbiamo staccare solo un frammento : 
l'attività - letteraria ; ricordando però che sarebbe po
tuta essere ,di gran lunga maggiore, senza la compressione 
dell' ambiente e. di cure irìnumerevoli a lei contrastanti. 

Nelle universÌtà di Graz e di Vienna il Rossetti" attese 
insieme allo studio delle leggi, alla poesia e ali' erudizione. 
La suggestione del luogo gli ispirò l ' ambizioso disegno 
di ricondurre il melodramma corrotto alle pure fonti me
tastasiane,- e in pochi mesi formò la trama di 27 drammi per · 
musica, alcuni condusse a compimento. Disgustato dalle
cabale dei di_rettori dei teatri viennesi, volse le spalle alle 
scene, non alla poesia che- non cessò mai di coltivare. Ma 
fu spasso da Arcade. Aveva piuttosto il. gP,nio-del!' erudi
zione € della filosofia. Richiamò gli Italiani al dovere di 
curare le · opere la_tine del Petrarca e del Boccaccio. Di 
libri-, ·codici, cim~li relativi al padre dell'umanesimo e ad. 
Enea Silvio Piccolomini, formò due insigni raccolte che, 
da ' lui donate, · formano oggi la parte più cospicua della 
Comunale triestina: Sulle rovine dell ' Accademia degli. 

···Arcadi· Sonziaci-fondò·il Gabinetto di Minerva a coordinare 
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.e ·a intensificare il lavoro delle poche forze paes11cne .; 
-0reò l'Archeografo Triestino, pubbli.·cazione periodica fut
tora 'l'iva, per mostrare, contro l' opinione comune( che 
,questa città non era orba di tradizioni storichti. · Nella 
società da lui fondata dissertò ài estetica, di pedagogia, 
di religione e.on originalità di vedute. Ne' suoi discorsi 
.Sullo scibile propose una nuova division,e delle scienze ; 
in altri investigò l'origine ·d'ogni poesia e le ragioni _dei 
·generi letterari. Stampata, la Dis.sertazione di un italiano, "· 
perchè -Dii,ina Commedia ,s'appelli il poema di Dante Io 
additò vigoroso pensatore ; il volume illustrante Il 'lepolcro 
,di Winkelmann, -da lui promosso in espiazione del delitto · 
-commesso a Trieste senza colpa della, città, lo i:nostrò cri
tico acuto ed amoroso, bibliografo sagace dell'opera del 
,genjale J\.lemanno. A quarant'anni il Rossetti si volse allo 
studio della storia triestina, Il'.losso dal civile intento di 
-difendere !ti antiche franchigie di Tri!)Ste, messg in forse 
,dalla irriguardosa tendenza livellatrice del governo austri•aco. 

Prima della sua morte quest' uomo provvidenziale 
potè assistere soddisfatto al promettente risveglio spiri
tuale della città. e ·al superamento sicuro del suo tòrbido 
,cosmopolitismo·. 

In, seno alla Minerva s'era. via via passati dalle <<con
-versazioni piacevoli>> e dalle_declamazioni di sopravvivenza 
~rcadica alle. seve.re indagini, di :scienza e d' arte .. Fra i 
molti che ·avanti il 1842 salirono quella cattedra · meri e 
;j;ano .pa~icolare menzione Gioele Kohen e ç}iuseppé · de . 
Lugnani_. 

G i .o e I El K oh e ·n, triestino, medico, poliglotta; epi
grafista, raccolse negli Opuscoli di 1:ario argomento (1833) 
le dissertazioni lette ·alla Minerva intorno ad argomenti 
,storici e filosofici. ;Essi furono .il preludio dell'opera sua 
.iv-aggiore, -la belli. versione delle Storie di Polibio, che gli 
.a;ssicurà un posto cospicuo fra i let~erat,i triestini. , . ' 

G i use p p e de Lu g nani, ,nato a,_ Capodisttia, 
·iPo.ligrafo infaticabill' in -prosa e in verso.,. cultore di µiolt<'- e 
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scienze, professore, 'bibliotecario, censore teatrale di ri<
devole memoria, celebratore ingenuo d ' ogni fasto austriaco 
(di che lo ripagò con satire roventi l'indomito Besenghi), 
ebbe un momento di celebrità quando la ·sua tragedia 
Steno 'a GontMena fu messa a confronto con l'Antonio
Foscarini di G. B. Niccolini per tacciare di plagio l'illustre 
tragediografo toscano. Il Lugnani nel Gabinetto di Minerva 
leggeva sue versioni da Orazio, da Ovidio, da Virgilio, da 

·· Tacito, dallo Shakespeare, dal Gellert, dal Gessner, dallo 
Schiller e . di~settav'a a piacere su qualunque argomento. 
Anche la sua_ produzione teatrale spa.zia per tutti i tempi 
e s! ispira alle fonti più varie : ali' antichità classica le tra
gedie Seno.fonte, Turnò A Teseo, alla storia di Venezia Steno
e Gontarena (la congiura di Marin Faliero ), ai poemi ossia
neschi l"Aganadeca, a, Shakespeare Macbet. Ma è varietà 
superficiale, perchè tutte son tirate sul metro della tra
gedia neoclassica. 

Intanto Pietro Kandler s'apprestava a raccogliere 
l' eredità spirituale del Rossetti , .suo maestro ; intanto il 
capodistrianò ,Antonio Madonizza, che. faceva la pratica 
leg!l,le nello studio del Rossetti, fondava la Fa11illa e Pasquale
BeEenghi degli Ughi, risparmiando il solo Rossetti , staffi- . 
lava in faccia i trafficanti- triestini col proposito di farli 
verg:Jghare della loro ignavia spiritualEI. · 

§ 3. LA · FAVILLA. (1836-1846). -:- A scuotere questa 
apatia :- mirò anche l'animoso giovane A n t o ~-i o· Ma
d on i z z a. L'idea da lui lanciata di dotare.1a città di. 
una rivista scritta con garbo e con dignità, che senza pe
danteria e senza restrizioni potesse . educarla ali' amore 
delle lettere e delle !l,rti, fu raccolta. tosto dal libraio patriotta 
G i o van n i Or l a. n d i 'n i. Con perseverante volere il 
Mad0nizza raccolse intorno · alla Faiiilla un manipolo di 

. letterati valoroi,i, cht:: bene corrisposero alle speranze · 
éspresse nel motto · <,Poca favilla gran fiamma ~econda •> . 
I?ra i collaboratori__ pi:ù assidui v'era.nei, oltre il ·Madonizza, 
Francesco Dall'Ongai;6, Antonio Gazzoletti,Antonio Somma, 
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Luigi Carrer, Pacifico Va.lussi, Michele Fachinetti, Ni-
·colò Tommaseo, Besenghi degli Ughi ; saltuariamente vi 
scrissero il Kandler, Giuseppe Revere, Caterina Percoto, 
Cesare Cantù, Angelo Brofferio, Graziadio Ascoli. Si osservi 
che di tutti, due soli furon triestini: il Kandler e il R3vere ; 
gli, altri _ o vennero o corrisposero di fucni, portando 
nel!' aria 0 tagnante _della -città: una fresca ventata d'arte 
-e di_ pensiero. La Favilla trattò d' ogni a.rgomf:nto, sì artj
stico che scientifico ; additò con recensioni sensate il me
cglio della produzione letterari·a_i.talìana, e se anche la fe
roce censura del gov.erno reazionario -le ·represse_ ogm slan
-0io ,'i° soffor;Ò ogni libera parola, le riuscì di farsi intendere 
-con velate allusioni che occhi più esperti di quelli del crn-
~ore sapevan cogliere tra i figurini stessi della moda. Chi 
-voglia onestamente. giudicar(; le manifestazioni intéllettuali 
-d.ell'-Ottocento nostro, non deve trascurare l'influenza 
nefa.sta della censura. 

La Favilla _,<rientrò nella selce nativa ,> ai pri:m:i bron
tolii della burrasca che andava- -addens_andosi. I suòi re- · 
-dattori, paghi di aver preparato gli animi, s~ apprestarono . 
a pi_i1 aspre battaglie. Li ritroveremo esuli, cospiratpri, 

_ -combattenti, accll$atori del governo oppressore, e al di so- · 
pra di tutti, da un capo all' altro d ' Italia, ,correralllJ,o, 
-come una vindice fiamma, gli stornelli di Francesc·o Dal-
·1• Ongar0. , · , 

Il Da 11'0 :n g aro, e il So mm a friulani, e "il G a z- · 
z o 1 e t ti' trentino, giunsero insieme a.- Trieste riel 1837. 
:ta-Favilla li affratellò, E:rano fatti per intendersi : tutti e 
tr.e romantici, coltivavano il genere allòra · in voga. delle 
.romanze ·e dei racconti storici, tutti e tre tentarono con 
·varia fortuna il. dramma. Dal!' Ongaro · entrò nelle grazie 
,del pubblic9 -col For,naretto, il Somll'.!a con la Paris-ina, il 
·Gazzoletti col Paolo, tragedia cristiana, ·lodata dal Tom
maseo e dal Manzoni. Essi-si inserirono.con tutti i .Joro affetti. 
e il loro pensiero nella vita triestina.; qui il Dall' Ongaro 
pubblicò il suo ,primo volume_ di -.Po.èAie è .trovò in -Gus,tavo 

I· 



75 

Modena l'interprete del dramma I Dalmr1,ti; qui Il Gazzo
letti acquistò notorietà con i · versi mandati fuori coi tipi 
del Weis. Ugo Sogliani esagerò chiamandoli I tre precur,çori 
della rinascita spirituale di Trieste, ma non v'ha dubbio 
eh' essi · le largirono il- sorriso dell' arte e che ne allarga.rono 
'il respiro oltre la chiusa cinta delle sue case e de' suoi fon
dachi . 

~ 4. PIETRO KANDLER. _:_ Mentr' essi andavano for
man.do nei Triestini la coscienza artistica, Pietro Kandler 
s'accingeva a formare in loro la coscienza storica. Nato 
nel 1805 a Trieste da famiglia d'origine scozzese, il Kandler 
Bi rivelò fin dagli anni universitari storico e antiquario di 
razza . . Studente ali' università di Vienna, dopo aver fre
quentato .quella di Padova, peregrinò a piedi mezza l'Au
stria e l'Ungheria ; studente quindi - a Pavia, percorse, 
sempre a piedi, tutta la Lombardia, la regione dei laghi c 
il Veneto, studiando sulle faèciate dei monumenti e negli 
aspetti della natura ·1a storia civile, artistica, geologica 
delle regioni vedute. Scoperto a Vienna il poemetto del 
Rapicio Histria, lo ripubblicò. Stabilitosi nel 1826 a Trie
ste, entrò praticante nello studio di Domenico Rossetti, 
ehe int1:1ì tosto in quella tempra di lav.oratore infatica,bile 
il sicuro prosecutor.e dell' opera da lui iniziata. Che ta.Le 
sa.rebbe stato, il. Kandler promise al Rossetti moribondo. 
E mantenne la promessa. Raccolse; pubblicò, illu.~trò mi
gliaia di docùmenti, statuti, codici, diplomi, epigrafi, me
daglie, monete, tutto che pote.sse concorrere a formare la 
storia di Trieste e delle regioni contermini, che scrutò 

· palmo a palmo, salendo fin sulle pi.ù alte vette delle mon
tagne, calando nelle grotte più profonde. Di sua mano 
disegnò i rilievi del teheno, copiò i monumenti . Ricom
pose in · vaste· sinte i, quasi sempre a memoria, la pre
istoria, la storia romana, medievafe e moderna della pro
vincià. Nulla lo disanimò : nè la fatica fisica; nè il sacri
ficio dei suo. peculio, nè le irrisioni e le guerricciole degli
Avversari. Tra volumi , opuscoli , articoli, pubblicò pressochè 
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un migfraio di scritti. Dal 1846 al 1852 fu quasi solo a. 
·,dirigete .e a scrivere l'ebdomadario · L'Istria, vasto magaz- · 
zino di notizie storiche,- geografichè, archeologiche, econo
miche .. Opera monumen,tale è il suo Codice diplomatico
istriano. Il lavoro fe,bbrile 'non gli consentì di spendere 
soverchia cura intorno ai suoi dettati, ma quando volle 
o potè, diede esempio d'uno stile robusto e lapidario, d'una. 
classicità un po' · torbida, ma sempre solenne e dignitosa. 
Così nella· Storia del Consiglio dei _ patrùi. . _ 

Il Kandler fu di un' erudizione prodjgiosa _;__ ebbe 
intuizioni· geniali, ma non andò esente da ' errori : sia perchè 
abbracciò troppo- e s'affidò troppg alla memoria, sia per
chè, nella storia medievale e moderna, certi pregiudizi 
politici gli fecero velo agli occbi. Ma senza di lui la nostra. 
storia sarebbe ancora bambina. 

Utilissima; non ostante i suoi molti errori di giudizio, 
di fatto_ e di lingua; la voÌuminQsa _Biografia degli..'uomini 
distinti _dell'Istria, che un modesto, ma valoroso sacerdote 
di Barbana, il canonico P i e t r o S t a n c o vi c h, pub
blicò nel 1829. 

La prima storia 01ganica e sintetica sulla regione fu 
stesa da C a r I o D ..!l. F r a n c e s c h i- che la. intitolò mo
g.estamente L'Istria. Jvote storiche (1879). 

_ Mentre Trieste attendeva· i_nvano chi organa_sse e in
quadrasse con pari _ arte ·e con pari affotto 'le vicende dei 
secoli trascorsi, · il triestino S a m u ·e 1 e ·R o m ·a n -i n 
(1808-1866) .- compiva l'eccellente 8,toria docu-mentata di 

_ Vene-zia (1848) _ che conserva a tutt' ·oggi (e ne è prova la 
recente ristampa) iJ valore d'opera fondamentale. 

· § 5,- LA 'STAMPA, PERIOQICA. - L' Archeografo Trie
.,tino, dopo non breve sosta; in;cui feruie a inserirsi l' btria 

, del Kandler, riprendeva' le sue pubblicazioni (1869), occu
pandosi, in verità., moltd pi-ù dell' Istria e del Friuli ehe di 
Trieste. Fra i s1:1oi collaboratò-!i (a non pal'\are dei- viventi) 
incontriamo Graz i a_ di o A s c o_ 1 i, goriziano, principe 
dei, glottologi italiani ; J a c op .o· C-a va pi, che :portò _ 

-:-... 
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la prova decisiva sull'antica ladinità di Muggia intuita dal 
l'Ascoli e fu autore de La storia di Trieste rauontata ai gio-

.,, 1:anetti; G i o van n i . Ce s c a, triestino, morto misera- _ 
mente nel terremoto di Messina, che esordì con due opere 
storiche pregevolissime, Le relazioni f,ra Tri'.e8te e Venezia 
fino al 1381 e La sollemzione di Capndistria ·nel 1348 ; indi 
si v,c9lse -ali' indagine filornfica e riu~cì valente professore 
di filosofia nelle università italiane; A I ber t o Bo c
c ardi e Giuseppe Capri n, dei quali faremo pa
rola più oltre ; Ca r l o Butta z z on i, _ Ca r 1 o G re
g or u t ti,' Ca r 1 o K un z, A 1 ber t o Pus eh i, Pi e
t r o P e I v a n e g 1 ì1, A n g _e I o M a r s i e h, tutti bene
meriti degli studi di storia, d ' archeologia, di numismatica,; 
ed altri p:u;1lti che -abbiamo avuto occasione di citare al
trove. 

Segno del ·risveglio culturale e delle aspirazioni poli- -
tiche della nostra regione sono le numerose riviste e strenne 
che _sì ven,nero via via pubblicando: alcune di vita effi
mera, altre .di vita lunga e prosperosi!,_. 

L'Osservatore Triestino, immaginato quale gazzetta 
ufficiale dal Colett.i, aprì le sue colonne · anche agli · arti
coli eruditi. Magnifiche strenne, adorne di belle · incisioni 
o ricche di contenuto (-vi col]aboraron,o illustri letterati 
di tutta Italia) videro la luce in varie occasioni. Ma vo
gliamo ricordata,piuttosto una strenna di aspetto modesto, 
la Porta Orientale. (1857-1859), ideata e scritta quasi per 

-in~rQ da Carlo Combi capodistriano. Vi collaborarono 
ancora Vranc~co- Combi, Paolo TedeRchi, Antonio Ma
donizza e' altri pochi. 

Frane e se o Com bi, (1793-1871) studiò a Pa, 
dova giurisprudenza, e lettere alla scuola del Cesarotti. 
Poeta elegante, tradusse in isciolti di squisita fattura 
I Marirti dello Chateaubriand e in ottave, lodate dal 
Carducci, le Georgiche virgiliane. Suo figlio C a r I o C o m b i 
(1827,---,-1884) ereditò da lui H culto del classicismo in lette
ratura; in politica, l'amore d'Italia; un'anima ··ardente 
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e uil carattere adamantino. Con'Carlo Combi la lotta contro 
- l' Austria diventa nperta , conscia ed implacabile. Se nella 

Potta Orientale, nome .significativo, la propaganda del-
1' idea unitaria usa tutti gli accorgimenti dettati dalla 
necessità di sfuggire alla censura, non. è méno chiaro il 
suo intendimento : ravvivare al popolo le grandi figure del 
passato,. i fatti storici e geografici . che testimoniano la 
nostra appartenenza ali' Jtalia. A layori di più ampio 
respiro si volse quindi il Combi. Nel 1864 pubblicò un· 
Sagg""io di bibliografia istriana che diede un impulso stra. 
ordinari(il -agli s_tudi regionali; · raccolse per ·la stampa le 
Epistole"di P . P. Vergerio senior.e, pubblicate dopo là sua 

-morte dal suo intimo Tommaso. 'Luciani· ; nelle riviste di 
Milano e di . Torino illustrò le nostre terre agli Italiani . . 
Nel 1866, l' ,Austria gli intimò ii'bando. Recatosi a Firenze, 
e quindi a Venezia, ·continuç, indefessamente là propaganda 
unitaria ·che_· volle estesa_ ànche al campo let~erario ; al 
_quale scopo-disse e stampò-,un memorabile ·discorso su La 
r_jvendicazione dell'· Istria agli 8tudi italiani ; e da Venezia 
suggeriva si -fondasse a Capodistria un epdomàdàrio che 

- proseguisse l' opera, da lui iniziata: . . 
L 'ebd0madario' s' intitòlò L a ProviMia dell'Istria e 

- durò · quasi un trentennio, .principali collab0ratori il Com bi 
· stesso, il l\fadonizza, il Lu.ciani, Anteo Gravisi, il Tedeschi. 
· .Paolo ·Tedes.ch ,i, nato- a 'I'rieste nel 1826, a do- i· · 

·. dici anni,restò 0rfan0 di padre e di madre.}~n suo zio prete ' 
lo mandò a studiare nel Girin:asio_ çli P0itogrtiar6', dov.e si 
formò all' .amore d' Ìtalia;.--,Morto '.lo zio · e ri'masto solo al 

. mondp, _peregrinò, tornll,ndo, spesso ·ii, Trieste. A Vienna si 
·abilitò all' insegnàmeilto: Proféssore nel Ginnasio di Capo- s 

distria, edµ~ò a ·troppo lib_eri sensi 'la gioventù, · onde la · 
.polizia lo sospese dall':ufficio. Si fe'ce gior_nalista, cb'lla
borando. al 'f!.r rr,,po, giornàle i"nd\péndente e li,berale di "Trie
ste. Un suo . articolò desto le •ire -del gqverno .; fo proces-

. sato e carcerato (1,86.2),.' Alla: v,igiiia \fe~ -1813() fu bandito 
,insie~e con Car~o Combi, !·. Lucian'.i, il dottor H0rtis, . 



79 

padre di Attilio, Pacifico Va.lussi ed altri. Dopo varie vi
cende ebbe la cattedra di lettere alla Scuola Normale 
di Lodi e la tenne per un trentennio. Ada Negri, che fu sua 
alunna, alla .morte di -lui (1911), esaltò questo suo <•grande 
maestro; grande sì, per l'ingegno e pel carattere; per 
l'integrità della vita civile e famigliare e per la forza in
·crollabile dimostrata I1ella sventura>> (chè gli ultimi anni 
della sua vita il Tedeschi fu completamente cieco). Pub
·.blicò innumerevoli scritti, collaborando a giornali e riviste, 
sempre vigile assel'tore dei diritti d.' Italia sulle terre irre
dente: A questo fine dissertò di stori?· istriana e scrisse 
una serie di volumi fantastici in cui il monito si nasconde 
fra invenzioni argute e uno sfavillìo di frizzi. Anche i suoi 
scritti critici, (noto _su tutti quello sul Cinque Maggio) 
hanno uno stile vivido e ricco. Trattò inoltre di pedagogia 
e di arte con molto gafbo e, sopra tutto, con cuore riboc
_cante di gentile bontà .. 
- L' albonesé Tommaso Luci à n i, maschia tempra 

_ di cospiratore e di propagandista, esplorò gli archivi del-
1' Istria .è di Venezia; ,dove si ritrasse quando fu bandito 
dall'Austria. Disseminò in grande numero di riviste e di 
gi0rnali ,- articoli illustrativi sull" Istria, mosso da nobile 
jntento politico. Il parattere frammentario dell' opera sua 
impedì èh' essa fosse apprezzata secondo ·jJ merito, perchè 
Ìl _ Luciln:i, alJa larghezza e sicurezza dell'informazione, 
accoppia ~igore di critica e fervore di sentimento. Fu ancht. 
tra. i primi a coltivare il folklor~ ist1iano. . 

· _· · Ancora a Capodistria, il patriota Domenico Manzoni 
fondava L' Unione. In seguito, a Rovigno si pubblicò La 
_Penna; ·11J' Pa,renzo· l\>Iarco Tamaro, autore di pregevoli la

. vori di argomento ' istriano (monografie su G. R . Carli, 
G. Tart.ini, l'abate Moise, Le città -e le ca.stella dell'Istria) 
diede vita: a L'' 1stria, _perio.dico settin;ianale, ehe poi do

" vette' cedere il •campo agli' Atti e- Memorie della Società 
4triana di archeologia e storia 'patria, Questa importantis
sima rivista; sorta speçialmente , per. Ìniziativa del ·dott. 

'.\,' • , I 
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Andrea Amoroso, è oggi al 41" anno di vita. Nel 1903 ebpe 
inizio a Capodistrià il. periodico mensile Pagine btriane, 

. con lo scopo precipuo di . animare i giovani agli studi 
patri. 

Nel 1850 il Lloyd aperse uno stabilimento tipografico 
a . Trieste, facendosi -editore di libri superbamente illustrati, 
delle Letture di famiglia / (1852-1!!62), non superate per 
bellezza di tipi e d' incisioni, e di una st_upenda collezione 

' . di lllassici italiani, diretta dal dott. A n t o n i o R a c h e li. 
Accanto alle 'pubblicazioni · periodiche di carattere · 

erudito e letterll,rio, ·nella nuova aura di liberti spirante 
dopo · la rivoluzione del '48 sorsero nella regione, e spe
cialmente a Trieste, numerosi giornali politici e saticlci, 
aI).tesignarii dell.' idea liberale. Usciremmo dai_ limiti . im
pòs:ti à questo voluriletto se volessimo farne una ras§egna 
anèhe rapida. Ma ne pl'enderemo lo spuntò per ricordare i 
fondatori e i r!\dattori principali. Furono essi Tito Della
berrenga (anagramma di Adalberto Thiergent, Emilio 
Treves, Demetrio Livaditi, · Leone Fortis e i già ·nominati . 
-Paolo Tedeschi, Pacifico Valussi Il Ugo Sogliani : tutti, 
meno i due ultimi, nati a Trieste e tutti spazzati lontano 
dalla nu_ova ·bufera scatenatasi intorJ!o al '66. 

; . E mi li o '.!: r e v e s, trasféritosi ,.a Milano, fondò ·col 
fratello Giuseppe la famosa c.asa editrice. Fu autore dram
matico, critico arguto, direttore delle riviste Museo di Fa
miglia, Gvrò del Mondo; Illustrazione Italiana,. Alle sue 
iniziative editoriali di molto è debitrice la cultura italiana. 

Ti t o D e 11 a b e· r r e ~ g a, fondatore del Diavoletto, 
···ebbe buone attitudini alla. npvella e al romanzo · storico, . 

riconosciutegli dalla critica severa del Tenca. Il suo rac
. conte del sec. XVI Marinella o i .· Veneziani a Trieste, ri- . 
dotto a melodram111a dal Welponer e musicato da Giuseppe 
Sinico, contiene quell'Inno di ·. S. -Giusto . Qb.e squillò fino 
ai giorni nostri, minaccioso e fremeni;il, ad attestare_ l' irri
<hcibile volontà d'un popolo oppresso. 
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De metri_ o Li va di ti (1833-1897), dopo avu 
fondato con Leone Fortis La Giar/,a, periodico oh.e· in forma 
scherzevole fece propaganda d' italianità., emigrò. Ben 
presto salì in fama per un librétto Dello amore del/,a patria 
(1861). <•Dai Greci e dal_Leopardi - scriveva il Carducci 
- oi sembra che il sig. Livaditi abbia tolto il· modo del0 

l'osservare e studiare i fenomeni dell'anima umana e la 
chiarezza e semplicità dell' esporre- le osservazioni in que
sto suo raffronto dell'amor patrio agli altri amori, degli 
averi, dello studio, delle donne, degli amici.>> E conclu
dendo il Carducci vedeva nello stile e nel pensiero del 
Livaditi un bell' accordò degli spiriti delle nazioni greca e 
itali.ana: «raro accordo, che è di per sè una lode all'animo 
e ali' ingegno di chi seppe farlo>>. Seguirono al primo altri 
scritti: Introduzione al/,a filosofia del/,a storia; varie ope
rette morali; Il galateo letterario del secolo .'i.IX; La gara; 
Crestomazia italiana, ed altri. Il De Gubernatis giudicò 
l'opera dello scrittore triestino <•un vero gioiello»; alla 
critica ·francese parve un notevole documento di tendenze 
italiane. Gli è che il Livaditi con lé sue scritture e con le 
sue teorie propugnava un ritorno al purismq e al classi
cismo, cioè a un' arte di pura e vigorosa tradizione no-
strana. . . 

D(t alti sen's°i di patriottismo fu animato anche Le o
n e Forti s (1824-1898). Come artista,. fu tutto l' op- . 
posto del Livaditi: immaginoso, ardente, tumultuoso. 

· Esordì ancora-studente dell' Università di Padova con un 
dramma a forti tinte, La duchessa di Praslins; i.J quale, 
per quanto svigorito dalla, censura, diede occasione a tali 
dimostrazioni patriottiche, che il Fortis fu prima carcerato, 
poi confinato a .Trieste, sua città natale, Ma fu aggiunger 
esca al suo fÙoco. La sua attività fu spesa fra il teatro, 
il giornalismo e la propaganda irredentista. -Conseguì un 
grande, ma effimero successo col dramma Gamoens o Poeta 
e Ministro (1850), e sollevò· entusiasmi con Cuore ed Arte 
(1852) che si regge tuttavia sulle scene; v'è in essi palese 
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una tende,nza filosofica e un' abile dipintura di sfondi 
&torici;. con Fede e L,ai1or0 o lnd'IJ;8tria e 11peculazione (1854) . 
si passa alla tesi sociale ; ma la potenza rappresentativa 
è .già declinante. Avvistòsi di ciò il Fortis stesso, lasciò 
i). teatr~ per il giornalismo ; fondò Il Pungolo e collaborando 
a molti ·altri giornali e riviste salì in estimazione di j!Crit
tore agile e versatile · e di giusto criterio. De' suoi più ap- · 
plauditi articoli, .pubblicati col"nomignolo. di <<Doctor Ve- , 
ritas >>, egli formò alcuni volumi di Conversazioni, che ritrag-
gono il modo _delle'.· causérie-~. . , 

Nel. 1850_ Michele Fachinetti da Visinadà , 
pqbblicò .a Trieste ii' periodico Il P9polano dell' btria, 
durato un solo anno. Il Fachinetti (1812----1852), vissuto 
per lo pìù nella solitudine campestre del suo· borgo natio, 
fu uii poeta tutto sogn1 e sospiri e vaghe aspirazioni ' e 
dolcissimi affetti, insomma Uii romantico della seconda 
maniera. Quel po' di ~er,bci eh' egli ebbe_ 1~ diede Wtto Il 
nobilmente al sentimento patrio. ·-·· · _ ' 

§ ·6. •PASQUALE BESÉNGHI DEGLI UGiiI E··GIUSEPPE 
REVERE. , Il 'maggior poeta. istriano fu '. Pasquale 
Be1:1en.ghi degli Ughi, natciin Isola nel 1797, morto di colèra 
nel 1849 a Trieste. -La .sua vita, compresa fra la,- cadut1J, 
della. Doniinante- ·e il grande moto . rivoluzionario che ab~ 
battè l'assolutismo instaurato nel 1815 e_ che preluse al-

. l'indipendenza · italiana, è di quel fortunoso pe110do in;i- ; 
magine verace" Uscito di ceppo ilh;tStre, .npn conobbe altra . . 
nobiltà che quella del cuore e dell' ingegno ; ,ebbE? a i;degnb 
i po1;enti . oppressori, sferzò a sangue chi li piaggiava: Ane
lando a libertà poli•tica, a ventitrè anni s'incamminò verso · 
.Napoli pe.r · partecipare : alla riv'oluzione , sc@ppiatavi ; si 
fermò a · mezza. strada alla notizia che il ·moto e11a .stato 
soffocato ; ma qliando. là, (ireci_a impugnò ,le armi . del ti-

. scatto, si. votò:, qome jl Byron ·e tant'a1tri generosi, . !tllà. 
sant!I, causa e combat(è al fianco _dell' Ypsi\anti, ,per poco · · 
I).Qn ·rimettendoci la vita: Corse in J~go e in -largo la; Gre
cia, ·ammirSindo, Ejognando! ma anch~ -!loforando _per lo 
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stato di barbarie in che era ridotta. Interrogò invano le 
rovine di Argo pe:r scoprire l'antica grandezza: 

O pupilla del! ' Ellade ! feliee 
un dì stanza di Numi 
e di belle e gagliarde alme nodric~ 
o, già verde e ferace Argo, ove sei ? 
lo per le tue ruine 
corro maravigliando, 
e te invano, e di te cerco e dimando. 
Ov' è il Ginnasio e iLForo ? 
Dove, del sasso · solitario in cima, 
la rocca Larissea, 
le pelasgiche mura ? 
Erra ed urla la volpe ivi sicura. 
E là 've l'alta I"eggia 
del . re de' -re sorgea, 
l'oblioso papavero rosseggia; 
mentre a dirute intorno atre pareti 
distende al sole il pescator le :reti. 

. . 

Egli senti potentemente il fascino dell'arte classica; ma 
non sì da farsene mai imitatore superficiale. Il suo classi
cismo, irrobustito da forti studi sui poeti antichi, è nel 
senso della misura e nella perfezione della forma, eh' egli 
poliva: i~tancabilmente; ·ma l'irruenza -del suo carattere, 
la passionalità, l' i,nsofferenza d'ogni freno, la c_oncezione 
pessimistica della · vita, lo . trassero all'arte romantica. 
La poesia non fu per _lui. nè arcadico passa.tempo, nè infa-

. tuazJone rettorica. · .. Cantò · eolo a sfogare la piena degli 
affetti, sdegno, .ira, odio, amore, disperazione, . pietà, pa: 
triottismo, sopra un accordo doloroso che non si risolve 

'mai nella' ·gioia del tono maggiore: ' 
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Una non facil Musa, 
che piì1 il cipresso ama che il rnfrte, appresi 
ad onorar· con pia mente illibata ; 
Musa che lascia Ì prati e le convalli 
odorose di fiori a color mille, 
e volentier la nuda _alpe passeggia ; 
s' asside in sulle vette aspre de ' scogli, 
ed al ·canuto mar guairla e sospira : . 
Musa agli sciocchi ed ai tiranni in ira. ·, 

Per lo · più adopera 'ù ~erso a sfèrza contro gli ignavi 
e gli oppressori, simile in questo ali ' Alfieri eh' egli ado
rava. E allora presente i futuri destini della patria: 

· E ,il dì verrà che J' italo 
fia reintegrato onore ; 
surti gli antichi spiriti, 
virtù contra furore 
vestirà le temute 
armi a comun salute. \ 

C' è nelle canzoni del Besenglii un rieeheggiamento 
di quelle· leopardiane, · che non procede.- da imitazione, 
ma da affinità spirituale-e ·artistica. Le prose del, Beseri.ghi 
hanno pregi· grandissimi di tersa eleganza e dì causti_ca 
vivacità. Le ·sue· lettere stanno oenza sfigurare trl!, quelle 
del Foscolo e quelle del Giusti: · . . 

G i u 8 e p p ·(;l Re vere scrisse di lui alla SUI!, morte: 
«Era anima vigorosa, ingegno. intollerante, ma sottile e 

' inflessibile. Aveva par-ti d' .ùomo antico, e, fecondato dal-
1' affetto, llivrebbe dato cose ·potenti, Ma conosceva 'troppo 
gli uomini ed avevano a lui pure guasta la vita. Morì a 
tempo>>. Notate il senso sconsolato dell' ultimo pensiero : 
in esso si contiene la tragedia, i_nt.ima del mag~ore poeta 
triestino. ·· : · '· · · · - ., -· , 
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Nato nel 1812 di famiglia di commercianti, fu con
quistato già da fanciullo dalle lusinghe dell'arte. Coltivò 
gli studi prima in patria, poi a Milano, dove i più illustri 
letterati e i più fervidi patriotti lo onorarono della loro 
amicizia. PP.r la causa della libertà cospirò infatirabil
mente, sopportando persecuzioni, privazioru e dolori . 

. Nel '48 militò nelle file dei mazziniani ; a · Torino, 
scrivendo àrticoli ardenti nella Concordia, iridi a Milano 
e- a Venezia, 'donde lo espulse il Manin. Corse a Roma; 
fallito il tenta.tivo di costituirla a repubblica, riparò a 
Genova, ma spiacqye al · D' Azeglio che lo relegò a ' Susa. 
Concessogli di prender dimora a Torino, fu assiduo colla
boratore della Rii•ista contemporanea, nella quale, con gli 
pseudonimi di Anacleto Diacono e di Cecco d'Ascoli pub
blicò, degli scritti ghiribizzosi, un fra.mmento del poema. 
Giovanni da Grado e i Bozzetti Alpini, ristampati più tardi 
fo volume insieme con Marine è Pac8i (1872). 

Il Revere a.veva esordito nel 1839 con un dramma 
storicÒ, il LJrentino de' Medici, al qua.ie seguì nel 1843 un 
secondo, I Piàgnoni e gli Arrabhi.ati. Come il Guerrazzi 
e il D' Azeglio nei loro romanzi, egli vi ritrasse gli ultimi 
anni della libe!'tà fiorentina e italiana. L' a!'te era batti.
glia, e il pubblico ·si infiammò a quegli spiriti di ribellione. 
Ma nè questj drammi, nè i seguenti (il Sampiero e il Mar
che$e di Bedmar)- reRistettero a lungo sulle scene, e ciò 
per due ragioni: la ptima, che il- Rev.ere non seppe o non 
volle piegarsi alle esigenze della tecnica teatrale; la Sf

conda, che credette obbligo del poeta di non tradire ne
anche nei più minuti particolari la verità -storica; onde 
queste opere rivelano· bensì una coscienziosa-preparazione·, 
fino -n,el conformare fa lingua a quella delle et:L rappre
sentate ; mostrano vigore-'di pensiero e altezza di aspha-

i zioni ideali (il Sampiero è un' allegoria continuata qo~tro 
· la dominazione austriaca); hanno squarri di eloquenza 

commoss11,, ma 111, '!oro efficacia non è nè grande nè imme-
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diata. Il LOTenzino fu sfacciatamente saccheggiato da'· 
Alessandro Dumas padre nel suo dramma Une nuit à 
Flor:ence, ed è. car'atteristico il fatto che il plagiario, scrit
tore indocile a ogni freno d' arte, ma di fantasia potente, 
fosse più felice dell' on<"sto . e cosciellZioso scrittore .. 
triestino. Meglio riuscirono s'IÙ. teatro . alcuw. drammi di 
costume; ma· si direbbe _quasi che il Rev~re ne sdegnasse 
il successo, dacchè 11' lasciò inediti. _ . . : 1 

Col· dramma storico il .Revere eerc? a.i segnare nuove 
vie a.l teatro ; e il suo esempio non fù senza efficaciii,, In
novatore volle essere am,he Ii.ella ·li-rica. Amò il ·sonetto ·: 
un sonetto fortemente .. martellato, reso, a- forza di lima, 
1ucido e diritto c0me una lama· d'acciaio. ' In esso gettò 

· le sue passioni, i ·pensieri febbrili nati · tra. i fremiti della 
rivoluzione,Je speranze e le ansie, le esaltazioni e gli ab
battimenti , gli 9di e gli amori. La sua anima è cmnbattuta 

· sempre fra opposti · poli ; la- contraàdizione perpetua è 
espressa nei titoli stessi di alcune raccolte .di versi, come 
Sdegw ed. affetto eh'. è del '45, e Per:sop,e , ed Ombre· .del 62. -
Altre raccolte di quegli anni furon9: Nuoi;i >S°)Jetti (.'¾6), 
Marengo ('48J,_I Nemesii ('51}. \,;,__, · 

Poi. d' i:mprovviso il :&evere si chiuse in disdegnoso 
sikn:tio ; <<gli .uomini gli avevan guasta la vita». L'esule, 
il cospiratore, ]''animatore delfa grnerazk:rÌe quarantottesc,1,, 
si t~v.ava dinanzi ·un' Italia. tan:to infariore a. quella da 
lui vagheggiata · con infinit0 .amore. La nùova genera
zione comb~tteva .ancqra, ma, pè:r~arraff11:re posti e prebende, 
i patriotti · veri si 1it1aev-ano . disgustati , ··i ', barattieri e i 
faccendieri ~alivano.)1 vecchio poeta, che a i,tento aveva 
ottenuto -un pos.to . inescJ:itno a,l Ministero dell' Agricol
-tura, guardava 11,ttonito '.e _forito qNest0 spettac.olo, cre
den<;l.o 0rmai va,p.0 lo scrivere e il p!l,rlare. :Ma .qù.and9 l' in
dignai.ione . traboccò; ·la sfogò amaramente iri due nuovj 
,volul)'.li di versi, Osìride ('79) e Sgoçèioli ('81), . m;l' -quali; 
.per qontrasto, risonano ànche ad qra ad 0r!!- ·1e note .. più . 
dQlci di · 1tntfch)'l nostalgi~ giovani;li .. }J'ra le liriche 9-el RèVHI) i . .. ' . 
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ce ne sono di perfettissime, per nulla inferiori a quelle 
del_ Foscolo. Giovanni Prati, il maggior lirico trentino, 
riconosceva nel Revere il suo maestro. Eppure esse non 
conseguirono mai la . dovuta notorietà ; nè negli ultimi 
dei;:enni avrebbero avuto accoglienza nelle antologie, se 
Alberto Ròndani / non avesse rinfrescato la memoria del 
nostro poeta curando l'edizione delle sue Opere complP.te 
(Roma, 1896). · 

Maggiore fortun~ ebbero i suoi volumi Bozzetti alpini 
·è Marine e paesi, scritti con vivace umorismo, in una prosa 
limpida, fresca, nonostante la pura castigatezza dello stile. 
In essi l' autore. raccoglie le sue impressioni di viiiggio, 
:ipescolandovi osservazioni argute su uomini e cose, e 
abb.andonandosi al libero . corso delle sue fantastièherie. 
Il -_ genere era nuovo per l' Italia, ma aveva un esempio 
nei Rei~ebilder di Arrigo Heilie. La critica francese salutò 
di .fatto nel Reve1e <Ùo Heine d'Italia», ed egli stes.io 
chiamò scherzosamente <<Suo venerato e lontanissimo 
cugino» il poeta tedesco, <<miracolo d' ironico dolore e cli 

· P?esia •>-- . 

. Se anche :la mèta propostasi dal Revere fu troppo 
àlta, ~on v' ha dubbio eh' egli riuscì uno degli scrittori 
più originali, più vigorosi e. più italianamente espressivi 
del seco_lo ~corso. Per Trieste egli fu qualche cosa cli più : 
fu cioè veramente quel messia, della _letteratura eh' egli 

.,àspirava: essere per l'Italia tutta, .poichè fu il primo trie-
stino degno d' assidersi da pari .a pari fra i maggiori let
térati d' Italia. Morì nel 1S89 C'Ql dolore cli non aver rive
-duto le balze sassose e -la marina ridente de-lla sua çittà 
natale. Solo nel dicembre det 1921, abbattuta da.] valore 
italiano la prepotenza austriàca, le sue ceµeri poterono 
trovar riposo là dove egli s'era augurato: <<Xl cimitero 
di · S.ant' Anna - · si legge i:n una sua lettera a un amico 
triestino - mi vide fanciulletto; ma i miei triestini-non 
ric0rdano ·più le mie _fat~~ze; possa io un giorno; senza. 
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vituperio del mio nome, senza che i miei portàmenti dis
dicano à ciò che ancori). mi tenzona nell' animo, 1icondur 
loro il fratello spossato e ramingo, ·e ili quel camposanto 
trovare alla pe.rfine la vera libertà,. quella che parla con 
la pensosa facondia della fossa, · e che non- reme i loquaci 
furori delle sette, nè le ire cavillose del comando>>. 

§ 1'. LA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO. - Co_n 
Giuseppe Revere scende nella tomba la generazione ohe si 
esaltò al grande sogno umtario intòrno il '48 e che operò 
con gli scritti, la predicazione e l'azione per il trionfo 

. di quel santo ideale. Prima di fare un ràpidissimo cenno , 
degli scrittori dell' . ultimo pe1iodo, convien ricordare quel 
F i I i p po Z a I!1 bo n i, trièstino (1830-:1911) che da stµ
dente aveva difeso, .nel '49, la ·repubblica romana- e che _ 
poi passò il più della sua vita, esule volontario a Vienna, 
<<onore domestici> in terra straniera», com' ebbe a dirlo' 

, meritatamente il Carducci. Fu prosatore e poeta di forte 
tempra e di arditissimi propositi ; ma indocile. e stravà
gante. Fra Ì e sue tante opere meritano s,peciale mèiiziont, -
i_ due poemi drammatici Roma nel Mille e Sotto i Flavii, 
di largo respiro e di .versi for~J:!1ente inartellàti, e la cu- :. ' 
riosa indagine storica su Gli Ezzelini, Dante e gli fichia11i,. 
che gettò tanta lupe ~ulla schiavitù domestièa . nel Medio ·. 
Evo. Vi sono premesse le Memorie a1.it9biogra/'iche ,che ci ' 

. dipingono al' vivo iL ca.rattere stranamente à vventuroso 
dell ' autore. Bellissime per afflat.o lirico e pei forza espres
siva son certe pagine di Pandemonio, . zibaldone in cui . 
l'erudizione più varia si alterna con le più arrischiate fan-
tasticherie. . . . . : . 

Le 'vice11de politiche dell' ultimo éinquantennio; _pa
revano aver sepolto 'piir ·tempre le sper-anze accarezzate in- ·• 
torno al Quar;i.ntotto ; ma ,la fede· no'n si spense nei cuori 
e per alim~ntarla vieppiÌ! i;i ·continue a richiamarsi instan
cabilmente al passato, testimone -del' nostro . carattere 
nazionale. Con questo intento ogni IJiccola · bor~ata ebbe il 
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suo storico, spesso improvvisat.ci e senza la necessa1-ia 
preparazione scientifica. Se la tendenza potè giovare a.i 
fini politici, spesso nocque alla ~evera obiettività storica, 

. onde molti giudizi avranno bisogno di essere riveduti, 
molti fatti di essere integrati. In questo stesso periodo di 

· tempo, però, altri studiosi lavorarono con metodo più 
rigoro»o che per l'. innanzi, rischiarando di viva e sincera 
luce le fitte tenebre del nostro passato. Benchè ci siamo 
proposti di non parlar dei viventi, non possiamo tacere i 
nomi di A t t i l i o H o r t i s e di B e r n a r d o B e
ri u s si, senza i :quali la fisonomia di· questa nuova scuola 
storica non sarebb(l riconoscibile. L' Hortis 'si ricollega 

· spiritµalmente al Rossetti ; ma con tanta più vigoria di 
pensiero ·e · sentimento d' arte. Dal Rossetti procede il 
culto che l' Hortis professa 1!,l Petrarca, al Boccaccio, al 
Pi<'colomini ; da lui l' amore quasi religioso delle glorie 
cittadine; da lui il civismo idealizzato dalla coscienza, fa
ticosamente conquistata dei secolari diritti. Quando l'Hortis 
avrà compiuta quella Storia di Trieste per la quale va 
ammassandp . materiali da più di mezzo secolo, egli avrà 
dato pieno compimento al programma vaghlggiat , dal 
Rossetti. Auspicando all' opera da tutti desiderata, am
miriamo fra.ttanto i suoi celebra.ti scritti ·intorno al Petrarca 
e al Boccaccio, i capitoli di materia storica triestina pub
blicati in varie riviste e · specialment\l nel!' Archeografo 
TriP.stir.io, e i_ suoi eloqµenti discorsi che nierituebbero 
d ' essere rac.colt.i in volume. 

Bernardo Ben u s .s·i discende piuttosto dalla 
- scuola dei Kandler, dei Comb'i e dei De Franceschi ; ma 
superandoli per rigo1•e di metodo e per severità. di critica, 
se pure, in loro .confronto, gli difetti °il calore. Le sue opere 
maggiori sono: L'Istria sino ad Augusto (1883) e Nel mPdio 

· evo, pagine dì storia istriana (1897); ma anche le minori, 
quali la · Storia documentata di Rovi:gno (1888), La liturgia 
slava nell'Istria (1893) e Pola nelle sue iRtitu~ioni muni~i
pali (1924), sono, per le questioni trattate, fondamentali. 
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Il tesoro· accumulato in un secolo dal Carli · al Benussi 
. e dal Ros~etti all' Hortis sàrebbe rimasto ·inaceeJ;sibile 

ai profani, se il triestino G i u Il e p p e Capri n (1843-
1904) non lo avesse ridotto in monete son·anti-e sfolgorauti . 
a beneficio del popolo. Il Caprin, figlio _di un operaio, e 
·da principio operaio tipografo lui stesso, fu autodidatta. 
Arruolatosi tra i 'garibaldini, toccò una grave ferita a Bez
zecca, Rimpatriato, provvide all'educazione civile, mo
rale e artistica dei concittàpi'ni-Rcrivendo nei -giornali àa Iui 
fotlaati e dÌretti, Libertà. e La1:oro e l'Indipendente, e in 
altri,. assertol'i dell' id~a liberale~nazionale. Poi, d' im" . 
provviso , gli balena l'idea di divulgare la conoscenza del 
nostro passato con una serie di volumi attraenti. · In ~ei 
'à.nni, dall' '88 al '92, manda fuori !no.stri nonni, le Marine . 
istriane, le Lagune. · di Grado, · i Tempi andati, le Pianure 
frùilane ; dopo una bi;eve sosta, ecco nel '95 le Alpi Giulie 

· .e nel '97- Il Trecento ·a Trie,çtr,. Mai -letterato triestino con-. 
seguì. un · più immediato sucéesso. Gli è che quei volumi 
erano· scritti senza pedanterie, in· una prosa che. aveva le 
saporose , smaglianze della tavòlozzil, veneziana, calda_ -di · 
affe.tti:J e di s_entime:ilto ; '"che erano ill;ustrati dai migliori 
artisti della r.egione e stampati . dall'autore stesso con 
tutte _ le raffinatezze del!' arte. Queste doti r.ompensano 
qualche supedicialità . e frammentarietà di quei bellissimi 
volumi. L'ultima opera L'Istria nobilissim.a, -(1905), come 
segna la perfezione dell'arte tipografica di Giuseppe Caprin, 
così anche Ìln notevole. accrescimento della sua, erudizione ; 
i;n-a· forse per' questo app.unto,fu-la_ meno popolare di tutte. 

Prima di staccarci dagli eruditi, ·vogliamo ricordare il 
S!l,cerdote G i o v a n n i. M o i .1:1 e .da Cherso, che fu uno dei 
-pii1 completi gra;minatfoi d' Italia · e scrittor<:1 di toscanis-· 
simo eloquio; e· 'i1 rovignese A n t o·n i o Ba z z 'a ri n i, 
vocabolarista di ,grido · e co!Ilpilatorè del grandip-so Dizio-
nario ·enciclopedico, <delle. 8Cienze lettere ed ,arti. • 

Là critica letteraria eb,be cultori.ihsigni in G i u s e p p e 
pi CC i·o la e od do n e e Al b in O ' zen à"t ti, r ur: 
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timo dei quali fondò, col vivente S a I omone Me r
p urgo, il.lustre direttore deJia Biblioteca Nazionale Cen
trale di Firenze, il preziosissimo Archivio storico per Trieste , 
l'Istria e il Trentirw. 

G i ~ s e p p e Pi c .e i o 1 a, nato a Parenzo nel 1859, 
educato a Trieste, esule dopo il 187_8 per un ventennio, 
petchè coinvolto in una accusa di alto tradimento imieme 
co~ condiscepoli del Liceo triestino Salvatore Barzilai, 
Giacomo . Venezian e Salomone Morpurgo, si formò in 
Pisa alla scuola di Alessandro D'Ancona. Colà. Abbe di
mestichezza con Guido Mazzoni, col ChiMini e col Carducci , 
dal quale apprese l'arte di esporre in una prosa tersa eco

, lorita il risultato di pazienti indagini e i giudizi critici suJle 
· altrui fatiche. Cuore di patriotta entusiasta, espresse in 
-versi toccanti la tristezza ddsuo lungo eBilio. Nelle dolcezze 
d'egli affrtti famili ari e neJia contemplazione della natura 
cercò' lenimento alla piaga insanabile, e i vari stati d ' animo 

· espi·esse efficacement.e in verr-i di bella fattura. Non è 
a credere fosse un rasRegnato ; chè anzi con vibra.ti articoli 
e. con elev_ati e , forbiti discorsi agitò il problema della no
stra .redenzione.-:r.Io~to a lui si deve se questo problema in · 
fiammò lo spirito magno di Giosue Carducci. Mori nel 1912. 
Pubblicq oltre im centinaio di recensiolll nei piì1 reputati 
periodici, oltre alle opere seguenti : Stanze dell 'Orlando 
Furi.~'!lo, 8celte èd ànnotate (in collaborazione con V. Zam
boni," 1883) ; Versi . (1884 e 1890); Letterati triestini, con
ferenza (1894) ; Rime (1899) ; Il canto IV del Purgatorio 
(1901); Giosue Carducci (1901); Matelda, studio dante.~co 

-' (1902) ; Urbino e la 8Ua gloria (1904) ; La Vita Nuova di 
· lYante AlighÌeri (1906); Antologia carducciana: poesie e 

prose, scelte e commentate (in collaborazione con G . . Maz
zoni, 1908); Poeti d'oltre confine, antolrigia (postumo, 1913). 

L ' orizzonti spirituale- ·e sentimentale istriano Pi -re
-. stringeva -sempre più;. maµ.o' mano che -la tensione ,.della 

·difesa nazionale s'. inaspriva. assillando i cuori e i cervelli . 
Gli artisti, per contrasto e · per' necessità di riposo, si 

/ 
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ada~avano nel classicismo. Giovan n -i Tigli a_p i etra 
·da Pirano trovava- il suo elemento statico in Dante, sul 
quale s'intonava per canta.re con belÌa vigoria di forma 
e di · concetto Giuseppe Tartini. G i o v a n n i -1) e' M e
d i ci, umile maestro elementare, cj.egno veramente-di non 
essere obliato, traduceva l' Èneide con fedeltà ed elegam;a, 
Riccardo ·pi t te r i, èOme il Picciola, ... si tempravà 
alla fiamma. carducciana, E I d a G i Il, n e 11 i, femminil
mente mobile, rifletteva hon ·senza· bagliori 'di originalità 
e in forme sempre corrette gli aspetti ·più vari della poesia 
italiana, traducendo -da ultimo con vera maestria le RapsQ-
die rumen:e di Elena Vacaresco (1905). . . 

Riccardo .Pi t te r i, con l!!,. scomparsa del quale 
11915)· Trieste ha perduto la più alta espressione di un 

- patriottismo materiato di onesta gentilezza ·e di francescana . 
devozione, fu un carduccia,no dall ' anima virgiliana. Mite 
e indulgente, non ripetè del maestro nè gp ,aspri corrucci, . 
nè le .fiere invettive. se ··1a_ patria non avesse chiesto il suo 
canto, egli sarebbe rimasto il poeta del Bove_, de 'L 'Olivo, 
delle delizie· campestri. ·A:vrebbe continuato ad ammirare 
le lu_ci, · i sµoni, . i colori delle pianure friularnr e·"délle nostre 
marine, · e· le bellezze artistiche delle nostre cittìi., come 
in Patria Terra e Dal m.io paese., descrivendo con animo 
pacato e 'commentando èo"Q. sana e calma filosofia. Ma la 
presenza della · minaccia ·fece balzare da.I paesaggio le me
morie;- come nel . .Placito del ]liçano,_ e trasformò · la poesia 
georgica in civile, la canzonetta obliosa in isciòlti co
gitabondi. Ma allora non sempre le idee e gli aUetti rag
giungono l'espressione artis·tica; senza la quale non si ha 
vera poesia: ,- _ '· · · · · ' 

· Riccardo Pitteri ·scrisse ' anche, e· ~on molt~ grazia, 
versi dialettali . Questo genere ~di poesia fiori . a Trieste 
relativamente tardi. La causa va ticercat0; nel fatto che ·il 
tipo idiomatico triestino stentò'a s.vilupparsi doHa preceden
te parlata ladina, nella quale don G i u s e p p e Mai nati, 

/, 
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ancora nel 1828,(poteva comporre i suoi Dialoghi piacevoli. (I) 
Il nuovo dialetto veneto affermatosi a Trieste mostrò 
tutto il suo potere grazie a G i g 1 i o P a d o v a n. Questo 
perfetto cesellatore di versi, i quali, sotto l'apparenza 
della spontaneità, nascondono la lima sapiente, va posto 
fra i classici della letteratura dialettale. Nel breve giro 
-d'un sone.tto egli fa vivere un çarattere, una casta, una 
societa: Di parola in parola il ridicolo cresce; finchè a;l
l'ultimo verso la risata scoppia irresistibile. Nulla cli vo
luto nel suo umorismo, nulla di triviale; ma un seµso na
tivo de_i contrasti e un gusto perfetto della caricatura. --

:6enchè la storia della nostra regione non presenti.nè ma
gnificenza di colori, nè grandezza· di linee, poteva tuttavia 
fornire mat,!'lria plasmabile ali' artista per foggiarne un ro
manzo storico. Ma l' esempio di Tito Dellaberrenga, mo
desto esempio per vero, restò senza imitatori, se ne togli 
qualche incerto tentativo;-. mancò d.el pari, fino al Mio 
Carso, eh' è del 1912, un libro rappresentativo della; tor
mentata anima triestina. Qualche fuggevole accenno trovi 
nei _ròmanzi di A 1 b e r_ t o B o e e a r di, eh' ebbe spirito 
troppo,· Sflreno e misurato per sentirne la tragicità. Il Boc
cardi, triestino, di cui è recente la perdita, amò piuttosto 
1~. narrazione limpida- di casi non molto complessi, dai 
quali potesse scaturire un insegnam~nto morale. I suoi 
procedimenti. artistici sono quelli della scuola lombarda. 
I romanzi· Ebbrezza mortale, Morgana, Cecilia Ferriani, 
Il peccato di Loreta, IJ Irredenta ebbero più edizioni. Ai 
giovanetti saranno sempre_ gradita lettura le sue raccolte 
di fiabe e di novelle Al tempo dei miracoli, Alla luce del 
t•èro, -Il decaloqo del Manzoni e il racconto Portafortuna. 

§ 8. CONCLUSIONE. - La letteratura di questa terra. 
al confine aspreggiata nei secoli dall'urto di genti straniere 
e dalle arti subdole e violenti ài

1
goverp.i, fu essenzialmente 

· (1) Il Mai-µati pubblicò anche delle Cronache di Trieste, pla
gi_o sfrontato delle Storie inedite di 'Ireneo della Croce (cap.VI, § 1) 
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di affermazione nazionale; e con cicl, · non dimentichiamolo, 
essa ha assolto un · noliiliRsimo compito. Cl:e se poi· l_a si 
vuole considerare .dal sofo pùnto di vista esteticò, è 
forza confessare che essa nori ha creato valori arti
stici imperituri, non_ ha impresso àlcun moto decisivo alla 
letteratura italiana. Molto ne ha ·ricevuto e qualche cosa _ 
·le ha dato: il Vergerio, il Muzio, ·il Revere, ma pii1 che 
l'arte ha alimentato il pensiero e .la scienza col "\:ergerio 
stesso, ·col Patri;r.io, col -Santorio, ·col Carli, 

Finchè visse il Carducci, l' .arte, per i nostri poeti, 
s'immedesimò · nel · Carducci. Dopo ,- per un decennio, si 
brancolò nel buio. Il solo R e n a t o R in a l d i si orientò 
decisiÌ.mente verso il Pascoli, ma con .sensazioni e visioni 
tutté sue e colore e sentimento. La morte prematura gli 
i!llpedì d'affermarsi il migliore poeta istriano dopo il. Be-
senghi. · 

Ma intanto maturava in silenzio una generaziòne · 
d'avanguardia.- Si 1-v i o Be n _c o, ingegno fosforesqente; 

· da più che un ventennio rifletteva a Trieste, ·dalle colonne 
del Piccolo e del!' lndipenden'e, tùtto il movimento in
tellettuale e artistico dell'Europa. La sua costante fatica 
non fu tutta vana : se j · vecchi eran sordi, i giovanissimi 
s' avvidero

1
che il m'ondo s'agitava anche oltre il Judrio, 

oltre ·Bqlogna, òltré' l' Italià. Nel primo decennio del 
nostro secolo l'aria soffocante del chiuso àmbiènte·· triestino 
cominciò a pesaire. Un sintomo di rinnovamento- si coglie 
nel setti"manale Il Palvese, (1907), morto dopo un _solo 
anno di vita, causa l'indifferenza della città. ·Alla vigilia 
della conflagrazione- europea _. R .u g g e r Q Time u ·s ,I 
(Fa ,uro) 'apriva un. suo libro famoso, Trieste, cori questa 
frase:. <<Trieste non lìa storia» ; S c i p i o S 1 a t a p e r 
impostàv1,1, ·una seriè' ·di ÌI.I'ticoli ·-nella Voce fiorentina (190!)) 
su' q-y.esto tema·: ,_ «Trieste ·non· ha tradizioni di · c0ltura ». 
Ruggero Timeus ·e Scipjo , Slataper, _ mossi da opposte pre: . 
messe, s' incontrarono nel proposito mag~nimo di ,rin- · 
nov;are i de_stini della città nata.le : ff Timeus, fonàando 
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il problema della sua redenzione su im motivo d'interesse 
nazionale ; lo Slataper, mirando a darle quello che fino 
allora le era mancato : un' arte sua che ricreasse con_ la 
gioia dell 'espressione questa convulsa e affannosa vita 
nostra. Il Timeus, lumeggiata la sua tesi con logica serrata 
e incisività. di stile nel volume citato, continuò a batta
gliare per il suo trionfo nell'Idea Na,ionale; lo Slataper 
sfogò nel Mio Carso il tumulto della sua anima assetata di 
sincerità e _di chiarezza interiòre, smaniosa cli strappare 
la risposta risolutiva alla morale, ali' estetica, alla politica, 
alla sociologia, e, sì, anche ali' amore e alla morte. Il Mio 
Carso è inno commosso, è autoconfessione implacabile, 
è il dramma di due razze, l'italiana e la slava, rivissuto da 
un poeta _stanco di civiltà che anela a ritemprarsi nella 
barbarie ; . è là più alta lirica che mai abbia vibrato da 

_anima ' triestina . . Con gli studi critici su li'ederico H ebbel 
e sul!' lbsen, profondi e torbidi,' lo Slataper s ' avviava a 
realizzare il suo programma di coltura universale .. 

Al ,suo fianco procedeva un giovanissimo, quasi ra
gazzo, ma di me'nte già prossima alla maturità e già scrittore 
personalissimo, C a r l o S t u p a r i c h : un tormentato 
anche lui, :ma con più attitudine a rieqitjlibrarsi ; anche lui 
critico e · artista: a<l µn -tempo. 

Ruggero Timeus cadde combattendo volontario· sul 
Pal Piccolo ; Scipio Slataper sul Podgora, ; Carlo Stuparich 
si troncò Ja vita in battaglia, mentre gli Austriaci eran lì 
per farlo prigionie10. __.,/ · . · 

E nella -tomba .consacrata scesero confortati dalla 
visione di un avvenire ,'radioso. 

}' , 
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