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li Quarnaro presso Cherso. 

L'ADRIATICO. 

nico fra tutti i golfi che s'internano -nel conti
nente europeo, l'Adriatico ci presenta, colla 
più attraente e variata bellezza del paese 
circostante , il maggior interesse . dal punto 
di vista geografico, e la massima impor
tanza nella storia della civiltà. L'ampio golfo 
ri el Leone, nel Mediterraneo, il nebbioso Ca
nale della Manica, il mare del Nord, così 
ricco di seni, di canali, d'isole e di penisole, 
hanno tutti la loro importanza geografica e 
:s torica; ma in nessun bacino si affollano, come· 
nell'azzurro Adriatico, tante memoria della 
vita passata e della presente, tanti accidenti 
della storia e della civiltà umana. 

Il solo mare Egeo potrebbe competere 
degnamente coll' Adriatico ; ma desso ,non 
forma un bacino separato, e non ba ,valore se 
non come parte del Mediterraneo. Il mar Nero 

appartiene tanto all'Europa quanto all'Asia; epperò non accarle ,qui di 
parlarne. Ad ogni modo poi quanto avviene nel territorio da esso :ba
gnato, non è che un debole riflesso dell'attività mondiale, ,dbe muove· 
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dalle spiaggie dell'Adriatico, « dove s'incontrano le tre grandi stirpi, 
che primeggiano nell'Europa e nel mòndo, la latina, la germanica e 
la slava ». · 

Dagli oscuri miti dell'età eroica, che aleggiano sulle acque adria
tiche come su quelle della Grecia, e via via fino ai più grandiosi av
venimenti dell'età presente, tutte le fasi della storia e della civiltà 
hanno lasciato su quelle spiaggie impronte tali, che nessun volgere di 
secoli varrà a cancellare. 

Dalle cime del Carso, coperte allora di dense foreste , · ed oggi 
tramutate in un pietroso deserto, gli Argonauti, nel ritorno dalla loro 
ardita spedizione nella Colchide, scendono alle coste, e dietro ad essi i 
Colchi, che · fondano colonie sulle spiaggi e dell'Istria. Sulle sponde del 
favoloso Timavo, che erompe dalle viscere d'una roccia con rumore si
mile a quello d'un mare in tempesta, e va a disposare le sue acque 
con quelle dell'Adria, abitano in tempi remotissimi i Veneti, che nei 
sacri querceti offrono sacrifizi al tracico Diomede. Nella vetusta lllensis 
- dove sorse poi Salona, ed oggi è Spalato - fondata, secondo la favola, 
da Illo, figlio d'Ercole, trova ospitale accoglienza il fuggiasco Giasone, 
il quale vi lascia, a titolo di gratitudine, uno dei tripodi da lui invo
lati nel tempio d'Apollo in Delfo. 

Anche una schiera di Troiani, condotta da Antenore, va errando 
per qualche tempo nelle acque di questo tnare, e vi combatte in 
aspra battaglia navale i selvaggi Euganei, là dove oggi il golfo di 
Monfalcone protende le sne rive paludose fino alle scoscese falde 
del Carso. Sulle spiaggie adriatiche scendono i misteriosi Pelasgi a 
porre i primi germi della civiltà nel fecondo suolo d'Italia. 

Nell'isola di Scberia (Corcira, l'attuale Corfù), benedetta dal sole, 
all'entrata del golfo, signoreggia Alcinoo re dei Feaci, cantato dal 

Primo pittor delle memorie antiche, 

e l'errante Ulisse v'è accolto con affettuosa ospitalità. Quivi - e propria
mente sul vicino territorio illirico - giace " l'alta Biitroton ,, (oggi 
Butrinto), della quale dà contezza lo stesso poeta Omero, e si estendono 
verso settentrione, per formarvi la costa dell'Albania, i Ceranni, i " monti 
eolpiti dal fulmine di Giove ,, colla profonda caverna che conduceva 
(secondo gli antichi) al Tartaro. 

Ma a poco a poco svaniscono le nebbie delle favole e dei miti, 
« e s'appresenta l'età storica CQi prodigiosi concepimenti della civiltà 
etrusca. Questa padroneggia i flutti dei due mari italiani, e come l'uno 
dagli Etruschi è detto Tirreno, così l'altro ottiene il nome da una poten
tissima ~Ionia di quel popolo meraviglioso, Adria, succeduta alla pelas-
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gica Spina, e che ora, abbandonata dal suo mare , non serba pi1ì 
che il nome suo glorioso, e la memoria dell'antica grandezza ». 

I maggiori eroi della storia antica hanno legato il loro nome a 
quelle spiaggie. Alessandro Magno, un'individualità, nella quale si ac
colse 'la maggior copia di vita che mai fosse in corpo umano, nacque 
fra i monti che appartengono al territorio macedone-albanese. Anni
bale, uno dei maggiori capitani che mai siano sorti, l'eterno odiatore 
di Roma, disputò ad essa su queste spiaggie il dominio del mondo. 
E Cesare imperò sul mondo romano in conseguenza del temerario tra
gitto di quelle acque; ed egli stesso lo riconobbe, quando, di mezzo al-
1' infuriare degli elementi, volse al titubante barcaiuolo quelle famose 
parole: " Va di buon animo, tu porti ·Cesare . e la sua fortuna . . . . ,, 

Roma era allora già potentissima, ed aveva occupato tutte le coste 
dell'Adriatico, debellando, non senza difficoltà, quelle popolazioni barbare, 
ma valorosissime, e segnando da per· tutto orme incancellabili di ci
viltà . . « E' diremo di più, che il dominio mondiale di Roma datò ap
punto dall'epoca dell'assoggettamento di quei territori ». 

«Quandola potenza romana si fu svolta in tutta la .sua grandezza, 
la costa orientale dell'Adriatico diventò come una continuazione dell'I
taJia, e allora soltanto le città di Brindisi, Ancona, Ravenna, Aquileja 
e Trieste, completate in certo modo con Durazzo , Salona, Iadera e 
Pola, acquistarono e nome e grandezza attorno all'Adriatico, divenuto 
un vero lago romano ». 

A dir vero non mancavano sulle coste illiriche, anche prima della 
conquista romana, le fiorenti città, sorte per opera dei Greci; ma la 
più splendida rappresentante di quell'. età sulle spiaggie adriatiche fu 
Durazzo, un vero emporio sul limitare dell'Oriente, d' onde partivano 
le grandi vie militari alla volta di Tessalonica, Atene e Bisanzio. 

Il dominio romano lasciò su quelle spiaggie altri splendidi monu
menti di sua grandezza: Salona col meraviglioso palazzo di Diocleziano, 
~he attesta ancora l'onnipotenza della Roina imperiale; Pola, e princi
palmente Aquileja, l'erede di Durazzo, e il più valido baluardo di Roma 
sull'Adriatico. In questa città si concentrò per secoli tutta la vita del 
mondo adriatico, e rifluì il sangue che rinnovò più volte le forze di quel
l'impero · mondiale: essa poteva a buon dritto vantarsi d'essere, dopo 
Roma, la più popolosa e splendida città fra tutte d'Italia e delle spiag
gie adriatiche. Potenti imperatori la protessero ed amarono; vi fonda
rono templi e palazzi, e trascorsero giorni felici in quei giardini di pa
radiso, come a Pola, dove pure donne imperiali innatzarono santuari 
e palagi, dove stette a diporto Giulia figlia d'Augusto, dove la bella . 

· Cenide svolse il suo romanzo d'amore col giovane Vespasiano, e Salvia 
Postumia, della nobile prosapia dei Sergi , fece innalzare un superbo 
'!?reo di trionfo in onore della propria famiglia. 



INTRODUZIONE, 

Ma lo splendore doYeva offuscarsi in mezzo al sangue e ad ogni sorta 
di calamità, durante l'infuriare delle invasioni barbariche. Nelle mar
moree sale d'Aquileja il " Flagello di Dio ,, scagliava la face dell'in
cendio; e la barbarie vi celebrava i suoi orribili trionfi. Tuttavia la 
maestà del nome di Aquileja non scomparve per sempre; essa ricuperò 
influsso e splendore, ma non più in nom9 dell'impero, sibbene all'ombra 
del vessillo della croce. Quel feroce tumultuare di barbari - per 
quanto possa sembrare a prima giunta un paradosso - aYeva posto 
i germi d'una vita, che doveva oscurare quanto aveva formato in pas
sato il rnnto delle spiaggie adriatiche .... Profughi d'Aquileja ave
vano fondato in mezzo alle lagune venete una città, che per molti 
secoli doveva essere la dominatrice dell'Adriatico, « e splendida rappre
sentante delle glorie dell'industria e dell'arte repubblicana nel medio evo. 
Allora l'Adriatico si trasmutò veramente in un golfo di Venezia, nome 
che conserva tuttora, sebbene; pur troppo, soltanto per riverenza a 
quella meravigliosa creazione politica, che fu la repubblica di S. Marco ». 

Dai fuggiaschi d' Aq uileja, e d' altre città del territorio veneto, 
sorse come una nuova schiatta, piena di vigore e d'ardimento, la quale 
riempì di sè tutto l'evo medio e i primi secoli del moderno, come la 
schiatta di Romolo aveva riempiuto di sè tutto l'evo antico. Posto fermo 
piéde sulle coste dell'Istria e della Dalmazia, ben ·presto tutto quel 
tratto del litorale adriatico vide sventolare H suo vessillo dal leone 
alato, e occupata Corfù, d'isola in isola, di spiaggia in spiaggia, sot
topose al leone di S. Marco tutta quella parte del classico Oriente, che 
è bagnata dal mare. . 

« A dimostrare l'importanza storica dell'Adriatico basterebbe Ve
nezia; ed a ragione disse un esimio scrittore veneto, che la storia me
ravigliosa di questa città puèi compendiarsi nelle due parole: espan
sione e difesa di Venezia e dell'Italia, e dell'estremo Adriatico ». 

Certo la nuova èra delle contrade adriatiche non fu sempre ac
compagnati!, dalle benedizioni; le spiaggie orientali ebbero di quando 
in quando a soffrire moltissimo, specialmente nell'epoca tristissima 
delle rivalità fra Venezia e Genova, che preparò una sorte ben lut
tuosa a molte città litorali. Pola, Parenzo ed altri possessi veneti, ri
sorti appena a nuova vita, si tramutarono in cumuli di rovine, per 
non rimettersi che negli 'ultimi tempi. Tremuoti e pestilenze contri
buirono pure non poco alla rovina. Poi venne l'irruzione dei Turchi, 
le cui orde si spinsero .fino ai colli di Pinguente e Rozzo, nell'interno 
dell'Istria, e sulle coste fino a Cittanuova, la cui popolazione fu dai 
pirati turchi in poche ore interamente massacrata. · 

Ma in Venezia, dove affiuivano le ricchezze di un mond.o intero, 
si · aveva sete di. gloria e di fama, e i potenti, alteri della forza dei 
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loro eserciti e delle loro .!lotte, imbaldanzivano ancora. L'Adriatico 
continuava ad essere ad essi soggetto come prima, e per ra.mmen
tarlo al mondo, tutti gli anni, il dì dell'Ascensione, il fantastico e ma
gnifico Bucintoro sferrava dal lido per le simboliche nozze del doge 
coll' Adria, " perchè stesse soggetta a Venezia, come la moglie: al 
marito,, ... 

" Io vidi alzarsi quell'imponente figura nel suo ammanto di broc
cato d'oro. Un popolo ardito e lieto la . circondava. E risuonò un .canto 
dalla tomba, un canto di tempi antichi, dei tempi del doge Dandolo. 

L'eroe vola verso Malamocco. Già il Senato e l'onda del popolo 
coprono la Riva, e, fra gli entusiastici evviva, s'odono risuonare i rin
tocchi della campana di S. Marco. 

Il Bucintoro. 

S'avvicina il Bucintoro, e alcune g'iovanette spargono rose ·da..:. 
vanti al principe, il quale sta pensoso, e ~orge a~colto. E_gli, a_ dir 
vero, non vede nulla; pure ode il rumoreggiare dei possenti vanm-del 

leone .... ,, . · 
11 Ciò non ostante anche i giorni di Venezia erano conta~1. m~-

tare dei tempi aveva rotto anche l'ostinata baldanz~ _dell' ar_1stocraz1a 
veneta, e il oocolare splendore della gran città impallidiva rapidamente. 
Però gli antichi, splendidi palagi emergevano ancora dalla fangosa la-
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guna, e l'aspetto di quella meraviglia del mare contin~ava pur sempre 
ad essere, come è tuttodì, fantastico e seducente in sommo grado. 
Superba di sue vittorie, essa poteva tuttavia chiamarsi a buon diritto 
" regina dell'Adriatico ,,. 

Oggi due stati rivali si dividono i suoi dominii su quel mare. 
Osservando la carta geografica dell'Adriatico e delle sue coste, 

si scorge a prima vista, che i due stati, i quali esercitano dominio su 
questo importantissimo bacino, l'Italia e l'impero austro-ungarico, ne pos
seggono una parte pressochè eguale. Fino al 1883, l'Italia aveva un . de
ciso vantaggio sull'Austria. Il suo litorale sull'Adriatico, formava, come 
forma tuttodì, un solo tutto col rimanente del regno; poichè l'Italia è 
costituita da una penisola. lunga, e relativamente stretta, e non ha alcun · 
territorio affatto continentale, come gli stati dell'Europa centrale, orien
tale od occidentale. In quella vece il territorio adriatico appartenente 
all'Austria..:Ungheria consisteva, fino a qualche anno fa, in una stretta 
striscia di terreno, quasi interamente staccata da.I rimanente ; dell' im
pero; e che, in certi rapporti, e per una gran parte, a. motivo delia 
natura selvaggia del popolo e del paese, non era nulla · più d'una 
parte della semibarbara penisola balcanica, abitata ancora da popola

. zioni dai costumi primitivi, e questo. in onta a tutti i pali giallo-neri 
che ne segnavano i confini. , 

Mentre sulla costa italiana, da tempo immemorabile, ferveva l'opera 
d'una civiltà più o meno :fiorente, che ai dì nostri riceve nuovo im
pulso dalla ferrovia costrutta lungo tutto il litorale, con numerose di
ramazioni veriìo l'interno, in Dalmazia, a mo' d' esempio, nel litorale 
croato e in Istria, non v' erano quasi strade praticabili. Là una po
polazione intelligente, che prendeva parte viva e continua all'attività 
civile di tutto il rimanente dello stato; qui, ~< fatta eccezione della po
polazione italiana di Trieste ed Istria, frenata però ancor essa nella 
sua attività dalla quistione politica, che, volere o non volere, si fa 
strada dappertutto », le propaggini della schiatta serbo-croata, che 
incomincia appena a uscire di tutela sotto la dominazione austriaca, 
mentre subito al di là del confine, sulle cime delle Alpi Dinariche, 
quella stessa schiatta deve sottostare . ancora all{l, . barbara: oppressione 
degli asiatici dominatori. " 

Quella costa. dimenticata dal mondo possiede, a dir vero, un gran 
numero di ottimi porti; ma il commercio marittimo in grande non vi 
t3 mai esistito, e gli armatori dalmati mandano da gran temp_o le loro 
navi ad esercitare il cabotaggio in Leval}te al servizio di negozia11ti 
stranieri, perchè nelle acque della patria sarebbero rimaste a m~ire. 
Le potenti società marittime occidentali, che mandano le loro grandi 
navi a vapore in molti dei porti italiani, non trovano sull' opposta 
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sponda che un solo scalo notevole, Trie3te. Soltanto da poco tempo 
due ferrovie, collegando la città di Fiume col territorio interno, hanno 
eontribuito ad accrescerne l'importanza commerciale. 

« Il governo austriaco tentò di giovare allo sviluppo del commercio 
marittimo sul suo litorale, aiutando efficacemente la società del Lloyd, 
e cercando di mantenere una specie di rivalità commerciale fra Trieste 
e Venezia; ma il contrasto fra le diverse nazionalità ivi esistenti 
impedì che ne traesse i sperati vantaggi » ; il che doveva riuscire 
tanto più difficile dopo che la rete ferroviaria italiana del litorale toccò 
l' estrema punta sud- est della penisola , dove Brindisi , in seguito al 
traforo del Cenisio e del Gottardo, s'avvia a divenire un emporio 
commerciale di somma importanza. 

Sulle spiaggie della Dalmazia poi tutto rimase come era in pas
sato. Ad accrescere il danno si aggiungeva l'ostilità fra i :due ele
menti italiano e slavo della popolazione. Il governo austriaco propen
deva naturalmente per gli Slavi, e gli Italiani volgevano, come volgono 
tuttavia, lo sguardo desioso alle opposte sponde, « alle quali sono le
gati dal sentimento nazionale e dalle gloriose memorie del pàssato ». 
E lo volgevano tan to più in quei luoghi, dove, essendo in minoranza, non 
potevano sperare di ottenere nel paese il sopravvento. I rancori politici 
contribuivano quindi a peggiorare sempre più le condizioni materiali, 
e toglievano che si conducesse a buon fine alcuna impresa di comune 
utilità. Le condizioni delle proprietà andavano ogni di più peggiorando; 
il commercio si limitava quasi soltanto ad uno scambio locale di nes
suna importanza, sulle strade quasi impraticabili, fra la costa e il 
paese interno. Per formarsi un giusto concetto delle singolari condizioni 
economiche del territorio al di qua e al di là delle Alpi Dinç1,ricbe, 
bastava incontrare, sulla strada fra Spalato e Sini, o fra Ragusa e 
Trebigne, una di quelle carovane commerciali. 

Quand'ecco l'Austria ottiene, nel congresso di Berlino del 1883, 
il mandato di occupare la Bosnia e l'Erzegovina, e la Dalmazia non 
è più uno scheletro, un paese impossibile a mantenersi, sia dal punto 
di vista politico, come da quello finanziario'; un " Algeri ,, austriaca, 
dove agguerrire i soldati; un luogo d'esiglio per gli impiegati. Alcune 
strade locali erano state compiute da poco tempo, ed ormai appariva 
vicino il momento in cui le ferrovie avrebbero collegato le coste col
l'interno del paese e col rimanente d'Europa: la posizione dell'Austria 
sulle spiaggie orientali dell'Adriatico si era definitivamente consoli
data': « essa poteva in breve divenire formidabile ». Le condizioni 
materiali di quei territori migliorarono tosto. 

Come abbia a risolversi in quelle contrade la questione politica 
e quella della civiltà e cultura, è un mistero dell'avvenire: gli avveni-
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menti si presentano· così oscuri e complicati, da non potersene dedurre 
alcun sicuro presagio. Certo l'avvenire non appare sotto auspici molto 
lieti e splendidi per quelle terre sfortunate, che le invasioni delle sel
vaggie schiatte orientali risospinsero quasi alla barbarie dei tempi 
anteriori alla conquista romana; q~esto però è certo che, qualunque sia 
l'avvenire ad esse riserbato, e per quanto grande e benefica possa essere 
l'influsso della civiltà, questa non riuscirà mai a rimediare completa
mente ai danni . prodotti dal violento dominio, che per tanti secoli pesò 
sovra le medesime. 

« La prevalenza, dalla quale l'Italia non aveva, pur troppo, saputo 
trarre alcun notevole vantaggio politico ed economico prima che l'Au
stria s' appropriasse i paesi alle spalle della Dalmazia , se non è 
ancora passata alla rivale, stante la data recente dell'acquisto, qua
lora gli eventi continuino a svolgersi, nella penisola balcanica, favore
voli ad essa, e l'Italia non sappia agire a tempo, e risolutamente, pas...: 
serà fuor d'ogni dubbio, e per sempre, alla dominatrice dell' opposta 
sponda adriatica, la quale può c;alcolare anche sull'appoggio morale, 
potentissimo, della Germania. 

L'Italia non ha fatto nulla finora dal punto di vista politico, 
nè saputo approfittare di quella occasione opportunissima: voglia il 
Cielo che se ne presenti altra, seguita da migliori eventi per noi. Frat
tanto il no~tro governo deve agire risolutamente nel campo economico 
e ci vile; lottare a tutt'uomo, se non vuole che l'Italia soccomba, per
chè la è una vera lotta per l'esistenza. Un'Italia potente e rispettata, 
e non . padrona dell'Adriatico, · noi non la sappiamo neppur immagi
nare. E che la lotta non sia tanto facile, lo possiamo comprendere solo 
che diamo un' occhiata alle statistiche dei due stati rivali. Ne rileve
remo, che nella marina austriaca, anche mercantile, va ognora più 
prevalendo l'elemento tedesco e slavo, che essa conta (1886) 143 navi 
a vapore (di cui un'ottantina appartenenti al Lloyd), con 84,000 ton
nellate, mentr_e l'italiana non può opporne, nell' Adriati_co, che una ven
tina. Anche la nostra marina mercantile a vela nell'Adriatico è, senza. 
confronto, inferiore a quella dell'Austria-Ungheria. 

La potenza rivale abbonda di quanto possa occorrere alla mari
neria, e di buonissimi porti lungo tutta la costa: 'I'rieste, Pola, Fiume,. 
Zara, Ragusa, Cattaro; mentre noi non possiamo contare che su An
cona e Brindisi, e neppure questi molto felici. Di fronte a Venezia sorge
minaccioso il porto militare di Pola, ove è concentrata la potenza 
navale austriaca, protetta da grandiose opere di difesa, provveduta 
d'ogni bisognevole per la guerra, e d'una ciurma praticissima di 

. quelle acque. Ed anche in tali rappol'ti noi siamo tuttavia m~lto addietro. 
Le f~rrovie~ dall'interno della _Germania e dell'Ungheria (campo 
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in gran parte ancora vergine) mettono capo, e lo metteranno sempre 
più, a Trieste ed a Fiume, e ad altri punti della costa dalmata, men
tre vanno moltiplicando le strade e gli altri mezzi di comunicazione, 
e va sviluppandosi pure notevolmente la navigazione fluviale. S' ag
giunga l'attività ognora crescente della potentissima società del Lloyd 
austro-ungarico, e quella d'altre società di navigazione, di credito, d'assi
curazione e di commercio, nonchè le estese relazioni coll'Oriente: tutto 
è ormai i,reparato per accogliere la corrente del commercio tra il 
settentrione dell'Europa e il sud-est. Una buona parte delle forze com
merciali ed economiche di un grande stato, sussidiate da quelle •di 
un' altra potentissima nazione, che gli sta ai fianchi e dietro, sono 
impiegate a rendere più sicuro il dominio dell'Adriatico, che ad ogni 
costo si vuole divenga parte integrante del territorio germanico ( Va
lussi, L'Adriatico). Quanto dobbiamo fare noi, non già per prevalere, 
ma soltanto per non soccombere! ... E a tutto questo noi non ab
biamo fino ad oggi che poco o nulla da contràpporre; forse a tutto 
questo non ci ha pensato finora che qualche statista teorico, o qualche 
letterato nei silenzi del suo gabinetto. Ma gli eventi non aspettano 
noi; procedono, e guai alla n:izione , colta ali' impensata! ... » 

Ragazza di Cuino. 
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TRIESTE. 

Usciamo dal porto di Trieste du
rante una tiepida mattina di primavera. 
L' ora migliore è quella in cui il sole, 
superati i margini del Carso, tocca fa 
parte più elevata della spiaggia, e la 
luce dorata del mattino in volge, come 
in un mare di fuoco, le punte degli sco
gli, le cime coperte di boschetti, le innu-

. merevoli ville e casette di cam-
pagna , che popolano il pendìo 
sovrastante la città; e sparge 
quindi sulla città stessa come 
una pioggia di scintille. Tutta 
la fronte delle case, s11lla via 
che prospetta il mare, è ancora 

immersa nell' ombra , 
che si projetta su tutta 
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l'ampiezza del porto, così che soltanto le cime degli alberi maestr'ii 
delle maestose navi-del Lloyd, quivi ancorate, nuotano nell'infiammata 
luce del sole .... 

Il mare ha una tinta di pallida madreperla e il lento ed alter
nato innalzarsi ed abbassarsi delle sue onde somiglia all'affannoso respiro 
d'un gigante. Ed ecco ad un tratto sciamare sulle onde le num~rose ed 
agili barche peschereccie, e subito dopo le acque apparire popolate come 
da innumerevoli e giganteschi esseri alati, fino all'estremo orizzonte, dove 
le nebbie grigiastre vanno a perdersi nei flutti. Allorchè il sole è salito 
più in alto, le acque prendono una tinta argentina e brillante, mentre la 
parte più lontana della superficie fa pompa di un prodigioso assieme 
di colori. Nessun'altra parte delle spiaggie adriatiche può reggere al 
confronto di queste coste che salgono a scaglioni, adorne di piante sempre 
verdi, colla fronte ilìuminata dal sole nascente, coll'imponente scena del 
castello di Miramar a settentrione, e la lunga baja di Muggia, contor
nata di spiaggie verdeggianti~ che si protende verso mezzodì. La città 
stessa poi è l'emporio più animato dell'Adriatico, e non possiamo im
maginare nessun' attrattirn che sorpassi quella che presenta allo spet-

/ tatoré l'assieme confuso di alberi e di navi, dei fumanti camini delle 
' vaporiere, e del via vai continuo delle numerose barche a vapore. 

Dopo questa occhiata allo stupendo golfo, rientriamo in porto, e 
scendiamo al molo S. Carlo. Passiamo per ora alla sfuggita davanti 
alle magnifiche navi a vapore del Lloyd, destinate ai viaggi di Levante 
e delle Indie, che si trovano qui ormeggiate ; volgiamo ancora uno 
sguardo al quadro che presenta il p0rto con quel suo miscuglio di 
tipi e quel tramestio di voci che non cessa mai, ed entriamo in città 
- nella Piazza Grande, d'onde saliamo all' altura, sulla quale è il 
castello. Di là soltanto ci sarà dato godere un completo panorama di 
Trieste. La parte antica e antichissima della città è affatto simile a 
quella che giace al piede e sul pendìo dell'altura del castello. Chiun
que osservi la città da questo punto, o da un punto anche un po' 
più basso, vicino alla cattedrale di S. Giusto, scorgerà subito quale 
grandioso sviluppo essa abbia preso negli ultimi tempi. La parte senza 
confronto maggiore della città, che, a settentrione della vasta spiaggia, 
si spinge verso il pendìo della costa, e si distingue per i suoi gruppi 
regolari di case, e per le vie che s'intersecano in linea retta, è la. 
Trieste nuova, e anzi si potrebbe quasi dire nuovissima, poichè non 
data che da qualche decennio. 

Le grandiose costruzioni del porto, e gli estesi fabbricati della sta
zione ferroviaria del Sud ne formano come la corona. È un quadro vera
mente grandioso, forse un po' languido, se vogliamo, nell'impressione 
complessiva; ma d'un effetto tanto più sorprendente per il contrasto coi 
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pittoreschi contorni, e colla angolosa città vecchia; Qui ci si presentano 
Ìe memorie storiche, là si manifesta il presente pieno di vita, col suo 
affrettare e sospingere, colla sua esuberanza di forza e di attività, 
colla sua ardente mania di lavoro e di miglioramento. 

Arrestiamoci per un momento all'ombra del passato. Esso ha una 
attrattiva particolare, qui dove uno degli edifizi più antichi del cristia
nesimo pare guardi a noi con tutta la sua vetusta e venerabile mae
stà: è il duomo di S. Giusto, una basilica che nell'Europa centrale 
ha due sole compagne degne di starle a :fianco, il duomo patriarcale 
di Aquileja e l'antichissima cattedrale di Parenzo. Sul luogo occupato 
dal duomo avvenne uho di quei cam
biamenti di scena, che si osservano 
abbastanza di frequente anche al
trove: il tempio pagano ha dovuto 
lasciare il posto alla chiesa cristia
na; al mondo antico che, nuovo Sa
turno, divora i propri figli, subentra 
il mondo moderno, che trova in sè 
stesso continuamente la forza rinno
vatrice. La scelta del luogo dove 
celebrare i misteri degli dei capito
lini era ottimo: il santuario coronava 
in certo modo il primo scaglione 
della costa, esposto al sorriso del 
sole, in cima alla romana Tergeste, 
le cui galee e navi mercantili si af
follavano nello spazio, ora limitato 
dal molo Giuseppina e dal molo Santa 
Teresa, col faro all'estremità. Al di 
sopra dominava il Campidoglio. 

La fondazione della basilica ri
sale al secolo quarto. Nel secolo VI 
le sorse d'accanto un'altra chiesa; 
nel XIV le due vennero riunite in 
una sola. La doppia basilica prese il 
nome di S. Giusto dalla seconda chiesa; del nome della più antica (dedi
cata a Maria) non rimase più che la memoria. Lo spazio interno del va
stissimo santuario è diviso, da quattro file:di colonne, in cinque navate, 
e possiede, nell'emisfero dell'abside della navata laterale di settentrione, 
notevoli mosaici a colori su fondo dorato. Vi si vedono gli Apostoli, 
e sovr'essi Maria con un coro di Angeli, il tutto in colori magnifici . 

. Il gruppo di Maria non è della stessa epoca di quello degli Apostoli, 
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la qual circostanza non può certo sfuggire ad un occhio speriment~to, 
avendo il primo un valore artistico molto maggiore: esso è opera del 
secolo XI. Il gruppo degli Apostoli ha la rispettabile età di almeno 
undici secoli. Gli altri mosaici esistenti nella chiesa hanno un pregio 
molto minore. 

Al di fuori il duomo si presenta c9me un vero giojello archeolo
gico. La facciata, adorna di busti 
sovra mensole, e di avanzi an
tichi, presenta, a due terzi del-
1' altezza, una colossale finestra 
a rosa, ed è fiancheggiata da-una 
torre massiccia, edificata, or sono 
circa ottocento anni, sulle fonda
menta d'un edifizio romano, « e 
propriamente su cinque colonne 
s~annellate » . Di fronte al duomo 
è il Museo lapidario triestino ed 
aquilejese, dove si può ammirare 
il monumento di \Vinkelmann. 

Il famoso antiquario cadde, 
come è noto, vittima dell'avidità 
di Francesco Arcangeli, al quale 
egli aveva mostrato la sua rac
colta di monete , d' oro , nella 
« Locanda grande », l'otto lu
glio 1768. Il monumento consi-

Tumba di Wiokelmao_n. ste in un alto zoccolo, sul quale 

sta un sarcofago, sormontato da un Angelo, ed è posto sotto un'oscura 
volta arcuata, circondata da verdi arboscelli. Vi si legge la seguente 
iscrizione: 

loanni Winkelmanno, domo Stendelia, pr<Ef. Monumentis Romee curandi$ 
maxima politioris humanitatis laude fiorenti, qui adita Vindobona sedem ho- _ 
noris sui repetens, manu ad,,enre proditoris hac in urbe peremptus est, etc ... 

La prospettiva che si gode dalla piazza posta davanti al duomo 
invita a scendere dal lato di mezzodì , dove sorgono i verdi colli della 
Chiarbola, e dove la romantica spiaggia <li S. Andrea, colla deliziosa costa 
di Muggia, forma una delle più attraenti baje dell'Adriatico. Una linea 
sottile di fumo, e l'argentea striscia della scia, ne additano la direz ione 
d'una di quelle piccole navi a vapore, che attraversano silenziose, e qua$i 
senza interruzione, queìla tranquilla baja. Lo sfondo è occupato da 
montagne, ed anche una parte delle pallide rupi che sorgono a sud-est, 
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e a guisa di muraglia servono quasi di sostegno al territorio dei Cicci, 
entra a conterminare il quadro. Noi ci soffermeremmo di buon grado 
più a lungo a contemplare questo spettacolo, qualora non fossimo costretti 
a scendere nel labirinto di vie della città antica, e da esse nell'ariosa 
piazza principale, della quale il più bell' ornamento è il nuovo palazzo 
del governo. Sui cornicioni molto sporgenti schiamazzano · affaccendati 
innumerevoli colombi, che scendono a coprire, a guisa di densa nuvola, la 
piazza, quando venga loro gettato del cibo: è uno spettacolo che ci 
trasporta col pensiero alla piazza di S. Marco in Venezia. Sulla stessa 
piazza, gremita di botteghe, che fanno sfoggio della più bella frutta che 
tu abbia mai visto, sorge la fontana dell'antico acquedotto Teresiano, 
adorna di :figure allegoriche, opera di Mazzolini nel 1751. Si vede pure 
la statua dell'imperatore Carlo VI, il cui nome è, come vedremo, inti
mamente collegato colla prosperità di · Trieste. 

Un pubblico giardino, che pur troppo si contraddistingue per man
canza "di luoghi ombreggiati, ci divide dalla via che fronteggia l'antica 
rada. Qui propriamente affiuisce tutta la vita di quell'immenso em
porio commerciale che è Trieste. Certo che durante l'estate, quando 
gli insopportabili calori pesano egualmente sulla terra e sul mare, ed 
ogni vita si allenta, anche quest'immensa fiumana si esaurisce, fatta 
eccezione per la schiera degli infaticabili facchini, occupati, spEcialmente 
sul molo S. Carlo, nel caricare e scaricare le navi a vapore del Lloyd, 
pei quali non pare siavi differenza di stagione. A vederli come s' af. . 
frettano .su e giù per le scale traballanti, che mettono alle navi, e che 
essi fanno oscillare con elasticità singolare , nudi la parte superiore 
del corpo, e con un panno attorno al capo per proteggersi dagli ardenti 
raggi solari .... Hojo-tira-hoz·, così gridano, ora ad uno ad uno, ora 
in coro; qui sono voci di basso profondo; là somiglianti al suono lim
pido di una campana , come se iL facchino dalle larghe spalle fosse 
stato trasportato direttamente dalla Fenice o dalla Scala nelle onde salse 
dell'Adriatico, per far pompa della sua voce di tenore, in mezzo allo stre
pito delle catene delle àncore, e al cigolìo delle antenne e delle grue. 

Quale spettacolo meraviglioso offrono queste scene del porto di 
Trieste ! Proprio davanti a noi le superbe navi a vapore del Lloyd, 
il Polluce, il Giove , il magni:fico Elz"os, la gigantesca Pandom e la 
Medusa; più in là un labirinto di antenne, di :fianchi di navi tinti 
in grigio e in nero, di banderuole dai mille colori, e un caos di Gaete, 
Mistiche, Navicelle, Trabacoli, Brazzere, Polacche, Tartane, e quan
t'altri sono mai gusci di noce, che solcano l'Adriatico ed anche il 
Mediterraneo. Una nera nuvola oscura il molo di S. Carlo. Una va
poriera che fa: il viaggio delle Indie orientali sta per partire; le grue 
col loro strepito assordante fanno sparire le ultime balle nelle profonde 

J.'Adriaticu. 
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voragini della nave. Il lieve scirocco fa dondolare le navicelle dalle 
vele trasversali a larga base, e la fragile barchetta proveniente da 
Capo d'Istria lotta colle onde increspate. Dappertutto vita e movi
mento, fumo, vapore, nebbia, e nel mezzo una larga zona di sole, che 
fa risplendere il bacino del porto come fosse di madreperla. E un 
pallido bagliore sulle lontane cime delle Alpi ! .... Somiglia all' ar
gentea luce della luna, che svanisce quando l' aurora colle purpuree 
sue dita apre in sul mattino le cortine delle nubi. 

Questa scena piena di vita si riflette in qualche bel paio d'occhi, 
che si volge a noi dal bordo della vapo\iera pronta .a partire. 11 molle 
splendore cli queste azzurre stelle è più misterioso ancora dell'assieme 
cli colori che presentano le acque del mare. Talora sono adombrate 
da sovracciglia di velluto, tal'altra spingono lo sguardo fino alle nebbie 
lontane, dove il gabbiano dalle ali puntute striscia sulle creste delle 
onde, somigli:rnti a collane di perle. E ancora quell' armonioso Hojo
tira-hoi, che fanno eccheggiare i marinai e i facchini abbronzati dal 
sole, mentre coi loro piedi nudi percorrono in cadenza le scale d'ac
cesso e il ponte delle navi .... Ma dopo un'ora la magnifica vaporiera 
naviga ben lungi nell' azzurro Adriatico, e chi parte vede i contorni 
di Trieste e le cime dei monti, che emergono al disopra della costa , 
sparire in mezzo ad una nebbia violacea. Soltanto il maestoso faro 
rimane per qualche tempo ancora in vista, e intorno alla sua torre 
sembrano trastullarsi i raggi del sole morente. Più tardi il crepuscolo 
dalle pallide tinte si stende sulle acque ; succede la notte profonda, 
e tutto tace nel porto .... 

Il molo di S. Carlo forma la linea di divisione fra la così eletta 
" antica rada ,, e il nuovo porto, che è compreso fra le grandiose 
costruzioni della stazione ferroviaria del Sud, colla quale è posto in co
municazione mediante una rete di binari. L'antica rada si estende fìno 
alla punta più meridionale della città, dove il molo di S. Teresa, col 
faro, si avanza per chiudere il piccolo bacino destinato ai bastimenti 
da costa. Più innanzi il bacino è limitato dal molo Giuseppina , che 
dirama dalla piazza Giuseppe. Qui s'innalza una delle costruzioni che 
contraddistin guono la Trieste moderna, vale a dire il monumento a 
Massimiliano. 

Esso è formato da tre zoccoli, sovrapposti l'uno all'altro, dei quali 
l'inferiore quadrangolare, ottangolare il mediano, e il superiore rotondo. 
Sovrasta la statua in bronzo, fusa secondo il modello di Schilling. 
L'imperatore è in tenuta d'ammiraglio austriaco; a' suoi piedi si leg
~ono queste commoventi parole, tratte dal suo testamento: 

" Alla marina austriaca, che io amava tan to, a tutti i miei amici 
lungo l'Adriatico il mio ultimo addio, 16 luglio 1868. Massimi
liano .... ,, 
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Nella piazza Giuseppina non dobbiamo dimenticare il Museo Ri
voltella, le cui raccolte, specie le scolture del Magni, sono degne d'os
servazione. 

Ritornando sui nostri passi, attraversiamo Piazza Lipsia, dove è il 
Museo civico colle sue interessanti raccolte di storia naturale e i nu
meroa,i oggetti del museo d'antichità .... Ci troviamo quindi di nuovo 
sulla Piazza Grande, e vediamo, fra il palazzo del Municipio e il ma
gnifico Hotel Ddorme - nel punto più interessante di Trieste - la 
Piazza della Borsa. Di forma irregolare, e di nessuna importanza quanto 
alla estensione, racchiude degli edifizi veramente stupendi, così il gi
gantesco Tergesteo, nel quale stanno gli uffizi del Lloyd austro-un
garico, una sala di lettura, i locali per gli affari di Borsa ed altri 
per iscopi sociali e mercantili. Di minori dimensioni è l'antico edifizio 
della Borsa (opera del Mollari), con un grandioso porticato (interna
mente adorno di statue), e sale spaziose, alcune delle quali abbellite da 
affreschi. 

Stando nel mezzo della piazza, dove sorge la statua in bronzo del
l'imperatore Leopoldo I, sovra un'alta colonna di marmo, e dove af
fluisce potentissima la vita commerciale della città, non meno che sulle 
vie fronteggianti il porto, possiamo misurare collo sguardo la lunga sfi
lata di case del Corso, -il centro della vita elegante dei Triestini. Esso 
divide la città vecchia, posta a mezzodì, dalla nuova, che si protende 
verso settentrione fino alla stazione ferroviaria ed alle pendici della 
costa. Nel Corso possiamo procedere fino al teatro dell'Armonia per 
ammirarne la ricca facciata, adorna di cariatidi, statue e busti, oppure 
divergere a metà per entrare nell'ampia via trasversale, che conduce 
al Canal Grande. Allora ci troviamo proprio davanti alla Chiesa di 
S. Antonio nuovo, eretta un cinquant'anni or sono, e possiamo spin
gere lo sguardo al canale, lungo più di un chilometro, sul quale si 
cullano numerosi bastimenti. Il canale, che, come si capisce facilmente, 
entra bene addentro nella città, è fiancheggiato àa bei edifizi, ed at
traversato dal così detto "Ponte rosso,,, che mette, dall'altro lato , 
ad una piccola piazzetta. È un quadro di quelli che si ammirano nei 
porti, e che, trasportato nel centro di una città, diventa senza confronto 
più pittoresco. Volgendoci indietro, giriamo intorno alla chiesa, e, 
attraver.sata la via del Torrente, ci troviamo dinanzi alla Corsìa Sta
dion, degna veramente, per i suoi palazzi, d'una capitale. Essa fi
nisce dove si apre il Giardino pubblico, il più ameno giardino di Trieste, 
con tutti gli abbellimenti della moderna arte del giardinaggio, sentieri 
sparsi di nitidissima ghiaia, aiuole di fiori, padiglioni, luoghi ombreg
giati da fitti cespugli. Chi però nei giorni dell'opprimente caldura estiva 

- di Trieste vuol ristorarsi un po' meglio, che non sia nella pesante at-
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mosf era di questo giardino, salga il vicino boschetto fino alla villa 
Ferdinandea, e si fermi là dove è l' albergo " Al cacciatore ,, ; ivi 
l'aria perde l'ardore soffocante, e la dolce brezza proveniente da Optscina 
è soave ristoro ai sensi. Meglio ancora se si porterà in Optscina stessa, 
sulle cime assolate, ma insieme ariose del Carso. Là poi, oltre a risto
rare le membra, si gode d'un panorama, che per ampiezza d'ori7:zonte 
e grandiosità d'effetto non ha l'eguale in tutto il golfo di Trieste. E uno 
spettacolo incantevole, specialmente nell'ora in cui il sole declina all'oc
caso, quando, di mezzo alle onde imporporate, vedi innalzarsi come fa
sci di razzi incendiari, e la luce infuocata del riflesso si riversa, quasi 
come una cascata di fuoco, sulle pendici del Carso e delle coste sot
tostanti. 

Ma questo piacere dobbiamo, almeno per ora, negarcelo, perchè 
abbiamo ancora altri giri da fare nella città stessa. Ritorniamo adun
que dalla Corsia Stadion nella via del Torrente, e saliti in una carrozza 
della guidovia a cavalli, portiamoci alla piazza della stazione ferro
viaria. Qui ci troviamo proprio sul terreno dell'ultima rivoluzione edi
lizia di Trieste. Al posto della vecchia stazione della ferrovia del Mez
zodì, è sorto ur. nuovo edifizio, davver:_o imponente. Prospetta colla sua 
ampia facciata verso i nuovi edifizi della piazza, chiusa dall'altro lato 
da una serie di palazzi (1 case grandiose. Di là partono gli immensi 
magazzeni, e si guarda sul porto, i cui moli e bacini, colle relative dighe, 
sono opera dell' ultimo decennio. Diciamone qualche cosa più in par
ticolare (1). 

Uno degli in con venienti che maggiormente si opponevano alla pro
sperità commerciale di Trieste era, fino ai dì nostri, la mancanza di un 
porto chiuso: essa non aveva che una rada, difesa da qualche molo; 
ma in modo affatto insufficiente per un emporio mercantile di impor
tanza sempre crescente, quale era appunto Trieste. Aperta ai venti da 
sud-est ad ovest, Trieste andava inoltre soggetta a quel terribile vento 
di nord-est, la famosa Bora, causa ogni anno di non pochi disastri. E 
i danni non si limitavano al golfo, ma si estendevano perfino al canale 
interno della città. Enormi erano le difficoltà da superare, non solo a 
motivo della spesa, ma anche per lo spazio vastissimo necessario alle opere 

11) « Sebbene la presente versione italiana, come é detto nella prefazione, abbia in alcune parti, 
~me in _qu_esta, modificata l'economia del lavoro, a fine di renderlo più interessante pei lettori ita
liani , st1m1amo opportuno di soffermarci a qualche particolare riflettente l'importanza marittima di 
Trieste, sia perché questa città fu, e sarà sempre, italiana, sia perché dagli sforzi costanti e straordi
nari del governo austriaco in prò di questo porto e della marina in generale, deducano i nosti-i let
tori quanto l'Italia dovrebbe fare - e non fa-per stare almeno&. paro culla rivale dell'altra sponda 
adriatica.; mentre, considerate le favorevoli circostanze delle sue spiaggie, potrebbe, e dovrebbe, fare 
mol~o ?i più; e se non farà, in un tempo non molto lontano, si troverà preclusa ogni via di prosperità 
mar1tt1ma •· 
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d'arte, ed agli edifizi richiesti dai bisogni del grandioso porto, necessario 
all' impulso marittimo e commerciale che il governo intendeva di dare 
alla città. Le opere nuove occupano lo spazio fra l'antico Lazzaretto 
e il molo del Sale, distanti fra loro un milleduecento metri. Da questo 
trailo partono tre moli, che formano due spaziosi bacini , chiusi verso il 
mare da una dìga, che si spinge fino in alto mare, parallelamente alla 
muraglia dello stradone che prospetta il porto. I lavori, iniziati nel 1867, 
doveva.no essere compiuti nel 1873: ma le straordinarie difficoltà sorte 
durante lo sviluppo dei lavori stessi, protrassero di parecchi anni il 
compimento dell'opera, la quale importò una spesa totale di circa qua
ranta milioni di lire. 

Il nuovo porto, cogli annessi magazzeni, depositi e rimesse, produce 
una impressione veramente grandiosa. Tra i magazzeni corrono bi
narì in tutti sensi, che li congiungono ai tre moli . Queste costruzioni, 
e l'annessa stazione ferroviaria, occupano una superficie vasta come 
tutta la Trieste nuova. Stando sulla punta del molo di S. Carlo si 
scorgono, in tutta la loro estensione, i vasti bacini, nei quali potreb
bero ricoverare intere squadre navali. E sarebbe proprio desiderabile, 
che una selva d' antenne occupasse ogni anno questo vasto spazio, e 
che non si diradasse da un giorno all'altro, 

La descri zione del porto di Trieste ne induce a parlare dello svi
luppo storico della marineria austriaca : tocchiamone brevemente. La vita 
marittima degli stati ereditari austriaci incominciò subito dopo il me
morando avvenimento del 30 settembre 1382, quando cioè Trieste venne 
sotto il dominio degli Absburgo. « L'autore di questo libro, da buon 
Austriaco, afferma senz'altro che Trieste si sottopose spontaneamente 
alla signoria ·del duca d'Austria Leopoldo III. Ma vediamo un po' come 
siano andate veramente le cose : è una questione che per gli Italiani 
ha non comune importanza. - Venezia, che pure ha lasciati tanti splen
didi mÒnumenti di sapienza politica ed amministrativa, non seppe mai 
apprezzare al giusto l'importanza e l'avvenire di Trieste, nè trovar modo 
di accomunarne i destini, unico mezzo per affezionarsela. Libero co
mune prima ancora che spuntasse il secolo XIV, Trieste, in onta agli 
sforzi della nobiltà feudale, si mantenne, fin oltre la metà di quel se
colo, affatto indipendente. Il pericolo di cadere sotto il dominio del-
1' Austria spinse allora i Triestini a volgersi a Venezia, che pareva il 
solo forte propugnacolo in Italia di libertà e indipendenza nazionale; 
ma la repubblica di S. Marco volle Trieste serva, anzichè sorella, perchè 
la temeva rivale, e quella se ne staccò, cercando ajuti dove potè. Dal 1368 
al 138~ Venezia le si impose colla forza; ma colla pace di Torino (1382) 
fu costretta a lasciarla. L'anno seguente vediamo Trieste soggetta ai 
duchi d'Austria, non sappiamo tuttavia se per libera dedizione o per 
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usurpazione di Ugone di Duino, parente dei duchi e capitano. Comun
que sia andata la cosa, questo però rimane incontestato che Trieste 
trattò col duca Leopoldo III da pari a pari, e che quello giurò, per 
sè ed eredi, di rispettare il reggimento municipale che la città allora 
possedeva, e tutti i suoi diritti. Infatti la città si mantenne sempre 
libero comune, affatto estraneo all'impero germanico, sotto l'alto patro
nato degli Absburgo, e per molto tempo nulla venne mutato nelle sue con
dizioni politiche. Essa continuò a lottare contro Venezia, con e senza 
aiuti dell'Austria, e quando questa tentò ridurla a soggezione, resistette 
apertamente e vittoriosamente. Che se le posteriori condizioni gene
rali d'Italia e d'Europa, e più che tutto la decadenza di Venezia e la 
servitù della patria nostra, resero più intimi i rapporti fra Trieste, 
l'Austria e la Germania, quella, fino agli ultimi tempi dell' impero 
germanico, continuò a governarsi sempre, di diritto e di fatto, con 
propri Ol'dinamenti. La storia, la cultura, le costumanze, tutta la vita 
pubblica e privata di Trieste furono sempre, e sono, essenzialmente 
italiane, nè potranno mai essere altro che italiane >>. 

L'Austria, che fino a quel giorno era uno stato strettamente conti
nentale, ottenuta Trieste, si estese, per la prima volta, fino al mare; ep
però incominciò per essa una nuova epoca, quantunque per molto tempo 
ancora gli sforzi ed i risultati fossero in questo campo molto limitati . 
Nell'Adriatico dominava la potente Venezia, la quale, se più volte 
tenne testa agli eserciti austriaci in terraferma, mantenne sempre la 
prevalenza sul mare, e più volte mandò le sue navi nel golfo di Trieste; 
in Muggia pose fermo piede sul finire del secolo XIV; conquistò più 
volte e perdette la città stessa: fatti che resero impossibile, durante 
molti decenni, qualsiasi tentativo di sviluppo della marineria austriaca 
nell'Adriatico. S'aggiungano le scorrerie dei fieri Uscocchi, pirati « più 
volte sostenuti dall'Austria stessa nei loro ladroneggi contro - i Turchi 
e Venezia»; ma che, in conclusione, arrecavano gravissimi danni a 
tutti che commerciassero in quel mare. 

Fu soltanto colla totale decadenza della marineria veneta , sul 
principio del secolo XVIII, che l'Austria potè dare qualche sviluppo alle. 
sue cose di mare, proclamando la libera navigazione dell'Adriatico 
(1717), e dichiarando Trieste e Fiume porti franchi (1719), durante il 
governo di Carlo VI. Questo stesso imperatore creò una marineria da 
guerra imperiale, per proteggere il commercio, e tener fronte alle forze 
della repubblica di S. Marco. Il primo nucleo della flotta austriaca 
fu formato dai tre vascelli di linea S. Carlo, S. Elisabetta e S. Michele, 
venuti -da Napoli. che allora apparteneva ali' Austria. In pari tempo 
sorsero a Trieste e a Porto Re i primi cantieri, nei quali vennero 
costrutte tre navi di linea, fregate, ecc., ecc. 
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« E il fiacco governo veneto lasciò che questi fatti si svolgessero, 
senza prendere alcun provvedimento, come da gran tempo non si curava 
dei tanti avvenimenti che avrebbero preparato la sua finale rovina ». 

A dir vero lo sviluppo della marina austriaca si arrestò tosto per 
molti anni, e da questo lato quindi cessò per Venezia ogni pericolo. Anzi, 
nel 1737, l'Austria offerse in vendita a Venezia le sue poche navi da 
guerra. Venezia non accettò l'offerta, e quelle navi rimasero ancorate 
nel porto di Trieste, finchè marcirono. Ma le circostanze potevano mu
tarsi, e si mutarono infatti. 

Nel museo dell'arsenale di Pola, fra i molti oggetti interessanti 
che riguardano la marina da guerra austriaca, e la sua storia, si trova 

Piazza della Borsa. a Trieste. 

anche la figura di prora della corvetta '' Carolina ,, , la seconda 
nave della marina austriaca, che abbia compiuto il v°iaggio alle Indie 
orientali. Tra questo viaggio, avvenuto nel 1820, e quello della prima 
nave, ai tempi di Giuseppe II, intercedono più di cinquant'anni. Le 
condizioni della marina austriaca erano allora così meschine, che dif'... 
ficoltà enormi si dovevano vincere per qualsiasi intrapresa m;rittima. 
Figuriamoci che in caso di guerra, l'Austria era costretta ad armare 
un certo numero di navi mercantili. A che potesse approdare questa 
flotta improvvisata, non è difficile immaginare. Uno spirito così ag
gressivo come quello di Giuseppe II non poteva tollerare una tale 
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condizione di cose. Ed egli infatti creò una prima flotta permanente 

da guerra. 
La prima spedizione marittima dell'Austria potrebbe sembrare ai 

dì nostri ridicola. Correva l'anno 1777; allorchè l'olandese Guglielmo 
Bolts riuscì a persuadere Giuseppe II ad una spedizione marittima alle 
Indie, a fine di mettere Trieste in diretta comunicazione cogli empori 
principali del commercio d' Oriente. Il comandante aveva l' ordine di 
" prendere possesso, in nome dell' imperatore, di tutti quei paesi che 
venissero ceduti dai principi indiani ,,. Bolts fondò delle fattorie in al
cuni porti dell'isola di Madagascar, e a Malacca, e occupò le isole 
Nicobar (1778). Ma pochi anni dopo questa. occupazione, e la fondazione 
della colonia di Nangkauri, non ne rimase che la memoria. Il ten
tativo era dunque completamente fall ito, e da quell'epoca in poi l'Au
stria non ebbe più, al di là dei mari, nè colonie, nè fattorie di sorta. 

Il trattato di Campoformio (1797) mutò ad un tratto l' aspetto 
delle cose. L'Austria venne in possesso del territorio della « tradita » re
pubblica di S. Marco; e quindi d'un lungo tratto di costa adriatica, 
dell'arsenale e della flotta di Venezia. La pace di Presburgo ritolse, è 
vero, tutto questo all'Austria, la quale anzi, nel 1809, fu costretta a cedere 
anche Trieste col litorale illirico; ma pochi anni dopo, caduta per sempre 
la potenza napoleonica, ricuperò il perduto, e le vecchie navi venete e 
le nuove italiche, t:ostituirono, a vantaggio dell'impero degli Absburgo, 
una potenza navale non indifferente. « E,sa era, e rimase per molti 
anni, forlùata in gran parte di elementi essenzialmente italiani »; e 
il castigo inflitto ai pirati del Marocco, che avevano predato alcune 
navi austriache (1829), e la spedizione di Saida (1840), di concerto 
colle squadre ingle3e e turca, « tornano ad onore dei marinai italiani, 
sebb,me combattes,ero sotto la bandiera austriaca. E a provare che 
nel cuore degli Italiani, cui la tristizia dei tempi costringeva ad in
dossare l'uniforme della marina austriaca, non erano venuti meno i 
generosi sentimenti patriottici, basterebbe il glorioso episodio dei due 
fratelli Bandiera, se non avessimo il fatto della rivoluzione del 1848 
che tolse all'Austria tutte le sue navi da guerra ». Armò essa, a di; 
vero, i vapori della nuova società del Lloyd, e con essi mantenne il 
blocco di Venezia; « ma, non potendo più assolutamente :fidarsi degli 
Italiani, fu costretta, in seguito, a pensare ad una ricostituzione com
pleta delle sue forze militari marittime con elementi in massima parte 
stranieri ali' Italia; ed eccitando con tutti i mezzi di cui poteva di.,; 
sporre, Tedeschi e Slavi, ed anche d'altre nazioni, all'amore delle sue 
cose di mare: vi riuscì oltre ogni aspettativa». 

Allora la marina militare dell'Austria prese uno sviluppo consi
derevole e duraturo, e crebbe ognor più l'importanza marittima e com-
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merciale di Trieste. Nel 1885 il movimento di questo porto fu di 5,889 
vapori ed ottomila navi a vela di lungo corso, con un'importazione 
pel valore di circa 420 milioni di lire, ed una esportazione di circa 41 O mi
lioni. Centro principale di questo movimento marittimo è la società di 
navigazione a vapore del Lloyd austro-ungarico, sorta nel 1833, la 

-~--- quale oggi (1887), colla sua flotta di 80 vapori, percorre, e, possiamo 
quasi dire, padroneggia l'Adriatico e il bacino orientale del Mediter
raneo, e manda le sue navi ai porti dell'India, dell'Asia orientale e, 
da qualche tempora quelli pure dell'America settentrionale. La società 

Vapore del Lloyd, desti nato a viaggi del!" Indie. 

possiede un proprio arsenale sulla spiaggia di rs. Andrea, in una 
aprica baja, circondata da verdi pendici: esso è il più importante sta
bilimento marittimo dell'Adriatico. 

Vi ci conduce un'amena passeggiata, all'ombra di giovani platani, 
coll'attraente spettacolo dell'opposta spiaggia di Muggia e delle splen
dide ville e case di campagna, in mezzo a verdeggianti giardini a si
nistra. Oltrepassato lo Stabilùnento tecnico triestino~ giungiamo alla 
porta dell'arsenale, scendiamo per alcuni gradini alla spiaggia, e primo 
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ci si presenta l'edificio destinato alla Direzione, col suo verde ammanto di 
tralci di vite selvatica, che si stendono sui bianchi quadrati di pietra 
calcare. L'assieme degli edifizi, destinati ai diversi lavori delle officine, 
produce una grnndiosa impressione. Quasi duemila operai novera la 
schiera di questi moderni ciclopi, che dominano il vapore, e adoperano 
la sua forza per i più potenti lavori. Da per tutto la massima atti
vità, negli immensi locali destinati alle opere di fusione, nelle officine 
delle macchine, nel cantiere, nel grandioso dole 

Noi trascorriamo i diversi locali, e seguiamo con crescente inte
resse lo sviluppo di quelle navi immense, e fornite d'ogni comodità, 
che trasportano tutti gli anni a rniglìaja i viaggiatori nelle più lon
tane regioni del mondo. Qui trema il terreno sotto i colpi potenti del 
maglio a vapore, che lavora i giganteschi blocchi di ferro; là ti stor
disce una musica infernale, prodotta dai torni, dalle trivelle e dalle 
pialle a vapore, dal sussurrare dei meccanismi di trasmissione, dallo 
strepito dei fabbri e dei ramai. Ecco pronte le macchine, che me
diante l'enorme grue, posta sulla spiaggia, verranno introdotte nelle 
apposite cavità delle navi, già in ogni altra parte compite. Quivi ap
presso lavorano falegnami, inverniciatori, disegnatori, tappezzieri, pit
tori e modellatori. Perfino all'aperto, mentre attraversiamo gli immensi 
spazi dove è accumulato il materiale, siamo perseguitati dalla vampa 
che esce dai camini delle fucine, e dal vapore fuliginoso, che va in
nalzandosi con tortuosi giri verso il sole, per finire poi a rifugiarsi 
sull'azzurre onde del mare. La storia di quei grandi colossi, che pa
droneggiano il mare, si apprende molto meglio visitando i cantieri , 
che non leggendo le migliori descrizioni, od osservando i più esatti 
disegni. Dalla posizione in opera della chiglia, fino agli addobbi delle 
cabine/tutti i lavori, nei loro ultimi particolari, ce li vediamo qui schie-

. rati davanti agli occhi. 
Le più grandiose navi a vapore del Lloyd, come Elios, Pandora, 

Medusa, Polluce, ed altre, che possono vantare uno spostamento di 
cinque mila tonnellate e più, furono varate in questo arsenale. Ma 
la caducità di tutte le cose umane ci rammenta tosto il bacino di 
raddobbo, posto vicino al cantiere, dove i superbi colossi di quando 
in quando vengono · posti " in cura ,, per riparare ai danni sofferti 
nelle traversate marittime, o venir ripuliti, e ricuperare quell'aspetto 
sontuoso che avevano nel partire per i loro primi viaggi. 

L'arsenale del Lloyd è affatto indipendente dall'industJ'ia straniera, 
ed anche il materiale lo trae, in massima parte, dai paesi dell'impero; 
nell'ultimo decennio varò ben sedici grosse navi a vapore in ferro, a 
tutto provvedendo coi propri mezzi; per il che è giustamente celebrato 
anche nei paesi stranieri. 
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L'opera del Lloyd fu ed è utile in sommo grado al governo au
striaco. « Volesse _ il cielo che l'Italia, la quale pure dispone di mezzi 
naturali tanto superiori a quelli dell'impero austro-ungarico, potesse 
calcolare sovra un'istituzione marittima altrettanto potente ». 

L'ordinamento del Lloyd è dei più perfetti; in prova di che ba
sti citare il fatto, che finora, dei dieci milioni di passeggieri traspor
tati dalle sue navi, nessuno ebbe a soffrire danno corporale per colpa 
della compagnia. 

* * * 
Da S. Andrea il viaggiatore è tratto quasi inconsapevolmente 

verso le spiaggie deU'Istria, cioè verso Muggia e suoi dintorni. Co
munemente si attra,fersa la piccola baja, passando davanti a Servola, 
e si approda sotto le prime · incantevoli colline che incorniciano quel
l'ampio seno a mezzodì. Maggior diletto offre il viaggio per la via di 
terra,attraverso i colli di Servala, scendendo nella valle della Rosandra, 
la cui sorgente è già nel territorio dei Cicci. E infatti l'erto margine 
settentrionale di quel territorio domina maestosamente la bassa spiag
gia - la così detta 03tenda della baja di Muggia. Una corona di 
rupi grigiastre pare volga il minaccioso suo sguardo verso di , noi. An
tichissimi castelli, come S. Servolo, Osgo, Cernicale ed altri, vi stanno 
attaccati come nidi d'avoltoi. L'aspetto di queste rupi è bello, special
mente quando il ,primo sole sembra riversare le sue fiamme porporine 
dalle loro cime sulla pianura sottoposta. 

Il luogo più notevole è Dollina, posto -già sul pendio della mon:__ 
iagna. Di là si può salire alle antichissime rovine del castello di S 
Servalo, che nel medio evo dominava tutto il paese circostante. Esso 
osò resistere perfino alla potente repubblica di S. Marco e a Trieste 
Il nome lo trasse dal pio romito Servalo, che visse in una vicina grotta, 
e dopo : morte divenne il santo patrono di Trieste. Al suo altare, nel
l'interno della grotta, traggono tuttavia, al 24 maggio, in folla i pel
legrini. Più assai di questa leggenda desterà l'interesse del ·viaggia
tore profano il panorama, d' una grandiosità senza pari, che si gode 
da quel punto. Il territorio montuoso dell'Istria, l'azzurra distesa del 
mare, che sembra riflettere i colori dell'iride, solcato da innumerevoli 
candi.de vele, fino alle lontane lagune d' Aquileja, la corona delle az".". 
zurre . Alpi · dalle cime coperte di nevi7 che brillano qua e là al riflesso 
dei raggi solari, e la zona di verdeggiante vegetazione . intorno al 
golfo di Trieste: ecco i tratti più salienti di questo immenso quadro, 
che variano di continuo nelle forme e nei colori. 

A stento possiamo · staccarci da questa ·scena di sorprendente 
bellezza e maestà, per ridiscendere verso la parte bassa della .spiag ... 
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gia. Il primo luogo che ci si presenta è Zaule, dove esisteva una sa
lina distrutta dai Veneziani. Qui la baja di Muggia si restringe per 
modo, da divenire un piccolissimo bacino colle sponde piane. Si pro
segue quindi per un'ora fino a Muggia, sempre lungo la spiaggia: 
è una gita che, specialmente in primavera ed autunno, riesce molto 
gradita. La Yerde pendice che prospetta verso di noi, basterebbe a 
formare ornamento degno di qualsiasi dei più bei laghi d'Italia. In un 

Nelle vicinanze di Bortolo. 

punto di questa pendice, detto 
Monte del Lauro, stava l'antica 
Muggia, che i Genovesi eguaglia
rono al suolo nel 1354. Quello 
adunque che noi vediamo oggi di 
Muggia, data da poco più di cin
que secoli. Ciò non ostante la citta
duzza presenta, nel suo aspetto, un 
non so che di antico e venerabile, 
che fa impressione, e non si riscon
tra in nessun'altra città dell'Istria, 
eccettuata forse Pirano. Tutto ri
chiama qui alla mente i costumi ve
neziani. La disposizione della città, 
gli edifizi rovinati dal tempo, il 
rozzo leone alato sul palazzo di 
città richiamano pure alla mente 
la città delle lagune. Anche il tipo 
e l'abbigliamento dei pescatori d 
Muggia riflettono quelli dell'opposta 
sponda adriatica. 

Attraversate le anguste e tor
tuose vie di Muggia, l'amena spiag
gia ne invita a proseguire la nostra 
peregrinazione. E noi siamo spinti 

a seguire l'invito anche dalla circostanza che ad una mezz'oretta di 
distanza, verso occidente, giace S. -Rocco, col grandioso stabilimento 
Strundtboff, la patria delle superbe corazzate della marina da guerra 
austro-ungarica. La colonia d'operai, che in certe epoche è molto nu
merosa, ha qui, per cura dell'impresa, le propri"l comode abitazioni, e 
una chiesa. 

La perla di questa riviera è la " Villa Zindis ,, dell'arciduca 
Lodovico Salvatore, conosciuto pei molti viaggi e per le numerose e 
splendide pubblicazioni intorno ai medesimi. Non è possibile di im
maginare nulla di più bello di questo ritiro principesco , su quelle 
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cime ariose, di fronte alla spiaggia di Trieste, popolata di ville e case 
di campagna, col prospetto sul mare, che si addentra nella terra quasi 
da tutte le parti, formando una serie di baje le più pittoreselie. Quando 
il sole manda i suoi dardi infiammati su questa baja, e gli oleandri 
·rosseggiano di mezzo al fogliame sempre verde, si passano quivi assai 
volentieri alcune ore · in mezzo a dolci sogni. È un continuo guardare 
e ammirare le attrattive di quel golfo ridente: esse non venfrono mai 
meno ... Eppure in mezzo a tanta bellezza v'è qualche cosa di ancora 
più attraente, là in. lontananza, verso nord-ovest: è lo splendido Mi
ramar. 

Là siamo attratti irresistibilmente, e con esso chiuderemo il quadro 
di Trieste. Un battello, con uniforme battere di remi, ne trasporta colà 
dalla Punta Sottile. Servola, S. Andrea, e :finalmente Trieste, sembrano 
sorgere di mano in mano dalle azzurre onde del mare, che riflette ogni 
oggetto nel suo magico specchio, come quel palazzo di Kuhleborn (nel-
1' opera-:fiaba " Ondina ,, di Lot·tzing) dal lago fatato, lussureggiante di 
giunchi ... È un quadro come intessuto di luce e vapore. Il mare è 
tranquillo come un cuore placidamente addormentato. Sul suo specchio 
si agitano silenziose le vele, quasi cigni superbi, e sovrasta il giallo 
pennoncello d'una barca chiozzota, come un uccello fantastico nell'oriz
zonte d'un grigio argentino. Nella parte più oscura e lontana del fir
mamento, al tepore del vento meridionale, vanno sciogliendosi le bian
che " pecorelle ,, , finchè le loro ultime frangie, indorate dal sole, sva
niscono come fiocchi vaporosi. Sovra tutto però aleggia una . possente 
aquila marina, come un pensiero nell'infinito ... 

Dal lido pare ne inviti con un saluto la molle e verdeggiante 
spiaggia, dove i tratti esposti al sole ardente sono interrotti da oscuri 
pergolati, sotto i quali le rosse camelie celano la vivacità dei loro 
colori. E un quadro che infonde nell'animo una serenità di paradiso, 
e non lo si potrebbe ritrarre meglio che colle parole del poeta Biirger: 

" Una dolce voluttà si spande dal bosco e dal colle, dai campi e dai prati, 
dal levigato specchio del mare; una dolce voluttà accarezza colle molli sue ali le 
guancie del pilota ,,. 

Fra le onde argentine del mare e la costa ammantata di verzura 
si presenta la splendida scena del castello imperiale, un edifizio, che 
sorge come fra l'acqua~ l'aria e i verdeggianti giardini, nella parte me
ridionale della deserta catena del Carso; e perciò doppiamente pittoresco. 
È uno spettacolo d' una bellezza sorprendente. Ma non è inferiore 
quello del parco (al quale si -accede dalla stazione), tutto intersecato da 
stradicciuole sparse di candida ghiaja; dove le fronzute volte si succe-
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dono le une alle altre senza interruzione ... e incomincia la serie delle 
meraviglie. Al visitatore sembra di porre il pi ede in un mondo diver30 
affatto dal solito, nel regno degli spiriti, dove i genii pacifici della 
natura intessono gli incanti dei castelli fatati. Ben presto il sentiero 
si perde in mezzo a volte di denso fogliame, che sembra tremolare ai 
ragg~ scintillanti del sole. Dove i cespugli diradano, e [spesseggiano az
zurre capocchie di fìori, canta il tordo. Ben tosto quel fìtto fogliame è 
attraversato, ed entriamo in un tortuoso senliero, esso pure ombreggiato 
da folto frascame. Il passo si arresta ad una grotta illuminata <la 
scarsa luce crepuscolare; attraversiamo quindi una galleria artificiale 
per giungere alle sponde della Lehne, dov' essa va a perdersi vicino 
alla terrazza del castello. 

L'aspetto dell'edifizio, di stile normanno, coi suoi tetti a terrazzo, 
coi suoi comignoli e la torre massiccia, è sorprendente. In mezzo ad un 
contorno di sempreverdi, rilucono le fu ghe delle alte e biancheggianti 
muraglie; le nebbie argentine del lago salgono ad involgere i muri 
delle terrazze, per dissolversi poi nell'azzurrino vapore della vicina bo
scosa pendice. Qui lussureggiano dovunque cespugli di palme a ven
taglio, accanto a nicchie famigliari, e pergolati dalla luce crepuscolare . 

. Si giunge quindi alla prima terrazza , e al portone del castello ... 

. Quand'anche il visitatore si dimenticasse di osservare l'incomparabile 
spettacolo, che da quel luogo offrono il mare e la es te.sa riviera, ne sa
rebbe compensato dalla scena sovrabbondante di tinte, che gli si presenta 
stando davanti al portone del castello, e si estende :fino allo scosceso 
pendìo della costa, scena che offre attrattive indescrivibili. Due scom
partimenti ·a :fiori, che s' innalzano a guisa di terrazze, separano, a 
settentrione del piccolo porto del castello, le due parti .ondulate del 
parco, e terminano in fondo con un chiosco rivestito di viti . La ter
razza inferiore è bagnata dal mare, e giace ad angolo retto colla .sca
linata cli sbarco. Posteriormente la terrazza è adorna d'un leggiadro 
muro di scarpa, dal quale partono due scale di pietra, che mettono ad 
una specie di vestibolo abbastanza spazioso. 

Da questo lato del castello una parte dell' andito circolare, che 
volge verso il mare, è chiusa a mo' di galleria, e vi si riposa volontieri. 
Lo spettatore ha davanti a sè la riviera ricca di forme, colle nu
merose, biancheggianti casette cli campagna. Lucide vele soro-ono sul
l'orizzonte, mentre le onde che vanno a rompersi sulle punte degli sco
gli. formano degli archi tremolanti d'argento. Tra gli alberi tutto è 
silenzio. In lontananza il melodioso canto degli uccelli interrompe la 
solitudine. Le biancheggianti strade del parco, a sinistra, si perdono 
nel folto degli alberi che circondano il colle settentrionale, e le fìgure 
di bronzo della terrazza superiore, infiammate dalla vampa del sole, 
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sembrano altrettanti idoli dall'aspetto stranamente inflessibile. I)alla 
spiaggia giunge il mormorìo delle onde, e nel cespuglio di mirto . si 
muove sonnolenta, e tuba, una coppi.'.!. di colombi. Di quando in quando 
trasvola rapido dinanzi un gabbiano. Le corolle umide di rugiada, 
mosse lievemente dal vento che scende dalle cime del Carso, si pie
gano. Le incurvature del mare, dove le nebbie, imporporate dal sole, 
vanno dileguandosi , risplendono dei più variati colori. Finalmente il 
sole nuota come in una sfera di fuoco, in mezzo ad un oceano d'a
ria pura di vapori, e· le migliaia di calici di fiori scuotono la ru
giada del mattino per inspirare coll'aria l' eterna luce vivificante ... 

Gl.b '. netto di lavoro nel castello d~ Miramar. 

Quanto l'infelice principe abbia amato questo suo luogo di delizie, 
lo si scnrge ad ogni passo nel visitare quei luoghi f ora affatto deserti. 
Facciamo menzione soltanto della sala della biblioteca, cogli stupendi 
busti in marmo, ai lati delle due porte, dei quattro maggiori poeti: 
Dante e Goethe, Shakespeare e Omero, e del gabinetto di lavoro, che 
è una copia della cabina dell'arciduca nella fregata " Novara ,,. La 
sala del trono è, · nel suo complesso, d'un effetto grandioso, ed ha un 
affresco rappresentante un'allegoria della potenza di Carlo V. Inte
ressantissimo è il Buen ritiro dell'imperatrice Carlotta, un piccolo 
museo dei più pr~ziosi oggetti d'arte orientale, e principalmente cbi-

L'Adriaiico. ·5 
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nesi e giapponesi. In un'altra stanza si vede una scrivania, della quale 
si serviva l'imperatrice. Era stata un tempo proprietà della non meno 
infelice regina Maria Antonietta! . . . Un fatale destino sembra legato 
a questo mobile ricoperto d'oro! ...• 

Compiamo il nostro giro nel momento appunto in cui il sole inco
mincia a volgere al tramonto. Il mare, che ha preso il colore azzurro
gnolo dell'acciaio, spinge leggermente i suoi bassi circoli ondosi fin là 
dove il firmamento e la distesa delle acque vanno a confondersi in una 
medesima armonica gradazione di tinte. La natura tutta è involta in un 
fantastico silenzio, in terrotto soltanto dal leggiero scricchiolìo delle 
ghiaie sotto i nostri passi. Fu for;;e quest'ora che inspirò al principe 
la poesia intitolata: Il castello sul mare. 

« Tutto è silenzio sull"ampia distesa del mare, e non s'ode che un lieve ro
,, moreggiare delle onde fosforescenti, sulle quali trasvola il battello che volge alla 
» spiaggia fiorita, ìmpennato dalle ansie dell"amore, guidato dalla luce del faro. 

» La navicella s'arresta vicino al castello . Dall'alto della soffitta cade una rosa. 
» E il flutto risuona, e manda al lido una voce armoniosa, che mormora un canto 
» d'amore; e spinge tremolante yerso la barchetta la rosa pegno d'amore ». 
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Chi vuol godere tutto l'incanto che presenta 
mutare di forme e~ di colori delle alture del Carso, 

nell'angolo più settentrionale dell'Adriatico, 
deve, fra tutte le stI'ade di quel territorio, dare 
la preferenza al tratto fra Nabresina e Trieste. 
Non vi è nulla che possa produrre un effetto 
più profondo, e ad un tempo ricreare maggior
mente i sensi, di quel subitaneo internarsi delle 
acque azzurrastre del mare, . cosparso come 
d'argentea rugiada, nelle aperture di quella 

spiaggia rocciosa, sulla cui cima 
tràsvola la locomotiva. In mezzo al 
cupo verde dei cipressi e al luc
cicore verde-grigiastro che man
dano le cime vellutate degli olmi, 
lo specchio del mare intesse . i 
suoi mirabili effetti di luce, ac
cresciuti dal pallido chiarore fo

""s'.forico degli scogli calcari, • che 
interrompono da per tutto il ter

; reno coperto di piante. La splendida scena dell'isolato castello di Mi
ramar, sospesa quasi fra il cielo e il mare, che lo bagna da tre lati; ; è 



36 AQUILEJA. - DA T RIE STE A NABRE SJNA. 

uno dei punti che lasciano la maggior impressione a chi vi riposa la 
vista dopo d'avere spaziato per qualche tempo coll'occhio nell'ampiezza del 
golfo di Trieste, circondato da monti, con in fondo la città stessa, la quale. 
colle sue file di giallas tri sterrati, s'arrampica su pol verde pendìo . .. . 
Se poi una notte cli plenilunio involge questo quadro C1llle sue pallid,! 
onde di luce, l' incanto non· ha più fine; l'osservatore vi rimane come 
incatenato. Un mare di punti luminosi tremola in lontananza, dove un 
faro co· suoi gagliardi lampi di luce svela la posizione del grande 
emporio dell' Adria. Le fi amme dorate delle lampade della spiaggia, 
circonda te dall'argentea luce riflessa dalla luna, producono una delle 
più fan tastiche g radazioni di luce che uomo possa immaginare. È 
oscura soltanto la plaga dei sempreverdi, il colle selvoso di Miramar 
- i suoi cespugli d'alloro mandano una cupa luce fo;;fori ca - li di
resti altrettanti fantasimi .... 

Una scena assai più modesta e monotona si presenta al viag
gi;;~tore che da Nabresina prende la direzione opposta, cioè quella 
verso Gorizia. Qui do ve l'ampio golfo di Monfalcone non bagna che 
spiaggie deserte e quasi disabita te, non v'hanno notti fantastiche, come 
non s' incontra varietà cli forme e colori durante il giorno. Soltanto il 
pittoresco doppio castello cli Duino rompe da ques to la to il monotono 
orizzonte. Ad ogni modo però il golfo di Monfalcone ha esso pure le 
sue segrete attrattive, che si rivelano soltanto a colui, il quale in un 
paese non consideri solo ciò che appare al presente, ma spinga lo 
sguardo della mente nel passato, e annodi alle percezioni dei sensi le 
memorie e le considerazioni storiche. 

E per tali considerazioni questo tranquillo angolo clell' Adriatico 
offre maggiori a rgoment i, che non qualsiasi altro punto ... . Oltrepassa to 
Duino, dall 'alto dell'argine della via si guarda in una silenziosa baia, 
i cui margini paludosi non riYelerebbero alcun segno cli vita, se non 
si presentasse nel quadro, qua e colà, qualche casa isolata, e in fondo 
la pallida figura cli un paesello. Proprio ai piedi del Carso, là dove il 
pendìo della montagna volge al mare , in una pianura cl' un cupo 
verde, va lentamente serpeggiando un t ronco cli fiume, che scaturisce 
dalla costa, e dopo un quarto d'ora di cammino si disposa al mare . . .. 
È il Timavo, il fiume d'Europa più · ricco di leggende. L'improvviso 
scaturire delle sue acque dal Car.3o non ha nulla cli sorprendente: in 
altri luoghi di questa regione un tale fenomeno ~i presenta in modo 
ben più straordinario. Ma il Timavo ha una storia, che conta la pic
colezza di tre mila anni, e questo, in conclusione, è ben più impor
tante di tutta la pompa dei fenomeni naturali, per cui sono divenuti 
famosi, nelle descrizioni cli viaggi, altri fiumi sotterranei del Carso, o 
d'altri paesi. 
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Il 'rimavo, quale si presenta oggidì all'osservatore, non possiede 
più che un'ombra della passata magnificenza. Il viaggiatore ignorante 
lo trascura affatto, per ricrearsi nello sconfinato panorama, che si gode 
da quelle alture del Car30 sovra tutto il paese del basso Isonzo, fino 
ai due superbi mo!1umenti caratteristici di questa regione, i campa
nili di Aquileja e di Grado. Per lui questo ruscello, che si trascina 
lento lento attraverso quel terreno bruno e paludoso, è una pozzan
ghera qualunque, priva d'interesse. Ma chi è edotto della storia, ne 
sa qualcosa di più. Si rammenterà innanzi tutto che, in tempi an
tichissimi, questa deserta spiaggia era adorna d'un bosco sacro, di 
stupende e annose quercie, alla cui ombra sorgeva il santuario del 
tracio Diomede. L'avevano innalzato i Veneti, che nel suo circondario 
addestravano i loro generosi cavalli. Nori v'ha dubbio che il singolare 
fenomeno presentato da questo fiume, avrà spinto a trapiantarvi quel-
1' antichissimo culto asiatico , proveniente forse dalla lontana Pafla
gonia. Molto più interessante si presenta il mito degli Argonauti, lf:\ 
cui vicende rimasero pure legate a questo fiume. 

Il racconto di questa favolosa spedizione è troppo noto, perchè 
si abbia qui a ripeterlo. Giasone, fuggendo dai Co:chi, e risalita co' suoi 
compagni la corrente dell'Istro (Danubio), era entrato nella Sava, cre
dendo di c1mtinuare il corso di quel fiume. Anche · nei tempi moderni 
possiamo annoverare non poche scoperte geografi.che, avvenute in se
guito a consimili erronee premesse, corrette molto tempo dopo. La Sava 
adunque diventò Istro, e allorchè gli Argonauti giunsero al confluente 
della Laibach, la ritennero come il fiume principale, e ne risalirono 
il corso fin là dove essa scaturisce dalla montagna, larga, impetuosa e 
sovrabbondante di acque. Così si ritenne trovata la" sorgente dell'Istro ,,. 
Ma per quanto ignoranti di geografi.a, gli Argonauti dovevano pur 
capire che un :fiume, il quale esce ad un tratto e con tanta abbon
danza di acque da una montagna, deve avere altrove la sua vera 
sorgente, e percorrere forse anche qualche altro tratto del suo corso 
alla luce del sole . . Essi avrebbero anche potuto trovare questi parziali 
corsi cl' acqua, qualora dal bacino della Laibach fossero discesi nel pro
fondo vallone in cui oggi serpeggia quel tronco dell'Unz, il quale, come 
è noto, esce da un'apertura del Carso per scomparire poco dopo in 
un'altra cavità di quella stessa montagna. Finalmente il terzo tronco 
di questo :fiume singolare l'avrebbero trovato presso l'odierna Adelsberg, 
dove la Poik · (ossia la parte superiore della Laibach, e quindi della 
Unz) scompare in mezzo a quel meraviglioso labirinto di grotte. La 
tradizione non parla di tali scoperte; ma senza dubbio furono fatte, e 
non tramandate. Imperocchè quanto si narra intorno al viaggio di Gia
sone e de' suoi compagni, dopo abbandonato il :fiume, e :fino al mare, 
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si basa sopra una semplice supposizione. La tradiiione, a dir vero, dice, 
che gli Argonauti avrebbero trascinata la loro nave per terra, quindi 
al di qua del Carso, fino alla spiaggia, e propriamente fino a quel 
punto, dove un grosso fiume, uscito appena dal monte, precipitava nel 
mare; « e, come canta Virgilio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . là 've il fiume, 
Fremendo il monte in tuona, e là 'ye aprendo 
Fa nove bocche in mare. 

(En., lib. !, v. 248 e seg.) ». 

Questo fiume sarebbe stato il Timavo, il quale, in tempi remotissimi, 
come vedremo più innanzi, era un corso d'acqua molto importante e 
singolare, ammirato, cantato e descritto da molti autori antichi, e che 
rimase tale fino ai primi secoli dell'era volgare. 

Se gli Argonauti giunsero proprio al Timavo, si domanda come 
stiano le cose riguardo a quell'altra versione, secondo la quale Giasone 
sarebbe giunto, colla sua nave, alla lontana città alpestre di Pinguente, 
nell'Istria superiore, e di là, pel corso del Quieto, al mare, nelle vi
cinanze dell'odierna Cittanuova, fra Pirano e Rovigno. Una tale spe
dizione lungo il golfo cli Trieste, e attraverso l'altipiano del Carso, 
fino alle vallate, tuttora magnifiche, dell'Istria superiore, non appare 
poi proprio impossibile, qualora si ritenga, che gli Argonauti, andando 
in traccia d'una via da seguire nel loro ritorno, siano giunti dalla 
Lonbach all'Unz, e da questa alla sorgente della Poik, a pochi chilometri 
da Pinguente. Da quel punto un breve tratto di strada mette all' alti
piano del territorio dei Cicci, dal cui margine sud-ovest si vede l' A
driatico. La prima tappa naturale è nella valle del Quieto, un corso 
d'acqua, largo e profondamente incassato, che è tuttora il più impor
tante dell'Istria. « L'autore ha creduto opportuno di trattenersi alquanto 
su queste tradizioni, perchè presentano un certo interesse nella storia 
più antica della costiera occidentale, e chiariscono l'importanza di questa 
parte delle spiaggie adriatiche fino dai tempi più remoti ». 

Ma lasciamo oramai il campo delle ipotesi, e torniamo alle sponde 
del Timavo. Passiamo ad un'epoca più vicina a noi: il tempio del tracio 
Diomede è scomparso; ma il sacro bosco di quercie sussiste ancora, 
e nel suo misterioso silenzio involge il culto dell'argiva ed etolica Era 
(Giunone). Tale culto, secondo Strabone, avrebbe avuto origine dagli Ar
gonauti. Questo tratto di paese, oggidì così deserto e silenzioso, conserva 
quindi sempre una· grande importanza classica, la quale diventa ancor 
maggiore, se noi ci atteniamo a Virgilio, che fa dimorare in questo 
stesso territorio Antenore e i suoi fuggiaschi Troiani, e vuole perfino 
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che essi abbiano combattuto una sanguinosa battaglia nella baja del 
Timavo contro i feroci Euganei. Anche Roma combattè su queste 
sponde contro gli ancor barbari Istriani. 

Non mancano quindi neppure le memorie strettamente storiche. 
Ma ciò che ne interessa più di tutto si è la descrizione della gran
dezza e dell'aspetto singolare del fiume, che troviamo presso molti au
tori antichi, come Virgilio, Strabone, Plinio, Tito Livio, Marziale, Cor
nelio Nipote ed altri. Il fiume usciva alla luce del giorno con sette, e 
forse più notevoli vene d'acqua, e · con una veemenza che gli dava un 
aspetto spaventevolmente grandioso .... Queste vene sono essiccate, e 
il Timavo oggidì non è più - lo abbiamo già detto - che un pigro 
rnscello. La sua passata grandezza e l'abbondanza delle sue acrJue pare 
dipendessero dalla circostanza, che l'Isonzo, in tempi remotissimi, dopo 
ricevuta l'Idria (colla quale veramente formava uno stesso corso d'ac
qua), a mezzodì di Gorizia, là dunque doYe il Vippacco si getta nel
'odierno Isonzo, formava un lago, nudrito dalle sue acque e da quelle 

del Vippacco stesso. Il lago non aveva alcun scaricatore esterno; quindi 
doveva smaltire la sua massa acquea attraverso spaccature e canali in
terni, il cui decorso si può seguire con sicurezza quasi assoluta nella dire
zione di quell'abbassamento della valle, che dal bacino, oggi asciutto, 
del lago corre al Timavo. In tempi posteriori (il barone Czornig sta
bilirebbe il 585 d. C.) il corso superiore del Nattisone, il fiume più 
importante allora in questo territorio, mutò, perchè interrotto, nella 
sua discesa dal Predile (e propriamente dalla valle di Trenta), in se
guito ad un franamento di montagna, e volse all'Isonzo. L'accresciuta 
massa acquea ruppe le sponde del lago, e invase la pianura in direzione 
occidentale, formando un nuovo fiume, anzi un nuovo sistema di fiumi. 
Per effetto di questa catastrofe • saranno rimaste otturate le aperture 
di sbocco del lago, e così il Timavo avrà perduto il suo principale af
flusso d' acque. 

Oggidì il 'rimavo è considerato come lo sbocco del piccolo fiume 
Rieka, o Recca. Nato a 380 metri, a sud ovest del monte Nevoso, entra 
quasi subito nella Carniola, e dopo d'avere percorso all' aperto un 
tratto di circa 28 chilometri, scompare nella famosa romantica grotta 
di S. Canziano, su quel di Gorizia. In molti punti si avverte il romo
reggiare sotterraneo della Recc:a; così, a mo' d'esempio, in fondo a 
quell'abbassamento del suolo a forma di imbuto, vicino a Trebitsch, a 
nord-est di Trieste, e a pochi chilometri ad oriente del luogo dove il 
fiume stesso riappare alla luce del . giorno, dopo un corso sotterraneo 
di circa 30 chilometl'i. La poca quantità d'acqua toglie oggi ogni im
portanza a questo fiume, un tempo così famoso, e che per tre mil
lennii ha avuto la sua parte nei miti e nelle storie, e s@pravvisse a 



IL TIMAVO E IL CASTELLO DI DUINO. 41 

tutte le creazioni umane, ai culti degli dei ed alla vita delle popola
zioni, quale uno dei più notevoli fenomeni naturali del Carso. 

Veneti, Argonauti, Trojani e Romani sono scesi nel regno della 
notte, le sacre selve di Diomede e di Era sono :.;comparse per sempre; 
i magnifici boschi delle circostanti montagne emigrarono nelle lagune 
venete come palafitte : il Timavo è rimasto. E da S. Giovanni di Duino, 
dove le sue acque erompono in gran copia da tre sorgenti ', è navi
gabile, per il tratto di un chilometro, fino alla foce sottomarina, che 
si palesa nel rigonfia~·si del mare. Una chiesuola, S. Giovanni, al
cuni mulini, poche casette e pochi alberi ': ecco il solo ornamento che 
rimane a questo celebrato corso d'acqua. Tutt'altrove terreno bruno e 
paludoso, intersecato da limpidi corsi d'acqua. Sovra l'aprico golfo 
di Monfalcone svolazzano nibbi e gabbiani, e l'aureo velo dei vapori 
crepuscolari si stende lontano lontano, dove i campanili di Aquilej a e 
Grado giganteggiano sulle acque. 

Questo territorio poi riesce in special modo attraente, quando da 
un punto elevato si goda ad un tempo lo spettacolo del pigro e tor
tuoso Timavo e del castello di Duino, il Tybein del medio evo. hi 
era, in tempi antichissimi, un castello romano (Pudnum), e · prosperava 
un vino eccellente e ·famoso, che deliziava i palati degli imperatori, 
delle imperatrici e d'altri meno distinti mortali. I bruni merli delle 
mura, che s' innalzano ancora minacciosi , proprio a picco sul mare , 
sono gli avanzi ,dell'antico castello, dal quale sp~droneggiavano i conti 
di Tybein, masnadieri e cavalieri di rapina ad un tempo. Il superbo 
edifizio moderno, sullo scaglione più elevato della costa, data dagli 
ultimi anni del secolo XIV; ed è sorto sulle fondamenta di costru
zioni romane, come si può rilevare tuttodì. Come Mi ramar, anche 
Duino è oggidì una specie di osservatorio marittimo, dal quale si ab
braccia tutto il classico paese di Aquileja, fino ai monti delle coste 
istriane. Vi abita, fata benigna, una principessa appassionata per le 
arti, Teresa Hohenlohe-Oettingen, e la natura le viene in aiuto colle 
sue ricchezze vegetali, nel rendere quel luogo un vero paradiso di de
lizie. In questo '.ricetto principesco gli splendori dell' arte vanno ac
coppiati alle romantiche bellezze della natura e ai · diletti della vita cam
pestre. A dir vero il Timavo, nella baja del quale il castello si specchia, 
non rumoreggia più come ai tempi 'di Virgilio; è divenuto un triste 
compagno, quasi a rappresentare la storia antichissima, milleun aria 
che si riflettè sulle sue sponde; testimone dei miti vetusti, che rima
sero legati ad esso e al suo nome .... È rimasto però l'incanto di quel 
mare azzurro cupo, che circonda in tutto il suo splendore Duino e la, 
baja del Timavo. 

Precisament,3 a metà strada fra Nabresina e Gorizia, è la sta-

L'Adriatico. 
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zione di Ronchi. Il paese stesso, importante per estensione e numero 
di case, si avanza per un tratto nella pianura, formando un ampio 
arco attorno alla chiesa dall' alto e massiccio campanile. L' attento 
osservatore potrà scorgere qua e là non pochi di questi maestosi cam
panili, emergenti, a guisa di gigantesche pietre miliari, nell' immensa 
pianura dell' Isonzo. Anche Monfalcone vanta uno di codesti campanili, 
e così Vegliano, Pieris, Villa Vicentina e Sant' Egidio, paeselli che 
formano quasi altrettante tappe sulla bella strada che mette alla ora 
deserta e spopolata Aquileja. Le abitazioni, invece, sono affatto nascoste 
allo sguardo dalla sovrabbonclantè vegetazione dell'aprica pianura. 

Ed era così fino dai tempi più remoti. Sono conosciuti i passi degli 
antichi scrittori, in cui si vantano i giardini posti nel circondario della 
superba città romana; e nel visitare quei luoghi non affievolisce punto 
l'incantevole impressione di quel paradiso da essi descritto. A dir vero, 
il loquace vetturino, il cui piccolo calesse, soggetto a continue scosse, 
si trascina in mezzo al polverio della strada, opina che in questo pa
radiso, due volte all'anno, la si passi molto male, e cioè una prima volta 
all'epoca dello scioglimento delle nevi, quando le acque del biondo Isonzo, 
sormontando le sponde senza riparo, innondano tutto il circostante ter
ritorio, quanto è ampio, lasciando poi degli estesissimi stagni, che du
rano :fin bene innanzi nella stagione estiva. Ancor peggiori però sono 
le condizioni del paese nel mese di agosto, quando la campagna si fa 
muta, e febbriferi vapori delle lagune e delle spiaggie paludose di 
Monfalcone, come Angeli della morte, si spandono <li villaggio in vil
laggio. Una buona parte della popolazione è ammalata, e soltanto le 
cicale, collo stridulo canto, manifestano il loro benessere in quell' at
mosfera, la cui vampa opprimente offre un contrasto ben singolare 
coll'aspetto delizioso delle campagne. 

l luoghi deserti, che vautauo un passato famoso, sogliono veni1 
chiamati " sepolcreti storici ,, o " catacombe dei popoli ,, , e la com
parazione è quasi sempre esatta. La stessa Roma, con quel suo mare 
m.1gno di cupole, campanili e palazzi, appare, in certi luoghi, come tra
sfigurata dalle memorie dolorose della scomparsa grandezza e dell'im
pallidito splendore. Di mezzo alle popolose vie aleggiano pur sempre 
le ombre delle spente generazioni, e quando la pallida luce della luna 
avvolge quei ruderi gloriosi, per sottrarsi all' influsso di quella visione, 
è necessario uno sforzo come per risvegliarsi da profondo sonno. 

Lnoghi - come, per esempio, le grandi metropoli della civiltà 
orientale - quasi affatto scomparsi dalla faccia della terra, e le cui 
rovine non sono che tutt' al più nascondigli prediletti delle :fiere del 
deserto e delle steppe, agiscono, appunto per questa loro spaventosa 
solitndine, molto più poten1.emente sulla fantasia dell'osservatore ... Il 
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territorio di Aquileja, invece, pur così ricco di memorie, offre questo 
vantaggio, che chi l'osserva, rimane, si può dire, affatto libero da tristi 
riflessioni, e da quell'affanno da cui è preso, quasi senza avvedersene, in 
tanti altri luogh1. Eppure questa città, ai tempi del suo maggior splen
dore, era la più grande dopo Roma, e il più importante baluardo d'I
talia contro i barbari. P er comprendere pienamente come Aquileja pos
sedesse tutte le condizioni naturali per raggiungere la sua posizione 
eminente, è necessario spingere lò sguardo dall' alto del suo antico 
campanile sul paese, che, dal margine della laguna al mezzodì, si stende 
fino alle lontane cime delle Alpi a settentrione , e dal bassopiano del 
Friuli ad occidente fino alle. bianc::isl re pe nr:; éi ,lel Carso ad oriente, 

Ponte dell'Isonzo sull..i, :stl'a,.ìa d<.t i fo i:,dii ad Aquileja. 

e più innanzi sull'azzurre onde del mare fino algolfo di Trieste. Ma 
di que, to in seguito. 

Noi abbiamo già percorso col nostro rumoreggiante veicolo un 
buon tratto di strada, passato Vegliano e Pieris coi loro contadini 
abbronzati dal sole e colle contadine dagli occhi bruni, e dalle forme 
snelle, e passiamo sul lunghissimo ponte dell'Isonzo che rintrona sotto 
di noi. Gli innumerevoli suoi travi tinti in nero, o meglio incatramati, 
formano un singolare contrasto coll'ampio letto del fiume, tutto coperto 
di ciottoli e ghiaja d'abbagliante bianchezza. Il fiume stesso, dalle 
acque d'un verde oscuro, somigliante per le sue numerose curve ad un 
immane serpente, non occupa colle sue acque che ben piccola parte 
dell' amplissimo letto. 
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Non è però sempre così. Che allo sciogliersi delle nevi sulle 
Alpi Giulie, quel letto gigantesco si trasmuta in un mare agitato, di un 
colore tra il verdastro e il giallognolo, che rumoreggia terribilmente fra 
le travi del ponte, quando pure non ricuopra co' suoi fiotti il ponte stesso, 
precipitando poi con immenso fragore dalla parte opposta, a giiisa di 
impetuosa cataratta. Nelle pianure laterali predomina quindi quasi 
sempre l'umidità, e in quel terreno, quasi continuamente imbevuto di 
acqua, i cespugli selvatici prosperano per lunghi tratti fin bene addentro 
nelle campagne coltivate. Queste si avanzano a sinistra fino al mar
gine della strada, e presentano l'idea d'un'oasi straordinariamente fe
race, ma in pari tempo monotona. 

Questo territorio, che assomiglia ad un giardino, è detto " Fiu
micella. ,, , e, come a' tempi di Roma, così è anche oggidì il granajo 
d' Aquileja. « Ma allora il terri torio era tutto intersecato da ampi ca
nali, difesi da argini, fra i quali colla marea entrava e ritiravasi l'acqua, 
mantenendo la salubrità dell' aria ». E certamente non vi sono più i 
palazzi imperiali, nè i deliziosi giardini colle splendide statue e le iri
descenti fontane. L' antica rivale di Roma non ha più i suoi milioni, 
non gli sfarzosi tribuni , nè i mercanti dalle favoloso ricchezze d' un 
tempo; pure un a pallida ombra della passata sua condizione è rimasta. 
Nei contorni del quadro si presenta tuttavia qua e colà qualche an
tica, veneranda dimora signorile. Si Yarca_no alti cancelli , oltre i 
quali si allargano fertili tenute, parchi leggiadri, dove brillano, in 
mezzo ad una cornice di verdi tappeti, fiori variopinti, e biancheggiano 
tortuose stradicciuole. Talvolta un pallido viso di donna fa capolino sulla 
strada, e i grandi occhi febbricitanti si affissano con curiosità nello 
straniero, che si ferma vicino ad un cespuglio d'alloro, o lascia errare 
il suo sguardo investigatore fra le verdi ombre dei pergolati .... 

Non v'ha dubbio, che in quel luogo medesimo più d'una bella A
quilejese avrà rapito in estasi quei pellegrini settentrionali, scesi dalle 
selvaggie vallate delle Alpi alle sponde del Natisone. Essi erano, a 
dir vero, barbari, e il loro stupore sarà stato senza dubbio grandissimo 
nel passare sotto quei viali coperti dal fogliame degli alberi, e sotto 
i pergolati d'uva che Erodiano ci descrive con tanti particolari. Ma 
per certo le belle figure e i granJi occhi delle Romane e delle Aqui
lejesi non avranno eccitato in essi minore entusiasmo .... Al moderno 
viaggiatore, invece, il mondo si presenta troppo grande e variato, e 
vi incontra in troppo gran numero le belle donne .... 

Noi quindi ci affrettiamo innanzi, nuotando in un mare di luce; 
perocchè la strada, come quasi tutte le vie di comunicazione nelle 
pianure italiaUP., è affatto priva d'ombra. Le lavoratrici che incontriamo 
coi loro fazzoletti svolazzanti sul capo, proiettano un'ombra ben deli-



AQUILEJA E LE SUB.: ANTICHITÀ. 45 

neata, e quasi nera, sulla strada d'un colore giallo chiaro. Dai lati in
vece s'aprono da per tutto, e in tutti i sensi, i filari di magnifici gelsi, 
circondati, e coperti, da folte viti. Nei fossati della strada crescono bassi 
giunchi per ricordarci che camminiamo sempre sopra un terreno pa
ludoso. Di quando in quando però una fresca brezza spira fra le sfron
date pannocchie del grano turco, e nell'azzurro del cielo stanno sospese, 
verso mezzodì, bianc:he masse di nubi, le quali, a guisa di neve caduta 
di recente ad alti strati, porgono refrigerio. 

Continuando sulla strada maestra, vediamo ormai in tutta la sua 
maestà ergersi, di mezw a questa oasi coltivata, il campanile d' Aqui
leja, l'emblema di questa classica terra. 

Esso è là accanto alla Yetu~ta basilica, a sinistra entrando in 
città, a capo dell'ampia via principale. « La città stessa è situata 
sulle sponde della Natissa. Questa, e l'Anfora, che se ne stacca appena 

-fuori d'Aquileja, formano due canali navigabili, opera romana, che si 
prolungano :fino al mare ». Entrati appena in città, passiamo davanti 
a due lunghe :file di case nerastre per giungere ad una piccola piazza 
con casamenti rustici, e allato il canale della Natissa. Siamo adunque 
giunti sul terreno della città propriamente detta, e a pochi passi da 
noi ammiriamo uno di quei ponti , il cui stile non muta da duemila 
anni. Al di là del canale entriamo in un piccolo edifizio ad un solo 
piano, destinato a raccogliere momentaneamente tutti gli oggetti an
tichi che si rinvengono negli scavi per il" Museo imperiale d'Aquileja ,,. 
11 custode, un semplice servitore, è muto come la tomba. Ma Bor
satti, una guida che gode d'un certo credito, e la cui ambizione è di 
possedere e mostrare una borsa piena di biglietti di visita dei nume
rosi visitatori d'Aquileja, la fa forzatamente da Cicerone archeologo. 

Ciò che desta meraviglia in questa raccolta non è tanto il valore as
soluto degli oggetti, quanto l'immenso loro numero e la varietà; la 
messe, nelle campagne circostanti, ne è ogni anno abbondantissima. I 
contadini vi raccolgono quasi tutti i giorni monete romane, e basta 
un piccolo giro in quei dintorni per incontrare più d'uno di quegli im
provvisati negozianti girovaghi di antichità. Il museo contiene molti 
vasi, urne cinerarie, bas.~orilievi, pietre intagliate (se ne sono trovate 
da diecimila), cammei, medaglie, monete e innumerevoli altri oggetti in 
pietra, bronzo, piombo; oggetti d'ornamento in metalli nobili, lapidi, 
frammenti di scolture, e via discorrendo. « Non pochi villaggi all'in
torno furono fabbricati in gran parte coi materiali estratti nelle campa
gne d'Aquileja »; eppure ogni qualvolta si arano i campi appaiono tut
tora. alla luce del giorno centinaia di tali oggetti, e questo tutti gli anni, 
senza che il tesoro accenni ad esaurirsi. Ultimamente fu trovata una 
grande meridiana, d'un' antichità certo molto rispettabile. Oggetto di 
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speciale curiosità archeologica in Aquileja è la casetta d'un ,privato, 
tutta rivestita di frammenti antichi, come sarebbero lapidi, frammenti 
di scolture ed altro. È posta in mezzo ad un cortile, ingombro d'erba, al 
quale si accede dalla via. Una parte delle raccolte destinate al museo 
imperiale si trova, pel momento, nel palazzo dei signori Ritter in 
Monastero, un villaggio posto a settentrione di Aquileja; attraverso il 
quale si deve passare per giungere alla città stesic:a. Ut il signor 
Ritter, « benemerito anche come agronomo, o per avere primo fatto 
scolare nell'Anfora, meclian te macchine a vapore, le acque stagnanti 

Casetta rivestita di frammenti antichi in Aquileja. 

di quel territorio », ha incominciato a formare una raccolta, la quale 
è interessante specialmente perciò che non vi si collocano, per massima, 
se non oggetti trovati nelle terre del proprietario. Quelle terre essendo 
molto estese, la raccolta stessa ha proporzioni addirittura grandiose. 

Anche in Monastero, come in Aquileja, non si diede ancora al
cun ordinamento alla raccolta. Che più? due dei pezzi più preziosi, 
due busti stupendi d'imperatori romani in marmo numidico, di gran
dezza maggiore del vero, giaciono in una stalla! Nel vastissimo cor
tile di un fabbricato appartenente al demanio quasi tutte le pareti 
sono coperte d'iscrizioni e d'anfore gigantesche. Altri oggetti giaciQno 
in mezzo all'erba, fra botti da vino, o all'ombra di qualche albero. 
La chioccia coi pulcini cammina su e giù in mezzo a quei frammenti 
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antichi. Essi trovano, nelle cavità formate dalle lettere delle tavole 
di porfido e granito, qualche granellino, mentre le vivaci allodolette 
svolazzano pel soleggiato cortile, e ghermiscono pipillando la loro preda. 
Ma intanto che noi passeggiamo pensierosi in mezzo a questi tesori 
archeologici ammucchiati, e ci sentiamo trasportati in ispirito dal 
profondo silenzio che ne circonda ad età da lungo tempo trascorse, 
l'orologio del campanile d'Aquileia manda da lontano i suoi rintocchi. 

Epperò · torniamo al campanile, ed arrampichiamoci su pei cen
tocinquantasei gradini · della sua scala a chiocciola, erta, stretta, in 
mezzo a continue correnti d'aria: una vera via crucis. Piccole aper
ture, a guisa di feritoie, lasciano penetrare scarsissima fa. luce, a motivo 
delle grosse muraglie. Gettare uno sguardo furtivo attraverso a queste 
finestrelle sarebbe come un volersi privare d'un piacere, che si prova 
completo solo quando, finalmente, malgrado le correnti d'aria e l'as
sordante gridio delle mulacchie , siamo giunti, arrampicando, sani e 
salvi sull'alta galleria del campanile. Allora si presenta improvvisa
mente, e come steso dinanzi allora allora allo spettatore dalla · mano 
d' un negromante, tutto quel memorando tratto di paese dove sorgeva 
l'antica Aquileja. In alto ne ferisce l'aria frizzante delle Alpi, al basso 
ne sorride la serena pace dei campi. La città stessa si presenta nelle 
sue forme plastiche, così che ne pare quasi d'afferrarla colle mani: 
è un gruppo, e quasi diremmo, un gomitolo di case nerastre, di ben 
poca estensione. Ma a questi eqifizi rovinati dal tempo è legato un 
nome splendidissimo, e dall'alto della torre, lo spettatore, volgendo 
l'occhio all'intorno, vede schierarsi dinanzi alla mente, nella sua verti
ginosa trasformazione, lo spettacolo dell'origine e della scomparsa di 
questa mirabile città romana. 

Là in fondo, verso mezzodì, dove oggi i vapori illuminati dal sole, 
che si elevano dalla pianura coltivata, vanno a confondersi colle nebbie 
grigiastre del mare, si apriva un tempo il porto militare di questo 
baluardo della potenza romana e dell'Italia. Ora vi campeggia l'alto 
campanile della città lagunare di Grado, e in quel labirinto di canali, 
ingombri di giunchi, in luogÒ delle maestose galee da guerra, ondeg
giano le umili e pacifiche barchette dei pescatori. Ma le onde si spin
gono assai più innanzi, ~ i corsi dell'Isonzatto, del Cemole e dell' Atti 
ne sono arrestati, sicchè il territorio circostante impaluda e va sog
getto a frequenti epidemie. A nord-ovest cli Grado, presso San 
Pietro d"Oro, ergevasi il faro di quella stazione della flotta romana 
La maggiore operosità della vita aquileiese doveva manifestarsi sulla• 
strada, che viene diritta dal Belvedere, « presso ad una duna e alla 
pineta dei conti Colloredo », dove incomincia la laguna. Quella stesa 
linea determina la direzione degli edifizi più antichi della città e dei 
posteriori, vale a dire della colonia primitiva e del quartiere d'Augusto. 
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Queste due parti della città, poste entro l'angolo retto formato 
dalle mura, coronavano un colle, che oggi non si distingue più. Le 
macerie e l'opera distruttrice del tempo hanno fatto scomparire ogni 
ineguaglianza del terreno. Gli avanzi di quelle mura furono scoperte 
da poco tempo, e fanno fede della loro passata solidità. Da per tutto 
dove si' st0ndevano codeste mura oggidi sono campi aratori, prati o 
piantagioni. In mezzo si scopre un piccolissimo incastro: è un pezzo di 
via romana lastricata; e vi si distingue la carreggiata seguita dai vei
coli , e dai lati il marciapiedi; il tutto un metro e mezzo circa più 
basso delle addossate campagne; il che prova anche qui di quanto il 
terreno siasi innalzato in seguito all'opera distruttrice del tempo ed 
all'accumularsi delle macerie. 

Se volgiamo lo sguardo da mezzodì ad oriente, e poscia verso 
nord-est, esso spazierà sopra il verde e fecondo " giardino di Fiumi
cella ,, , l'antico sobborgo tutto a ville e giardini dell' Aquileja romana. 
Qui le antiche memorie hanno subìto come una nuova incarnazione, e 
nulla bavvi di più interessante dell'aspetto tranquillo che offre questa 
oasi, oltre la quale serpeggia, fino ad una distanza incommensurabile, l'ar
genteo nastro dell'Isonzo. Al di là esso raggiunge il mare - il golfo 
di Monfalcone - in mezzo a paludi cl' un colore pallido cangiante; 
mentre verso settentrione forma, per gran tratto, splendido ornamento 
della campagna friulana, e l' argenteo lucicore delle sue acque non 
si toglie allo sguardo, fìnchè il fiume non volge verso nord-est, dietro 
al promontorio occidentale del Carso, presso Sagrado. Là riceve il Vip
pacco, e là fu varcato da un potente nemico di Aquileia. 

Correva l'anno 235 d. C. Il tribuno Massimino, figlio d'un pa
store della Tracia, era stato proclamato imperatore dalle legioni della 
penisola balcanica, dopo l'assassinio di Alessandro Severo. Era cono
sciuto per la grossezza del suo corpo e pel suo valore; ed anche per la 
sua durezza e crudeltà. Roma gli aveva opposto due anti imperatori, 
e questo eccitò la sua collera. Con un forte esercito partì dalla Pan
nonia (l'attuale Ungheria), apparve colla celerità del lampo in riva al-
1' Isonzo, che varcò dopo tre giorni di lotta colle acque, perchè gli 
Aquilejesi avevano distrutto il ponte presso l'attuale Mainizza. I luo
ghi vicini e i sobborghi posti a settentrione di Aquileja furono di
strutti ed incendiati; ma la città stessa, cinta da forti muraglie, re
sistette. agli asc:;alitori . Le colonne nemiche furono dagli eroici difensori 
accolte con pece bollente, versata dall'alto delle mura sugli assalitori . 
Finalmente le truppe dell'imperatore si ammutinarono, e ben presto 
portarono la testa di Massimino e del figlio davanti alle mura della 
città in segno di sommessione. 

Stando sotto l'arco dell'andito settentrionale del campanile, e guar-
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dando all'estesa pianura dell' Isonzo, non è difficile l' immaginar.5i al 
vivo queste agitate scene storiche. Da quella parte sovraggiunse, tre 
secoli circa dopo, quella violenta irruzione di popoli, che doveva subis
sare Aquileia .... Che scena spaventosa l'invasione degli Unni! ... 
Siamo nel 452. Innumerevoli schiere di cavalieri irrompono nelle cam
pagne, e dinanzi alla loro bestiale sete di sangue gli atterriti abitanti 
del contado fuggono ben lungi, fino al vacillante suolo delle isole 
della laguna di Grado e dell' attuale Venezia. 

Il conclottiero di queste orde, il terribile" flagello di Dio ,, , s'arresta 
per un momento a settentrione della città, e manda ripetutamente i suoi 
a sfiaccare le loro forze contro le sue formidabili mura. Riuscito inu
tile ogni sforzo, egli già s'appresta a lasciare l'impresa, quando, tratto, 
per caso, buon augurio del volo d'una cicogna, la riprende con mag
gior ardore, e il più valido baluardo di Roma ha cessato d'esistere. Dalle 
vie di Aquileja erompono le fiamme come dal crater-e di un vulcano; il 
sangue dei difensori scorre a torrenti; le vittime si fanno ascendere 
a trenta o quaranta mila! ... Nè manc-arono gli atti eroici e i sublimi 
sacrifici. Donne che salvano il loro onore gettandosi a capofitto giù 
dalle mura, o dalle torri. Una di esse, la virtuosa Onoria, muore sotto 
i colpi dei barbari, abbracciata al sepolcro del marito. Il fumo degli 
incendi e i vapori ·del sangue impregnano :i' aria dovunque; urla sel
Yaggie rintronano nella vasta campagna ... poi subentra un silenzio 
di tomba, e il sole tramonta in mezzo a nubi sanguigne. 

E di nuovo i rintocchi _dell'orologio sotto i nostri piedi. Uno stormo 
cli corvi svolazza stridendo ·intorno al foro, dal quale lo spettatore guarda 
l'aprico paese, che ad uTL tratt-o- riappare tranquillo e sorridente a suoi 
piedi. Sui canali e sui rami dei fiumi tremolano raggi dorati, e fra i 
•.:ampi di granoturco rosseggia un chiaro-scuro porporino. Il brutto sogno 
è svanito ! .. Ai nostri piedi s'ergono tuttavia due bruni fusti di colonne, 
ultimi avanzi del palazzo patriarcale; vicino ad essi alcuni grandiosi 
sarcofaghi, e da un lato l'antichissimo battistero, coi suoi tronchi di 
colonne fra erbe selvatiche e macerie. Un soffio di vento attraversa 
l'andito della torre, e misto al suo fremito si odono le ultime note di 
un canto ... Là abbasso, fra i campi dalle me.ssi dorate, muove i suoi 
passi una mietitrice, che calpesta subito dopo un tratto dell'antica 
via romana. Là scesero a passeggiare anche potenti imperatori: Au
gusto, Adriano, Traiano; e tanto volgere di tempi non riuscì a 
cancellare la memoria del fatto. 

Discesi dal campanile, entriamo nel duomo. È uno dei monumenti 
più venerandi del cristianesimo, al quale non si legano memorie meno 

. importanti di quelle della città stessa, quantunque esso non abbia ac
colto il primitivo culto cristiano, introdotto in Aquileia nel 46 d. C., 
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essendo stato eretto dal patriarca Popone fra il 1019 e il 1042 . ... 
Da una delle tre porte della facciata principale si accede nell' interno 
del tempio, scendendo alcuni gradini, perchè il pavimento dell'edifizio 
è più basso della soglia e del terreno circostante. Lo spazio interno, 
bene illuminato, è diviso da due file di grosse colonne, di marmi e 
graniti differenti, in tre navate, di cui la centrale è molto più alta 
delle laterali, come in tutte le basiliche romane antiche. Le pareti 
laterali della navata di mezzo hanno delle aperture a guisa di :finestre 
che guardano sul tetto dèlle navate laterali . Ciascuna delle tre navate
mette capo ad un'abside, quella di 
mezzo al coro, posto più in alto, e 
dove si vede ancora il seggio di 
marmo del patriarca. Dal presbite
rio si scende nella cripta, la parte 
più antica del duomo, probabil
mente del quarto secolo. Lo spazio 
è molto limitato, ma produce una 
certa impressione per l' aspetto 
della sua veneranda antichità, per 
le colonne lavorate senz'arte, le 
basse :finestre ad arco rotondo, 
il reliquiario in ferro, e princi
palmente per l'antico sarcofago, 
nel quale riposavano · un tempo 
i resti mortali dei santi For
tunato ed Ermagora. Quest'ul
timo, a quanto si crede, fu con
sacrato in Roma, intorno all'an
no 50, come primo vescovo d'Ita
lia, e pose la sua sede in Aqui
leja. Naturalmente la sua at

Un'Aquilejese. 

tività fu tutta privata; ma è interessante a sapersi che dopo di lui 
continuò, non interrotta, la serie dei vescovi, arcivescovi e patriarchi 
di Aquileja :fino ali' estinzione del patriarcato verso la metà del secolo
scorso. La diocesi di Aquileja fu quindi , dopo quella di Roma, la 
più antica fra le occidentali ... Ermagora, nativo di questa città, subì il 
martirio sotto Nerone, o poco appresso. Dopo di lui non furono pochi in 
Aquileja che suggellarono col sangue la testimonianza della loro fede. Più 
di ogni altro infierì contro i cristiani della Chiesa d'Aquileja l'imperatore
Diocleziano. Cessate le persecuzioni in seguito all'editto di Costantino, 
(313), la Chiesa di Aquileja ottenne ben presto molta autorità ed in
fluenza; era il vescovado più antico d'Italia, eretto in arcivescovado 
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nel 369. Dal diluvio dei barbari, che distrusse, come vedemmo. la città, 
si salvò l'arcivescovo rifugiandosi a Grado in mezzo alle lagune, dove 
furono trasportate anche le reliquie e gli oggetti preziosi della chiesa. 
D'allora in poi gli arcivescovi furono più volte costretti a simili fughe, 
alternando la loro residenza fra Grado ed Aquileja. Più importante 
assai è la storia di questa città, allorchè divenne capitale del patriar
cato, che le ridonò potenza e splendore. 

Il primo patriarca fu Paolino (557-569), creato ai tempi di Giusti
niano, in occasione dello scisma prodotto dalla quistione di precedenza, 
sorta fra le chiese di Grado e d'Aquileia. Lo scisma durò quasi cento
cinquant'anni, e si giunse perfino a fondare un antipatriarcato in Grado. 

Non è qui il luogo di svolgere distesamente la storia ecclesia
stica; ma dobbiamo pur notare almeno alcune delle circostanze più 
salienti nella storia di questo patriarcato, che durò più di dodici 
secoli. Non v' ha dubbio che questo stato ecclesiastico dovette la sua 
non piccola importanza innanzi tutto ai prelati che lo ressero, e che, 
autorevolissimi nella gerarchia ecclesiastica, tenevano il primo posto 
dopo i papi. E certo la sede di Aquileja fu solo a Roma seconda, grazie 
alla serie de' suoi prelati, illustri per virtù e dottrina. 

Tuttavia l'unione dei due poteri spirituale e temporale fu causa 
« (anche quì come a Roma)» cl' interna irreparabile debolezza. Il se
vero ordinamento ecclesiastico suppliva in qualche modo alla man
canza d'un centro politico, chè tale non fu mai, e non poteva essere, 
Aquileja ; ma alla fin fine, dal punto di vista politico, nulla si compiè 
mai, nè si poteva compiere, di durevole ed importante! Quanto fosse 
instabile e confusa l'amministrazione dei patriarchi lo si riconosce 
principalmente negli affari dell' Istria. Appeua Venezia fu padrona 
cli quelle coste, le città le si assoggettarono quasi tutte spontaneamente, 
perciò che i patriarchi erano incapaci di difenderle dai nemici, e spe
cialmente dagli Uscocchi e dai Genovesi. La potenza politica dei pa
triarchi non si appalesava, per lo più, che in qualche alleanza e in 
qualche successo momentaneo, dovuto piuttosto al caso che all'azione 
efficace dei patriarchi ste.:;si. 

Non di rado gli stessi dipendenti divenivano nemici pericolosi del 
patriarcato. I vassalli la facevano da padroni, e il danno era per 
Aquileja ancora maggiore , perchè le contese che insorgevano fra i 
medesimi si decidevano colle armi, e per lo più sul territorio del pa
triarcato. Ben diversamente andav.'.!.no le cose nei riguardi dell'autorità 
spirituale. La forza del patriarcato riposava soltanto sull'ordinamento 
ecclesiastico, e se la impotenza politica oscurava lo splendore e l'au
torità dello stato, la potenza ecclesiastica ne paralizzava, almeno in 
parte, pericoli e i danni. Perfino le funzioni ecclesiastiche portavano 
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l'impronta politica. Accenniamo, a mo' d'esempio, a quella cerimonia 
singolare che , almeno nella forma, · fu conservata :fino ai dì nostri, e 
che mostra all'evidenza quel carattere profano ... 

Ecco ciò che scrive in proposito Czornig, il profondo indagaiore di 
tutto quanto riflette Aquileja. 

Nel 1320 il patriarca Bertrando aveva . intrapreso una spedizione 
contro il conte di Gorizia, e assediatolo. durante le feste di Natale, 
nel suo castello di Gorizia. Per ti
more d'una sorpresa,· il patriarca 
celebrò la messa di Natale nell'ac
campamento , assistito dall' abate 
Guiberto di Maggio, amenduc in , ·· 
abito guerresco . 

. In • memoria di quella felice 
spedizione i patriarchi 
solevano, d'allora in 
poi, celebrare b messa 
del Natale armati di 
tutto punto sotto i pa
ramenti sacri, e così 
uno degli ecclesiastici 
assistenti. Nella stessa 
circostanza, il canonico 
che fungeva da dia
cono cantava il Van
gelo tenendo in mano 
una spada sguainata, 
eh' egli, terminato il 
canto, librava in dire
zione dei quattro punti 
cardinali , al disopra 
della testa dei · fedeli, 
in atto di benedire. 

D:.te colonne del palazzo dei patriarchi in Aquileja. 

Nel duomo di Cividale esiste da tempo immemorabile una consimile 
usanza nel giorno dell'Epifania, usanza, la quale (con breve intervallo 
dopo il 1848) durò senza interruzione :fino ad oggi. Solo che il dia
cono che canta il Vangelo, oltre al cingere la spada, porta anche in 
capo un elmo dorato e adorno di lunghe penne svolazzanti, bianche e 
rosse, i colori di Cividale ...• 

Quanto abbiamo detto della potenza dei patriarchi d' Aquileja ac
cresce l'interesse degli avanzi tuttora esistenti della città. E più di 
tutto delle reliquie del palazzo ove risiedevano quei principi ecclesiastici. 
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Due colonne nerastre sorgono isolate, in mezzo all'erba. Intorno ad 
esse lumeggia il sole morente, indorando il deserto terreno, sul quale 
mossero i loro passi tanti superbi prelati, dove tennero splendida corte, 
dove ressero la loro Chiesa e il loro principato. Altre memorie susci
tano i loro sepolcri, tuttora esistenti. Sono per lo più semplici pietre 
sepolcrali a memoria dei defunti. Però in una cappella della navata 
meridionale del duomo si conservano grandiosi sarcofaghi di marmo 
bianco e rosso. In essi riposano i patriarchi ed altri personaggi della 
famiglia milanese dei Torriani. 

La vita pubblica cli Aquileja cristiana si concentrava tutta nelle 

Canale antico ad Aquileja. 

piazze del duomo e del palazzo patriarcale. Quivi si tenevano i mercati, 
i giudizi, i banchetti funebri (nell'atrio del drromo), e si amministrava 
il battesimo. Il relativo battistero, abbastanza bene conservato, è uno 
degli oggetti più notevoli di quei tempi. Si entra in uno stretto 
cortile ottangolare, ingombro di erbe selvatiche e di rottami antichi. 
Nel mezzo sorge il fonte battesimale , esagono , colle colonne coperte 
da una tettoja di legno; l'antica cupola è crollata. Il bacino è molto 
profondo, perchè doveva servire anche per gli adulti, e siccome il batte
simo si faceva per immersione, l'acqua della vasca doveva giungere per 
lo meno al collo del neofito. 

Lasciato il battistero , attraversiamo la piazza coperta d'erba, 
sulla quale le due colonne del palazzo patriarcale projettano la loro ombra 
nerastra, e andiamo in cerca dell'aria aperta. Una strada diritta ne con-
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duce verso sud-est. Noi abbiamo potuto osservarla, dall'alto del campanile, 
in tutta la sua lunghezza, e constatare ch'essa termina proprio vicino 
alla laguna. Là giac;e il villaggio di Belvedere, dal quale si possono 
scorgere le acque pigre e cangianti, che s'addentrano per ogni dove 
nella terra, e la impaludano. I canneti e le valli palustri s'alternano 
con isole di fango, più o meno grandi, fra le quali serpeggiano larghi 
bracci di numi. Su quelli veleggiano le barche peschereccie fi.no in 
prossimità d'Aquileja, precisamente come a' tempi, nei quali essa era un 
emporio famoso in tùtto il mondo, e traeva le sue ricchezze tanto dalle 
circostanti campagne, quanto dalle più lontane regioni per la via del mare. 

Ponte d'..)ro presso Aquileja . 

Oltre alle memorie storiche che si legano a questo luogo, oggidì 
così deserto ed insignifi.cante, destano grande interesse i singolari mu
tamenti che il paese stesso ha subìto. La condizione topografi.ca di quel 
tratto di laguna e del corso inferiore dei ruscelli e numi che l'attra
versano, o vanno al mare lateralmente ad esso, fu molto diversa nelle 
diverse epo<:he. Ne' tempi antichissimi la laguna non erasi per anca 
spinta così innanzi; essa copriva un territorio molto più limitato. Ad 
un'ora di cammino al di sotto d'Aquileja eravi una linea di dune, che 
divideva il mare dalla terraferma, e parallelamente una serie d' isole 
basse, ma ben coltivate e popolate, una delle quali possedeva per.fino 
una specie di porto militare. Il porto commerciale di Aquileja giaceva 
alla foce del Natissonè, all'estremità occidentale della laguna, dove 
oggi il piccolo nume di confine, l' A ussa, si getta nel mare, e il ca-
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nale rettilineo dell'Anfora, col suo fratello gemello, l'antico canale omo
nimo vanno a sboccare a Porto Bnso. Il nuovo canale settentrionale 
dell'Ànfora fo ristabilito per dotare Aquileja d'una seconda via ma
rittima. Il Natissone, che oggidì, nel suo corso inferiore, si confonde 
col canale della Mee, ed è una cosa sola coll'antico canale dell'Anfora, 
correva presso Aquileja, continuava diritto verso mezzodì, e giunto alla 
zona delle dune , accompagnava questa in linea parallela fino a 

Porto Buso. 
In quest'epoca adunque la zona delle dune non era stata per anco 

rotta. Intorno al 585 d. C. le cose mutarono affatto, in seguito alla 
catastrofe, avvenuta nel corso superiore del Natissone, e da noi già 
rammentata parlando del Timavo. In seguito ad una frana, il corso 
del fiume venne spinto nella direzione dell'odierno Tolmino, per finire 
nell'Isonzo. Questo nuovo afflusso d'acque produsse l'altra catastrofe, pure 
da noi già menzionata, 'fale a dire la rottura dcll(;) sponde del la.go che 
serviva a raccogliere le acque dell'Iwnzo e del Vippacco. L'lsonz@ si 
aperse un'altra via nella piamlJ'a, e·precipitò nel Natisoo ne, ossia Mlla 
parte inferiore del mede-simo, ingrossato dalla Tu1·1·is, oggidì T0rre. Il Na
tissone, poi, ossia l'Isonzo, urtò, alla sua volta, con accresciuta violenza, 
contro la zona delle dune, e la ruppe, per riversare le SWl acque nel 
mare, dapprima mediante un solo ramo, in seguito con parecchi rami, 
che si possono tuttora riconoscere nei canali della laguna. Il così 
detto Isonzo vecchio, ocl Isonzatto, è senza dubbio uno di tali rami. 

Oggi però l'Isonzo non matte più foce nel bacino clel Natissone, 
essendo avvenuto un altro mutamento nelle condizioni topografiche di 
quel territorio. Il corso dell' Isonzo fo nuovamente deviato, e questa 
volta ver5o snd-est, dove esso invase il letto del piccolo fiume litorale 
Sdobba, che metteva foce nel mare al sud del golfo di Monfalcone 
Lo Sdobba divenne adunque il corso inferiore dell' Isonzo. Siccome però 
il Natissone rimase ancora, come era prima, affluente dell'Isonzo, così 
il deflusso principale delle acque prese la direzione sud-est, e la la
guna non fu più alimentata che dallo scarso contingente degli antichi 
corsi d'acqua: l'Isonzatto ad oriente, il Natissone nel mezzo, e l'Aussa 
ad occidente. Tuttavia l'estensione della laguna, anzichè decrescere, conti
nuò ad aumentare, a motivo del lento, ma continuo abbassamento che da. 
secoli, si osserva sulle coste del territorio cl' Aquileja, • e fino a Venezia. 

E provato che le isole intorno a Gra'Clo erano, nell'antichità, ed 
anche nel medio evo, molto più ampie. L'abbassamento del livello pro
dusse l'invasione della laguna in direzione settentrionale, vale a dire 
oltre l'antica zona delle dune. In pari tempo le estese paludi e le poz
zanghere, formatesi nell'ambito delle lagune, produssero miasmi febbrili 
molto pericolosi, che resero deserto e spopolato il territorio intorno ad 



ATTRAVERSO LE LAGUNE. GRADO, 57 

Aquileja, condizione questa, che sussiste tuttora, e sussisterà sempre; fìn
chè non siano regolati i corsi d'acqua delle lagune di Grado. 

Favoriti da una leggera brezza di settentrione, trascorriamo quasi 
scivolando le sinuosità dei canali delle lagune, per fare una visita alla 
sfuggita alla solitaria cittaduzza insulare. Il legn~ che ci trasporta è 

una di quelle barche peschereccie, che fanno il commercio fra Grado 
ed Aquileja : altro mezzo di comunicazione non esiste. Il viaggio nelle 
lagune è per sè stesso assai monotono; tuttavia può avere ancor esso 
una certa attrattiva, sè, spinti da un fresco venticello, si va al mare 
passando alternativamente davanti a campi di giunchi e laghi melmosi, 
capanne di pescatori e di aitanti pescatrici ... Finalmente giungiamo 
al piccolo porto, e poniamo piede nella città. Essa non è così scaduta 
come Aquileja, della quale fu un tempo la pericolosa rivale; il numero 
degli abitanti è per lo meno .tre volte tanto. L'oggetto più ragguar
devole della città è l'antico <luomo patriarcale, eretto nel secolo VI. V,i 

si scorgono antichissime colonne cli marmo, antichi affreschi, il seggio 
patriarcale; e si cammina sopra un pavimento di mosaico, antico come 
la chiesa: insomma un vero gioiello archeologico, di cui non si vede 
l'eguale in tutta la regione dell'Adriatico. 

Al tempo dei Romani, Grado era stazione di una flotta. Ma come 
città essa ottenne importanza soltanto dopo le orribili distruzioni di 
Attila, quando gli abitanti della terraferma si rifugiarono nelle lagune, 
e vi presero stanza. Quando i patriarchi d' Aquileja ebbero fondato il 
loro principato temporale, Grado era di frequente la loro residenza estiva. 
Era circondata di mura ed alte torri, e i primi dogi di Venezia vi ave
vano un palazzo. Una gita a Grado sarà quindi sempre molto attraente. 

I)Adriatico. 



Pirano. 

LUNGO LE COSTE DELL'ISTRIA. 

Lapide della peste del 16C0 
nell'isola di S. Nicolò. 

ilettevolissiino è il viaggio lungo la co
sta occidentale dell' Istria, ed uno dei 
più attraenti nel bacino settentrionale 
clell' Adriatico. Certo non incontriamo 
paesaggi grandiosi, città famose e 
giardini dalle piante rigogliose; ma 

,.w_: - - Mn havvi difetto di porti pittoreschi, ' 
il cui passato pieno di vita è atte
stato tuttodì dal loro vetusto aspetto. 

Yf ~ Del 1-imanente il viaggiatore non sen
j'J~ · tirà neppur qui la mancanza di isole 

.J. ,,\ ~ dai :fiorenti giardini, che, coi loro per-
\ ,, · golati, vanno a toccare il mare, sparse 

qua e là come oasi, o che circondano 

splendido ornamento lo specchio 
della rugiada. 

bassi promontorì, ed alle quali è 
del mare, irrorato dalle auree stille 

Un bellissimo spettacolo presenta l'ampia baia di Pirano, allorchè 
la luce del mattino illumina la bruna sua cattedrale, e, sul mare che 
le sta davanti , le barche peschereccie dalle bianche vele muovono 
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con prospero vento di terra verso il golfo di Trieste. E non minori 
bellezze presentano le basse spiaggie di Porto Quieto, dove il maggior 
fiume dell'Istria confonde le sue acque con quelle del mare, e le al
ture vicine alla costa appaiono ricoperte da un verde ammanto di 
olivi e di viti: così pure quel tratto di mare, che circonda il porto 
di Parenzo, di questa città dalle molteplici memorie romane e dal duomo 
impareggiabile. Forse più bello ancora è quel labirinto di scogli fino a 
Rovigno, dove i biancastri o verdeggianti isolotti, con qualche rovina 
qua e colà, formano azzurri canali, difesi da larghe ombre, che nascon
dono le frastagliature delle coste . . . E quale ampiezza di orizzonte ot
tiene questo quadro a mezzodì della penisola! Nello sfondo gremito di 
monti, bianche cittaduzze, dalle coniche vette di magnifiche montagne, 
guardano come solitarie vedette sul mare sottoposto. Là lo sguardo 
del viaggiatore riposa un momento sulla torre Ji V alle, che s'innalza 
a forma di obelisco, o sulle alture di Dignano, finchè si ferma sulle 
verdeggianti cime delle isole Brioni, che celano il quadro più bello di 
queste spiaggie, quello che comprende l'ampia distesa di acque in
torno al porto di Pola, colle isolette ingombre di miseri abituri, i gran
diosi stabilimenti della marina militare austriaca, la corona delle for
tificazioni sulle alture circostanti, e la città stessa col suo gioiello antico 
- l'anfiteatro romano - dove le onde della luce mattutina, attraverso 
gli archi, producono un effetto così magico! ... 

Chi imprende questo viaggio, partendo da Trieste, tocca prima di 
tutto Capo d'Istria, una città che conserva tuttora evidente il carattere 
veneto de.l suo passato. Quanto si riferisce ai tempi anteriori è scom
parso e dimenticato. Così il mito degli Argonauti, che è legato anche a 
questa piccola città come a tanti altri punti dell' Adriatico settentrionale. 
Che qui sia proprio sorta una città di Calchi, chiamata Palladia, è cosa 
indifferente, sebbene questa memoria classica renda il luogo ancora più 
interessante. Più importanti e sicure sono le memorie romane di una 
città nomata Egida. Dopo l'irruzione degli Unni, che distrussero anche 
Egida, la città ricevette, in seguito, il nome di Giustinopoli, dal suo 
riedificatore; più tardi fu detta Capri dallo slavo Capra; e finalmente 
Capo d'Istria. 

E infatti, durante il dominio dei Veneziani, essa fu la capitale 
della penisola istriana. Ma questa posizione distinta le aveva costato 
molto sangue; poichè ìa città s'era mostrata, fino dai tempi dei marchesi 
d'Istria, troppo gelosa di sua autonomia per rinunciarvi così facilmente. 
« Essa ci offre - e non è certo lieve titolo di gloria - se non il primo, 
certo uno dei primi esempi in Italia, dopo Venezia, di civico magistrato ». 
Il " Castello del Leone ,, , del quale sussistono tuttodì gli avanzi, su
bentrò al Castel Musella, posto nel cuora della città, e questa potè 
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quindi re;;istere perfino al potente patriarca d'Aquileja. Se non che i 
marchesi d'Istria avernno i loro posse;;si a ridosso della piccola re
pubblica, la quale, in causa delle loro angherie, si trovò finalmente 
costretta a gettarsi nelle braccia di Venezia. Però l'antico spirito d'indi
pendenza e il malgoverno dei Veneziani , che non badavano ad 
.altro che a.l proprio interesse, impedendo a Capo d'Istria ogni liberti 
<li commercio, rese ben presto colma la misura dell'odio e dell'opposi
.zione, e nel 1353 scoppiò finalmente quella infelice sollevazione, che 
rovinò quasi completamente la città. I Veneziani di presidio nel castello 
del Leone la ridussero ad un mucchio di rovine, e ne massacrarono la 
popolazione. 

Allorchè Capo d'Istria risorse poco dopo dalle sue rovine, Venezia 
s'affrettò a munirla d'una corazza in forma cli mura e torri, la quale 
la rendesse capace di resistere a qualsiasi nemico, e quella fece il suo 
dovere, allorchè le truppe imperiali apparvero per la prima volta dinanzi 
alla città. Gli Absburgo erano riusciti ad ottenere, nel 138.2, la città di 
Trieste, e Yolendo farne l'emporio commerciale dell'Adriatico, l'arric
chirono di privilegi, fra i quali principale quello di efficaci provvedimenti 
daziari, per cui tutte le mercanzie provenienti dall' interno del paese, 
anzichè andare direttamente a Capo d'Istria, dovessero prima toccare 
Trieste. Capo d'Istria lottò dapprima felicemente contro Trieste, sostenuta 
largamente da Venezia: in seguito alla decadenza della repubblica di 
S. Marco, ed alla potenza ognora crescente degli Absburgo, la lotta di
venne troppo ineguale: le risorse di Capo d' Istria vennero meno. Il 
dominio austriaco, in seguito al trattato di Vienna (1815), le tolse 
ogni importanza; cessò perfino d'essere capoluogo di provincia, sosti
tuita da Pisino, posta nel centro del territorio. 

Capo d'Istria è città molto pittoresca. Posta sopra un'isoletta, essa 
è congiunta alla terraferma solo mediante una diga di pietra. Queste 
circostanze topografiche posero delle condizioni imprescindibili alla 
struttura della città, che deve essere stata sempre la stessa fino dai 
più antichi tempi. La mancanza di spazio si appalesa in un mode evi
dentissimo, appena si faccia un giro per la città, costretti ad internarsi 
in una stretta ed intricata rete di anguste ed oscure viuzze. Un po' 
più di luce e d'aria troviamo giunti alla piazza maggiore. Essa è limitata 
in parte da edifizi antichi, molto rispettabili: primo di tutti il duomo 
col suo miscuglio di stile antico, gotico e del rinascimento; l'antico 
palazzo dei Rettori (l'attuale municipio), coi busti degli uomini illustri 
della città, e con quell'arco singolare della finestra in istile moresco; e 
in parte chiusa da una serie di edifizi moderni. Non v'ha dubbio che la 
cattedrale sia di costruzione molto antica, sebbene non se ne possa 
stabilire l'epoca. Quel miscuglio di stili diver.si rappresenta, in certo 
modo, la successione e varietà delle vicende subite dalla città. 
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Una volta demolite le mura e il castello (quest'ultimo nel secondo 
decennio del nostro secolo), la città si trovò libera dalle catene, che 
l'avvincevano; ma non guadagnò guari spazio, nè ottenne possibilità 
di sviluppo, precisamente perchè questo non era possibile. Dal lato di 
terraferma, tutta la parte bassa della penisola, oltre la quale, sopra un'i
sola rocciosa, si trova la città (congiunta a quella, come dicemmo, soltanto 
da una diga di pietra), è occupata, per un'estensione di più di 2600 
metri quadrati, da saline. Il porto è straordinariamente animato, spe
cialmente in autunno, . durante la copiosa raccolta delle uve e delle 
ulive, che vi giungono dall'interno del paese. Un namero stragrande 
di barche e di piccole navi fanno capo al porto, e non è ultima fra le 
particolari attrattive di Capo d'Istria lo spettacolo della vita straordi
naria che ferve in quell'epoca, spettacolo che si gode stando sulla piazza 
maggiore, adorna di piante, davanti al magnifico ergastolo provinciale. 

Uno dei principali centri di produzioM del vino, nella parte set
tentrionale dell'Istria, è la piccola città d'Isola, due ore, o poco meno, 
ad occidente di Capo d'Istria. L'incontriamo continuando il viaggio 
per mare verso Pirano, e possiamo godere del ridente aspetto, che 
offrono, lungo la costa, le verdeggianti colline, adorne di nitide casette, 
dominate dalle alture dello sfondo azzurro pallido, e che salgono a 
scaglioni sempre più erti. E più che mai sorprendente è lo spet
tacolo, che, a guisa d' una scena di teatro , si offre ad un tratto di 
mezzo all'azzurro piano clel mare, quando il piroscafo volta la punta 
di Ronco, e si presentano agli sguardi del viaggiatore, sovra un erto 
promontorio, un assieme di merli nerastri e di tetti, e l' oscura massa 
d'un duomo, il tutto innalzato sopra un erto scoglio, che emerge dalla 
superficie marina. 

Sono le cadenti mura del castello e il duomo di Pira.no, vene
rando per antichità. La città stessa si adagia intorno ad una baja 
rotonda, al di là del . promontorio. Dobbiamo quindi voltare il capo per 
vedere le case, che sembrano quasi arrampicare su per la pendice. Le 
muraglie, rovinate dal tempo, formano un singolare contrasto col 
verde delle circostanti alture e l'azzurro del mare, che si protende di
nanzi. Prima ancora d'entrare nel porto, rasentiamo lo scoglio, sul 
quale sorge la cattedrale. Le importanti costruzioni, che sostengono 
gli scaglioni, sui quali sta l'edificio, provano che non c'è da fidarsi della 
solidità della rupe. 

La bora, che spira qui con una forza incredibile, ha reso neces
sarie queste costruzioni di difesa, senza le quali il furioso elemento 
avrebbe da gran tempo corrosa inferiormente la costa, e trascinato il 
duomo negli abissi. Possiamo immaginarci che strana musica quando 
_i concenti dell'organo, durante la messa solenne, saranno accompa-
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gnati dagli urli selvaggi 'del vento e dal terribile rimugghiare delle 
onde, che vanno ad infl'angersi contro agli enormi pilastri di sostegno, 
che le risospingono al mare. Però l'aspetto dei terrazzi e del duomo 
è abbastanza interessante e pittoresco anche durante le giornate se
rene e col mare tranquillo. Una curiosità di questo duomo si è la gi
gantesca statua in bronzo di S. Giorgio, posta in cima alla torre, come 
banderuola. 

Girata la terrazza che sostiene il duomo, si spiega allo sguardo 
uno spettacolo sorprendente. Un ampio seno si addentra nel conti
nente, orlato à settentrione e a mezzodì da sponde ricche di verzura, 
e a sud-est da una spiaggia bassa, che va perdendosi nel chiaroscuro 
del lontano orizzonte. Nel seno stesso distingui, a settentrione, parec
chie piccole baje, una delle quali forma il porto cli Pirano, che, visto 
dai terrazzi della città, presenta la forma di una falce . Fin dove 
giunge l'occhio, le circostanti pendici fanno pompa di loro verde ve
getazione, cli mezzo alla quale, in prossimità di Pirano, biancheggiano 
graziosi casini cli campagna. Soltanto a sud-est, dove appunto si stende 
la menzionata spiaggia, manca al quadro la verde tinta vivace. Là sono 
le estese saline di Siciole, delle quali parleremo più innanzi; « e se vi 
è spenta ogni Yita vegetale, una atti\·ità non meno grande vi spiega 
l'industria umana » . 

Pirano, oltre al porto esterno, ne possiede anche uno interno, di
viso dal primo mediante una diga. Le navi di piccola portata che, lo 
visitano, entrano per un passaggio sormontato da un ponte girevole. 
Intorno a questo piccolo porto · interno si elevano i nuovi edifici di 
Pirano , il cui numero considerevole è una prova evidente dello svi
luppo ognor crescente di questa cittaduzza. Le nuove costruzioni non 
hanno certamente alcun valore per chi, visitando l'Istria, va in cerca 
di memorie storiche, o piglia gusto a passeggiare in mezzo a roman
tiche rovine. Costui s'affretti ad arrampicarsi per le erte stradicciuole 
della parte antica della città. Forse più anguste ancora e più oscure di 
quelle di Capo d'Istria, queste viuzze hanno almeno il vantaggio di essere 
più pulite, perchè la loro ripidezza non permette che vi si formi il fango. 
Ben presto si presentano anche le memorie storiche. Si vedono tetti merlati 
ed archi moreschi, con sottili colonne, e sopra alcuni pubblici edifizi il 
leone alato di S. Marco. Di mezzo ai filari delle vecchie case ne
rastre non si scorge talvolta che uno stretto lembo di cielo azzurro, 
mentre sui cadenti cornicioni si posa una larga fascia di sole, come 
uno smagliante diadema sopra una fronte rugosa. 

Oltrepassato quel labirinto di viuzze, si giunge di nuovo all'ampia 
ed ariosa terrazza del duomo, già descritta, dalla quale si abbraccia 
collo sguardo, per non parlare di Pirano, tutto il golfo di Trieste, 
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coll'ampia e maestosa corona delie Alpi a tergo, e davanti la striscia 
grigiastra delle lagune di Grado. Per quanto magico sia l'effetto di 
questo panorama, la posizione della piccola città appare ancora più 
interessante : Pirano e Grado formano, in certo modo, i due pilastri, 
che segnano l'accesso al golfo di Trieste. Non è meraviglia quindi, se, 
quando Aquileja rifiorì sotto i patriarchi, anche Pirano prosperò ai 
raggi del sole della città madre. Vi fu un tempo anzi , in cui fra 
le due città esistette un commercio molto animato. · - Pirano è certo 
d'origine romana, sebbene manchino notizie precise in propo;:ito. Altri 
la vorrebbe fondata da fuggiaschi d'Aquileja, nel qual caso sarebbe 
più recente di Capo d'Istria, . che già esisteva ai tempi dell'invasione 
degli Unni, ed ebbe anche a soffrirne non poco. 

Le più antiche costruzioni della città sono nella parte più elevata 
della costa, dove qua e colà si mostrano, di mezzo al verde degli olivi, 
delle viti .e dei cipressi, avanzi di torri merlate e cli mura antichissime. 
Da quell'altura si gode d'una doppia vista: quella verso l'interno del 
paese, colla verde spiaggia d'Isola ad oriente, e quella dell'ampio ba
cino di mare formato dalla rada di Pirano a sud-ovest. Questa rada 
fu un tempo teatro d'una grande battaglia navale. Il dì dell' Ascen
sione del 1177 il prode ed energico doge Ziani annientava in queste 
acque, « e propriamente presso il promontorio di Salvare», le flotte riunite 
dei Genovesi, dei Pisani e di Federico Barbarossa, che contavano set
tantacinque galee; la stessa nave ammiraglia, .che portava Ottone, figlio 
dell'imperatore, cadde in potere dei Veneziani. « Gloriosissima battaglia, 
che fa degno riscontro a quella di Legnano, e :fin qui troppo ingiusta
mente dimenticata dagli storici italiani. Nella chiesa del villaggio di 
Salvare, a ricordo di tale vittoria, furono scolpite due iscrizioni latine». 
Dopo quel memorabile avvenimento si celebrò in Venezia tutti gli 
anni il simbolico sposalizio della repubblica di S. Marco coll'Adriatico. 
Come è noto , questa funzione si celebrava a bordo del Bucintoro. 
Nella parte posteriore della sala del trono si apriva una porticina, fuor 
della quale il clero salmeggiando versava nel mare dell'acqua bene
detta; il doge quindi gettava nelle onde un anello d'oro, pronunciando 
que;;te parole: 

Desponsamus te, mare, in signum 
Veri perpetuique dominii ..... 

Il suono dell8 campane, e, più tardi, anche il tuonare delle artiglie
rie, annunziava l'atto solenne. 

L'ultimo bucintoro fu vandalicamente spogliato de' suoi ornamenti 
esterni nel 1797; il corpo della nave com piè l'ufficio provvisorio d'una 
cannoniera fino al 1824. 
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La cerimonia stessa fu istituita da papa Alessandro III, gr.'.tto 
alla repubblica per l'aiuto prestato alla causa della religione e della 
patria contro l'imperatore tedesco, e che mandò al vincitore di Pirano 
l'anello d'oro per il primo simbolico sposalizio. 

Abbandonate le alture litorali, e avviatici per la strada che corre 
lungo la riva, ci avviciniamo al teatro di quella famosa battaglia, girando 
intorno al margine settentrionale ed orientale della baja, e ci portiamo 
all'estremità della medesima, a quella bassa spiaggia, dove sono le 
saline di Sir,iole, scorte da lontano a motivo dei loro grandiosi edi-

Barche peschereccie istriane 

fìzi. Specialmente notevoli sono i vasti magazzeni in pietra, che sor
gono numerosi in mezzo alle cave di sale. Di queste se ne contano 
ben·settemila1 che danno un mezzo milione di quintali di sale all'anno. 
La manipolazione per ottenere il sale è molto semplice. Grandi serba
toi, pieni d'acqua salsa, stanno in comunicazione con chiuse quadrate, 
o camere arginate e poco profonde. In quei serbatoi l'acqua deve ri
posare durante alcuni giorni, trascorsi i quali viene condotta, mediante un 
sistema di smaltitoi, in altre camere, dove, sotto l'azione del sole e del 
vento, evapora rapidamente, lasciando sul fondo le zolle cli sale. Queste 
sono lasciate all'aperto ad asciugare; passano quindi nei locali della 
bollitura. La manipolaziont-i si ripete in proporzione della rapidità del
l'evaporazione. Tale operazione richiede una grande forza di resistenza 
da parte degli operai , i quali debbono lavorare con tanto maggiore 
solerzia, quanto più il sole è cocente. 



L 'Ad,'iatico. 
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Al di là delle saline di Siciole , vale a dire verso occidente , la 
costa procede diritta alla Ptmta di Slifoore, dove sorge, fino dal 1817, 
uno dei più bei fari d'Europa, che si eleva a più di cento piedi sopra 
una spiaggia deserta. La forza della sua luce va fino a tredici leghe 
marine. 

Questo faro è <li grande importanza per la ..navigazione, perocchè 
ogni nave che veleggia lungo la costa dell'Istria verso settentrione, 
voltato che abbia il promontorio cli .Salvore, entra nel dominio della 
bora, la quale talvolta soffia da nord-est con gran furia attraverso il golfo 
di Trieste. Perfino le grandi navi a vela, e gli stessi piroscafi, lottano 
talvolta inutilmente contro il vento e il mare agitato, e sono c0stretti 
a tornare alla deriva, mentre già stanno bordeggiando. Allora li ac
coglie sotto la sua protezione la baia di Pirnno, quando abbiano però 
superato Salvore. Nel caso contrario volgono indietro, e cercano riparo 
dietro la penisola di Salvore, e lo trovano a stento presso Umago. Si 
calcola che il numero delle na\'i dirette a Trieste, le quali devono, 
per tale motivo, deviare dal loro corso, sia di due a tre cento ogni 
anno. Avviene pure ogni anno, che qualche nave a vapore sia costretta 
a riparare a Pirano, e che i bastimenti a vela trasversale vengano 
gettat.i sulla spiaggia occidentale dell' Istria, o vadano anche totalmente 
perduti. Per lo addietro, quando la costa presso Grado era priva di 
fari, il deviare in questo punto, poteva riuscire molto pericoloso, a mo
tivo dei bassifondi e dei banchi. Risulta quindi evidente l'importanza 
del faro di Sah·ore, spe'.!ialmente durante le burrasche notturne. 

Non si creda tuttavia che l'Adriatico sia un mare pericoloso; i 
gravi disas tri aVYengono molto di rado. La navigazione vi è per tre 
quarti clell' anno sicurissima, e nella dolorosa statistica dei sinistri di 
mare, l'Adriatico non entra che per una piccolis3ima cifra. Il Lloyd 
austro-ungarico, a mo' d'esempio, che pure ha un movimento di navi
gazione così sviluppato su questo ma.re, in cinquant'anni non registrò 
che quattro arenamenti, ed anche questi senza vittime, e con lieve 
danno materiale, Certo che questo dipende anche dalla singolare abilità 
dei capitani del Lloyd. 

I marinai e i pescatori, e specialmente gli istriani, danno prova, 
in tutte le circostanze, d'un'in1repidezza che confina colla temerità, e 
non v'ha tempo, per quanto perverso, durante il quale tu non li veda 
sfidare impavidi l'infido elemento, e prender parte, quasi con indifte
renza, in alto mare, a quelle terribili ridde, che un galantuomo abitante 
di terra ferma non può neppure immaginare. E, infatti, è una scena 

· impossibile a descriversi, una sc~na d'uria selvaggia bellezza senza pari, 
quella che si presenta allo sguardo del navigante, quando il mare, 
d'una tinta verde grigiastra, volge e rivolge, con furiosa vicenda, gli 
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immensi suoi cavalloni, orlati di candida schiuma, che s'agita sulla 
cresta delle onde, e forma successivamente montagne d'acqua e profondi 
avvallamenti, che s'inghiottono e riproducono a vicenda; s'innalzano e 
si sprofondano in mezzo al rimugghiare e scrosciare dei fluLti. E, per 
compiere lo spettacolo, i fragili gusci di noce in mezzo ai flutti, e quasi 
da essi coperti, le barche dalla larga base, colle appuntate vele latine, 
guidate da due o tre muscolosi marinai noncuranti della tempesta. 
Ogni ondata minaccia d'inghiottirli, ogni urto dell'uragano li inclina 
così, che il pericolo di naufragio pende da un :filo. Talvolta non si 
scorge più che la cima della vela, e tal altra la pieghe~ole navicella 
scivola, lanciata sulla più alta cresta dei flutti. L'albero .oscilla come 
un pendolo gigantesco, in tutte · 1e direzioni, e . i movimenti della barca 
sono pure senza regola, come il . caos delle onde. Ma il timone è in 
mani sicure, e ad onta di tutti i pericoli, il fragile guscio cli noce rag
giunge la baja protettrice, dalla quale il marinaio si degna appena 
di volgere. uno sguardo al ribelle elemento. 

Dal promontorio di Salvare, la costa dell'Istria, che da Trieste in 
poi forma un ampio arco da nord a sud, sud-ovest ed ovest, prende 
una direzione, prim3 verso sud, poi verso sud-ovest. Anche l'aspetto 
del paesaggio si muta; le coste sono sensibilmente più basse, che non 
fra capo d'Istria e Pirano, non più così rigogliosamente verdeggianti, 
e molto meno popolate. Vi si nota dapprima la man~anza delle bianche 
casette col verde contorno, è dei campanili dalla tinta bruno-giallastra 
sui protesi gioghi dei monti . La scena però torna a mutarsi ben presto, 
cioè quando raggi,ungiamo la prima città notevole della costa occidentale 
- Urna~. La città stessa, a dir vero, situata sopra una piccola baia, 
è circondata da spiaggie deserte anzichè no. Tanto più rident~ però 
si presenta il paese alcuni . chilometri più a mezzodì, dove la boscosa 
pendice giunge :fino agli scogli, e qua e colà emergono dalle ombre dei 
folti oliveti e dai pergolati lucide casette di campagna, o antichi 
palazzi dalla tinta bruno-giallastra. 

Anche in questo tratto la costa è variamente frastagliata da pic
coli seni, ciascuno dei quali forma come un piccolo porto, dove le onde 
argenti~e del mare vanno a lambire tranquillamente le sponde calca~ee. 
Non vi si scorge movimento di sorta,· e neppure una barca peschereccia; 
d1 rado una casetta. Eppure questa solitudine non riesce monotona. Quanto 
abbandonati'. ci sembrano questi seni, altrettanto animato si presenta alla 
destra l' ampio mare , dove la superficie è letteralmente seminata di 
vele, ch8 si librano impercettibilmente sulle onde. L'acqua è così limpida, 
che quasi tutte le grandi vele triangolari riflettono nel fondo la loro im
magine; sembra quasi di vedere un' ala gigantesca al di sopra delle ac
que, ed un'altra al di sotto. Anche i grandi bastimenti dalle vele trasver-
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::;ali mostra.no riprodotti con plastica evidenza nel fornio tutti i loro attrezzi. 
Del re3to quasi non ci accorgiamo che avanzino. La nave a vapore che 
ci porta, le ha in Yista da gran tempo, le raggiunge in una o due ore, 
e le abbandona poi in breYe a molte leghe di distanza. Ma che esse 
non stiano forme ce lo fa suppone la fresca brezza che soffia legger
mente per entro a tut te le Yele, e increspa qua e coEl, quasi insensi
bilmente, il mare. Sono sorprendenti anche le figure che sembrano pi
gliare taholta le naYi più grandi, le une rispetto alle altre. Così, a mo' 
d'esempio, pare a noi che tre mag nifiche navi a tre alberi, le quali 
tengono lo stesso nostro corso, seguano la linea della stessa chiglia, 
nle a dire che wleggino l'una dietro all' altra. Dopo qualche tempo 
la ìoro posizione appare essenzialmente mutata: le navi non si sus
seguono più l'una all'altra, ma sembrano collocate in modo da se
gnare come le punte di un triangolo. La scomposizione continua, e 
l'uno dei vascelli mostra il suo profilo, l'altro il lato in tutta la sua 
altezza; il tNzo pure il lato allo stesso modo, ma colle vele in una 
disposizione affatto opposta. Dopo circa un'ora una di queste nav i a 
tre alberi Yeleggia precisamente sulla linea dell'orizzonte, mentre le 
altre due, ben lontane, sembrano fondersi in una sola. La visuale coin
cide colla linea segnata dal corso di queste due navi, e l'occhio non 
si accorge più dellà notevole distanza tuttora esistente fra le medesime. 

E nel fare queste osservazioni g iungiamo alla più vicina cittaduzza 
litorale, a. Cittanova, il cui nome ricorda la Novenzio del medio evo, 
che sorgeva nello stesso luogo. Giace sovra una piccola penisola, e 
pos;;iede un porto insignificante. Molto più spazioso è Porto Quieto, 
un golfo formato dalla foce del fiume omonimo, che nasce nell'interno del
l'Istria, e correndo in una bellissima valìe, fiancheggiata da boschi, passa 
davanti alle città montane di Pinguente e Montana. E la mente corre 
un' allra Yolta alla leggenda degli Argonauti, deUa quale dicemmo 
altrove. Il fiume è navigabile anche oggidì per barche grandi sino in 
prossimità di Montana. 11 golfo stesso poi si suddivide in molte piccole 
bajc , tra le quali la più importante è Porto Torre, così denominata 
da un piccolo villaggio, che incorona la spiaggia ad una mezz'ora di · 
strada nell'interno del paese. 

Cittanuova è forse notevole per ciò che, in onta alla sua poca · 
importanza, fu sede vescovile per più di tredici secoli , cioè dal 584 
al 1828. Ebbe essa pure, coinè la maggior parte delle città della costa 
istriana, i suoi giorni di lutto. Le recarono danni i Genovesi, i Vene
ziani, la peste ; ma assai più i Turchi. Il 24 :maggio 1687 apparve 
davanti alla città la squadra dei pirati turchi, che in poche ore compi
rono la loro opera di distruzione. Quanto rimane oggi, lascia in noi 
nn' impressione tristissima di miseria e di trascuratezza. Poche barche 
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animano il porto, le cui acque azzurre producono un effetto armonico 
di colori col giallo d'ocra delle case e depa spiaggia. Emèrgono sulle 
altre costruzioni due campanili, uno dei quali appartiene al duomo, 
antichissimo, ma di nessuna importanza. 

Uscendo dal porto di Cittanuova il corso naturale porta dapprima 
davanti all'accennato golfo del Quieto. Fra le sponde, in parte guarnite 
di verzura, l'occhio può scorrere a volo, a l di là della superficie del 
mare, un lungo tratto della valle affatto piana del Quieto. Ma in un 
viaggio litorale le pro.spetti ve che offrono le spiaggi e si trasformano 
.1olte volte assai più pres to di quello che si vorrebbe. Anche il golfo 
del Quieto si chiude, e se ne apre un altro, dominato da una verde pen
dice: è Porto Caveri, sulla cui spiaggia, e per un tratto anche sott'acqua, 
si rinvennero avanzi di costruzioni romane. Di più non ne sappiamo. 
Sulla pendice ammantata di verzura :-;i vedono alcune case, ed un 
piccolo castello in una raccolta solitudine. Il seguente tratto di costa 
offre parecchi altri piccoli seni tranquilli, somiglianti a questo, che tutti 
si abbracciano c,Jllo sguardo da quel piccolo castello, intorno al quale 
essi giacciono in semicerchio. 

Ben presto però noi riguardiamo tutte queste particolarità con 
occhio indifferente ; poichè, dopo poche leghe verso mezzodì, si presenta 
al nostro sguardo l'ampio prospetto cl' una città adagiata sopra una 
penisola, che si protende bene addentro nel mare. Noi navighiamo in 
vista di Parenzo, i cui edifizi s'elevano qua e là molto al di ~opra 
della spiaggia. In brev.e lo sguardo si ferma al porto settentrionale; 
ma la nostra nave si dirige al meridionale, e si arresta presso il ma
gnifico molo. Qui non mancano vita e movimento, il molo e la via 
adiacente sono gremiti di popolo. La città occupa tutta la breve peni
sola-, e chiude in semicerchio il porto con una serie di notevoli edifizi. 

La posizione della città, sopra una penisola di nessuna .importanza 
quanto a silperficie, ne limita l'ootensione, segnata dalla stessa natura. 
Se poi ammettessimo che Parenzo, a tempi di Roma, cioè duran.te il 
governo di Nerone, avesse, come si vuole, una maggiore estensione, 
allora dovremmo ritenere che la penisola abbia perduto in super
ficie, cioè che una parte del contorno siasi sprofondato nel mare. In
fatti intorno all'attuale circuito della città esistono, sotto · il livello del 
mare, avanzi di mura antiche, e possono benissimo aver appartenuto 
ai baluardi che circondavano la città a ntica, e che, insieme al sotto
posto terreno, potrebbero essere sprofondati nel mare, in seguito a 
qualche catastrofe, e probabilmente ad un terremoto. 

Che Parenzo sia città antica può considerarsi come provato. Pare 
anzi che esistesse anche prima dell'occupazione romana; ma soltanto dopo 
questa, e grazie a questa, giunse a qualche splendore, e per l'archeologo è 
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oggi, dopo Pola, la più interessante dell'Istria. Non è difficile formarsi una 
idea dell'antica pianta della città. Là dove oggi sorge la cattedrale, 
un edifizio magnifico, e sotto certi rapporti veramente singolare, sorgeva 
il Campidoglio romano, col foro e i suoi templi, dedicati a Marte e a 
Nettuno, no11 chè un teatro. Le traccie cli questi edifizi si riconoscono chia
ramente anche oggidì: il foro nell'attuale piazza Marafor; la piatta
forma del tempio di Nettuno coi gradini d'accesso, gli avanzi delle 
mura, due tronchi di colonne e un pilastro del tempio cli Marte. Ut 
dove oggi si agglomerano le case del quartiere più meschino, era un 
tempo il foro plebeo, e un po' più in là, da un lato, il comizio, del 
quale, intorno al 18--!0, furono poste in luce alcune sostruzioni. 

Il sito adunque, nel suo insieme, produce un'impressione cli rispetto, 
accresciuta dalla vista degli avanzi del teatro, che si scorgono qua 
e là. Si ignora quando sia avvenuta la distruzione; questo però si sa, 
che nei primi anni del secolo XV si adoperò il materiale antico per 
alcune costruzioni nuove, fra le quali la via che prospetta il porto, e 
il palazzo della Dieta provinciale. Anche le mura che chiudono la città 
dalla parte di terra, e che sussistono soltanto in parte, pare siano 
state costrutte con avanzi di antichi edifizi. Come ai tempi di Roma, 
anche oggidì tre strade attraversano le mura, e mettono a settentrione, 
ad oriente e a mezzodì: ma soltanto quella di mezzo conserva qualche 
segno dell'origine romana. 

Parenzo sarà forse stata un tempo città ricca, e fors'anco splendida; 
importante mai, e certamente anch' essa, come Pirano, trasse van
taggio dallo splendore di Aquileja a' tempi di Roma , e dal rifiorire 
della medesima nel medio evo. Essa dev' essere stata , principal
mente nell'ultima epoca, una delle principali tappe sulla via commer
ciale da Aquileja a Pirano, Pola e Medolino, l'antica Mutila. Nell'Istria, 
specie sulle coste, nessun paese poteva fruire d'una prosperità dure
vole. Nell'interno le gare dei partiti e le conseguenti contese; dal di 
fuori le frequenti invasioni armate, non permisero mai che si sviluppasse 
e consolidasse il sistema municipale su queste spiaggie cotanto bersa
gliate dalle sveÌ'l.t11re. Par8nzo ricevette il primo colpo mortale dalla 
distruzione di Aq uileja per opera degli Unni. D' allora in poi, e per 
più di un millennio, essa divise le sorti del restante dell'Istria, delle 

. quali parleremo pii diffusamente in un altro capitolo. 
Uno dei colpi più gravi toccò ~lla città nel 1354, quando fu or

ri.bilmente devas tala dall'ammiraglio genovese Paganino Doria. Al
lora essa perdette quasi iutti i suoi tesori d'arte\ e pochi anni dopo 
quasi tutti i suoi abitanti, in seguito alla peste. Quest'ultima cala
mità si ripetè dopo circa due secoli, e allora la città venne a totale 
rovina; soltanto poche dozzine di persone erano sopravvissute alla 

I 
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tremenda catastrofe. Occorsero parecchie decine d'anni, f perchè ces
sasse l' impressione d'orrore, che destava la vista di quelle rovine, im
pressione così forte e generale, che neppure i viandanti osavano mettere 
piede fra quelle macerie. Allorchè il tempo incominciò a rimarginare le 
piaghe, convennero in 

I 
quei luoghi dei coloni greci, albanesi e slavi, i 

quali poi scomparvero per lasciare il posto ad emigrati istriani. 
Così Parenzo ri<fo·enne città veneziana , ed essa deve aver goduto 

certamente d'un notevole benessere, dacchè tutti gl i edifizi di quell'e
poca producono in noi un'impressione fa.\'orevole. Essi rimangono quali 

Rovigno , 

emblemi del medio evo, come gli avanzi romani lo sono dell'evo antico: 
sul limitare delle due età, monumento principale del dominio bizantino, 
sorge l'antica cattedrale, detta basilica Eufrasiana. A questo venerando 
edifizio si lega nientemeno che la memoria di Teodorico il Grande. 
Dalla pianta del tempio, dai particolari architettonici e da altri dati 
risulta che esso esisteva già nella quarta decina del secolo VI, che conta 
adunque la piccolezza di circa mille trecento e cinquant.'anni di vita. 
Se fosse in un'altra città verrebbe visitato da un gran numero di 
persone, come una meraviglia nel suo genere; nella remota Parenzo 
non attira che ben pochi archeologhi e dilettanti. 

Un atrio a colonne di marmo e pilastri dà accesso alla basilica 
a tre navate, la quale ha l'abside rivolta precisamente ad oriente. Dello 
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stupendo pavimento a mosaico, esistente un tempo, ora non havvi più 
traccia, essendo stato coperto da uno strato di pietre. Il Santuario ha 
le pareti coperte di marmi magnifici, e un altare antichissimo, coperto 
da una specie di baldacchino di marmo con ornamenti a mosaico, e so
stenuto da quattro sottili colonne. Nel semicerchio dell'abside, che gira. 
intorno all'altar maggiore e conserva ancora gli antichi stalli di marmo, 
si scorgono mosaici antichissimi, somiglianti, per lo stile, alle pitture 
che esistono sulle pareti della cripta del duomo d'Aquilej a. Il pavimento 
dell'abside mostra qualche ornamentc, marmoreo : « quello del coro e 
quello del Santuario rimangono in gran par1e intatti, ammirabili pel 
lavoro e pei marmi. Il basso delle pareti dell'abside è pur esso impel
licciato di marmi pre7,iosi ». 

Nel suo assieme questa parte del duomo produce un'impressione 
di maggiore unità, che non il corpo principale dell'edifizio, dove par
ticolarmente il miscuglio delle colonne di marmo a svariati colori, coi 
loro capitelli in parte antichi, in parte bizantini, produce una certa 
disarmonia, che generalmente non piace. Il dilettante di Lelle arti e 
l'ammiratore di cotali antiche costruzioni avranno invece l'archeologica 
soddisfazione di poter studiare, o almeno ammirare, raccolti insieme, i 
motivi .dei diversi stili, e in parte conservati perfettamente. In questo 
senso tutta la cattedrale si può considerare come un grande e mira
bile reliquario, e noi la percorriamo compresi d'ammirazione, mentre 
ci sentiamo trasportati, come già in Aquileja, a tempi da noi . lontanis
simi. E questo accade specialmente quando si giunge al così detto Mar
tirio, ossia al luogo dell'antico battistero, del quale non riman gono che 
i muri di ricinto. Esso è posto nel portìcato vicino all'ingresso, e palesa 
ancora la forma primitiva ottagona cogli avanzi delle fond amenta clel-
1' ampia vasca battesimale esagona, nella quale, come è noto, il neofito 
doveva scendere e immergere il corpo, se era adulto. Trattandosi di 
bambini l'immer:.Sione, secondo l'antico rito della chiesa, veniva ese
guita dai sacerdoti. 

Non occorre dire che le vicende subite da P arenzo produssero i 
loro effetti anche sulla cattedrale. Così la mancanza di stile nei par
ticolari architettonici è conseguenza delle distruzioni, e quindi dei re
stauri e delle ricostruzioni, in seguito a terremoti, o guerre disastrose. 
Quasi tutti i secoli si può dire abbiano lasciato la loro traccia nell' e
difizio, sebbene non lo si riscontt:i così facilmente, o piuttosto non lo si 
possa riconoscere. Anche la canonica annessa al duomo data da un'e
poca molto rispettabile. Sorge sul terreno dell'antico Campidoglio, ed 
è un notevole . edifizio quadrato, con ornati di fino marmo alle finestre; 
anche i piani di queste sono di marmo. Il palazzo vescovile è di data 
più recente. 

L' Adriari·o. 10 
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In questi ultimi tempi Parenzo ha preso un certo sviluppo, come si 
rileva dalle molte noten,li costruzioni nuove e pubblici edifizi. Di quando 
in quando vi si nota una vita non comune, principalmente quando vi 
si raduna la di eta provinciale dell'Istria, composta di trentatrè membri. 
Anche il commercio marittimo vi è abbastanza notevole; i cantieri in
vece sono di pochissima importanza. I dintorni della città • non man
cano di luoghi attraenti; la bella strada che mena a Sbandati invita 
alle gite nell'interno del paese, quantunque poco o pu:qto ombreggiata; 
la vicina isola di S. Nicolò ad una escursione sul mare, attraverso l'in
senatura più meridionale del porto. Nell'isola troviamo un'antichissima 
torre quaèlrata, che in passato - forse ai tempi romani - serviva 
come faro, ed ora è diroccata. Tra verdi cespugli si scorgono alcune 
capanne. 

Portandoci sulla sponda meridionale dell' isola scorgiamo un vero 
arcipelago in miniatura: sono numerose isolette, simili a questa, alcune 
deserte, altre coperte di bassi cespugli, fra le quali serpeggiano gli 
azzurri bracci di mare; una rete di arterie m!lrine, cosparse di dorata 
rugiada, sulle qnali qua e là ondeggia una piccola vela. Proprio da
vanti al riguaJ:dante giace l'isoletta cli S. Pietro, che emerge appena 
appena dalle onde. Un tempo sporgeva certo molto più in fuori, perocchè 
sotto il livello del mare sono tuttora visibili gli avanzi cl' un molo, e 
qua e là perfino degli anelli di ferro infissi, e, fra i macigni, dei pezzi 
di àncore. 

È un fatto abbastanza singolare, che precisamente il tratto di costa 
fra Parenzo e Rovigno conti un numero stragrande di cotali isolette, che 
vi stanno quasi a difesa, mentre il tratto più settentrionale non ne ha 
affati:o, e quello a mezzodì (almeno fino a Pola) non può · enumerare 
che il piccolo arcipelago delle Brioni. Quelle isolette, e così pure alcuni 
tratti della costa, portano le traccie d'un abbassamento del terreno, 
che pare avvenuto per improvvisa catastrofe naturale, e probabilmente 
per effetto di terremoti, che con abbastanza frequenza visitarono, nei 
tempi addietro, le coste istriane. Soltanto è strano come qnesto muta
mento di liYello sia avvenuto soltanto in un senso, cioè in basso e non 
in alto come dovrebb'essere secondo le leggi del vulcanismo; perocchè 
da per tutto dove avvennero depressioni istantanee di terreni per effetti 
vulcanici, si verificarono anche temporanei innalzamenti. 

Cotali effetli furono osservati in proporzioni grandiose, nel nostro 
secolo, sulle spiaggi e del Chilì, dove alcuni tratti subirono delle no
t evoli mutazioni di livello, e cioè alternativamente, ed a sbalzi, eleva
menti e depressioni. È noto come le rovine del tempio di Serapicle 
presso Pozzuoli, nel gòlfo di Napoli, presentino, nelle tre colonne di 
cipollino che ancora stanno ritte, le traccie visibili (nei forellini prati-
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cativi dalle foladi) di abbassamento e successivo rialzamento del suolo 
in due epoche diverse. 

Quella fascia d'isolette . e scogli, di cui abbiamo parlato più sopra, 
diviene più fitta che altrove fra .Parenzo e Orsera, dove il mare forma 
un golfo più ampio, il quale va poi a restringersi in un lungo canale. 
Questa profonda insenatura s'interna per sei leghe nel paese, ed è la 
maggiore, e più profonda, che si trovi sulla costa istriana. Ma dove fi
nisce il bacino di mare non si chiude già l'apertura, che anzi continua 
in forma di stretta valle, bagnata da un ruscello, fino a Canfanaro; 
là si volge in linea retta verso settentrione per correre nella direzione 
di Pisino. Il canale porta il nome di Leme, e così chiamasi pure la 
metà inferiore della valle, mentre la superiore si denomina dal fiumi
cello Draga. 

Sugli orli di questa valle singolare (della parte settentrionale ce ne 
occuperemo in seguito) si scorgo,;o avanzi di antichi castelli, innalzati 
nel med.io evo a difendere l'accesso di Parenzo. Le sponde laterali 
del braccio di mare si levano erte ed inospitali dalle onde, e comple
tano l'illusione, semkando di trovarsi sopra un lago montano. stretto 
e lungo. Nè manca la verzura, e raggiunta l'estremità del canale 
(presso Cul di Leme), lo sguardo riposa su rigogliose praterie, oltre 
le quali le pareti della valle s'innalzano quasi in linea verticale. Più 
in su l'altipiauo settentrionale è coperto di folte boscaglie; a mezzodì 
una deliziosa campagna, la così detta eampagna di Rovigno. 

Pereor.so il canale, raggiungiamo que;;ta città. Al primo aspetto essa 
produce un' impressione molto favorevole, e principalmente attrae lo 
~guardo il magnifico duomo, sul punto più elevato della penisola, o meglio 
promontorio, sul quale si addensano i caseggiati di Rovigno. Là sorgeva, 
ne' tempi addietro, un castello, e la città, che stava sopra un'isola, 
formava come un cerchio intorno ad esso. Rovigno era inoltre difesa 
da mura, la cui posizione si riconosce tuttora facilmente, navigando 
rasente l'aprica terrazza che porta il duomo. Lo stretto canale, che di
videva l'isoletta dalla terraferma, fu ricolmato nel 1763, e la città andò 
estendendosi su quel nuovo istmo. Essa è oggidì popolosa e commer
ciante; possiede cantieri propri, sebbene di non grande importanza, ed è 
una delle piazze mercantili più notevoli dell'Istria. Perciò la ferrovia 
che la congiunge alla linea principale dell'Istria, Pola-Divazza, è per 
essa di suprema importanza. Questa ferrovia laterale attraversa le più 
deliziose campagnE:, adorne di boschetti e giardini, pergolati e olivE:ti, 
case di campagna e graziosi villaggi. 

, Come Parenzo, anche Rovigno ha due porti; vicino al settentrio
nale sorge la stazione ferroviaria; nel meridionale approdano i vapori 
del Lloyd. Appena giunti, abbracciamo collo sguardo l'ampio semiceri 
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chi o della città, col piccolo cantiere a diritta e il duomo a sinistra; 
poi scendiamo a terra, e percorriamo un lungo molo, che parte dalla 
via che prospetta il mare. Di là saliamo per una stretta viuZla al duomo, 
fermandoci sulla terrazza che guarda il mare. È il più bel punto di 
Rovigno. Abbiamo davanti il mare in tutta la sua estensione; verso 
settentrione la costa scogliosa di Orsera col promontorio seminato di 
case, che da mezzodì si protende verso la baja di Leme. Verso mezzodì 
la Yista è preclusa da un'isoletta, che sorge dalle onde azzurrognole, 
vicinissima alla città .... È l'isola di S. Caterina, adorna di un bosco 
a forma cli parco, in mezzo al quale ci è dato scorgere le brune cime 
dei muri d'un edifizio roYinato. Per completare questa scena pittoresca, 
il cortese lettore deve immaginarsi uno di quegli impareggiabili 
tramonti, duraHte i quali l'orizzonte pare nuoti in un mare di luce 
pm·porina, mentre sulla liscia superficie delle acque fiammeggiano striscie 
dorate, che si prolungano sino alla spiaggia, per rischiarare di magica 
luce quelle attraenti baje. Poscia anche l'alta e giallognola facciata del 
duomo sembra infiammarsi, e la statua colossale di bronzo, ra:ppresen
tante S. Eufemia, patrona della città, che adorna l'alta torre, e serve 
di banderuola, mae.cla pur essa vivi bagliori. Il profilo delle rovine 
dell'isola cli S. Caterina pare s' innalzi più nero, e soltanto le ampie 
spaccature vi lasciano penetrare la luce infiammata. In pochi minuti 
però tutio si scolora; l'orpello sYanisce; il mare assume un colore latteo, 
per diventare subito clupo d'un azzurro grigiastro, poi violaceo, e final
mente nero azzurro; finchè la mite luce del cielo stellato sparge sulla 
'tranquilla superficie le sue striscie cl' argento, somiglianti a rugiada, 
e il mare prende il suo co1ore normale, azzurro chiaro .... 

Nell'interno il duomo presenta un aspetto maestoso; ma'.:' è molto 
meno interessante di quello cli Parenzo, col quale non è neppure da 
paragonarsi. Al cli là del duomo, verso la campagna, si distende la 
città con bell' effetto. 

Il dialetto rovignese si distacca affatto dagli altri dia-letti italiei, 
fenomeno che meriterebbe di venire profondamente studiato. Ma per 
pòter decidere se esso sia affine ad altro dei dialetti italici conosciuti, 
o se abbia conservato soltanto qualche cosa della lingua rustica ro
mana, occorrerebbe una lunga dimora in paese. 

Dopo il dialetto, ciò che v' ha di più singolare in Rovigno è l'ab
bigliamento delle donne. Nelle miti sere d'autunno si vedono passeggiare 
sul molo molt8 donne e ragazze, e da lontano le loro figure si pre
sentano in modo molto pittoresco. Sembra che tutte abbiano un sacco 
sul dorso; gua;rdando più '1a vicino si capisce che sono semplici sopravesti 
oscure, indossate a guisa di grembiali leg'ati a rovescio, e ravvolti sul 
capo e suHa parte superiore del corpo. Questa parte cl' abbigliamento 
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si chiama vestiwa, e pel modo con cui è portata riccrda molto il velo 
veneziano, e forse anche la mantdla spagnuola. L'abbigliamento sarà per 
sè stesso orribile; ma le Rovignesi non sono · certo brutte. Certo non 
si vedono fra esse quelle :fisonomie dolci, tinte leggermente in bruno, 
le nobili forme e gli occhi dal mite sguardo, non le :figure tornite con 
tanta finezza, come, per esempio, fra le donne di Pirano, le Uri deil'lstria. 
Ad ogni modo nessun forastiero sarà malcontento, se, passando davanti 

Un Pope di Peroi. 

a qualche Rovignese, ne vedrà tra le pieghe della vestura l'attraente 
visino. Non manca neppure la gaia spensieratezza ... I Ròvignesi però 
sono generalmente persone serie. In gran parte guadagnano il lorb pane 
come piloti, e compiono il loro grave ufficio con grande abilità. Un 
tempo esisteva in . Rovigno, o a megli.o dire sugli scogli appena fuori 
della città, un'assooiazione di piloti, . autorizzata dal governo, la quale 
per molto tempo presto ottimi servigi, e fu soppressa solo quando i nuovi 
me&zi introdotti a favore della navigaaione, come sarebbero i fari, le car'6 
idrografiche, ed altri, la resero inutile. Oggigiorno i piloti rovignesi 
pr,ootano, per lo più, l'opir~ propria alle foci dèl Po. 
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Le isole che fronteggiano la costa a mezzodì di Rovigno hanno 
un aspetto senza confronto più bello ed animato, che non gli scogli 
della costa settentrionale. A dir vero anche le sponde di quelle isole 
sono formate da nude roccie, come è naturale in un mare i cui flutti 
rodono quasi senza posa le commessure delle roccie; e continuano la 
loro opera di distruzione con terribile potenza. Tuttavia si vedono qua 
e là dei piccoli boschetti e folti cespugli, ed ora un grnppo d'alberi che 
ricopre una chiesuola, ora una villa. o un casino di campagna ... La più 
notevole cli qneste isole è S. Andrea, ben coltivata e popolata. A mezzodì 

AlHlanti di Pe::roi . 

giace S. Giovanni, la " Stavora ,, dell'Istria. Come già su quelle soli
tarie e paludose rive dello Zuydersee, pare sorgesse anche su quest'i
sola una grande città - la leggenda la chiama Rovigno antica - spro
fondata in s~guito negli abissi del mare. Non v' ha alcun dubbio che 
l'antica Arapenum, o Rubinum, non sorgesse sopra un'isola, bensì 
precisamente sul luogo dove ora è Rovigno. Certo la leggenda popolare 
intorno all'isola di S. Giovanni nacque in seguito ad una di quelle 
catastrofi naturali, alle quali abbiamo già accennato, e cbe, come è 
facile verificare, produssero istantanei sprofondamenti della costa e delle 
isole adiacenti. I pescatori pretendono d'aver più volte pescato da quelle 
acque degli oggetti, che mettono fuor d'ogni dubbio l'esistenza d'un 
paese, scomparso nel mare. Rimane però sempre a sapersi come quegli 
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oggetti sieno stati trovati là, e in ogni caso a quale epoca siano ap
partenuti. 

Usciti dal piccolo arcipelago, navighiamo in vista d'un gruppo 
d' isole più grandi, poste a qualche distanza, a mezzodì dalla costa, e 
formanti con essa un largo e comodo canale : è il gruppo delle Brioni. 
Sono notevoli per la loro posizione, sulla porta cl' ingresso, quasi di
remmo, del porto di Pola, per la fertilità che contraddistingue la mag
giore di esse, e finalmente .. pel ricco prodotto delle cave di pietra. Il 
piccolo arcipelago si compone di due isole maggiori e un certo numero 
di scogli, dei quali il più importante è detto di S. Girolamo. Le due 
isole maggiori si chiamano Brion maggiore e Brion minore. La prima 
ha le coste così frastagliate, che guardata da un certo punto di vista 
appare come spezzata in una serie di piccole isolette, che si coprono 
a vicenda. Sulla cima più alta sorge il forte Tegetthoff, molto ben 
munito, la chiave del porto di Pola. Esso domina tutto il mare all' in
torno, e buon tratto della vicina terraferma. Si scorge subito l'unico 
paesello dell'isola, Porto Brioni, che giace in fondo ad un piccolo seno, 
e dietro al quale s'innalza un pi~colo colle, sul cui vertice furono sco
perti avanzi di mura ciclopiche. Oggidì l'altura è coperta da fitti ce
spugli, e popolata da schiere di vipere, le quali rendono tutt'altro che 
attraente la visita di quel luogo singolare. L'isola di S. Girolamo è 
interessante per le sue cave di pietra, delle quali alcune datano da 
età remotissima. Il lavoro di scavo, nel corso del tempo, ha preso pro
porzioni così grandi, che l'isola sembra oggi quasi tagliata in due 
parti, unite soltanto da un basso istmo. Talvolta le cave hanno una 
profondità di cento piedi in linea retta, tal'altra sono a ripiani irre
golari. Osservando le enormi masse di macigni lavorati e rozzi, l'occhio 
meravigliato non può staccarsi da quel lavoro gigantesco, compiuto 
dalla debole mano dell'uomo. Più d'uno dei palazzi di Venezia, che 
ora, trascurati e fors' anco disabitati, cadono in rovina di mezzo alle 
lagune, fu, nei secoli addietro, sontuosamente edificato colle pietre cli 
S. Gerolamo. A11che Aquileja traeva da quest'isola il materiale da 
costruzione, e così Ravenna ed altre città della costa italiana. Le' cave 
continuano ad essere lavorate, e l'isola non ha altri abitanti all' in
fuori di quelli costituenti la piccola colonia di lavoratori, che dimorano 
nelle case costrutte dall'impresa assuntrice delle cave. 

Tra le isole Brioni e il continente si apre il Canale di Fasana. 
Esso trae il suo nome da un paese, posto sovra una spiaggia, per gran 
tratto quasi affatto piana. Ver.so l'interno del paese, una strada sale a 
Dignano, i cui fabbricati dal dorso dell'altipiano guardano giù alla 
spiaggia di Fasana. Il nome di Fasana ha acquistato una certa rinomanza 
dopo il '1866, perchè fu nel canale omonimo che l':immiraglio Teget-
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thoff, immediatamente prima della battaglia di Lissa, raccolse la sua 
flotta, ordinandola in battaglia, all'altezza del capo Compare, per muo
vere poi verso Lissa. Lo stesso canale poi era stato più secoli innanzi 
testimone d'una battaglia navale molto accanita, e di gravi conseguenze, 
nella quale l'armata genovese sconfisse, ed in buona parte annientò, 
quella dei Veneziani, comandata da Vittor Pisani (13ì9): Venezia fu 
ad un punto di cadere sotto il dominio dell'odi ata rivale. 

A settentrione di Fasana giace il pici::olo villagg io di Peroi, no
tevole perchè abitalo da una colonia di Montensgrini delle Bocche di 
Cattaro, venutavi da oltre duecento anni. La repuLblìca di S. Marco 
aveva già molte altre volte cercato cli por rim edio allo spopolamento 
di alcuni territori dell' Istria, disertati dalla mala amministrazione, 
dalle guerre e dalle pestilenze, chiamandovi coloni dal mezzodi della 
penisola balcanica; e così fece dopo la terribile peste del 1658, asse
gnando a quella piccola comunità montenegrina il tratto di costa presso 
P eroi. Nei primi tempi, perseguitati a motivo di loro credenze (pro
fessavano le dottrine della Chiesa greca scismatica), ebbero a soffrire 
non poco; ma ess i perdurarono, e consenarono fino ad Oftgi i loro co
stumi, le loro consuetudini, la lingua e la religione dei loro padri. Oggidì 
la piccola comunità è :fiorente, e non se ne può dire che bene. Nella r carta 
etnografica così variata dell' Istria, gli abitanti di Pe1~oi, se non hanno 
una grande importanza, perchè in così picciol numero , non mancano 
tuttavia di destare un certo interesse, con1e quelli dell'altra colonia di 
Montenegrini a Promontore, sulla punta più meridionale della penisola. 



POLA. 

-------:- pur pittoresco l'aspetto che presenta la 
', prospettiva del baci no di Pola! ... Dal

l'una parte e dall'altra dell'entrata pro
montori, colle cime coronate di erte rupi, 
munite di formidabili fortificazioni; a 
diritta il forte Maria Luigia; a sinistra 
Cristo: in mezzo un azzurro canale di 
mare, dai contorni del quale escono, da 
un lato e dall'altro, parecchi altri pro
montori a forma di lingue, che danno 
luogo ad altrettanti piccoli seni, difesi 

ancor essi da altre fortificazioni. Il quadro è adunque innanzi tutto 
seriamente militare, ed ha il corrispondente compimento dall'altro 
lato , e precisamente di fronte all'osservatore; imperocchè là dov'è la 
linea di separazione fra il canale di Pola (una specie cli avamporto) e 
il vero porto militare e commerciale, tre isole emergono dai flutti, 
delle quali la mediana ha un forte molto ben munito. 

È l'i sola Francesco, un tempo denominata di S. Andrea, ed anche 
NapoleÒne, la più valida fortezza fra tutte quelle che difendono il 
porto; a mezzodì della medesima è l'isola cli S. Pietro; a settentrione 
l'isoletta di S. Caterina ammantata d' erba. Soltanto dopo oltrepas
sato questa fila d'isole, che si presrnta in linea trasv( rsalc alle navi 
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che arrivano, si apre il vasto bacino di Pola, colla città che si pro
tende innanzi a semicerchio convesso; nello sfondo il castello che do
mina tutto; a sinistra gli arditi, grandiosi, eppure leggerissimi archi 
dell' ànfi.teatro romano,' e in mezzo al bacino l'isola, o scoglìo, degli 
Olivi co' suoi grandiosi stabilimenti marittimi. Quella parte della città 
che ricopre il colle del castello specchia la serie de' suoi edifizi gial
lognoli nelle placide onde, ed ha dinanzi a sè una selva di antenne dal 
lato del molo meridionale (a destra), dove sorgono i vastissimi caseg
giati dell'arsenale marittimo. S'aggiunga l'alternarsi di terreni brulli e 
rocciosi con verdi giardini, qua e colà coperti d'una vegetazioue lus
sureggiante, i moti d'una vita fervidissima, il labirinto delle navi , le 
fumanti fucine, il rumoreggiare continuo dei colpi di martello, il fi
schio dei vapori , e tutto questo illuminato da un sole meridio~ale, e 
nuotante in mezzo alle tinte più svariate, e avremo rappresentata di
nanzi a noi una scena, se non proprio imponente', certo però di un 
effetto non comune. 

Al viaggiatore che visiti questo luogo, il quale negli ultimi tre de
cenni, da un abbandono incredibile, è salito rapidamente a non comune 
prosperità, si presenta subito alla mente questo unico pensiero: Quale 
sarà stato l'aspetto di questo luogo ai tempi di Roma, quale l'aspetto 
della città ne' tempi del suo maggior splendore~ .... La fantasia è 
assai pronta in questi lavori retrospettivi; ma deve dar luogo a cal
coli tranquilli e precisi, se non vuol cadere in errori. Se noi adunque 
vogliamo rappresentare alla nostra mente l'immagine vera, già da sì 
gran tempo spenta, di questa città, dobbiamo innanzi tutto conoscere 
molto bene le antiche condizioni topografi.che. 

Non è difficile riconoscere che la Pola romana doveva presentare 
un aspetto affatto diverso dell'attuale. Prima di . tutto dobbiamo elimi
nare dal quadro le grandiose creazioni della tecnologia marittima mo
derna, sorte qui negli ultimi anni, e che a buon diritto sono l'orgo
glio della giovane, ma valente marina militare austriaca. Certo non 
saranno mancate in questo porto le navi romane ; ma non presenta
vano certo l'aspetto imponente delle attuali co,razzate. Esse ancoravano 
dove oggi è terraferma, e dove si elevano grandiosi edifizi, vale a dire 
nell'angolo sud-est del porto, dove le nuove costruzioni sulla spiaggia 
(l'arsenale), e quelle sulle posteriori alture di S. Policarpo vanno a toc
care l' antico centro della città. Di là partiva uno stretto canale, che 
s'addentrava nel paese, ed era nudrito da un piccolo corso d.' acqua, 
proveniente dal campo di Marte, e che metteva nel mare fuor delle 
mura della città. Il corso d'acqua esiste ancora; ma scorre presente
mente al di sotto del Casino della marina, per entrare in mare nel
l'ambito dell'arsenale marittimo. 
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L'assieme della città romana, veduta dal mare, deve aver presen
tato un aspetto molto pittoresco. Tutto il canale, e il porto stesso, 
e_rano circondati da una corona di alture verdeggianti, sparse di ni
tide casette di campagna e splendide ville. Anche le quattro isole del 
bacino interno del porto andavano adorne di bei casini. Una volta 
entrati nel bacino interno, lo sguardo spaziava oltre le mura che cir
condavano la città antica, ed anche la posteriore fin quasi a' dì nostri, 
dalla parte di terra e di mare. Sui baluardi si ergevano parecchie 
torri per difesa, e sei porte si aprivano verso il mare. Siccome la costa 
va successivamente innalzandosi fino al colle, sul quale stava la rocca, 
le case sopravvanzavano i valli; ma esse poi alla loro volta erano do
minate da tutta una serie di templi, fra i quali uno si è conservato 
quasi intatto .fino ad oggi. Nell'angolo settentrionale del porto sorgeva 
il tempio di Venere, che soltanto le mura della città dividevano dal 
grandioso anfiteatro, situato fuori della medesima. Ci è noto il nome 
della porta ,' che si apriva in quel luogo: era la Porta Iunonia. Un 
po' più a mezzodì ergevasi il pinacolo del tempio di Giove, e ancora 
un po' più in giù il duplice santuario di Augusto (e Roma) e Diana. 
Erano due templi di eguale disegno ed eguali dimensioni, come era 
richiesto dalle leggi architettoniche, perchè fra i medesimi stavano, 
sopra una specie rli piattaforma elevata, il foro dei patrizi, e il co
mizio, splendidamente adornati di statue · in marmo, rappresentanti gli 
imperatori, fra cui quelle di Nerone e Claudio, Marco Aurelio, Antonino. 
e molte altre. Dodici gradini più al basso era il · foro plebeo, molto 
più vasto, adorno pur esso di statue, e di due gradini più alto delle 
vie circostanti. 

In questo foro affluiva la vita pubblica; quindi non era soltanto 
nel senso puramente topografico il centro della città. Dalla parte del 
mare questa vita non la si poteva riconoscere; poichè appena la parte 
superiore dei due templi avrà f:!Uperato l'altezza delle mura cittadine. 
Al di là · del loro pinacolo, lo sguardo si fermava sul Campidoglio, che 
occupava il posto dell'attuale castello. Il Campidoglio aveva forma a 
base elittica, e in sostanza consisteva in una doppia cerchia di mura, 
rafforzate da torri, e interrotte da tre porte. Era precisamente nel 
mezzo della città, la quale stendevasi quasi in forma di cerchio in
torno al colle della rocca. Da quelle tre porte partivano; quasi raggi, 
le vie p_rincipali, che, attraversata la città, continuavano oltre le cor
rispondenti porte della medesima, nell'aperta campagna. Due di queste 
porte dobbiamo cercarle nella parte meridionale della città. Portiamo 
quindi l'occhio della nostra mente dai templi del foro e dal Campi
doglio verso mezzodì, dove incontriamo prima di tutto un terzo tempio, 
il più grandioso di tutti, dedicato a Minerva. Esso innalzavasi quasi 
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rasente alla spiaggia, e là dove in seguito fu costruita l' abbadia 
della Vergine del Canneto, e dove oggi è l'editì.zio della posta, che 
occupa il sito di due santuari. « Quante trasformazioni, e quanto 
svariate! ... » 

Da questo punto la costa s'internava, formando una concavità, come 
di presente, e accoglieva quel canale di cui abbiamo già fatto men
zione: sulla sponda settentrionale del canale era la magnifica Porta 

'l'empio di ,Augusto e Roma. 

Minerva od_ Aurea, formata ùi tre archi: il maggiore, in mezzo , peì 
oarri, i due laterali, più piccoli, pei pedoni. Un po' più indietro, quindi 
volto alla città, ed entro le mura, sorgeva l'elegante arco di trionfo 
dei Sergi. Esso sopravvisse a tutte le schiatte e a tutte le catastrofi. 
ed è oggidì una delle perle più preziose dell'architettura antica che 
vanti Pola. Dalle condizioni topografi.che, poco innanzi accennate, ri
sulta evidente che questo arco, a' tempi romani, non era certo una delle 
f' :>rte di Pola. Le mura della città mediovale terminavano senza dubbio 
qui, e appunto in quell'epoca l'arco venne usato come porta. Di questo 
insigne monumento romano dovremo occuparci più innanzi. 



POLA ROMANA. - ARCO DEI SER.Gl. 85 

Presso la porta Minerva abbiamo toccato il lembo meridionale <lella 
città antica. Vicino a quella, scavato nel pendìo del monte Zarro, era 
il teatro Giulia, che segnava appunto il limite meridionale della città, 
come l'anfiteatro il settentrionale. Seguendo la cerchia delle mura verso 
terra, dobbiamo raffigurarci, ad oriente della porta Minerva, un'altra 
apertura, la Porta Gemina, attraversata dalla strada che scendeva dal 
Campidoglio, e prendeva la direzione della via militare per la Val d'Arsa. 

Arco di trionfo dei Sergi a Pola. 

Gl( archeologi e gli studiosi del paese sono ancora in dubbio se la Porta 
d'Ercole, che si apriva vicino alla Gemina, ma un po' più a mezzodì, 
fosse proprio ancor essa una porta della città, o piutt.osto l' ingresso 
d'un tempio d'Ercole. Il « dottissimo e benemerito istriano » Kandler 
sta per la prima opinione, Stanowich per. la seconda. Dalla porta Ge
mina le mura correvano a semicerchio intorno al pendìo orientale dPl 
colle della rocca, fino a ricongiungersi, presso la Porta lunonia, col
l'altra parte, che era lambita dal mare. 

Le costruzioni dell'antica Pola non si limitavano però all'interno 
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dell'ampia cerchia delle mura. Anche fuori delle medesime v'erano 
caseggiati, per lo più nascosti fra gli alberi dei giardini; quindi sob
borghi, abitati però soltanto da schiavi e liberti. Si è voluto trovare 
nell'assieme topografico di Pola una grande somiglianza colla città dei 
sette colli; ma il paragone è troppo stiracchiato. Se diamo il nome 
di colle a qualsiasi .elevazione di terreno, e se per amore di analo
gia si vuol proprio trovare il numero di sette, allora il paragone to
pografico riesce completamente. Ma con questo sistema ogni città che 
sorge sopra un suolo ondulato diventerebbe un'altra Roma; ogni gib
bosità di terreno un Aventino, ogni ondulazione della superficie terre
stre un Gianicolo. Di paragoni zoppicanti se ne fecero sempre, e pro
prio ad esuberanza. 

Riepiloghiamo quanto abbiamo già detto intorno alla topografia 
di questa interessantissima città romana, a fine d'imprimercene dure
volmente l'immagine nella mente. Davanti a noi (guardando dal mare) 
la parte occidentale della città, che si stende intorno al colle della 
rocca, a guisa di cerchio; il tutto domin ato dal Campidoglio, che ha 
ai suoi piedi il foro coi due templi (ad occidente), il teatro Giulia, 
l'arco di trionfo dei Sergi, la Porta Minerva e la Gemina (al sud), 
il tempio di Minerva (a sud-ovest) e i santuari di Giove (Conserva
tore) e di Venere o.l nord. All'estremità settentrionale della città, ma 
fuori di essa, il magnifico edifizio dell'arena. Intorno, intorno immaginia
moci sobborghi, formanti come una seconda cerchia più ampia, e dei quali 
l'ornamento principale erano stupendi giardini, irrigati da ruscelletti, 
che scendevano mormorando al mare. Più bella ancora si presentava la 
campagna Yerso l'estremo mezzodì, fuori di Porta Minerva, e al di là 
del canale, dove lungo la strada per Mutila (oggi Medolino) si am
miravano giardini incantevoli con ville superbe e splendide statue, in 
mezzo al verde degli aranci e degli allori. Là i patrizi e i borghesi 
ricchi avevano i loro B uen retiros, in mezzo ad un vero paradiso ter
restre, dove il profumo dei fiori imbalsamava le brezze marine, e lo 
splendore d'un cielo meridionale non veniva quasi mai offuscato da 
nubi. Che le cose non siano più così, lo vedremo quanto prima. Bello 
pure deve essere stato l'aspetto del bacino del porto, dove le azzurre 
onde del mare, non agitate da alcun moto, nè da tempeste, bagnavano 
le verdeggianti floride spiaggie come le tranquille acque dei più ri
denti laghi italiani, o riflettevano le immagini dei portici di marmo 
degli eleganti casini, posti in mezzo alle folte macchie d'alberi delle 
quattro isolette del bacino stesso. Ma lo spettacolo più splendido si of
friva, quando la luce del mattino faceva risplendere i pinacoli dei tem
pli, e il superbo edifizio dell'arena pareva rivestito di porpora sfolgo
reggiante, mentre il foro si riempiva di persone, e la tranquilla baja 
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veniva :tttraversata in tutti i sensi dalle veloci galee e da barche innume
revoli. E noto come parecchi imperatori, giustamente apprezzando l'in
canto di ques te attrattive, passassero in Pola giorni tranquilli e felici .... 

Volgiamoci ora alla Pola moderna .... 
Il piroscafo col quale abbiamo finora costeggiato l'Istria, ondeggia 

a settentrione intorno all'isola degli Olivi, e si ferma alla diga murata, 
che delimita tutta la parte della città vicina al porto. Il luogo dello 
sbarco è a settentrione della città, perchè soltanto la metà settentrio
nale del bacir10 serve di porto commerciale, mentre la metà meridio
nale è occupata dal porto militare. Appena posto il piede a terra, ci 
troviamo così vicini all'anfiteatro da sentirci fortemente attratti a per
correre i duecento passi circa, che ne dividono dal meraviglioso edifi
zio. Ma questo luogo prezioso lo lasciamo invece come ultimo punto 
nella visita delle molteplici meraviglie di Pola. 

La riva del porto serve in pari tempo di pubblico passeggio, e noi, 
nel toccare questo suolo così classico, non siamo certo malcontenti di 
venir osservati dagli occhi curiosi delle ragazze, e passati rapidamente 
in rivista dalle distinte signore, che certo appartengono al quartiere 
degli addetti alla marina. Attraversiamo la folla dei proletari, e ci af
frettiamo al nostro albergo, posto a pochi passi dal luogo di sbarco, sulla 
stessa riva. La curiosità, naturalmente, non ci permette di rimanere chiusi 
fra quattro mura, e incominciamo il nostro giro. Camminando lungo la 
riva abbiamo dall'altra parte i cancelli dell'arsenale, e in poco tempo giun
giamo alla via principale, pàssando davanti a caffè, birrarie, osterie, e ad 
una serie di baracche, nelle quali si vende della bellissima frutta, come si 
usa in tutte le città italiane. Anche gli edifizi, sebbene di data recente, 
portano la stessa impronta di quelli delle altre piccole città italiane 
sull'Adriatico. In questa via il nostro sguardo viene attirato dalla vetrina 
d'una libreria tedesca: è l'albergo di Pola ove il signor Schmidt ap
presta il vitto intellettuale a' cittadini e stranieri con officiosità ed 
amabilità rare. È naturale che un libraio, in una città come Pola, sia 
mezzo, ed anche del tutto, letterato. Epperò chiunque visiti Pola è si
curo di trovare in quel luogo ospitale copiose informazioni. Ma nep
pure il signor Schmidt può far rivivere gli antichi Romani; epperò 
visitiamo almeno i monumenti da essi lasciati. 

E dobbiamo subito fermarci davanti ad uno dei più vicini edi
fizi di quella via, l'ufficio delle poste. A dir vero v'è scomparsa ogni 
traccia d'antico ; ma noi sappiamo che là precisamente sorgeva il tem
pio più splendido di Pola, consacrato a Minerva. In seguito vi fu eretta 
l'abbazia della Vergine del Canneto, della quale rimane tuttoclì, nel 
cortile dell'edificio della posta, una piccola cappella. Che gli avanzi di 
mura esistenti in prossimità all'edifizio siano appartenuti alla einta ro-
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mana pare escluso; ad ogni modo sono molto antichi, e debbono rite
nersi di provenienza veneziana. Le mura antiche, verso il mare, furono 
distrutte dai Francesi durante la loro dimora in Pola, dal 1805 al 1813; 
assai più tardi fu demolito il vallo dal lato di terra: ne riparleremo più 
innanzi. Pel momento rimaniamo ancora in questa via principale, la via 
dell'Arsenale, e volgiamo il piede a quel punto dove essa piega a diritta 
verso le amene piantagioni di S. Policarpo. Questo luogo è per noi di 
grande interesse, perchè quivi si trovano in gran numero le antiche 
costruzioni. E prima di tutto il teatro Giulia, un importante edifizio 
dei tempi di Vespasiano, che ricorda il nome della figlia di !Augu
sto .... In occasione di recenti demolizioni e ricostruzioni si sono sco
perti molti frammenti di colonne, archi, capitelli, ecc. Il portico teneva 
senza dubbio il posto ora occupato dalla via; perocchè da questo punto 
sino allo sfondo, dove incomincia il pendio del monte Zarro, si '.allar
gava la scena, e i sedili per gli spettatori erano scavati nello stesso 
declivio del monte. 

Sul terreno dell'antico teatro sorge ora il Casino ,della marina, 
il luogo di convegno principale della piccola città, specialmente per 
gli addetti alla marina ed all'esercito. È un luogo veramenle delizioso. 
Si entra di.pprima in un magnifico giardino anteriore, ricco di piant 
tropicali, e intersecato da straclicciuole coperte di :bianca ghiaja, le 
quali ti conducono intorno all'elegante edificio ad un solo piano, e nella 
parte posteriore del parco/ dove trovi un padiglione per la musica, una 
carriera pel giuoco dei birilli e delle boccie, una leggiadra uccelliera, 
e non pochi siti in cui l'ombrosa solitudine invita al riposo. L'ordina
mento interno cli questo casino cli società potrebbe servire di modello 
a qualsiasi istituzione congenere, la quale abbia per iscopo di offrire 
agli impiegati ed agli ufficiali tutto quanto non si troverebbe certo, 
in una piccola città come Pola, vale a dire biblioteca, sale di lettura, 
di ricevimento, da ballo, e stanze ad uso di trattoria e·caffè; il tutto 
con un ordine così pratico da rispondere a qualsiasi maggiore esigenza 
dei soci. L'erezione cli questo casino è dovuta all'ammiraglio Teget
thoff, e perciò la prima pietra dell'edifizio fu posta nel quarto anni
versario (1870) della battaglia di Lissa. Il viaggiatore ricorderà sem
pre con grato animo l'ospitale accoglienza quivi ricevuta. 

Girando intorno al casino si giunge subito ad una piccola piazza, 
sulla quale sorge il magnifico arco di trionfo dei Sergi, reso ancora più 
venerando e pittoresco dalla bruna tinta e dalle ingiurie recategli dal 
tempo. Esso è isolato, e misura metri 6,40 in altezza e metri 8,32 in 
larghezza: una canr:ellata in ferro lo difende da possibili guasti (1). Il mi-

(l) ?\ella ne;stra incisio::e a {i:1g. s:; fu o:n:nessa la cancdlula per non dirninuireJ'effetlo e.r
chitettonico Ud 11w11umu1:o. 
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glior punto per osservarlo lo si trova collocandosi a mezzodì del medesimo. 
Allora lo sguardo corre direttamente sotto alla leggi era volta verso l'oscura 
e ristretta via principale, fiancheggiata da case a parecchi piani. Tanto la 
parte anteriore come la posteriore sono adorne di due colonne per ogni 
lato, d'ordine corinzio, con fusti scanalati e coperti da un cornicione molto 
sporgente. L'arco è coronato da un attico alto e sporgente, nel mezzo ed 
ai lati, nelle cui breccie crescono, abbastanza rigogliosi, degli sterpi. Sulle 
tre sporgenze, in forma di zoccolo, pare vi fossero un tempo i busti 
dei per.sonaggi, ai quali era dedicato l'arco. Il loro nome si legge an
cora sugli zoccoli dell'attico: su quel di mezzo Lucio Sergio Lepido; a 
sinistra quello del figlio Lucio Sergio; a destra Gneo S~rgio, altro tiglio. 

QLiesta porta trionfale è il monumento più antico di Pola, e fu 
eretto da Salvia Postumia, moglie di Lucio Sergio. La costruzione cade 
nei tempi di Augusto, e cioè subito dopo la battaglia d'Azio (30 a. C.), 
in seguito alla quale venne sciolta la legione trentesima, che contava 
fra i suoi tribuni anche Lucio Sergio. Lo scopo adunque dell'erezione 
del monumento dev'essere stato quello di conservare le gloriose me
morie militari dei tre Sergi, dei quali il secondo era lo suocero di 
Salvia e il terzo di lui fratello. Le Vittorie ai lembi dell'arco, ed altri 
emblemi, ce ne danno la certezza. 

La vòlta interna, molto graziosa e leggiera, è a cassettoni con 
ornati a foggia di pampini, e adorni sono pure i due pilastri, non troppo 
massicci, che sostengono l'arco_ ... Abbiamo già detto come davanti 
a questo arco sorgesse la porta di Minerva, la più bella di Pola ro
mana. Aveva degli ornamenti in oro; epperò chiama vasi a nche P01·ta 
aurea, nom e che passò in seguito all'arco dei Sergi, e rimane tuttodì 
in bocca del popolo. La porta di Minerva stava proprio, come ci ri
corderemo, vicinissimo al canale del porto, che s'internava nella terra 
ferma, e nel quale ancoravano le navi romane .... Oggi non havvi più 
traccia di quella porta, o dove allora era il porto è oggi appunto la 
piazza dell'arco trionfale, circondata da alcuni nuovi edifizi. La distru
zione della porta di Minerva la si pone nel 1379, quando Pola ebbe a 
soffrire moltissimo dai Genovesi. 

Entriamo nell'oscura via principale, ben lastricata, e fiancheggiata 
quasi interamente da case nuove: sono notevoli la chiesa della Mi
sericordia e il teatro. Appena lasciato questo, giungiamo alla simpa
tica piazza Dante, adorna di giovani piante. « Essa ne ricorda uno 
dei più b2i momenti della storia italiana, nei primordi del suo risor
gimento, quando l'Italia, festeggiando con prodigioso, unanime entu
siasmo il centenario d.:,l sommo Allighieri, preludeva alla sua futura 
unità. Anche l'Istria volle, in tale occasione, solennemente affermare la 
sua italianità» . 
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Da piazza Dante volgiamo i passi di nuovo alla parte meridio
nale della città, dove troviamo un altro luogo consacrato alla me
moria dei Sergi, che richiama alla mente fatti per nulla gloriosi. 
È una casa privata, eretta sul posto dove un tempo stava la chiesa 
di S. Stefano, uno degli edifizi cristiani più antichi dell'Istria, che 
esisteva forse fino dal principio del secolo VI. In . questa chiesa, nel 
venerdì santo del 1271, furono uccisi a tradimento dal popolo tutti 
i membri della famiglia dei Sergi, ad eccezione d'uno solo, che si salvò 
nel convento di S. Francesco. 

La · famiglia dei Sergi aveva continuato a primeggiare in Pola 
anche dopo la caduta dell'impero romano, concentrando nelle proprie 
mani ogni autorità politica. Dalla sua residenza nel Campidoglio essa 
tiranneggiava la città, finchè l'odio della popolazione determinò la 
sua rovina. L'eccidio avvenne in quella chiesa, già da molto tempo 
scomparsa. La famiglia derivata da quell' unico rampollo, scampato 
alla strage de' suoi, riebbe, a dir vero, in seguito qualche autorità; ma 
venne poi dal governo di Venezia bandita per se~pre dalla città. 
Vuolsi che esistano tuttora - in Treviso - i discendenti di questa 
famiglia, il cui albero genealogico daterebbe quindi dall'epoca della 
colonizzazione romana di Pola, e sarebbe un fatto ben singolare ed 
interessante. 

Visitati, all'estremità meridionale della città, i luoghi dove sorge
vano le porte Gemina e d'Ercole, percorriamo un tratto della strada di 
circonvallazione, aperta, per opera dell'arciduca Ferdinando Massimiliano, 
nel 1856, sul terreno già occupato dalle mura venete; e quindi moviamo 
di nuovo verso l'interno della città. Si gira, come prima, intorno al colle 
del castello, e ,si giunge alla piazza Maggiore, chiusa in fondo dal pa
lazzo del municipio, di stile gotico-moresco. Il pensiero corre di nuovo 
a Roma; poichè qui sorgeva il foro dei plebei, il quale certo era di 
proporzioni notevolmente maggiori che non la piazza attuale, sebbene 
questa sia pure abbastanza decorosa ed ampia; poichè da quello si 
saliva al foro dei patrizi, che si stendeva al di là del tempio d' Au
gusto e Roma. Ora invece per giungere al tempio è necessario di 
passare per una viuzza laterale, nella quale lo stupendo monumento 
sta come incastrato e nascosto in mezzo ed altri edifizi. 

Questo tempio fu eretto nell' anno ottavo di Cristo, ed è di una 
rara eleganza nelle sue proporzioni. Ciò che desta maggior meravi
glia è il suo stato di conservazione. L'atrio è formato da sei colonne 
corinzie, delle quali quattro sulla fronte. Sui lati il colonnato si chiude 
con un'anta scanalata sulla fronte della cella. Le colonne non sono 
scanalate. Il cornicione è adorno di fogliame; agli angoli lmteriori, 
Vittorie in mezzo alle quali è l'iscrizione. Il frontone presenta degli 
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ornati molto graziosi; e nel suo campo si vede uno scudo piattu. L'in
terno della cella serve presentemente di museo. Lo spazio vi è ristretto 
ed oscuro. Durante il dominio bizantino servì come chiesa, durante il 
governo veneto come granaio .... Nel recinto del tempio, sui gradini e nel
l'atrio, trovansi parecchi oggetti antichi, statue, cariatidi, 1.ronchi di 
colonne con gocciole a pina, un gigantesco coperchio di sarcofago, ecc. 

Il po::,to, già occupato dal tempio di Diana, che faceva riscontro 
all'altro, è ora tenuto dal palazzo municipale, sulla cui facciata po
steriore si riconoscono tuttavia agevolmente le sculture del cornicione, 
ed altri avanzi del tempio stesso. Come già si disse, fra i due templi 
stava il foro dei patrizi, adorno di statue, e il comizio; oggi quello 
spazio è tutto coperto di fabbricati. 

Girato intorno al tempio d'Augusto, ci troviamo in un'ampia via, 
che sale dolcemente dalla riva, o meglio dalla via dell'Arsenale, e che 
sene pel mercato Jel pesce. È un luogo pieno di vita e movimento, 
dorn trovi una quantità di tipi, e tutto il brio del mèzzodì. Ma noi 
continuiam0 la nostra strada Yerso il duomo, il quale però, in confronto 
delle cose già vedute, ci desta ben poco interesse. Dinanzi a noi non 
abbiamo già l'antica cattedrale, dedicata a S. Tommaso, .e costrntta 
sull~ fondam enta del tempio cli Giove intorno all'857; essa fu distrutta 
inlcrameute nel 13ì2. La nuova sorse nel 1451. Più recente ancora 
è il campanilP, che data dal principio del secolo XVIII. Esso è isolato, 
davanti alla fac<.:iata del duomo, a sinistra del riguardante; quindi 
dalla p;irte del mare: alla destra era il battistero, che scomparve sulla 
fi ,,e del secolo XVIII. 

Scendendo dalla piazza. del duomo verso la riva del porto, incon
triamo il maggior edifizio della città, la nuova caserma di fanteria, la 
quale ha per noi qualche interesse solo in quanto le sue fondamenta 
coprono il luogo dove sorgeva il tempio di Venere. Quanto sia strano, 
nel corso dei secoli, il mutare delle umane vir.issitu<lini, lo si rileva 
quì dal fatto, che sulle rovine del tempio dedicato a Venere sorse prima 
u11 convento di monache, abitato sino al cadere del secolo scorso, e 
elle, alla sua volta, cedette il posto ad una caserma! ... 

Fatti pochi passi lungo la riva si giunge al monumento carat
tc1·istico di Pola, all'anfiteatro. Veduto dal mare l'assieme di questo 
famoso edifizio produce un effetto sorprendente. Si ha <lavanti la parte 
pi i\ elevata del gigantesco ovale di quel cerchio di arcate, e, attraverso 
all':l due file di archi ed alle tlnestre quadrate del muro di cinta superiore, 
lo sguardo si spinge all'azzurro del cielo, o verso la serie posteriore 
degli archi, che corre lungo il . pendio della collina. Imperocchè l'anfi
teatro rion venne costrutto sopra un terreno piano, bensì sulla super
ficie decli,·e della costa. La base dell'edifizio si adatta al terreno; Pp-
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però nella sua parte anteriore esso è molto pitt elevato che nella po
steriore; davanti abbiamo due loggiati, l'uno sovrapposto all'altro; di 
dietro, dalla parte diametralmente opposta, uno solo. Naturalmente 
l'altezza va diminuendo per gradi. Dove il muro di cinta è alla mas
sima altezza, i larghi pilastri della galleria più bassa riposano su ampli 
basamenti, che diventano sempre più piccoli, :finchè scompaiono affatto. 
Poi i pilastri stessi diventano più bassi, e :finalmente essi pure scom
pajono sulla sommità del pendio, e il secondo loggiato - che qni diventa 
primo - sorge immediatamente dal terreno. 

Stando sulla parte posteriore dell' edi:ficio si scorge lo spazio interno 
dell'an:fiteatro, deserto e in parte seminato di rovine, e si può misurare 
tutto l'ampio ovale, che costituiva l'arena propriamente detta. Intorno, 
intorno erano i sedili, nella parte posteriore, scavati nel terreno, con 
aperture e camere superiori; sul davanti costrutti simmetricamente e in 
salita, così che da questo lato tutto il primo loggiato stava alla stessa 
altezza dello spazio destinato agli spettatori. Superiormente alle :file 
dei sedili correva una galleria, la quale pure veniva occupata dagli 
spettatori, che da questo luogo elevato potevano godere, attraverso le 
:finestre praticate nel muro della cerchia superiore, magnifiche prospet
ti ve. Un gigantesco velario, steso su tutto lo spazio, li proteggeva dalla 
pioggia e dal soverchio calore dei raggi solari. Si scorgono ancora 
le mensole e i fori che servivano pei travicelli di questo tetto aereo. 

Non pochi opinano che nell'arena si dessero anche :finti combat
timenti naYali (naumachie), e vogliono aver riconosciut,p i segni evidenti 
dei relativi apparecchi. L'ovale, approfondato all'uop~avrebbe servito 
come bacino per l'acqua. Per gli spettacoli ordinari il bacino veniva 
coperto con travi e i battelli, che d'altronde non potevano essere gran
,li, lasciati, senz'altro, sul fondo prosciugato. L'acqua veniva condotta 
ùalla collina, e poteva essere regolata, od anche arrestata, mediant9 
chiaviche. Dal lato opposto, vale a dire verso il mare, v'era il canale 
di deflusso, che si poteva pure chiudere con chiaviche. 

Un'altra singolarità dell'anfiteatro di Pola sono le quattro grandi 
<:ostruzioni a forma di torri, che tengono tutta l'altezza del muro di cinta 
e rompono l'armonia delle linee dell'edi:fizio. Non è ben determinato a 
quale scopo venissero costruite: si vuole vi fossero praticate nell' in
terno delle scale per coloro che dovevano regolare il velario. L' opi
nione di coloro che le vorrebbero innalzate allo scopo di rendere più 
solido tutto l'edifizio, non è plausibile. 

Molto più difficile a determinarsi che non alcuni dettagli di questo 
anfiteatro, è l'epoca della sua costruzione. Alcuni scrittori italiani la 
pongono alla :fine del primo secolo di Cristo, e l'attribuiscono all'im
peratore Vespasiano, che morì in Istria. E lo si vorrebbe innalzato ad 
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onore e in memoria di Cenide, la favorita dell'imperatore. Noi cre
diamo però più sicuro protrarre la data a'tempi degli imperatori Set
timio Severo e Caracalla (198-21 i di C.), e attribuirne l'erezione (gli 
antichi non ce ne tramandarono i motivi) ad un voto dell'antica/ to
munità romana di Pola (" Polensis voti sui compoti's ,,). 

Le dimensioni dell'anfiteatro sono molto considerevoli. Il suo asse 
maggiore misura 137 metri, il minore 1-10; il diametro maggiore del
l'arena metri 70, il minore 44,8. La parte esteriore, alta metri 125,50, 
presenta, tanto nel piano più basso, quanto nel superiore, · settanta
due archi, alti n;etri 5,38; nel piano più alto altrettante aperture 
quadrate, a guisa di finestre; da ultimo una specie di galleria. Po
teva contenere da ventidue a venticinque mila spettatori. Pur troppo 
durante la dominazione veneta l'interno dell'edifizio divenne una vera 
cava di pietre, e una volta anzi pare che il senato avesse deciso di 
atterrare . addirittura l'anfiteatro per adoperarne il materiale in altra 
parte. Uno dei senatori, che in questo consesso di consiglieri intelli
genti d'arte era evidentemente un corvo bianco, salvò colle sue obbie
zioni questo insigne monumento dalla vandalicà fine che lo attendeva . .. 
Rimase fìno ai dì nostri esposto ad ogni sorta di guasti e di detur
pamenti; finchè venne circondato con un cancello di ferro .... 

* * .,. 

Noi saliamo verso il monte passando sotto un oscuro pergolato, 
dalle foglie stillanti tuttavia la rugiada mattutina, e una mite brezza 
spira susurrando attraverso i rami. Si sente l'aria del mare, e da 
ajuole invisibili giunge a noi il molle alito de' fìori. Nello stesso punto 
lo sguardo s'immerge nella luce dorata del mattino, la quale splende 
vivissima in lontananza. Dalle cime meno alte strisciano ancora le 
ultime nebbie, come corpi giganteschi di grigiastri serpenti; dove 
esse svaniscono, il bianco vapore si trasforma in un lucente polverio. 
Soltanto una casuccia - o a meglio dire una baracca militare - chiude 
la prospettiva; fìnchè, girato intorno alla medesima, alla incerta luce 
del languido mattino si scorge, in mezzo all'azzurro del cielo, un gruppo 
oscuro, una magnifìca statua di bronzo. È opera del bravo Kundmann, 
e nei quattro campi dello zoccolo si legge la seguente iscrizione: Al vico 
ammiraglio Guglielmo Tegetthoif, l'imperatore . Francesco Giuseppe I, 
1877 - Combattendo da prode presso Helgoland - Vincendo glorio
samente presso Lissa - Acquistò a sè ed alla marina austriaca, gloria 
immortale. 

Questa maestosa statua sorge sul monte Zarro, e chi sta sul di
nanzi del monumento dell'indimenticabile eroe, gode cl' un panorama 
veramente unico nel suo genere. 
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« Che Teo-etthoff abbia vinto a Lissa la flotta italiana, non v'ha 
chi voo-lia metterlo in dubbio, ed è pure certo che chi vince si copre o 
di gloria, e che, ad 03ni modo, Tegetthoff fu un distinto capitano di 
màr.a; ma che l' ammin.glio austr iaco sia proprio stato un eroe , ce 
lo perdoni l'egr2gio autora di questo libro, noi non lo possiamo am
mettere : ne riparler 2mo piìt oppor tunamente, e più a lungo, altrove. 
Continuiamo la descrizione ». 

L'ampio bacino del por to, limpido al pari del cristallo, come tutti 
i seni delì'azzurro Adriatico , giac3 fra colline e gioghi poco elevati, 

l can tieri nell'hola degl i Olivi . 

che gli form ano d'attorno una specie di corni ce, e s'adagi a mollemente 
intorno alle quattro isoleti.e, che dividono naturalmente il semicerchio 
del porto in altrettante parti. A diri tta, dove appunto i primi fasci di 
raggi del sole che sorge irrompono attraver:00 le aper ture degli archi 
dell'imponente anfiteatro romano, per cadere poi sull'azzurra superficie 
delle acque come una pi oggia di dorate scintille, l'aspetto ] del porto 
è solitario, e priYo di vita . Proprio davanti allo spet tatore , al di là 
dei tetti gri giastri di Pola, lo sguardo si ferma sui vasti fabbricati d'un 
piccolo isolotto , che occupa quasi il mezzo del bacino. È l'i sola , o 
scoglio degli Olivi, che accoglie i grandiosi cantieri della marin a mi
litare austri aca, le cui officine, poste sull a terraferma, a sinistra del 
porlo, circondano tutt'intorno, per un tratto di quasi mezz'ora, il mare 
tremolante alla luce dell'aurora. 
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Se lo spettatore ferma per qualche tempo lo sguardo da questa 
parte del panorama, quel caos pittoresco, che da principio s'era pre
sentato alla sua vista, si risolve come per incanto, e tutti gli oggetti 
gli si presentano particolarmente, nelle loro pla;;tiche forme: dapprima 
la corona dei singoli edifizi dell'arsenale, intersecati da viali e da gra
iiose piccole piazze, cogli immensi magazzeni ed opifici, e i magnifici 
moli, presso ai quali stanno ormeggiati, corpo a corpo, in ordine 
maestoso, quei moderni mostri marini, che si chiamano navi corazzate. 
Sovr'essi, per quanto si può scorgere così da lontano, qua e là, fer
ve già la vita, mentre tutto all'intorno, per un gran tratto, la quiete 
del mattino è interrotta appena da qualche voce isolata. 

Pochi minuti ancora e tutto è cambiato. Prima ancora che la piena 
luce del mattino, oltrepassata la cima del Zarro, si riversi come un 
torrente di fuoco scintillante sulle onde tinte d'un vivace azzurrino, risuo
nano da lungi i rintocchi delle campane e i vasti spazi incominciano 
ad animarsi. Ecco un torrente di persone riversarsi per le porte del
l'arsenale; innumerevoli battelli affaccendarsi come agili insétti di mare; 
già vedi piccole colonne di fumo innalzarsi serpeggiando al cielo, e 
leggere barche a vapore fendere colla celerità della freccia le onde 
dalla spuma argentina. Gli acuti fischi si susseguono l'uno all'altro; Ben 
presto si orle un sordo ronzìo, come uscisse da un gigantesco alveare; se
gue un romore, dapprima leggiero; poscia forte, intenso. Le fuligginose 
fucine incominciano a fiammeggiare, e dq.ve scorgiamo verticose colonne 
di densissimo fumo, incomincia anche un fortissimo martellamento. In 
poco d'ora lo strepilo è divenuto generale, il mare spumeggia, e uno 
svariato brulichìo si propaga da una tolda all'altra, da un edifizio al
l'altro. E ormai si martella maledettamente anche là, nei cantieri mili• 
tari. Una schiera d'operai s'arrampica fra il sartiame d''una corvetta, 
sostenuta sovr' acqua da un colossale bacino galleggiante, quasi fosse 
una leggiera barchetta. Il monotono rumore dei calafati e legnajuoli 
si mesce al cupo fragore della vicina fucina fabbrile, e · dei colpi di 
martello ribombanti dai cantieri. Da per tutto vita e movimento! Mi-' 
gliaia di mani · si muovono: esse padroneggiano il formidabile r,appre-' • 
sentante del nostro secolo - il vapore - il genio, docile strumento 
dei moderni ciclopi. Esso mette in movimento i giganteschi ·magli, 
pesanti le centinaia di quintali; sicchè la terra ne trema per un gran 
tratto all'intorno: esso introduce, quasi a trastullo, enormi cannoni nel 
ventre dei colossi corazzati, oppure trae questi stessi dal liquido ele".' 
mento , mediante potentissime macchine idrauliche , aJl' asciutto, dove 
quei niostri si giacciono privi di forza, e vengono spogliati d'ogni loro 
potenza. Qui taglia grossissime piastre di ferro, quasi fossero leggieri 
::artoni; altrove pratica dei fori profondi nelle lamiere metalliche, senza 
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alcun rumore, e colla massima facilità, come una cucitrice coll'ago nella 
'tela. E questo potentissimo compagno e ausiliario è un bambino, che 
si lascia guidare senza difficoltà dalle deboli niani dell'uomo. La sola 
pressione, prodotta da un dito, basta a frenare, od a promuovere forze, 
equivalenti a quelle di migliaia e migliaia di braccia. 

Eppure l'impressione che questa grandiosa attività produce sul
l'animo di chi la osserva da lontano è, nel suo complesso, poca cosa 
in confronto a quella che si riceve volgendo l'attenzione alle immagini, 
che si schierano l'una dopo l'altra rapidamente davanti, visitando le 
singole officine in particolare. Il gran quadro generale è scomparso: 
ci troviamo davanti alle parti; esse hanno diritto alla nostra speciale 
ammirazione. Noi siamo giunti al viale interno, presso al cancello 
settentrionale dell'arsenale, e abbiamo proprio davanti a noi, quei co
lossi, che, veduti dalle ariose alture circostanti, non parevano poi 
tanto imponenti. A soli pochi passi di distanza da noi, essi si agitano 
continuamente, sebbene assicurati a grossissime gomene e ad ancore 
gigantesche. Le nere torri di ferro emergono superbe dal salso ele
mento. Quei colossi sono reputati sicuri contro qualsiasi urto o projet
tile, e l'orgoglio degli ufficiali di marina li chiama " Gli invulnera
bili,,. Ma la medaglia ha il suo rovescio. Noi procediamo per un oscuro 
andito ad uno spazio aperto, dove stanno accatastati grandi pezzi di 
piastre da corazza: testimoni parlanti dell'effetto rovinoso della mo
derna artiglieria navale. I projettili stanno infissi profondamente nelle 
ferree viscere delle corazze; p"'erfi.no le palle rotonde hanno forato le 
pareti d'acciajo, pur frantumandosi, naturalmente, esse stesse. Le pareti 
posteriori delle piastre palesano tutto l'orrore della devastazione, tutto 
v'è squarciato, e dall'orrida breccia sporgono ancora fuori i projettili. 

Passiamo al vicino caseggiato. È la sala d' armi , piena zeppa 
d'armi da fuoco e da taglio, mitragliatrici di diversi sistemi, e arti
glieria leggiera da sbarco. Più imponente di questa sala è it grande 
porticato, dove si vedono coricati tranquillamente, gli uni presso gli 
altri, su enormi letti di travi, quasi giganteschi serpenti, i Krupp 

• e gli Armstrong. A capo del portico sorge una gru della potenza di 
ottocento quintali , destinata a sollevare quei colossali strumenti dì 
morte .... In questi depositi d'armi domina una quiete, quasi penosa 
in confronto al cupo frastuono che riempie l'aria, e risuona all'orec
cb10 sempre più forte di mano in mano che ci avanziamo. Passiamo 
ad un edifizio, nel cui primo piano v'è una sala immensa, capace 
di contenere, distesa sul pavimento, la vela pii'.1 grande d'una nave da 
guerra. Coloro che cuciscono la vela banno un bel da fare colla ruvida 
tela, mentre in una sala vicina le agili dita di fanciulle stanno come 
rovistando in una enorme cassa, contenente i più svariati colori. E 



L'ARSENALE. 99 

la sala dove vengono preparate le. bandiere nazionali, e i segnali per 
le navi da guerra, ed è anche l'unico riparto dell'arsenale destinato 
al lavoro femminile. 

Ritornati all'aria aperta, ci inoltriamo in mezzo a parecchi edi
fizi, nei qtiali lavorano i ramai e gli operai da· lima, verso il fulig
ginoso locale della fonderia; in essa la caligine prodotta dai carbone 
copre tutti gli oggetti d'una penombra, che dà ad essi l'aspetto di 
fantasmi. Dai forni esce infuocato il liquido metallo, e scorre in 
appositi canali a guisa di fuoco infernale, che esca dalle viscere della 
terra. Questi forni possono fondere duemila quintali di metallo in una 
volta, e dal loro ventre infuocato è uscita la gigantesca incudine che 
pesa ventimila chilogrammi, e che vediamo in opera un po' più avanti, 
nella fucina a vapore ... Mentre ci avviciniamo ad essa, sentiamo il 
suolo tremare sotto i nostri piedi. I colpi si succedòno ai èolpi ad in
tervalli misurati. Varcata la tetra porta, ci troviamo immersi in una 
pesante atmosfera di fuliggine e polvere. Il terreno, sul quale lavorano 
questi ciclopi, è annerito. Le mazze d'acciajo, che pesano :fino a cento 
quintali, scendono a martellare rumorosamente pezzi di ferro colossali, 
dando loro le volute forme , mentre tutto all'intorno uno strepito in
fernale stordisce i sensi. 

Noi ci affrettiamo a ritornare alla luce del giorno, e a respirare 
ancora la fresca e ristorante brezza marina. La prossima stazione è 
nel grandioso magazzeno per l'equipaggiamento e il disarmo delle navi. 
In questo vasto edifizio si trova quanto è necessario per armare com
pletamente una nave da guerra. La copia degli oggetti raccolti, e l'or
dine col quale sono disposti, destano a ragione la più grande meraviglia. 
La guida non si dimentica di richiamare la nostra attenzione sopra un 
palischermo, che altrove occupò un posto molto umile. È un battello 
famoso; perocchè in altri tempi esso ha portato gli arditi esploratori 
del polo Nord, Payer e W eyprecht , sui ghiacci dell'Oceano artico , 
allorchè essi , abbandonando il " Tegetthoff ,, , . furono costretti a 
ritornare verso la. Nuova Zembla. Nel battello furono collocate, come 
reliquie, la tenda e gli utensili di cucina della spedizione. 

Per un momento ci sentiamo trasportati da questo suolo ardente 
al tenebroso polo Nord: è l'illusione 'di un minuto; il chiasso e lo 
strepito ne strappano ben presto al breve Sogno. Noi abbiamo dinanzi 
un edifizio gigantesco, le cui pareti ripercuotono uno strano miscuglio 
di suoni aspri .e cupi, sibilanti e crepitanti. Alla porta d'ingresso pos
siamo misurare, con un solo sguardo, l'immenso spazio che ci sta davanti: 
è il locale delle macchine. Qui lavorano i torni e i trapani, susurrano ' 
i meccanismi di trasmissione, e una potente macchina da piallare stacca 
delle scheggie di ferro di parecchi millimetri di spessore dalla piastra 
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che deve venir lisciata. Una gru trasporta da un luogo all'altro, e da 
_ una macchina all'altra, pesi di cento quintali. Nè des tano minor me
raviglia le officine attigue dei calderai, dove il visitatore è accolto 
da un · martellamento che lo stordisce. Una forbice a vapore taglia 
senza difficoltà, e come per trastullo, delle piastre di ferro della gros
sezza d'un pollice, e i trapani vi praticano, quasi senza far rumore, dei 
fori del diametro di un pezzo da quattro soldi austriaco. Calclaje, ch0 
hanno la dimensione d'una piccola casa, stanno dispos te in linea, e fra 
l'una e l'altra tubi non meno imponenti. Sono parti di alberi di nave, 
che oggigiorno si fanno (per le navi da guerra ed anche per le mer
cantili) di metallo, anzichè cli legno, perchè più durevoli e leggieri, 
e perchè possono servire anche come ven tilatori delle parti più basse 
delle navi . 

L'instancabile e rumorosa attiviti.t dei moderni ciclopi e dell'obbe
diente loro genio, il rnpore, ci ha proprio quasi assordati; sicchè se
guiamo cli buon grado la guida, che ne conduce verso un angolo più 
tranquillo dell'arsenale. Là troviamo il deposito degli alberi di legno, 
11 magazzeno delle ancore, con una grande quanti tà di catene ed an
core. Più innanzi l'interessante magazzeno dei battelli , dove, in appositi 
riparti, stanno accatastati, gli uni rnvra gli altri, numerosi palischermi, 
lancie, battelli di parata, e perfino gondole magnificamente addobbate; 
poi, in altri locali, la fucina per la costruzione delle navi, quella dei 
falegnami per le macchine, pei timoni, gli alberi, i battelli, ecc., ecc. 

Finalmente abbiamo alle spalle tutti i. laboratorii, e respiriamo a 
pieni polmoni l'aria libera sul viale. Ed eccoci davanti ad un mostro 
molto singolare. Appoggiato a tre enormi gambe, sta a guardia della . 
spiaggia , ed erge , alto come torre , il suo corpo di bronzo. È la 
gigantesca gru a tanaglia, una macchina capace di portare dei pesi 
di mille dugento quintali dalla !Spiaggia alla nave. Mediante la sua 
macchina a vapore si possono innalzare i cannoni, le macchine e gli 
alberi di ferro più colossali, a fine di collocarli al posto ad essi assegnato. 
Per completare l'impressione dobbiamo immaginarci ancorata presso a 
questa gru gigantesca una grande nave corazzata, p. e. il " Tegetthoff,, , 
l'orgoglio e la corona della marina austriaca, la sua nave da guerra 
più forte. Essa venne costrutta secondo i disegni dell'ingegnere capo 
della rlotta, cavaliere Rom ako, nei cantieri di Strudthoff a S. Rocco 
presso Muggia, e per il suo tipo affatto nuovo ed originale ha destato 
l'ammirazione degli uomini di mare stranieri più competenti, e parti
colarmente degli inglesi. Il colosso ha un a lunghezza di più di trecento 
piedi; la larghezza, da una corazza all'altra, di circa settanta piedi, e 
una profondità di trentaquattro. Le corazze pesano complessivamente 
la piccolezza di duemila centosessanta tonnellate. La sola macchina, 
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che ha un propulsore del diametro di quattro clafter, costò ottocento 
mila :fiorini. Nella sua casamatta stanno nascosti sei cannoni Krupp 
da venticinque centimetri. 

Dopo aver visitato tante e tante cose, che destarono in sommo 
grado il nostro interesse, riposiamo per qualche minuto. Per conoscere 
in tutte le sue parti questa dimora dei moderni ciclopi , dobbiamo 
farci trasportare con una barchetta all' isola degli Olivi, e la breve 
traYersata procurer·à al nostro cenello nuova elasticità, e lo rendera 
capace di nuove impressioni. Ben presto approdiamo allo scalo, ed en
triamo in un piccolo mondo a sè. La vista del colossale cantiere a doppio 
scalo, costruito tutto in ferro, desta in noi un'indicibile meraviglia. Sovra 
l'uno degli scali posa l'ossatura d'una nave da guecra, sull'altro viene 
costrutta la chiglia d'un' altra simile macchina da guerra. Si ripete 
l'infernale martellamento, e rimbomba per l'immenso spazio: qui però 
entrano, dalle aperture praticate sulle fronti dell'edi:fizio, le miti aure del 
mare e gli infuocati raggi solari come il saluto d'un altro mondo. Il 
frastuono continua ad intronarci le orecchie anche dopo d'aver lasciato 
da qualche tempo i cantieri per portarci davanti ad un altro magni
:fico edifizio, il nuovo gigantesco bacino, nel quale si possono raddob
bare all'asciutto le più grandi navi corazzate. Il vecchio cantiere, che 
è là vicino, ci offre il raro spettacolo d'un colosso corazzato, posto al-
1' asciutto. È una fregata che abbandona il proprio corpo di ferro alle 
operose mani di numerosi operai. Se ne vedono in fondo, quasi ap
piccicati, come mosche, al palancato ed ai cilindri spirali. Altri stanno 
addirittura addossati alle ali dei propulsori, pigmei sul corpo d'un gi
gante! 

In mezzo ad un vero labirinto di barac,:he e cumuli di mate
riale, attraverso porticine e impalcature, giungiamo al margine set
tentrionale dell'isola, e passiamo rasente ad un immane mostro, oscuro 
ed informe, che bagna il suo nero corpo nelle argentee onde del mare. 
In alto, sulla nera parete volta verso di noi, leggiamo, scritte a let
tere cubitali, le parole " bacino natante ,,. È un apparato sorpren
dente , un enorme cassone galleggiante , colle due lunghe pareti 
laterali interamente vuote. Le pareti di fronte sono aperte. D' ordi
nario questo gigantesco od informe oggetto nuota come una nave qua
lunque. Se invece, col mezzo di pompe a vapore, s'introduce l' acqua 
negli spazi vuoti , esso si abbassa tanto da poter ricevere nel suo 
grembo qualsiasi più grossa nave. Questa viene debitamente assicurata, 
e le pompe si rimettono al lavoro per levare l'acqua dagli spazi vuoti . 
Allora il bacino galleggiante si alza, e ben presto il suo fondo sta 
all'asciutto, e la nave rimane libera, tolta al suo elemento, ed affidata 
alle mani degli operai, che vi faranno le necessarie riparazioni. Ma 
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la cosa più notevole in questo mostro singolare si è che )esso stesso, 
rimorchiato da due vapori, fece tempo fa, senza inconvenienti di sorta, 
il viaggio da Venezia a Pola. Della grandezza poi di questo bacino 
possiamo formarcene un concetto, . sapendo che esso accolse e sollevò 
dall'acqua, fra le altre navi da guerra, anche il · vecchio vascello di 
linea Kaz'ser, completamente armato .... 

Scesi da una scaletta pieghevole, abbandoniamo una corvetta, 
che sta appunto' in questo bacino, e rimbomba sotto i colpi di martello 
dei calafati, e volgiamo . i nostri passi àccosto ad una lunghissima 
strada a sdrucciolo fino ad un bastimento, che è una vera rarità della 
specie. È la nave officina " Ciclope ,,. A dir vero, quale si presenta 
allo spettatore sullo sdrucciolo, sostenuta da grossi puntelli, non of
fre nulla di particolar·e. È una nave costrutta come qualunque altra. 
Ma una volta salita la pieghevole scaletta, l'ordinamento singolare che 
scorgiamo sulla tolda, desta in noi la più grande meraviglia. Tra gli 
alberi si vedono gru per trascinare e sollevare pesi, e scesi nel primo 
ponte troviamo una vera e propria officina da magnano; più innanzi 
una fucina; più abbasso un martello a vapore; poscia una piccola ma 
completa fonderia. Insomma è propriamente un piccolo arsenale gal
leggiante, destinato a seguire una squadra d'operazione per tutte quelle 
riparazioni, che potessero occorrere sia sul mare, sia nei porti, nei quali 
le navi avessero a dar fondo. 

Prima di abbandonare l'isola degli Olivi volgiamo ad essa uno 
sguardo complessivo; ne ritrarremo un'impressione non meno sorpren
dente di quella ricevuta visitandone le singole parti. Un quarto di se
colo fa, essa non era proprio che un'isola degli olivi, quasi uno sco
glio solitario, adorno d'alberi, presso a poco come a' tempi in cui vi 
teneva dimora un re dei Rossolani. Ed oggi vi si ammirano istituti ed 
officine di primo ordine per la marina, pei quali si sono spesi molti 
milioni. E ben presto l'isola perderà affatto il suo carattere naturale, 
perchè già si lavora ad una diga, che la. congiungerà al continente, 
legandola con una guidovia alla stazione ferroviaria di Pola. La ma
rina austriaca ha ragione d'andar superba di questo arsenale, tanto 
più, considerato il breve tempo dalla sua fondazione. , 

Ne rimane a dir qualche cosa del Museo di marina. E una rac
colta di reliquie e trofei, non imponente, a dir vero, nè pel numero 
degli oggetti, nè per la loro singolarità; ma pur unica nel suo genere. 
Tre piccole stanze bastano ad accogliere tutte le memorie, alle quali 
gli addetti alla marina austriaca dimostrano un culto di riverente af
fetto, ben giustificato. Eppure dalle pareti di quelle anguste stanze sem
bra ripercuotersi l'eco delle pugne furiose, mentre altrove questo pie-· 
colo panteon, così fecondo di sensazioni, richiama le più meste rimem-
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branze d'un cimitero. Ciò che il tempo, la guerra e l'oceano hanno 
annientato, rovinato od inghiottito, è qui rappresentato in modo da 
lasciare in noi un'indelebile impressione ...• Un pezzo d'albero col 
parafulmine irruginito, che già appartenne al vapore da guerra" Ma
ria Anna,,, affondato, trentacinque anni or sono (1852), durante una 
terribile burrasca, nella traversata da Venezia a Trieste. Il mistero 
di questa catastrofe ·non fu mai svelato interamente. L'ingordo ele
mento non lasciò che quel pezzo di albero come segno dell'orribile 
fatto. Qualche cosa di simile si trova nella raccolta, come ricordo 

Casino della marin·a. 

della fregata " Radetzky ,,, saltata in aria, nelle v1cmanze di Lissa, 
e del brik " Tritone ,,, distrutto da un'esplosione nel 1859 presso 
Lacroma. Di quest'ultima nave possiede il museo anche un bel modello. 

Di cotali modelli, che rappresentano le Jpassate "celebrità,, della 
marina austriaca, il . museo ne possiede parecchi. Nel loro genere essi 
sono come ritratti, • i quali hanno questo di comune con quelli delle 
persone, che non solo ci rammentano i superbi portatori di nomi da 
lungo tempo tramontati, ma ce li presentan~ eziand10 agli sguardi 
nel loro aspetto materiale. Una di cotali grandezze da lungo tempo 
sepolta e spenta è, a mo' d'esempio, la gran nave a tre ponti " Cesare ,, , 
il. cui stupendo modello dal suo scrigno di cristallo pare inviti il vi
sitatore a guardarlo. Il pensiero corre involontariamente al colosso, che 
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naviga a vele spiegate in mezzo al mara burrascoso, ripercosso nei 
fianchi dai furiosi colpi delle onde, e che la t empesta costringe a ripie
garsi da un lato. Dalle batterie de' suoi tr0 ponti il colosso poteva 
far rimbombare la sua voce tremenda centuplicata, e scagliare mille 
morti ad un tempo contro le :file dd nemico. Il " Cesare ,, reale non 
esiste pitL da gran tempo; la sua fedele immagine non è che un ... 
ninnolo grazioso. 

Altre grandezze tramontate condividono l'onore di venira ammi
rate dal mondo dei naviganti: l'antico vascello di linea Kaiser, al 

B:icino galleggiante. 

quale toccò una sorte così dura nella battaglia di Lissa; la" Novara,,, 
famosa pel suo viaggio di circumnavigazione, e parecchie altre naYi 
del secolo scorso, a due ed a tre ponti. Quest'ultime appaiono ai mo
derni, avvezzi a quelle terribili macchine da guerra, che si chiamano 
corazzate, come oggetti favolosi, appartenenti ad un altro mondo. Ec
coli quei superbi, imponenti giganti del mare, che primeggiavano nello 
battaglie di Aboukir, San Vincenzo e Trafalgar. Oggidì non s' im"
porrebbero neppure ad un'umile barca cannoniera, la quale in pochi 
minuti squarcierebbe i :fianchi del colosso di legno. 

Più innanzi ci si presenta un lurido busto bianco; esso ornava, 
non va molto tempo, il brik a vela " Saida,,, nai.Lfra,gato, dodici anni 
or sono, nelle vicinanze di l\fos ,ina: Scilla ha voluto la sua vittima, 

L 'Ad,·ùi:ico. 14 
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ed ora di quella bella nave non rimane altro che quel c0rroso simu
lacro di legno. Poco discosto sono collocati i busti che ornavano le 
corvette " Elisabetta ,, e " Carolina ,,. Questa nave fu la prima della 
marina militare austriaca, la quale giungesse alle Indie, un settanta 
anni or sono. È m8moria d'un valore speciale, qualora si ahbia ri
guardo allo straordinario sv iluppo della marina austriaca in questi 
ultimi decenni. Del resto la marina austriaca, relativamente ùncor 
giovane, prestò anche nei tempi addietro dei servigi abbastanza rile
vati, e se ne conservano le memorie nel museo. 

Quattro bandiere rosse pendono dalle pareti, due conquistate du
rante uno sbarco, in un combattimento presso El Araisch (nel regno 
del Marocco); un'altra presso Tunisi; l'ultima in un combattimento 
nelle vie di Saida, l'antica Sidone, città della Siria. Quest'ultima spe
dizione fu condotta (1840) dall'arciduca Federico, che allora comandava 
la fregata " Guerriera ,,. Egli fu in seguito vice ammiraglio coman
dante generale della marina, e il suo ritratto è uno dei più bei qua
dri che si conservano nel museo. Ad un'altra parete vediamo appeso, 
fra corone d'alloro da gran tempo inaridite, il ritratto clell' arciduca 
Ferdinando Massimiliano. In uno stipo a vetri si conservano altri og
getti, già appartenuti al medesimo: il cappello d'ammiraglio, la ban
diera cli comando, e la spada. Anche di Tegetthoff si conservano og
getti consimili in quell'umile stanzetta, nella quale tutto spira un'aria 
da camposanto. Le maestose corone d'alloro coi pallidi . nastri di vel
luto erano stati poco tempo prima deposti appiè dei monumenti innal
zati ai due distinti capitani, l' uno nel parco di Massimiliano presso 
~- Policarpo, l'altro sulla cima del Zarro, che domina tutto l'animato 
porto cli Pola. Vicino all'ingresso della sala troviamo appeso un qua
dro, contenente un singolare documento, scritto a lettere cubitali, e 
steso dai comandanti di nave, che hanno combattuto a Lissa sotto il 
comando di Tegetthoff, per attestare il valore del loro ammiraglio. 
Vicino al quadro si ammira un magnifico tricnfo da tavola in aqento, 
dono degli ufficiali di marina allo stesso Tegetthoff. Era posseduto 
dalla madre del prode ammiraglio, e dopo la morte di questo, venne 
restituito ai donatori, e colloèato nel museo. 

Ci troviamo in piena atmosfera di guerra. Dalle polverose corone 
d'alloro volgiamo lo sguardo ad una bandiera bianco-azzurra. Se fosse 
vero che Don Giovanni cl' Austria l'avesse inalberata sulla sua nave 
ammiraglia il giorno della battaglia di Lepanto, questo trofeo risali
rebbe a più di trecento anni, e sarebbe l'oggetto più prezioso del 
museo. 

Da quell'età ferrea di guerre quasi continue si viene addirit
tura ai dì nostri; dal frastuono delle innumerevoli galere turche al 



IL MUSEO DELLA MARINA. 107 

rimbombo dei cannoni' di Tetuan, Tunisi e Saida: è un salto di parecchi 
secoli; ma frammezzo troveremmo assai difficilmente qualche cosa da 
dire. Delle bandiere tolte ai musulmani di quelle spiaggie africane ab
biamo già toccato. Passiamo ai trofei delle battaglie navali del 1864 
e 18p6, che ne interessano molto più da vicino: un pezzo di carretta da 
cannone con una: scheggia di granata danese, che durante il combat-:
timento presso Helgoland colpì la batteria coperta della fregata" Schwar
zenberg,,; enormi projettili italiani rimasti ne' fianchi delle navi impe
riali. « Gli Italiani posson·o andare superbi, che della fatale giornata 
non rimase a:i vincitori nessun altro trofeo». Una fiamma ed una bandiera 
danese rammentano le giornate di Sylt e Flor, e come memoria deJla 
gloriosa vittoria conseguita nelle acque dalmate il museo possiede la ban
diera ammiraglia, issata da Tegetthoff sulla corazzata " Arciduca Fer
dinando Massimiliano ,,. Questa nave ci ricorda il " Re cl' Italia ,, , che 
si vede rappresentato due volte, una prima (i•n una stupenda incisione} 
ancora intatto, in tutta la sua maestà, un'altra debellato dal suo ri
vale, e già presso ad affondare. Tutto intorno al perduto colosso ferve 
tremenda la pugna, durante la quale le due navi da guerra quasi si 
toccano bordo a bordo. . . . Ed eccoci davanti alla copia in gesso 
del bassorilievo del. monumento, innaliato a Lissa ai caduti nella bat
taglia combattuta presso quell'isola. Anche il modello del monumento 
si vede fra i projettili italiani e la carretta danese. All'ombra delle ban
diere turche, tunisine e marocchine riposa il colossale leone del mo
numento nelle precise proporzioni. 

Le memorie di guerra svaniscono, la fiera lite ammutisce, e le 
aride foglie d'alloro delle corone mortuarie tornano a scricchiolare 
misteriosamente, come fossero toccate da mano invisibile. Dal di fuori, 
dal porto, penetra nelle sale una fascia scintillante di luce solare, e 
spa1·ge i suoi vividi raggi su quei inuti testimoni dell'età passata. E ormai 
le numerose navi costiere, e quelle d'alto bordo, i moderni mostri co
razzati," Imperatore ,, ed " Arciduca Alberto ,, ; il yakt "Fantasia ,,, e 
gli antichi venerandi vascelli a treponti nuotano in mezzo alla più 
viva luce del giorno, tutti graziosi giuocatoli, spogliati di quanto havvi 
di spaventevole nella loro destinazione. 

Nella penombra d'una parete laterale stanno alcum oggetti etno
grafici, e fra gli altri un piccolo canotto, nel quale stavano due poveri 
schiavi negri prossimi a morte. Furono salvati dalla fregata austriaca. 
" Venere ,, nell'oceano australe, a venti ore dalle coste dell'America 
meridionale. È pur giusto che in quelle stanze non si conservino sol
tanto memorie di rovine e di morti, di battaglie e di catastrofi navali! ... 
Dei tempi delle pompe imperiali in ·Venezia non possiede il museo che 
una semplice asta rossa di bandiera, col pomo dorato, che è là come 
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perduta. Appartenrva ad una di quelle gondole di gala, costruite sul 
modello del bucintoro, e che servivano in Venezia ;come gondole di 
corte. 

Ed ecco esaurito quanto riguarda il museo di Pola .... Nel suo 
complesso non ha nulla cli straordinario, e per quantità e ricchezza di 
oggetti, è certo inferiore a molte raccolte, anche di privati. Ma la rac
colta non fu fatta per pompa: è semplice come il marinajo, che in essa 
conserva le sue più prt'ziose memorie, e considera quel luogo come un 
santuario venerando. È un p:ccolo mondo a sè, e a fine di comprenderlo 
portiamoci per un istan '. e ad una delle finestre di quelle stanze, dalle quali 
si gode lo spettacolo del porto illuminato dal sole mattutino ... Là tutto 
è moto e vita agitata; quì memorie ravvolte nelle ombre; là nelle 
acque grigiastre del mare sta ancorata la flotta da guerra, rappresen
tante viva della potenza marittima, pronta ai tremendi ludi di Marte, 
nella immensa distesa dell'oceano, mentre nell'angusto spazio, nel quale 
noi ci troviamo, Si affollano le ricordanze di tempi trascorsi per sempre. 

La riverente pietà dei nepoti ha intrecciato corone ed innalzati 
monumenti a que' morti ; ha voluto tramandare alla posterità la me
moria delle loro glorie con segni materiali: tutto quanto noi vediamo 
in quelle stanze è passato: sono croci di camposanto sulle tombe dei 
cari estinti, sebbene esse non ne contengano le ossa, e il paragone non 
regga che simbolicamente. E in quel variare di tinte luminose, tra i 
flutti del mare e l'azzurro del cielo, al mite soffio della brezza re
frigerante, si agitano le banderuole festose e provocanti, imperocchè 
al disotto di e.,se galleggiano i corpi di ferro dei colossi corazzati, che non 
lasciano ancora dietro di sè alcuna memoria, e ai quali sta aperto 
dinanzi l'avvenire. Quando poi qualcuno di essi sarà sfracellato, o di
strutto dalle fiamme, o calato a fondo da qualche rivale piLt forte, oh 
allora non mancheranno al certo anche per essi i mesti e pieto~i pen
sieri, e il grande reliquario marittimo verrà arricchito di qualche tronco, 
o di qualche scheggia di legno di più. 

Vi sono anche navi che hanno la loro storia. I loro nomi superbi 
risuonano a lungo ancora nel mondo, quando già da gran tempo l'ultimo 
loro chiodo giace irrugginito, od è scomparso nei forni di fusione. 
Di altre non sappiamo gran che; esse banno adempiuto lealmente il 
loro dovere, lottando contro le burrasche e i pericoli tutti della naviga
zione per finira miseramente, gettate contro uno scoglio, anzichè sal
tare gloriosamente in aria in mezzo all'infuriare della battaglia. Altre 
ancora si sono mantenute parecchie decine d'anni sulle onde, hanno 
portato - superbe navi da guerra - la loro temuta bandiera in lon
tane regioni, per finire, in seguito, degradate come navi-scuola, o forse 
anche come caserme od ospedali natanti, o peggio ancora; :finchè da 
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ultimo il loro corpo, infracidito e consunto dalla vecchiaja, finì a dis
solversi ne'suoi atomi. Esse hanno vissuto senza gloria, e muojono senza 
lasciare alcuna ricordanza .... Il superbo mostro corazzato può fare 
adunque pompa, finchè vuole, del suo corpo d'acciaio; l'avvenire soltanto 
lo giudicherà; la sorte spegnerà il suo nome, o lo tramanderà a let
tere di fuoco alla posterità .... 

;f * 
* 

Prima di abbandonare Pola per internarci nella penisola i::,triana, 
occupiamoci un po' anche dei dintorni della interessante città. Una 

Piazza Maggiore di Pola - l'antico foro. 

città sulle coste meridionali dell'Istria non può avere naturalmente 
esuberanza di attrattive campestri. Tuttavia nelle vicinanze di Pola 
s'incontrano p~recchi luoghi ameni, dove non mancano le simpatiche 
ombre degli alberi e il verde delle praterie, e si trovano numerosi e 
bellissimi punti di vista, con attraenti panorama, sia verso la città 
stessa, adagiata intorno al porto, sia sopra il mare scintillante, oppure 
oltre le circostanti baje lumeggiate dal sole, verso le alte cime e 
gli sco-scesi promontori, i quali, in armonia col porto militare, sono in 
gran parte coronati di fortificazioni. 

Chi vuol ammirare nell'Istria meridionale lo stupendo spettacolo 
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che offre un vero bosco di quercie, deve prendere la strada per Monte 
Daniele ed Altura. Dopo un breve tratto entrerà nell'ameno bosco 
imperiale, che occupa un territorio abbastanza esteso, e dove nei bei 
giorni di primavera e d'autunno non mancano maJ le liete brigate, i 
fanciulli ch\3 giuocano e gli uomini che cantano. E un vero parco con 
punti fittamente ombreggiati che invitano al riposo, con tavole e pan.,. 
cbe, e l'ampio " prato imperiale ,, , adorno delle più belle piante eso
tiche. Vi spandono la loro ombra tamarindi e ailanti, vi ondeggiano 
abeti cl' Australia e cipressi, mossi dalla dolce brezza, e vi prosperano 
tuje, pini ed alberi della china. 

La strada che mena a questo bosco si dirama, non lungi dall'anfi
teatro, dalla via della posta. Da quello stesso punto si può senza difficoltà 
incominciare un giro sulla vetta dei colli, che circondano a settentrione 
il porlo cli Pola, ed è una gita ancora più piacevole ,di quella che 
conduce al bosco. Specialmente per colui che abita in paesi continentali, 
e più che all'ombra delle quercie e degli abeti, anela alla vista del mare, 
offre quel giro molte attrattive . . Oltrepassata la stazione della ferro
via istriana, la strada conduce ai colli boscosi, che incorniciano la baja di 
S. Pietro. Più in là è l'altura cli Stignano col villaggio omonimo, co
strutto sul posto · d' un'antichissima colonia romana, e donde si giunge 
al forte Munide, dal quale si gode uno stupendo panorama di Pola e suoi 
dintorni. Si passa quindi presso un burrone, coperto da folti cespugli, 
in fondo ai quali scorgi, in nna semioscurità, l'azzurro specchio d'uno 
stagno, per discendere, da ultimo, al promontorio detto Cristo - altro 
dei due pilastri, che determinano l'ingresso nel canale di Pola - e 
poscia aìla spiaggia. 

Per continuare il giro ci occorre una barchetta, la quale ci porti alla 
opposta spiaggia della penisola, che limita a mezzocll il porto di Pola, 
e di cui la grossa punta giace precisamente davanti a noi . Là sa
liamo l'altura, sulla quale sorge il forte Mussi!, e guardiamo all'alto 
mare , . il quale soventi volte, quando spira il fortunale da sud-est, 
batte con terribile violenza contro le erte pareti di quella rocciosa co
stiera. La spuma prodotta dal rinfrangimento delle onde sale co:1 
enorme fracaEso fino alla altezza di più cli cento piedi. Una bella strad.:t 
mena dal forte Mussil, attraverso il pendio popolato cli ·pini e di pla
tani, alla stazione ferroviaria della marina, d'onde, percorrendo la strada 
dell'arsenale, si giunge alla città ..... 

Anche i dintorni a mezzocll cli Pola offrono non poche attrattive 
Non dobbiamo aspettarci varietà romantiche, o prospettive in grande. 
Vi manca pure generalmente la verdura, mancano i graziosi villaggi e 
le deliziòse solitudini . L'unica oasi in questa passeggiata è costituita dalle 
amene piantagioni cli S. Policarpo, un luogo che pochi decenni or 
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sono era ancora un burrone deserto e petroso, dove soltanto le capre 
osavano arrampicarsi. Oggidì vi si passeggia all'ombra di pini e di 
cedri, fra piante esotiche e lungo cespugli di palme, e seduti quà e 
colà su appositi sedili circondati da folti cespugli, si può a tutto agio 
respirare l'aria balsamica di questo piccolo Eden. L'ornamento prin
cipale di questo parco, che porta il nome dell'arciduca Ferdinando 

Monumento di Massimi!ìaoo. 

Massimiliano, si è appunto il mo
numento innalzato a lui, e posto 
all'ombra di alberi che furono 
trapiantati da tutte le zone ter
restri. Il monumento consiste in 
una svelta colonna, dalla quale 
escono dei rostri navali, e coro
nata da una Vittoria. Lo zoccolo 
è adorno di una medaglia col 
ritratto dell'arciduca. 

Questo parco appartiene alla 
così detta" Pola militare,,, vale 
a dire al complesso dei fabbricati 
di S. Policarpo, abitati quasi esclu
sivamente dagli addetti alla ma
rina militare. La società che si 
raccoglie nel parco è quindi, in 
massima parte, composta dall'ele
mento militare . austriaco; e, spe
cialmente nei giorni fissati pei 
concerti musicali, vi scorgeresti un 
fluttuare di uniformi azzurri e di 
brillanti acc,onciature femminili, 
che forma un singolare contrasto 
colle variate tinte verdi dei ce
spugli, che fiancheggiano le bian

cheggianti stradicciuole. In questo luogo sorge la vasta caserma di , 
marina, · e fuori dagli ombrosi pergolati sporgono gli edifizi a.bitati 
dagli ufficiali: è questa, senza dubbio, la parte più pittoresca e sana 
della città. Larghe strade menano alle allure, e una di esse ci con
duce al monte Capeletto, il grande serbatojo della rena, che da 
secoli viene adoperata per le fabbriche . di vetri a Murano. 

Più interessanti ancora delle cave di saldame sono le cave di 
pietra, alcune delle. quali antichissime, che s' incontrano procedendo 
verso mezzodì fino ad una singolare collina tozz;i., che .porta ancora 
le traccie d'un'antich'ssima colonia, probabilmente preistorica, se gindi-
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chiamo dagli avanzi di costruzioni ciclopiche. Le cave di pietra di Pola 
erano un tempo famose in tutto il mondo, e anche al dì d'oggi è molto 
apµrezzato il materiale che se ne estrae. Le cave si lavorano da più 
di due mila anni; parecchie si trovano oggidì nella stessa condizione 
in cui erano a' tempi di Roma; altre palesano un; più recente la
voro; altre, finalmente, vengono tuttodì lavorate. Per formarsi un'idea 
dell'ingente quantità di materiale che se ne estrae, basta una breve 
escursione nei dintorni. Presentiamoci alla mente la magnifica Aqui
leja co' suoi edifizi monumentali, i suoi palazzi, i suoi templi, ecc. ecc, 
e pensiamo a Pola. Tutto vi fu costrutto colle pietre calcaree delle 
cave di Pola. Molti degli antichissimi palazzi, bagnati dalla laguna 
veneta, debbono la loro origine a quelle miniere. Ed anche passeggiando 
in cima ai famosi Murazzi, contro i quali si frange l'orgoglio del mare, 
il nostro pensiero si volge a Pola. A Ravenna pure troviamo magni
fici edifizi - e ne parleremo a suo luogo -, pei quali gli architetti 
trassero i materiali da quelle stesse cave. E non è molto, da Pola trasse 
l'architetto Schmidt le pietre per la costruzione del gigantesco e ma
gnifico palazzo del Governo in Vienna. 

Lasciate alle spalle le cave, abbiamo davanti a noi lo spettacolo 
del mare, che da mezzodì s'interna nella penisola, sudcfo·iso in piccole, 
apriche baje, adorne soltanto qua e là di verdi piante. La scena è 
pittoresca principalmente per ciò che in essa non evvi quasi segno 
della vita che pure l'anima. Villaggi non se ne vedono che a certa 
distanza; qua e là qualche casetta sui colli, o qualche antica rovina. 
La baja, alla quale si volge prima il nostro occhio, è quella di Veruda, 
coll'isoletta omonima sul davanti. È il porto per caricare il materiale 
delle cave, e a tempi della dominazione veneta era fortificata. 

Retrocedendo pigliamo la stradicciuola che ne conduce proprio giù 
alla spiaggia. Una passeggiata in questo luogo solitario potrebbe di
ventare, durante una giornata calda d'estate, tutt'altro che confort1mte, 
ed anzi un vero e proprio strapazzo. Si procede arrampicandosi fa
ticosamente per scendere da ultimo alla costa presso Pomer, dove pa
recchi piccoli seni frastagliano profondamente il terreno. Questi bacini 
sembrano quasi riempiti di metallo foso, tanto l'acqua vi appare im
mobile fra le erte rive, durante gli infuocati giorni estivi. Proprio di 
fronte a Pomer sta il villaggio di Promontore sulla punta omonima, 
il luogo più meridionale dell'Istria che sia abitato. 

Anche qui la spiaggia è interrotta da piccoli seni, e come difesa, 
ad oriente. da una serie di alpestri isolotti. Il dorso roccioso della 
penisola è di poco superiore al livello del mare. Non vi si scorge 
alcun caseggiato, e appena qualche segno di vegetazione. In compenso 
v'è abbondanza di nudi massi e lastroni di pietra. Soltanto nei seni ri-
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parati dai venti si vede qua e là qualche tratto di terreno verdeg
giante, o colti v:ato; ma pur sempre troppo insignificante per dar vita 
al quadro monotono .... Tuttavia anche questo territorio intorpidito, 
deserto e abbandonato si anima talvolta d'una vita ferocemente selvaggia, 
quando cioè la bufera di sud- est spinge con tremendo furore le enormi 
onde contro le roccie della costa, e quella massa d'acqua infuriata va 
a dissolversi in nuvoli di spuma contro gli scogli, che fanno come da 
corazza alla spiaggia. 

E d'una sorprendente imponenza è specialmente il quadro ddla 
lotta delle onde contro l'isolato scoglio, detto Porer, che emerge dal 
mare molto lontano dalla punta più meridionale dell'Istria. Sullo sco
glio sorge un faro, alto trentasei metri, che segna il punto di divisione 
tra il golfo nord-ovest dell'Adria e il golfo del Quarnaro. Quando le 
onde fanno impeto contro lo scoglio sembrano quasi inalberarsi, e tal
volta s'innalzano spumeggianti a tale altezza da coprire la torre come 
d'un candid.o velo. Allora ogni comunicazione 'colla terraferma è im
possibile, e i guardiani della torre sono abbandonati a sè stessi per 
settimane intere. 

Faro sullo scoglio Porer. 

L ' Adriaricc. 16 



Casa di contadini nell'interno dell 'Istria 

NELL'INTERNO DELL'ISTRIA. 

« Penisola gentil, che il mar circonda, 
Segnando alla comun patria la meta . 
. . . . . . . . . . . . . . 

O patria, o lembo del divin pae$e, 
li sol che ti riHcalda, italo, ardente, 
L'alma di Dante e di Ferruccio accese; 

E !'urne, e i templi, il circ0, ogni ruina 
Consolano di fede il tuo presente, 
O sorella di Roma, e cittadina! 

,, ~ on questi bei versi del gentile e melanconico poeta Besenghi 
!1/. degli Ughi salutiamo anche noi la sua terra natale, quella sfor
§{? tunata peniso,la i~triana, eh:, parte non sol~, ma. compl_e~ento 
t'lm necessario d Italia, dopo cl averne per tanti secoli cond1v1se le 
liete e infauste fortune, oggi non può più neppur deplorare la tristissima 
sorte che ne la tiene divisa. Più insidiata e contrastata d'ogni altra 
regione formante il confine d'Italia, l'Istria, coll'annesso li tor al e, non 
ha neppure il conforto dell'universale compianto, principalmente perchè 
troppo poco e mal conosciuta dagli stessi Italiani. Non ispiacer~t quindi 
per certo al lettore, che noi alla descriziona dell'autore di questo libro 
facciamo precedere alcune notizie, tolte in massima parte da scrittori 
locali, a fine di porre nella sua vera luce quella terra, quanto bella 
altrettanto sfortunata. 

Nessun valente geografo dubitò mai di comprendere l'Istria fra 
le regioni italiane ; e che sia terra, sotto ogni riguardo, veramente 
italiana, non evvi più oggidì chi lo neghi. Sono considerazioni di ben 
altro genere quelle che si accampano per tenerla staccata dalla m0-
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dre comune. Chiunque, infatti, senza idee preconcette, volga appena lo 
sguardo ad una carta geografica qualsiasi d'Italia, dovrà tosto con
vincersi, che la penisola istriana, colle immediate dipendenze litorane, 
non è che un'appendice naturale, una continuazione della regione ve
neta, e quindi della grande penisola italica, verso la quale inclinano 
le sue pendici, corrono tutte le sue acque, guardano le sue città. 

Il viaggiatore che provenga dalle regioni tedesche, toccato ap
pena il versante meridi?nale delle Alpi, non è possibile che non si 
accorga di aver mutato paese. Ad un tratto la vegetazione, gli uo
mini, le costumanze, tutto è cambiato. Così chi, lasciate a tergo le 
fredde nebbie della Sava e della Lubiana, si viene accostando alle al
ture di Pastoina e del Prewald, dalle quali si domina lo splendido ba
cino dell'Adriatico, vede il cielo italico tingersi del 

" Dolce color d'or'iental zaffiro ,, , 

e sente aleggiarsi d'intorno i tepidi venti marini, che gli portano gli 
olezzi degli alberi, dei mirti e degli olivi delle sottoposte pendici istriane 
e del vicino litorale. D'altronde questo territorio, sotto qualsiasi aspetto 
lo si voglia considerare, risulta parte integrante dell'Italia, e come 
tale fo in ogni tempo risguardato, ond'ebbe dalla sapienza romana il 
nome, che gli rimase per secoli, di Venezia superiore. 

Non alti,rimenti che ogni altra nostra regione subalpina, l' Istria 
è contornata, e difesa a tergo, dalla gigantesca catena delle Alpi, senza 
che filone qualunque interceda a romperci da quel lato la continuità 
del territorio nazionale. Le alture del Carso hanno comuni col rima
nente d'Italia tutti i caratteri geologici ed idrografici, la flora, la 
fanna e quant'altro rende incantevole la natura della patria nostra. 

Nè dubbio alcuno può insorgere intorno ai limiti dell'Istria e li
torale vicino, essendo la sua unità naturale esattamente circoscritta, 
quinci dalle due catene della Vena e del Caldera colle immediate pro
paggini, sproni dell'Alpe Giulia, e quindi dal mare, nel quale s'inoltra 
acuminata colla sua punta di Promontore, quasi faro del golfo di 
Venezia. I monti dell'Istria sembrano quindi informarsi a due braccia, 
quasi a stringerla e serrarla potentemente, e, stiam per dire, tenerla 
avvinghiata alla gran madre comune. E, infatti, mentre il ramo mi
nore, del Caldera, corre incontro al Quarnaro, 

" Che Italia chiude, e i suoi termini bagna ,, 

(lo disse" l'altissimo poeta,, prima che la passione politica osasse porre 
in dubbio l'italianità di quella regione), fino a perdersi in mare, dopo 
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il porto di Fianona, il ramo principale, formante i monti della Vena, 
si prolunga nella direzione di nord-ovest, segue ed accompagna, sem
pre digradando, le svolte del golfo di Trieste, formandone, a così dire, 
la cornice, e va a raggiungere le foci del 'rimavo a Duino. Da amen
due i bracci poi si spiccano ramificazioni trasversali. 

Dal paese passando alla popolazione, il numero considerevole 
di Slavi che lo abitano (i Tedeschi vi formano una minoranza da non 
ca1colare) dipende da circostanze storiche, le quali non potevano mu
tare, come non mutarono infatti, il carattere essenzialmente italiano 
della popolazione; e ad ogni modo poi la parte italiana supera, an
che numericamente, d'un terzo la slava, per non dire poi che nelle città 
essa è in modo assoluto preponderante. S'aggiunga che codesti Slavi 
appartengono ad undici specie, distinte per lingua, costumanze e 
storia. Qual valore quindi possono dare al carattere nazionale del terri
torio? ... L'elemento slavo prevale numericamente nelle campagne, e 
continuerà a preYalere mercè gli sforzi del governo austriaco, che 
naturalmente lo preferisce all'italiano, sia perchè non pericoloso, sia 
perchè nel governo dell'impero lo slavismo ha ottenuto ormai gran
dissimo influsso. La parte colta della popolazione è tutta italiana, e 

l'elemento slavo, e in parte perfino il tedesco - che è gran dire -
ne subiscono in tutto e per tutto l' influsso, sebbene contrastato in ogni 
guisa dal governo; e manifestarono in più circostanze la loro defe
renza per la nazionalità italiana, prevalente per cultura, costumanze e 
ricchezze, tutto insomma quanto bavvi di ipiù importante. E s' altro 
non fosse, a dimostrare la nazionalità di quella popolazione basterebbe 
l'amore dalla medesima, in tutti i tempi ed in tanti modi provato, 
verso la patria comune. Gli studi storici e letterari furono volti dai 
migliori ingegni principalmente a provare appunto l'italianità della 
loro regione, dove nessun mezzo si lasciò intentato per mantenere 
vivo il fuoco sacro dell'amore alla comun patria italiana. E ci sia 
concesso di citare almeno i nomi dei più illustri fra i patrioti e scrit
tori di quesh ultimi tempi, quali i poeti DaH'Ongaro, Besenghi, Gai
zoletti, Somma, Revere, Ricci, Bazzoni, e gli storici ed economisti 
V a.lussi, Combi, e tanti altri. 

La storia poi dell'Istria è tutta, ed assolutamente, italiana dalla 
conquista romana ad oggi. Anzi col declinare della fortuna della grande 
metropoli, le sorti della potenza imperiale pare vogliano restaurarsi 
in quella regione con Aquileja, posta fra Venezia ed Istria, grandioso 
scalo del commercio centrale d' Europa, baluardo d'Italia contro i 
barbari provenienti dall'Europa orientale. Caduta Aquileja, sorge l'i
striana Pola, e grandeggia; finchè cade, o meglio si affratella, a V e
nezia, nella quale rinasce più sapiente, più potente e più bella la ro-
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mana madre Aquile,ia. E l'Istria, e il vicino litorale, e perfino le spiag
gie e le isole della Dalmazia, e le Ionie, sono in breve venete, italiane. 
A provare come il popolo istriano amasse la repubblica di S. Marco, 
benchè avesse motivi non pochi a dolersene, citeremo soltanto questo 
fatto, che quando la nobiltà, abbassata e indebolita, si mostrò ostile 
al governo veneto, il popolo resistette costantemente, spingendosi fino 
ad atrocissimi eccidi, come quello dei Sergi in Pola e dei Ranfi in 
Trieste. Da ultimo, volte !)Ure alla regina dell'Adriatico meno felici le 
sorti, Trieste, che ne raccolse l'eredità, non si addimostrò meno ita
liana; ed oggi che, da poca cosa, in meno di cento anni, divenne uno 
degli scali più frequentati dei mari italiani, si mostra (pur dovendo 
moltissimo al governo austriaco) più che mai itaìiana, spregiatrice d'o
gni più allettante promessa, d'ogni privilegio austriaco. 

Un'ultima considerazione storico-politica a determinare come le 
sorti della regione istriana siano necessariamente legate a quelle del 
rimanente d'Italia. Noi non ne trarremo conseguenze sul da farsi, sul 
come e sul quavdo riannettere quella terra alle altre italiane: questo 
non è compito nostro; constatiamo i fatti e null'altro. Senza l'Istria la 
patria nostra, non solo rimane priva d'una parte di sue naturali difese; 
ma avrà sempre lo straniero in casa. L'Austria da Pola può, in una 
notte, lanciarsi su qualunque punto della nostra costa adriatica. L'I
talia, senza le marine istriane, non solo non potrà mai esercitare sul
l'Adriatico quella supremazia, alla quale è chiamata da natura; ma, 
non avendo nessun porto sul resto del suo litorale, capace di conte
nere grandi flotte, non potrà neppur sviluppare convenientemente, e 
proteggere efficacemente, il suo commercio. 

L'Adriatico, dopo la conquista romana, divenne un mare it;iJiano; se 
non avesse a ridivenir tale, la patria nostra, che ha già perduto per 
sempre la preponderanza sul Mediterraneo, colla miglior posizione ma
·rittima del mondo, rimarrebbe sempre potenza marittima di secondo 
ordine. Può <lessa, in tali circostanze, rinunziare all'Istria, che, secondo 
il giudizio di Nelson, è tutta un porto, ed offrirebbe marinai espertis
simi, boschi per le costruzioni navali, e carbon fossile i ... » 

* * * 
L'interno della penisola istriana, posta fra due golfi che s'adden

trano profondamente nella terraferma , fu per più di un millennio il 
<->ampo di sanguinose lotte di popoli. Qualche volta in quel territorio, 
relativamente ristretto, s'imbattevano popoli di razza diversa; il più 
forte ingojava il più debole, distruggeva le memorie della sua passata 
-esistenza, o ne assorbiva i meschini avanzi. E, secondo portava la po-
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sizione geografica del paese, questi popoli erano generalmente barbari. 
Ne' tempi più remoti pare siansi stabili te durevolmente nella pe
nisola delle tribù tracio-illiriche; perocchè di esse parlano i più antichi 
scrittori. Erano i Liburni ad oriente, i ·veneti ad occidente. Veramente 
e gli uni e gli altri appartenevano alla stessa grande famiglia illirica, 
strettamente affine colla famiglia tracica, abitante nella parte orien
tale della penisola balcanica. Quanto si narra de' tempi anteriori alla 
tra~migrazione teacio-illirica non è che ipotesi, o leggenda: perocchè 
nessuna notizia sicura abbiamo prima del secolo V a. C. E un mito 
che fa approdare in Istria i Colchi, dopo che non era loro riuscito 
cli raggiungere Giasone e Medea, da essi inseguiti. Da ciò, dicono, 
il nome d'Istria, avendo i Colchi risalito l'Istro (Danubio), o, a meglio 
dire, gli affl uenti di quel fiume, da essi ritenuti l'Istro; erano in se
guito entrati nella Lubiana, raggiungendo p0i il mare, non senza avere 
però prima valicato con molta fatica il Carso, che dobbiamo immagi 
narci in tutta la sua primitiva selvaggia maestà. 

Gli antichi Illirii erano, come ognun sa, feroci pirati, che avevano 
i loro nidi dalle spiaggie liburniche, lungo tutte le coste della Dal
mazia, fino all'Albania. Nessuna meraviglia quindi eh' essi venissero 
molto presto in lotta coi Romani, che li combatterono su tutta la linea, 
prima al nord, sotto il 1;onsole Claudio (177 a. C.), poscia al snd sotto 
il console Paolo Emilio (168 a. C.). I Liburni, abitanti fra i monti lungo 
le coste del Quarnaro, furono !dispersi, e l'Istria meridionale liberata, 
ricevette colonie romane. Come tutt'altrove anche qui l'acume politico 
di Roma si appalesa nella scelta dei luoghi per le sue colonie, le quali 
dovevano garantire la nuova conquista. Questi luoghi furono: Trieste 
e Pola, e_ la storia di due millenni ha luminosamente provato la bontà 
dell~ scelta. Pare però che i coloni non fossero molto numerosi, perchè 
quando i Gepidi incominciarono a penetrare da settentrione nell' Istria, 
Roma fo costretta a concessioni, e perfino a pagare tributo. Fu anche 
innalzata a difesa una muraglia, parallelamente all'attuale territorio ·dei 
Cicci, e precisamente da Nauporto (O ber Laibach) a Fiume; ma quella 
muraglia aveva un valore molto problematico. Sappiamo da molti esempi 
(la muraglia sull'istmo di Corinto, quella dei Medi in Mesopotamia, la 
caucasea presso Dervent sul mar Caspio , il vallo di Trajano nella 
Dobrudscia, e quello cli Giustiniano nel Chersoneso bizantino), che 
queste opere di difesa non hanno mai servito al loro scopo. I difensori 
respinsero bensì parecchi assalti: ma l'esito definitivo non fu mai fa
vorevole ad essi. 

Ad ogni modo l'epoca romana fu per l'Istria la più fiorente; il 
<;ommercio prese un avviamento regolare; si fondarono stazioni per
manenti e forti, e poste fra loro in comunicazione mediante belle vie. 
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Roma pensò inoltre alla sicurezza del paese, e innalzò in più luoghi 
delle fortificazioni, e in modo particolare sulle coste: Pola raggiunse 
una insperata prosperità. Essa era divenuta, coll'andare del tempo, 
oltrechè una importante piazza militare marittima, anche una piazza 
commerciale. Gli abitanti di Pola stessa non ne ebbero alcun merito 
perchè mancavano le condizioni naturali di riuscita; la città prosper~ 
in certo modo sotto le ali cli Aquileja. Abbiamo già veduto come 
questa città divenisse l' emporio di Roma nella regione delle Alpi, fa
cendosi centro di tutte le grandi vie commerciali di quella plaga. Pola, 
piccola e di importanza - secondaria, anche a' tempi del suo maggior
splendore, in confronto di Aquileja, ne era come la stazione marittima 
sulla via commerciale del Levante, e non poteva recare che un tenue 
contributo di vita al commercio in grande. 

Certamente non dobbiamo mettere a confronto l'Istria dei tempi 
romani con quella d'oggidì. Quella splendeva ancora in tutta la sua ver
ginale bellezza, e racchiudeva risorse d'ogni sorta; le sue colline, i suoi 
monti erano ammantati di bosehi di quercie, e le pianure offrivano un 
terreno fecondissimo; le larghe vie romane attraversavano campi di pa
radiso, quali oggidì si rinvengono soltanto qua e là, dove la formazione 
geologica è diversa da quella del Carso. E non si deve pure dimen
ticare, che precisamente la direzior:e di una delle grandi vie comm er
ciali del mondo attraverso all'Istria, dava al commercio in quel terri
torio, un carattere particolare di mobilità e vitalità, e metteva in moto 
numerosi elementi, che senza quella circostanza non avrebbero mai 
ottenuto un valore. 

Il punto culminante della cultura romana nell'Istria è determinato 
dal governo di Trajano e dei due Antonini. Le guerre civili avevano 
portato un sensibile detrimento alle condizioni economiche del paese; 
anzi Pola era stata distrutta da Augusto, e non sarebbe più risorta, 
qualora la di lui figlia Giulia non si fosse fatta iniziatrice della rico
struzione della città. In seguito la visitò lo stesso Ottaviano, vincitore dei 
Giapidj, il cui baluardo, Metullum (presso l'attuale Laas nella Carniola), 
fu atterrato. Allora un nuovo territorio venne annesso al mondo ro
mano, e Pola divenne il punto più importante del medesimo. Seguì 
per la città quel periodo di splendore, del quale ammirammo nel pre
cedente capitolo le indubbie prove. La parte più meridionale dell'Istria 
era allora tutta un magnifico giardino, con folte macchie di fiori, e 
boschetti, nei quali cantavano gli usignnoli, e abbellito dalle splendide 
ville dei signori romani. E colà traevano gli imperatori, e i loro figli 
a passarvi qualche tempo in dolci ozi, in mezzo alle incantevoli bel
lezze della natura. La strada che da Pola metteva a Mutila (oggidì 
Medolino) era tutta fiancheggiata di cotali ville, e quello era il luogo 
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dove si concentrava tutto il movimento commerciale terrestre dell'Istria 
meridionale, in relazione al commercio marittimo d'Aquileja coll'Oriente. 
Oggi non avvi più traccia dei magnifici giardini e delle ville di 
marmo: i nostri piedi non calpestano che sassi del Carso, e il sole 
manda gli ardenti suoi raggi sul sentiero deserto d'alberi, che ticn 
luogo della magnifica via romana. I magazzeni e i moli di Mutila 
sono sprofondati nel mare; almeno gli avanzi di mura che si scorgono 
ancora sotto il livello del mare si ritengono come resti di tali co
struzioni. 

Allo splendore seguì pur troppo ben presto una rapida decadenza. 
Se fosse necessaria una prova per dimostrare come Pola non godesse 
che d'una prosperità in certa qual guisa datale a prestito, basterebbe 
pensare un momento alle cause esterne, che determinarono la rovina 
della colonia romana. Il primo colpo mortale , e il più fatale, lo ri,:e
vette dalla caduta di Aquileja. Il torrente di vita , dal quale essa 
aveva ricevuto il principale nutrimento, era disseccato, e di vitalità 
propria essa ne aveva avuto sempre poca. Pola rimase quasi dimen
ticata: la divisione dell'impero romano la fece tramontare affatto. 
I polsi della vita romana non battevano più a settentrione dell' A
driatico , ma a mezzodì , dove era il passaggio da Roma a Bisanzio. 
~fa il popolo istriano era romano in tutto e per tutto, e tale rimase 
anche dopo le invasioni barbarir,he, e quando il paese fu occupato dai 
Goti, un'insurrezione generale, coll'efficace aiuto dei Bizantini, ne li 
cacciò. I barbari però vi lasciarono la loro eredità, il cristianesimo; 
Belisario poi, cogliendo l'opportunità, ridusse il paese sotto il dominio 
greco. Le istituzioni romane si fusero ben presto colle bizantine, e sic
come Pola, dopo la caduta cli Aquileja , nei rapporti materiali era 
passata sotto l'influsso di Ravenna, colla quale aveva iniziato un com
mercio abbastanza animato, E)bbe ben presto anch' essa parte nelle 
contese religiose e politiche dell'esarcato, che produssero gravissime 
convulsioni in tutto il paese, ed iniziarono per esso una nuova epoca 
di agitazioni. 

Siamo oramai sulìa soglia clel medio evo. Durante il dominio 
bizantino, ehe finì nel 789, altri popoli entrano ;in azione nel terri
torio bagnato dall'Adriatico: i Serbi (Sorbi) e i Croati (Chrobati). Agli 
antichi elementi illirici e romani si aggiungono adunque gli slavi; 
anche l'Istria ha la sua invasione slava. Pipino, fìglio di Carlomagno, 
ebbe a combattere questa gente slava quando, entrato nel Friuli e nel-
1' Istria, sottomise questi · due territori al dominio dei Franchi. Colla 
dominazione franca entra nell'Istria l'elemento germanico. Il momento 
era certo opportuno per legare l'elemento germanico alle spiaggie 
adriatiche, se la nobiltà che lo rappresentava avesse curato un po' 
meno la propria potenza feudale, e non avesse tiranneggiato il popolo. 
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I primi duchi germanici che ottennero dominio nella marca istriana 
furono quelli di Carinzia, che ne formarono come una secondogenitura ; 
ma nessuno pensò mai a germanizzare il paese. Le contese nella famiglia 
dei marchesi, e la rivalità coi patriarchi di Aquileja, i quali tendevano 
di continuo a strappare qualche lembo di terra istriana, contribuirono 
a mantenere il paese in uno stato di continue turbolenze. Ora l'uno 
dei marchesi si atteggiava a tiranno feudale, e opprimeva il popolo 
terrorizzandolo dalle sue rocche; un altro invece si sottometteva con 

Contadini di Dignano. 

cristiana umiltà al patriarca, e gli faceva donazioni a danno della 
potenza ed integrità territoriale del marchesato. 

A dir vero più d'uno dei marchesi (così, a mo' d'esempio, Engel
berto di Sponneim-Ortemburgo) fo preso dalla smania di ricuperare l'an
tica indipendenza; ma Aquileja da una parte e Carinzia dall'altra erano 
pronte ad opporvisi. Lo stesso Engèlberto, perduta una battaglia sulle 
sponde del Timavo, dovette rinunciare al marchesato per rimanere 
semplice conte d'Istria. Era allora patriarca d'Aquileja un tedesco, Ul
rico di Eppenstein, fratello di Enrico II duca di Carinzia. Tutto il 
paese all'intorno, dalla foce dell'Isonzo al Monte Maggiore, e dalla Drava 
a Pola era dunque tenuto da signori tedeschi; il rimanente dell'Istria 
come poteva salvarsi? ... Ma non era che il dominio della forza! ... 
La chiesa d'Aquileja continuava a palesare l'antica voracità, e i conti 

L' Adriaiico, 
16 , 
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-<l'Istria le si mostravano affatto ossequenti. Dopo qualche tempo (1173) 
i conti di Sponheim-Ortemburgo cessero il posto a quelli di Anclech
Merano, che già erano, e rimasero, protettori della chiesa d' Aquileja. 
La misera contribuens plebs slava continuò rozza ed ignorante: l'ele
mento tedesco non poteva illuminare gran fatto la sua barbarie; nè 
quelli erano certo i tempi della facile cultura. 

Invece dei luoghi fortificati dei Romani sorsero le rocche feudali. 
Se ne conoscono tuttoclì i nomi: Mahrenfels, 'N olkenstein, Raspurg, 
Sumberg, 'Nachsenstein, ecc. Sono in gran parte scomparse, come è 
scomparso quasi totalmente l'elemento germanico, il quale, in onta ai 
mezzi potentissimi di cui disponeva, non riescì mai a prevalere di 
contro all'elemento latino e slavo. In principio del secolo XIII l'Istria 
ebbe perfino un sovrano straniero, Lodovico di Baviera; s'intende che 
la contea d'Istria, o, come allora era detta, la contea di Mitterburg, 
non abbracciava più che una piccola parte della penisola. Durante 
tutto il secolo XIII le spiaggie dell'Adriatico risuonano d.i nomi tede
schi. Un \Volfgero cli Leubrechtskirchen fu patriarca cl'Aquilej a ; più 
tardi la stessa dignità fu concessa ad un Bertoldo cli Anclech (1218), 
e la sua famiglia ebbe in feudo la contea d'Istria. Ma non si trattava 
nè cli governare nè di civilizzare; poichè l'elemento slavo non era 
ancora capace di trasformazione ; esso subiva rassegnato il dominio 
che lo dissanguava. L' oppressione feudale raggiunse allora il punto 
culminante, e allorchè si estinse la famiglia degli Andech, e il feudo 
d'Istria toccò ai conti di Gorizia, i quali s'erano da tempo mostrati 
.avversi ai patriarchi, e negarono di prestar loro omaggio, la popola
zione (e principalmente l'italiana che prevaleva sulle spiaggie del mare) 
era così avvilita, da accogliere quasi con indifferenza la nuova pro
spettiva che le si presentava dell'indipendenza politica. E questa iu
<li:fferenza, frutto del dominio tedesco, fu assai fatale al paese. 

Pola fu la prima a ribellarsi, ponendosi sotto il protettorato di 
Genova; questo le provocò contro le ire dei Veneziani, che la disertarono 
(1243), e ne distrussero le mura. La sorte di Pola servì d'esempio alle 
altre città marittime, e prima Parenzo si sottomise a Venezia (1267); 
seguirono Umago e Cittanuova, Montona e Capodistria, Pirano, Isola, 
Rovigno, ecc. Trieste, veramente, erasi posta sotto il protettorato del 
duca d'Austria (1382); ma questi poteva appena appena mantenere i 
conti di Gorizia in possesso della contea di Pisino (Mitterburg). Vera 
padrona delle città sul mare era la repubblica di S. Marco, e il suo 
leone pompeggiava in tutti i porti, simbolo della potente reg~na del
l'Adriatico. Essa ei·eclitò anche il dominio temporale della chiesa di 
Aquileja, allorchè il patriarca italiano Lodovico III Scararnpo-Mezzarotta 
cedette ad essa formalmente il territorio del patriarcato. E i conti 
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tedeschi di Pisino ~ . . . Continuarono ad esistere soltanto per grazia 
della repubblica, dalla quale ricevettero l'investitura, riconoscendone 
la supremazia. 

Ciò che fu il dominio veneto per ristria lo si rileva pur troppo 
dallo stato attuale della penisola. Il bel paese divenne quasi tutto un de
serto. Per le · fondamenta dei palazzi di Venezia occorrevano le quercie 
·dell'Istria; per opporre una flotta numerosa al nemico ereditario del 
nome cristiano dovevano venire atterrati i boschi della penisola. Quando 
poi i Turchi giunsero :fino nella stessa Istria, e assediarono, a mo' di 
esempio, Rozzo, nella parte settentrionale della penisola, il governo 
non fu altrettanto pronto al soccorso. « Non dimentichiamoci però 
che allora correvano per Venezia, già molto decaduta, tempi difficilis
simi ». La valorosa popolazione fu costretta a difendersi da sè stessa, 
se volle respingere gli Asiatici dalle sue mura, e. lo fece con ammi
rabile slancio. Anche per le antichità romane mostrò Venezia poco 
rispetto, è più d'uno dei palazzi de' suoi patrizi fu costrutto col ma
teriale tolto da quegli antichi monumenti. « Ed anche in questo rap
porto vi sono, a favore del governo veneto, le attenuanti della quasi 
generale noncuranza, in quei tempi, per gli antichi monumenti. Basti 
citare l'esempio di Roma, dove pure le memorie classiche, e la vene
ra7.ione per l'antichità, dovevano pur essere maggiori che altrove». 

All'insensato sistema feudale tedesco era succeduto il mal governo 
di Venezia, e la rozzezza del popolo crebbe rapidamente. La pirateria 
tornò in fiore come nei tempi anteriori al dominio di Roma, e sul 
principio del secolo XVII gli Uscocchi spargevano il terrore in tutte 
le città del litorale, ed anche nell'interno del paese. « Di che va data 
non piccola parte di colpa a Spagna ed Austria, pronte sempre ad 
ajutare dovunque, fosse pure indirettamente, i nemici della repubblica». 
Questa condizione di cose non mutò se non dopo:)a pace di Campo
formio (1797), quantunque nè gli otto anni di dominio austriaco fino 
alla pace di Presburgo, nè gli otto dell'interregno francese (1805-1813) 
fruttassero gran cosa al paese. I marescialli francesi . Marmont e Bes
sieres introdussero, a dir vero, nel paese un nuovo strumento di civiltà 
- la forca -, che fece il dover suo, principalmente nell'interno, colla 
morte di centinaja di ladri ed assassini della razza degli Uscocchi; 
ma il benessere materiale e morale del paese non ne vantaggiò gran 
fatto. Un miglioramento vero incominciò per l'Istria soltanto dopo che 
essa venne una seconda volta, e definitivament'e, annessa ai possessi 

· austriaci. « Non già che il nuovo dominio potesse arrecar fortuna 
all'Istria, tutt'altro - e lo vedremo - ; ma le mutate circostanze e 
condizioni generali, e la necessità delle cose richiedevano imperiosa
mente un migliore assetto economico ed amministrativo; tutto migliorò 
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anche qui, in virtù di quell'impulso generale e irresistibile, che la ri
voluzione francese aveva dato allo stato ». 

Un giro nell'intorno dell'Istria è oggi uno dei viaggi più inte-:
ressanti, che si possano intraprendere nel territorio bagnato dall' A
driatico. Questo giro è da parecchi anni reso più facile dalla ferrovia 
(lunga centoventitrè chilometri), che attraversa tutta la penisola, in di
rezione da nord a sud, e unisce Pola, il porto militare dell'impero 
austro-ungarico, direttamente colle ferrovie del mezzodì. Sebbene nel 
costruire questa ferrovia siasi avuto riguardo innanzi tutto alle esigenze 
strategiche, tuttavia essa congiunge anche tutti i punti int0rni prin
cipali della penisola: Dignano, Pisino, Rozzo e Pinguente. La posi
zione centrale di questa ferrovia offre inoltre il vantaggio, che essa si 
presta molto opportunamente a diramazioni laterali verso la costa orien
tale e verso l'occidentale. Presso la stazione di Canfanaro (nell'ultimo 
terzo di st;rada a mezzodì) una linea ferroviaria di ventun chilometri 
mette a Rovigno, il porto commerciale più importante della costa oc
cidentale. Dalla stazione di Lupoglavo al golfo di Fiume non sono che 
pochi passi, e poche ore da quella cli Erpelle-Kozina a Trieste. Nella 
parte più settentrionale e nella più meridionale si presentano bellissimi 
panorami sul mare; nella mediana prospetti non meno interessanti verso 
l'interno del paese, tutto intersecato da montagne, fino giù alle spiaggie 
del Quarnaro. 

L'attrattiva principale di questo giro, così poco apprezzato finora 
dagli abitar.ti dei paesi continentali, consiste nella variPtà del paesaggio 
Nulla di più interessante di queste scene della natura, che si presen
tano al viaggiatore sotto aspetti così variati. Talvolta il territorio è 
sparso di colli, coronati da filari cli viti o da querceti; tal'altra il ter
reno è arido e deserto, con povere capanne, e qualche tratto meschi
namente coltivato, e cinto di muri; poscia questo labirinto di massi 
rocciosi e calcari scompare per qualche tempo, e cede il luogo all'ombra 
di magnifici pergolati, dai quali fanno capolino bianche casette, tetti 
rossastri ed aìti campanili. 

Nelle vallate si presenta una distesa di praterie, coperte di molle 
erbetta, e gli argentei ruscelletti bagnano i cigli smaltati di fiori. Il 
terreno non è più sassoso, ma formato di schisti argillosi o sabbiosi, 
frapposti a leggieri strati di arenaria, che facilmente si polverizza, e 
favorisce moltissimo la vegetazione. Le alture appajono come incorni
ciate fra linee fiessibìli; sicchè parrebbe quasi d'essere in qualche paese 
delle prealpi· austriache. Poscia anche tutto questo scompare come per 
incanto, e l'arida natura alpestre riprende i suoi diritti. Il terreno, 
fin dove può giungere lo sguardo, è, si può dire, incolto, e l'occhio 
si posa involontariamente sulla montagna azzurro-grigiastra, la quale, 
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colla doppia sua cima chiude la scena ad oriente. È il Monte Mag
giore, che, a mo' di vedetta, erge il suo capo selvoso al di sopra di 
tutta la penisola. Dall'alta sua cima noi godremo, in seguito, un im
menso panorama, dal golfo di Trieste alle isole del Quarnaro, e dalla 
spiaggia di Fiume al caliginoso orizzonte della laguna veneta. 

Nell'Istria settentrionale la scena si presenta affatto diversa che 
non nella meridionale, a motivo dell' altezza dei monti. Una enorme 
parete di roccie, simile ad un vallo di difesa, tagliato da giganti nella 
montag:na, divide la pènisola dal deserto e spopolato territorio dei 
Cicci . . . . Nelle sue grigiastre solcature non prosperano che prunaje, e 
sona le sue cime trasvolano le nubi, che la bora spinge furiosamente 
dal Carso al Quarnaro. Da questa gigantesca parete partono le catene, 
che dall'Istria settentrionale vanno alla spiaggia occidentale del mare . . 
Magnifiche valli si offrono di quando in quando allo sguardo del viag
giatore, apriche oasi in ruezzo al deser to. Sopra colli isolati biancheg
giano villaggi e città, quest' ultime serrate entro la cerchia di mura 
grigiastre: memorie del feudalismo germanico e del dominio veneto. 
Tutto all'intorno poi si succedono alture, od isolate o legate in catene, 
cime boscose e nudi picchi, formanti come degli anelli concentrici: 
insomma un colossale anfiteatro, con un ampia apertura verso il Quar
naro. Di là vediamo brillare un ampio specchio d'acque, bianco come 
la cornice dei monti che lo chiude verso il mare. Giunti al pendio 
del territorio dei Cicci, restiamo sorpresi dall'inatteso spettacolo del 
golfo di Trie3te coll'aprica baja laterale di Muggia, la quale incìude 
uel quadro anche Capo d'Istria . ... 

Poscia scompare ad un tratto ogni magnificenza, e ci troviamo 
proprio nel paese dei Cicci. Quale contrasto ! ... Ogni vegetazione è 
sparita, e la stentata coltura cli qualche avvallamento, deLto in idioma 
slovino dolina - oasi in mezzo a quelle inospite lande - è l'unico 
indizio, che questo paese disgraziato è pure abitato. Per vero dire non 
mancano neppur qui le attrattive naturali, ma soltanto il naturalista le 
può apprezzare. Chi studia le condizioni economiche del paese, non potrà 
non attristarsi alla vista di quell'ammasso di roccie e profondi burroni, 
circondati da muraglioni a secco. Tuttavia questo deserto del Carso, 
come tutti i deserti , ha una prodigiosa varietà di effetti di colore e 
di luce. Qua le roccie corrose ci appaiono pallide e sbiadite ; là sem
brano ardere nella purpurea luce del sole, e rosseggiano, di mezzo 
ali' ombre violacee, i fiorellini dalle vivaci tinte; azzurrastre appaiono 
le scanalature delle rupi, dove crescono neri cespugli di ginepro; di 
mezzo al terreno coperto da frammenti di roccie e massi rivestiti di 
magri cespugli d'erba, serpeggia la strada a guisa di nastro giallognolo. 
Quando il sole inonda il paese della sua torrida luce, il terreno pare 
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che scintilli, e si agiti comfl onde. La solitudine ha pure i suoi suoni 
- una debole eco -, e nella parte più triste del deserto non manca 
neppure lo scampanellio delle greggie. Negli scoscesi burroni s'arram
picano a frotte le capre; ogni passo fa cadere frammenti di roccia, o 
sas::;i, e il romore da essi prodotto si confonde col rauco gridò del-
1' avoltoio, che va roteando nelle azzurre regioni del cielo, circondato 
dai vapori del sole .... Tale è il paese che noi attraversiamo, mentre 
la locomotiva ci porta dal montuoso territorio dell'Istria settentrionale 
a quella parte della regione del Car;;o, che appartiene alla Carniola. 
Anziçhè essere presi da un secreto terrore. in questo così detto deserto, 
noi ci sentiamo le mille volte commossi, respiriamo a pieni polmoni 
l'aria balsamica, e siamo dolenti chfl l'incanto sparisca quando il treno, 
entrando nella stazione di Divazza, pone fine al nostro viaggio di 
sei ore .... 

Con questo brevissimo schizzo noi non abbiamo che accennato alla 
sfuggita all'interno dell'Istria. Ora veniamo a parlare di quanto vi ha 
in quel paese di più interessante da vedere e da studiare, sotto il punto 
di vista storico, etnografico e naturale. Pola è naturalmente il nostro 
punto di partenza; poichè la ferrovia parte dal bacino settentrionale 
del suo porto (la valle di S. Pietro), e percorre il rialto dolcemente 
ondulato, che Ct)stituisce un terzo del territorio meridionale della pe
nisola. È un viaggio che ricrea proprio l'animo, specialmente in un 
bel giorno d'autunno, quando le foglie giallo-dorate delle quercie bril
lano alla luce del sole, e la rugiada si dissolve all'ombra delle viti 
àzzurro-verdastre, mentre sugli azzurri grappoli le sue goccie riflettono 
i raggi solari come splendidi diamanti. Pallide macchie di nebbia ser
peggiano sui cespugli dei querceti, dai quali esce il canto isolato di 
qualche uccello. I pennuti cantori se ne sono andati per la maggior 
parte, e soltanto qualche ritardatario si trova bene fra i vapori del 
sole che tutto involgono. ' 

Quando la locomotiva ha lasciato dietro di sè la prima altura, 
noi gettiamo l'ultimo sguardo d'addio al porto di Pola. Chiunque sia 
estraneo al paese deve sentire come una stretta al cuore nel momento 
di abbandonarlo, quando quella animata scena, con tutti i suoi variati 
ed interessanti particolari, sta per isfuggirgli come un sogno. Egli vor
rebbe pur udire anco una volta quel frastuono delle onde, che si rinfran
gono contro gli scogli, che per lui ha un non so che di melodico; vor
rebbe rivedere quella vita affaccendata sullo specchio levigato del mare, 
riudire il battere ed il martellare, per quanto orribile, delle officine dei 
moderni ciclopi, e fermare ancora una volta lo sguardo sui monumenti · 
dell'architettura romana .... Ecco ciò e;he riempie in questo momento 
tutta l'anima nostra .... Ma il vapore ha le ali. Noi ci siamo già al-
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Jontanati di molto dal mare, e dobbiamo lasciar luogo ad altre im
pressioni. L'annoso bosco che ne accoglie è il bosco i'mperi'ale, il luogo 
prediletto delle escursioni per gli abitanti di Pola. La sua ombra porge 
<lolce ristoro, quando il sole manda i suoi raggi infuocati al di là del 
monte Zarro. Per noi esso non è che una verde decorazione di pas
saggio, che sfugge allo sguardo appena ci si presenta il nuovo quadro 
coi cespugli e le pianticelle del boschetto di S. Pietro. Seguono quindi 
i primi segni di coltura del suolo: campi seminati e pergolati, questi 
ultimi in lunghe fìle parallele; olivi e fìchi formano siepi natu
rali .... Il primo paesP, che incontriamo, Gallesano, ci ricorda che 
stiamo sempre sopra un terreno antico: un antico sarcofago raccoglie 
l'acqua per abbeverare le gTeggie. Ciò che contraddistingue questo 
luogo ridente è la torre massiccia della vecchia chiesa, che si erge in 
mezzo alle pulite abitazioni ed ai campi ben coltivati. Gallesano è una 
stazione sulla via per Dignano, la quale fìno da' tempi antichi fu tra 
le comunità principali della colonia di Pola. Ne fanno testimonianza 
anzitutto gli stessi abitanti, che nella carta etnografica dell'Istria ten
gono un posto proprio. Il dialetto dei Dignanesi si stacca moltissimo 
da quello degli abitanti delle coste, e si distingue per un numero così 
grande di vocaboli e d'in:flessioni derivate dal latino, che non occorre 
essere gran fatto profondi nell'archeologia per riconoscere che questa 
singolare popolazione appartenne un giorno alla colonia romana di 
Pola. Dignano è l' Alti'nianmn romana, e la sua posizione elevata de
v'essere stata di certa importanza :fino da' tempi remoti. Essa era la 
prima stazione sulla grande via militare, che attraversava questo pos
.sesso romano, unendo Pola col vallo istriano, a settentrione del ter
ritorio attuale dei Cicci. In questo luogo, dal quale si gode di una 
prospettiva così deliziosa sul vicino mare e sui verdi declivi delle isole 
brioniche, esisteva certamente un piccolo tempio, che il navigante 
doveva scorgere molto prima dei santuari di Pola. Ed anche oggidì 
a chi percorre questo tratto di mare le case e la torre di Dignano 
sull'aprica altura, che domina la rada di Fasana, si presentano allo 
sguardo molto prima di Pola, posta in fondo all'ampia sua baja. 

Il governo veneto aveva assegnato Fasana come porto ai Digna
nesi; ma in seguito venne loro t0lto e sostituito con Porto Morichio, 
posto un po' più verso settentrione. Il cambio era svantaggioso, e Di
.gnano n' ebbe danno non lieve; tuttavia la piccola città continuò ad 
essere una delle più considerevoli dell'Istria meridionale. Essa posse-
·deva un castello, nel quale dimoravano il podestà e il comandante mi
litare colla guarnigione. Della piccola . rocca non esiste più nulla: essa 
venne distrutta durante l'occupazione francese, nel 1808, dal prefetto 
Calafati. Tuttavia si conserva memoria di quell'edifizio nella linea bianca 
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di mattoni, che si scorge nel lastricato della piazza. Si ha così un'idea 
dell'estensione del castello, in luogo del quale vediamo oggi la piazza, 
dove si concentra la modesta vita pubblica dei Dignanesi. Ciò che 
v'ha in essa di pi1ì interessante sono le figure delle donne. Il loro 
abbigliamento non è; a dir vero, dei più pittoreschi, e quei cappelli a 
larghe tese farebbero ricorrere il pensiero piuttosto alle donne tirolesi 
che non ad Istriane d'indubitata origine romana. La sola cosa che pro
duce un bell'e:ffetto è il busto nero coll'orlatura bianca sul davanti: 
esso dà molto risalto alle forme plastiche del corpo. Le gioie, invece, 
pe, le quali le belle di Dignano hanno una predilezione straordinaria! 

Due Castelli. 

sono informi e rozze, quantunque costose per la loro singolare gran
dezza. Gli orecchini, a mo' d'esempio, èol loro peso, lacerareLbero certo 
la punta dell'orecchio, qualora non venissero sostenuti con fettuccie. 
Con uno d'essi si potrebbe benissimo coniare un discreto spillatico. Ma 
non parliamo di buon gusto e leggiadria; e chiunque se ne può ac...: 
certare guardando nelle vetrine delle botteghe di Pola, dove stanno 
esposti in mostra gli oggetti per le belle campagnuole. 

Ma lasciamo queste, e volgiamo lo sguardo agli edifizi più rimar
chevoli della città. Sulla piazza principale ne scorgiamo uno antichis
simo e cadente, il co~ì detto Fondaco, l'anti::o granaio pubblico. La 
torre dell'orologio, che sorgeva nel mezzo, e stava per rovinare, fu 
atterrata non ha guari, e il casamento restaurato in qualche maniera.· 
Il duomo, invece, ci si presenta sotto un aspetto molto più giovane e 
lieto, ed è naturale, poichè non fu innalzato che · nel secolo scorso. È: 

L'Adriatico. 17 
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una chiesa a tre navate, dedicata· a S. · Basilio, e sorge . sul luogo di 
una chiesa cristiana più antica, e forse anche d'un tempio pagano. Il 
di~egno si avvicina a qu.ello del San Pietro in Castello di Venezia; ed 
ecco spiegate le attrattive architettoniche dell'edifizio; Il viaggiatore 
non dimentichi il campanile isolato, dal quale si deve certo godere 
d'uno stupendo panorama; Noi invece preferiamo godEJrlo da posizioni 
più adatte, e dove la natura sia libera; e ritorniamo quindi per l'ampia 
via principale alla stazione ferroviaria, e continuiamo il viaggio verso 
settentrione. Trascorsi pochi minuti, l'aspetto della natura è totalmente 
cambiato. La vegetazione si fa scarsa; i luoghi coltivati si limitano a 
brevi e magri tratti, e questi pure interrotti qua e là da sassosi declivi. 
Questi ultimi poi prevalgono, toccato appena il distretto di Roveria, 
dove ha il suo centro la miseria dell'Istria meridionale. È poi molto 
singolare, çhe col mutare della natura del paese, mutino eziandio tutte 
le circostanze locali. In questo tratto di paese, dove il terreno è poco 
fertile e la roccia si insinua da per tutto, fra cespugli isolati e basse 
piantagioni, dove manca la Yerde ombra, e la brusca luce si posa più 
intensa sulle nude rupi calcaree, va spegnendosi anche l'idioma ita
liano, vanno scomparendo le memorie romane, e ci si presentano invece 
quelle della barbarie e della miseria. Nelle basse e miserabili capanne, 
costruite con sassi, abitano Slavi, Questi furono in parte trasportati, 
dalla repubblica veneta, dalla Dalmazia e dal Montenegro, quando, in 
seguito al suo mal governo, il paese Yicino alle coste andò sempre 
più spopolandosi; in parte vi giunsero come predoni, e si stabilirono 
poi nei paesi trovati deserti. Quei discendenti dalla genìa degli Uscocchi 
(che tali erano in gran parte quei predoni) si sono conservati meravi
gliosamente. Tutte le faccie che s'incontrano a settentrione di Dignano, 
da Roveria e Zabronich fino a Canfanaro, portano l'impronta della loro 
ingenita rozzezza e :fierezza. Gli uomini sono d'una magrezza sorpren
dente, ma insieme anche cli forte ossatura, qualità che contraddistingue 
la popolazione slava delle coste meridionali dell'Adriatico. Anche la 
faccia è ossuta, e come circondata da una cornice di fiocchi di capelli ar
ruffati, che dondolano sotto un berettone bruno o nero, molto somigliante 
a quello dei Montenegrini. Calzoni stretti di lana chiara, e un giub
bone d'una stoffa di lana oscura, somigliante al panno, coprono il corpo 
magro e muscoloso: ai piedi portano informi scarponi. Negli occhi 
oscuri e perspicaci di questi compagnoni leggi la baldanza, unita a 
non minore apatia, indifferenza e stupida vanità di razza. Essi sen
tono sempre di essere veri Uscocchi, o per lo meno sentivano di essere 
tali, fìnchè l'apertura della ferrovia tolse loro l'opportunità d'eserci
tare il loro mestiere prediletto, il ladroneccio. Le loro abitazioni ci 
palesano con tutta l'evider.za che essi non prendono parte alcuna , al 
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consorzio civile: anzichè abitazioni umane,' le diresti, generalmente par, 
lando, spelonche annerite dal fumo, nelle quali trovi, in strana comu
nanza, con relativi mucchi di letame e pozzanghere, il magro bestiame 
domestico e i :figli negletti in 'un modo incredibile; e questo special
mente là dove il paese è più arioso e pittoresco, e dove il sole spande 
più copiosa la sua luce vivi:ficante. Quale assieme di colori in quei punti, 
dove gruppi di nodose quercie adombrano quelle luride spelonche~ ... 
L' immondo1 bestia~e fa la sua si·esta dove l'ombra è più fitta, e da
vanti all'oscuro ingresso di questi orribili abituri, nella dorata zona di 
sole, si abbarruffano alcuni gatti scheletriti. Sulle fracide travi cinguet
tano le allodole, mentre sugli aridi rami di ariosi querceti il merlo 
nero gorgheggia il suo canto mattU'tino. Fra le rupi calcaree risuona 
il tintinnio delle campanelle delle capre, o echeggia il lieto grido del 
pastore .... L'agricoltura non ha qui alcuna importanza, perc'hè il 
terreno, anche . dove potrebbe venir · coltivato, è tutto seminato di sassi. 
Il contadino, a dir vero; s'affatica tutto l'anno qua e là onde ammuc
chiare . quelle pietre in forma di piramidi; ma ogni movimento del 
terreno fa uscire alla luce del giorno una legione di nuovi trovatelli, 
e quel lavoro delle Danaidi non ha mai :fine. Oltre di che questa gente 
miserabile, per la quale è da lungo tempo scomparso l' ultimo fiore 
della vita romantica del tempo degli Uscocchi, è tutta costituita di affit ..... 
tajuoli,o così detti coloni, che lavorano per un meschino compenso le terre 
dei possidenti, cioè vengono dissanguati il più che sia possibile, per cui 
campano proprio alla giornata. La classe stessa dei piccoli proprietari è 
quanto si può mai dire misera e degradata, e abborre dal lavoro ancor 
più della gente di campagna. Il fitto che ricevono non basta certo a 
procurar loro una vita comoda e lieta; eppure non cercano, mediante l'o
perosità e la sorveglianza, di migliorare la loro azienda, il che non riu
scirebbe loro guarì difficile. Tuttavia questi discendenti dei patrizi veneti 
non si nutrono di illusioni: conservano anzi appena appena qualche me
moria! Palazzi non ne possiedono, meno poi ricche città. I porti, quan
tunque assai modesti nella loro vita, sono il loro eldoi·ado: una casa di 
villeggiatura sul mare, dov<:l trascorrere nell'ozio una metà dell'anno, 
è per essi la quintessenza del benessere. È evidente che questa classe di 
proprietari, pigri ed indolenti, che rifuggono da qualsiasi fatica intellet
tuale ed attività morale, riesce assai più dannosa al paese, che non 
quella dei contadini, abbandonati a sè stessi, inselvatichiti e abborrenti 
dal lavoro. Basterebbe fare una piccola prova, affidare cioè ad altre 
mani un tratto di quelle terre, per dimostrare, che anche il terreno 
dell'Istria può dare prodotti molto più rilevanti di quelli che se ne 
ricavano oggidì, in una grah parte della penisola. 

Pìù ci interniamo nel paese e più vivo sentiamo il soffio del ro-
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manticismo meridionale. Non intendiamo parlare degli Slavi dai capelli 
biondi e dagli occhi azzurri, che formano d' ora innanzi i bozzettì di 
queste romantiche contrade; sibbene delle memorie dei tempi feudali, 
che esistono tuttavia qua e là, come, per esempio, presso San Vincenti, 
dove si presenta al viaggiatore l'antichissimo castello dei Sergi e dei 
Morosini, posto sopra l'altura che domina per buon tratto tutto il paese 
all' intorno. Per entro a quel massiccio quadrato di mura il rumore 
degli armigeri è cessato da lungo tempo , e ,il magnifico bosco di 
quercie, che circondava la rocca, era già scomparso nel secolo XVII. 
Altri avanzi della magnificenza feudale si scorgono sugli erti declivi 
della singolare vallata della Draga, là dove la ferrovia, passato Can
fanaro - che ne è come il punto centrale - corre proprio rasente 
al margine orientale della valle, e si presenta allo sguardo un'incan
tevole prospettiva di colline e vallate. Quei segni della feudalità sono 
gli avanzi delle rocche dette Due Castelli , l'uno dei quali, posto sul 
pendio ulteriore, è affatto scomparso, mentre dell'altro si vedono tut
tavia notevoli avanzi di mura. Da lontano, guardando al di là della 
verde vallata della Draga, quelle rovine sembrano rupi giallognole, 
tanto sono corrose e frantumate. 

Più di tutto, però, è interessante la gita sul rialto. Immaginia
moci un altipiano dolcemente ondulato, e interrotto qua e là da al
ture più sensibili, un burrone profondo alcune centinaja di metri, che si 
prolunga parecchi chilometri , prima da nord a sud , e poi da est 
ad ovest, per finire in un ristretto seno di mare. Soltanto quest'ultimo 
- il canale di Leme - è lungo più di tre ore. Si assicura che in 
tempi remotissimi una gran parte della valle della Dra.ga fosse occu
pata dalle acque del mare; ma la cosa non è abbastanza chiara, tanto 
più se si riflette, che la costa occidentale dell'Istria offre le prove di 
istantanei abbassamenti, chelascierebbero supporre piuttosto un'invasione 
delle acque nel continente, che non un ritiro delle medesime. La Draga 
è un fiumicello, che bagna soltanto la parte settentrionale della valle, 
dando movimento ad alcuni mulini, e dopo breve corso rimane asciutto: 
la metà meridionale della vallata è affatto priva di acqua; talvolta, però. 
è inondata da piccoli, ma impetuosi torrenti , che dopo abbondanti 
pioggie scendono dalle nude pendici laterali, e coprono la pianura fino 
all' altezza di un metro. Vegetazione e coltura sono limitate al fondo 
delle vallate. · 

Il viaggiatore, guardando giù in questo vallone dalla verde cor
nice nello sfondo, crede di avere dinanzi agli occhi un grazioso giuo
catolo. Talvolta e!òso scompare al suo sguardo; poi riappare nella cer
chia del quadro, secondo che la ferrovia si allontana dal margine 
orientale della vallata, o si riavvicina ad esso per breve tempo. Questo 
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ad occidente. Ad oriente, invece, l'aspetto della natura è più semplice, 
ed interesserebbe poco, qualora non si scorgesse qua e là qualche 
segno della romantica feudalità. Così le rovine del castello di _Gimino. 
sopra un colle dirupato, in mezzo a graziose casette e a lieta verzura. 
Più innanzi l'oscuro e cadente convento tedesco di S. Pietro in Selve,. 
il quale, ne' tempi addietro, accoglieva gli avanzi mortali dei conti di 
Gorizia, che lo avevano fondato. Oggidì non vi si rinviene più alcuna 
tomba, e il chiostro rovinato giace solitario e abbandonato in mezzo 

1 

alla verdeggiante campagna .... Le rovine del castello e del chiostro, la 
tinta vivace della verzura, interrotta dalle case biancheggianti, i campi 
e i prati illuminati dallo splendore dei raggi solari, e l'azzurro e vapo
roso velo che copre le alture, rivestite di cespugli e talvolta anche di 
boschi, le quali in cerchi sempre più estesi chiudono l'ampio pano
rama: tutto questo forma il più vivo contrasto coll'idea che comune
mente ci siamo andati formando della natura alpestre e deserta della 
penisola istriana, Entriamo in mezzo a boschetti di quercie, che asso
migliano ad un parco. In alcuni luoghi, come vicino a Pisino, si scor
gono degli alberi colossali, che contano parecchi secoli, L' osci1ro fo
gliame delle loro cime si alterna col gajo velluto delle praterie, che 
giungono da per tutto fin presso alla ferrovia. E tutto intorno una co
rona di luoghi abitati, posti, come sempre nell'Istria, sulle alture; così 
Antignana, Terviso, Vermo, ecc. La corona cli questo quadro gran
dioso e stupendo è Pisino, la maggiore città nell'interno dell'Istria. Ol
trepassate alcune enormi aperture praticate nella rupe, e la pittoresca 
posizione di Pisin vecchio (chiamato dai Tedeschi Oberberg), le ultime 
muraglie di rupi si arretrano, lasciando libero al nostro sguardo la 
vista d'un'ampia valle, coronata da monti, che si succedono gli uni agli 
altri. È uno dei punti più incantevoli dell'Istria. Da per tutto una va
rietà meravigliosa di forme e di colori: gruppi di case biancheggianti, 
giardini dall'ombrosa verzura; oscuri valloni, in fondo ai quali romo
reggiano i torrenti; nude . cime sfolgoranti cli luce, declivi ammantati 
di cespugli, e pendici coltivate a terrazze con grande cura. Al basso 
si scorge la città; ma chi non conosce il carattere dell'altipiano del
l'Istria non può formarsi un giusto concetto dell'effetto pittoresco che 
essa produce nel suo assieme. Al quadro mancano, a dir vero, le linee 
grandiose, imponenti; ma in cambio i particolari sono <l'una varietà 
incantevole, e non si cesserebbe mai di ammirarli e di goderli. 

Pisino, detto anche, dai Tedeschi, Mitterburg, a motivo del suo , 
forte castello, esiste <la almeno nove secoli. Intorno al millesimo se ne fa 
già menzione, come di un possesso del patriarcato d'Aquileja. Nell'evo 
me~io, e nei primi secoli del moderno, fu una delle più notevoli resi
denze feudali dell' Istria. La rocca si conservò intatta fino ad oggi, 
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in onta alle molte guerre ed invasioni subite dal paese; il che prova 
çome il superbo edifizio abbia saputo resistere vittoriosamente tanto 
ai molteplici assalti, quanto alla potenza distruttrice dei molti secoli. E 
ancora oggi guarda superbo alla sottoposta città, e possiede · le sue 
mura solide e massiccie, le torri, ed un enorme portone, adorno di 
stemmi in marmo. Veduta dàll'alto di questa rocca, Pisino, colle sue 
nitide case, l'amena valle di Foiba e i circostanti giardini, presenta 

Discendenti degli Uscor.chi nel distretto 4i Roveria. 

un aspetto prn che mai pittoresco. Pisino, contro il costume generale, 
non fu mai circondata da mura, per il che essa ci appare assai più 
ariosa, e liberamente costrutta di quasi tutte le altre città dell' Istri~, 
1e quali hanno, generalmente, le case addossate le une alle altre, e 
vicoli e chiassuoli, stretti ed oscuri. La posizione di Pisino è resa ancor 
più bella dall'essere la città costrutta a scaglioni su per la china del 
monte. Alle spalle della città si erge l'antichissimo castello col suo 
muraglione di fronte, privo di aperture, il quale si spinge fino alla 
balza che si sprofonda nella valle della Foiba, dove il selvaggio tor
rente omonimo scompare spumeggiando in una caverna · 
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Chì avesse agio, o pigliasse diletto a simili passatempi, potrebbe 
visitare in Pisino l'abbazia, il convento dei Francescani col suo bel 
giardino, il palazzo del municipio ed altri pubblici edifizi; lo studioso 
potrebbe trovare negli archivi una messe copiosa. Ma qui tutto è pol
vere e muffa, e non ricrea i sensi, come l'olezzante verzura delle pen
dici, il pallido luccicare degli oli veti, o la luce vaporosa del sole scin
tillante nella profonda valle della Foiba ... Volgiamo adunque i nostri 
passi verso quella parte, dove appunto ne conduce la linea ferroviaria. 
La nostra fantasia potrebbe immaginarsi senza sforzo alcuno questa 
vallata in un angolo qualunque dell'erbosa Stiria .... Quì, a dir vero, 
il fiumicello essica durante i calori della state, e assai di rado le sue 
limpide acque serpeggiano, come una striscia d'argento, sul fondo ver
deggiante della valle. Ma quando cadono forti acquazzoni, anche la 
Foiba diventa un corso d'acqua pericoloso. Esso sormonta le sue rive, e 
corre romoroso e velocissimo a minacciare Pisino, dove i suoi fiotti si 
sprofondano gorgogliando in una grande apertura ai piedi della rocca. 
Questo foro romanticamente ombreggiato dalle alte pareti delle roccie, 
ha già inghiottito un'enorme massa d'acqua. Del rimanente simili fe
nomeni sono assai frequenti nel territorio del Carso. 

Anche la valle della Foiba è fiancheggiata da alture abbastanza 
rilevanti, seminate di villaggi, campanili e facciate di chiese, che ci 
saìutano dall'alto; così Lindaro a mezzodì, Borutto a settentrione. Qui 
il monte ne sbarra il passo, e proprio vicino alla sorgente della Foiba 
la strada entra nell'unica galleria della ferrovia istl'iana, oltre la quale 
ci troviamo in un'altra valle, quella del maestoso Quieto .... 

Tutto si è mutato come per effetto d'incantesimo. Abbiamo davanti 
a noi una rupe grigiastra, che si eleva altissima a guisa di parete, ed è 
illuminata dalla luce purpurea del sole che tramonta: è un vallo gi
gantesco, è l'altura che delimita il paese dei Cicci. La natura preseuta 
la rigidità della morte, e il grandioso assieme di montagne non è ani
mato che dal giuoco dei colori nelle cavità delle rupi, e dagli oscuri 
tratti coperti di vegetazione, che formano un singolare contrasto coi cu
muli grigiastri di Jiietrame. Un'ultima occhiata al paesello di Colmo, che 
torreggia al di sopra di una bellissima gola, sottrae ai nostri sguardi il 
terreno coltivato posto ad occidente. La strada sale erta in mezzo a bloc
~hi di roccie, attraversa enormi aperture praticate nelle rupi, poi volge 
serpeggiando attraverso profonde fenditure del terreno schistoso e roc
cioso, e dagli argini di pietra a scarpa, alti così da mettere ribrezzo, guar
niamo giù agli ammassi delle roccie infrante, rotolate dai monti, e dove 
pure trovan modo di prosperare alcuni cespugli. L'incanto di questa na
tura selvaggia non ispaventa; anzi incatena coll'attrattiva della singola
rità. Raggiunto il primo elevato pendìo di quella barriera di rupi, che ne 
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divide dal territorio dei Cicci, poco prima che la locomotiva abbia ol
trepassato il tratto di strada serpeggiante che precede la stazione di 
Lnpoglava, questo paese singolare rivela al nostro sguardo un altro 
dei suoi meravigliosi panorami campestri. È tutto un nuovo mondo che 
entra a formar parte del quadro: l'Istria orientale colla cresta del 
Monte Maggiore, tinta d'un pallido azzurro, e il territorio interno dei Li
burni, che dall'erta falda meridionale del gigante dei monti dell'Istria 
va abbassandosi fino all'ampio bacino del lago Gessaro (Cepich). È lo 
specchio di questo lago che manda a noi i suoi riflessi: di mezzo giace una 
profonda e vaporosa ;valle, circondata da ombrose alture; sovr'essa il sole 

R.ozzo. 

non spande che una debole tinta di luce, ed alla sfuggita, quando sta per 
tuffarsi, là nell'estremo occidente,nelle azzurre onde dell'Adria.Nell'estre
mo mezzodì i monti di Fianona e Moschienizza, sulle coste del Quarnaro, • 
vanno svanendo fra violacei vapori, e soltanto la parte più elevata del
l'isola di Ch~rso si palesa ancora ai nostri sguardi. L'assieme di que
sta scena è veramente grandioso, e certo non inferiore al panorama di 
qualsiasi altro punto delle ferrovie montane dell'Europa centrale. 

L'aspetto di queste vedute naturali dell'Istria offre un diletto 
maggiore forse per ciò che esse si spiegano allo sguardo del viaggia
·tore altrettanto improvvisamente, quanto rapidamente scompajono in 
seguito alla sinuosità della strada. Il panorama, del quale abbiamo 
dato uno schizzo, è l'incanto di pochi minut~ .. Una voltata verso Lu

. poglava, e da tutte parti le erte rupi v~ngono a chiuderci la . vista; 

L'Adriatico. 18 
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il paese frapposto è scomparso ad un tratto come in un abisso gigante
sco. Tra la fronte delle rupi, che limitano il paese dei Cicci, e gli ::;terili 
mucchi di roccie frantumate, che giacciono alle sue falde occidentali, non 
v'è nulla di rimarchevole, eccetto un edificio a guisa di castello isolato: 
è l'antica rocca feudale di Mahrenfels, nella quale per parecchi se
coli ebbero domici lio cavalieri tedeschi. L'hanno posseduta a vicenda 
i marchesi di Carinzia, i conti di Gorizia e i baroni di I-Ierberstein; 
in ~eguito venne nelle mani di uno slavo, Crusich, famoso nelle guerre 
contro i Turchi, e :finalmente acquistata da famiglie nobili italiane, i 
Banissa e i Brigida. . . . Del resto il castello non produce la menoma 
impressione romantica. Ha l'apparenza d'una fattoria di medi a gran
dezza, e perde d'interesse specialmente perciò che proprio a ridosso 
si ergono le rupi formanti il gigantesco bastione naturale del paese 
dei Cicci. In cima alla balza dirupata stanno come appiccicati gli avanzi 
cadenti d'una fortezza turca, e le case del villaggio di Semmitsch pro
spettano da un'altura ariosa e circondata tutto all'ingiro dal fremito 
dei venti sull'ultimo ripiano della montagna. 

Noi attraversiamo, fra Lupogla1a e Rozzo, una malinconica solitu
dine, che si distende da sud-est a nord-ovest. Nessuna abitazione umana 
interrompe quella distesa di macigni. Gli alberi vi mancano affatto;. 
e nelle strette fenditure delle roccie, le quali taholta s'internano profon
damente nel terreno, crescono a stento meschini cespugli. La scena si 
muta soltanto poco prima di Rozzo, dove il viaggiatore dall'ariosa al
tura guarda giù in un verde bacino, nel quale furono costrutti due 
serbatoi per raccogliere l' acqua occorrente alla stazione di Rozzo: 
grata sorpresa all'occhio, stanco della monotonia di quello sterile ter
ritorio. Rozzo stesso poi, a motivo della sua posizione sopra un'altura, 
si presenta sotto un aspetto molto pittoresco; ma è una cittaducola 
molto trascurata. Un tempo fortezza veneziana, ancora verso la :fine 
del secolo XV i Turchi furono più volte sanguinosamente ributtat_i 
dalle sue mura, da gran tempo rovinate. Pare eziandio che in questo 
luogo sorgesse una stazione romana. I leoni di S. Marco, che stanno 
sulle porte mezzo rovinate, sono dei tempi della dominazione veneta. 
Rozzo è circondata da boschi e vigneti, una fascia verdeggiante, che 
forma bellissimo contrasto col grigiastro degli edi:fizi, intorno ai quali 
si avvolge. I declivi del colle, sul quale giace la cadente città , vanno 
digradando verso occidente a scaglioni, e il terreno si fa più ricco di 
verzura di mano in mano che è più basso. Qui adunque la roccia 
rimane circoscritta alle alture, formanti parte di quelle muraglie gi
gantesche che ci accompagneranno ancora per buon tratto di viaggio. 

Dopo Rozzo passiamo Nugta, dove si rinvennero simulacri di di
vinità slave, e procediamo (a mille piedi sul fondo della valle) lungo 
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il margine dello spaventoso precipizio della " Raspodalica ,,. È mera
viglioso l'effetto prodotto in chi volge lo sguardo a quell'abisso! ... 
Fuor d'esso serpeggia in lontananza il Quieto, simile ad un nastro 
d'argento; e le valli, colle loro diramazioni, ci appajono coperte di 
verde fogliame, dalle tinte più o meno oscure. Perchè la strada potesse su
perare questo punto pericoloso, ed innalzarsi lungo la parete della mon
tagna, furono necessarie grandiose costruzioni in muratura; argini e la
vori di prosciugamento. Il passare per questo ciglione, alto più di mille 
piedi, che delimita lo spaventoso abisso, non è mai sicuro. Ma si dimen
tica assai facilmente il pericolo per ammirare un panorama, che non 
si riscontra forse in nessun altro luogo dell'Europa centrale. 

Questo luogo è la stazione di Pocekai-Pinguente. La prima non 
è che un meschino villaggio, l'altra una cittaduzza ricca di memorie 
storiche, e giace a parecchi chilometri di distanza, giù nella valle del 
Quieto, perchè la strada continua in alto vicino al territorio dei C.icci. 
Se non fosse così, nessun viaggiatore salirebbe spontaneamente quell'erta 
roccia. -A dir vero l'antica strada postale, dalla rupe isolata che sostiene 
Pinguente, scende serpeggiando nel vallone, poi risale al di qua sulla 
china rocciosa, per correre superiormente al territorio dei Cicci, e sboc
care finalmente nell'antica strada postale di Fiume. Ma questa strada fu 
a tutt'oggi frequentata quasi soltanto dagli abitanti del paese. Tanto mag
gior meraviglia desta quindi il panorama, che lo straniero gode da quella 
stazione. Tre quarti della penisola istriana stanno ai suoi piedi. Egli 
scorge colline e catene di montagne, boscose gole e valli ben colti
vate; il s.uo sguardo trascorre a volo innumerevoli abitati, fra i quali 
parecchie città, che sorgono tra alture isolate, e dominano un gran 
tratto di paese: Rozzo, Pinguente, Lindarò, Montana · ed altre. Lo spet
tacolo' poi delle gradazioni di colori sempre più languidi delle catene 
di monti, che si succedonò le une alle altre in circoli sempre più estesi, 
è proprio incantevole. A parecchie leghe di distanza veggonsi biancheg
giare alcuni villaggi; finchè lontani vapori li sottraggono alla nostra vista. 
Tutto questo territorio, colle sue svariatissime attrattive, e per giunta un 
tratto di mare grigio azzurro, forma il margine variopinto del terri
torio dei Cicci ... Ancora pochi minuti di . viaggio, e l'alpestre parete 
che ci accompagna da un'ora, e sulla quale va elevandosi a stento la 
locomotiva, è superata. Un'altra profonda fenditura, e ci troviamo in 
mezzo ad una rocciosa solitudine. 

Questo tratto di paese non è però la parte più desolata del ter
titorio del Carso. Al di là di quel terreno grigiastro, sparso di roccie, 
si scorge il mare luccicante, che s'interna colle baje di Capo d'Istria 
e Muggia, e bagna spiaggie apriche. Quando il cielo è sereno perfino 
le alture laterali di Trieste entrano nel panorama, e può darsi che 
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un raggio di · sole presenti come per incanto alla vista il biancheg
giante castello di Miramar, di mezzo allo sfondo grigiastro della scena. 
Tutto questo àd una distanza di sette ad otto ore da noi. 

Noi, in cambio, continuiamo qui in alto la strada per quasi cinque ore 
in mezzo ad un deserto roccioso, dove non si scorge alcun segno di vita. 
Questa è la vera solitudine del Carso, priva quasi di vita organica, dove 
nessuna colonna di fumo s'innalza a segnare l'esistenza d'una casa ospi
tale, e non risuona nessun canto pastorale. Fra i massi che durante 
la costruzione della ferrovia vennero fatti saltare in aria, o frantumati, 
o tagliati a picco, e intorno ad essi, non si vedono spuntare che erbe 
ed arbusti selvatici. La vista, dopo qualche tempo, si stanca in modo, 
che la stessa lontana costiera, dove pure appajono sempre dei tratti 
luminosi, sembra nuotare in mezzo ad una nebbia lividastra. 

Le nostre stazioni nel paese dei Cicci sono Rakitovic e Podgorje. 
Fra l'una e l'altra giace il villaggio di Xaxid, al piede d'un vallo 
roccioso, lungo il quale corre la ferrovia, che un po' più innanzi lo 
attraversa, ripiegandosi poi intorno al medesimo. Finalmente anche il 
mare scompare affatto dal nostro orizzonte, e ci troviamo in mezzo 
ad un vero circolo di case, una delle scene più sorprendenti di questo 
paese. In un profondo vallone ondeggiano verdi piante mosse dal vento. 
Dall'alto possiamo guardare, quasi per dire, entro alle gole dei camini 
dei villaggi, fra i quali, per esempio, Presnizza si può dire tutta co
perta di rigogliosi pergolati. Non vi si vedono cortili; poichè i tralci 
sono tesi da un muro all'altro, e si spingono fin sulle vie. Ad ogni 
tetto segue una pergola. Frascati naturali seguono il pendìo, e scorri
pajono fra le capanne di pietre. Tutto il quadro intorno a noi ha gua
dagnato in vivacità di colorito, nell'accordo, come dicono i pittori; e 
i contrasti producono effetti mirabili. E questo non soltanto presso 
Presnizza, ma anche vicino a Klanitz. Più innanzi, verso settentrione, 
il paese è affatto selvaggio, e continua così fino a Divazza, stazione 
della ferrovia meridionale, ed anche più in là. 

Abbiamo così compiuto una gita quasi di volo; ma non scarsa 
certo di impressioni rimarchevoli. Quattro quadri dobbiamo imprimerci 
in modo particolare nella mente. La lunga valle della Draga, colle 
rovine dei Due Castelli, e i villaggi sovra:,! ·:-Jti che guardano (ad occi
dente) da promontori isolati nel sottopos 

1 

rritorio: come (ad orien
te) quei rovinati nidi feudali .. .. Un ,,'\f. •nen quadro è formato dal
l'improvviso apparire della vallata d: arecc colla graziosa città, il 
corso della Foiba e la caverna del Ca ":,, fopq_uale precipita quel fiu
micello. Un terzo quadro magnifico presema l'ampio panorama che si 
apre davanti al nostro sguardo verso la spiaggia liburnica, poco prima 
della stazione di Lupoglava, colla grandiosa cornice formata dalla roccia 
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del Monte Maggiore ad oriente, e il lucido specchio dell'Adriatico a 
mezzodì. Finalmente - come complemento - vediamo stesa ai nostri 
piedi tutta l'Istria settentrionale a guisa di immensa carta geografica, 
e godiamo d'un magnifico spettacolo in uno dei luoghi più solitari 
dell'Europa centrale, . che i viaggiatori sembrano sfuggire come spa
ventati, perchè nessuno dei celebri scrittori di guide, come per · esempio 
il Badeker, si è curato di descriverne le non comuni bellezze. 

In un viaggio attraverso l'Istria si deve tener conto, oltre che 
delle sorprese naturali e delle memorie storiche, anche delle singolari 
circostanze etnografiche. Nella pa.rte più meridionale abbiamo incon
trato gli Italiani, fra i quali i Dignanesi col loro antichissimo dialetto; 
subito dopo, verso settentrione, abbiamo parlato .di Slavi, e cioè dei di
scendenti degli Uscocchi, dei Morlacchi e degli Erzegovinesi. Dopo questi 
Serbi puro sangue, continuando sempre verso nord, vengono i Serbo
croati; più avanti ancora i Sloveno-croati, e finalmente gli Sloveni 
puri, che .popolano una gran parte dell'Istria settentrionale. Montenegrini 
abbiamo incontrato in Peroi e Promontore. E nelle nostre peregrina
zioni lungo le spiaggie del Quarnaro troveremo, nel loro suolo natio, 
presso il lago di Gessaro, i così detti Rumanici (Rumeni o Valacchi), 
che si vogliono discendenti dei legionari, stabilitisi nella Dacia ai 
tempi dell'imperatore Adriano. 

Ma perchè questa rivista etnografica non manchi d'uno dei suoi 
elementi più singolari, dobbiamo parlare anche dei Ci cci. Pende tut
tora la quistione intorno alla loro origine, ed alla migrazione che li• 
avrebbe portati sulle deserte alture della Carsia. Farli discendere 
dagli Sciti pare a noi supposizione troppo azzardata, per non dir 
peggio. Non è possibile capire come il popolo scita della Sarmazia possa 
aver avuto una propaggine GOSÌ lontana • per località .. Oltre di che poi 
la terminologia etnografica· abbraccia col nome di Sciti popolazioni di 
razze diverse, ma nello stretto senso della parola intende un popolo 
originario dell'Asia -:ettentrionale. Le figure dei prigionieri sciti, fog,
giate nell'iscrizione di Besistan in Persia, hanno già portato un colpo 
alla teoria comunemente ammessa intorno all'origine degli Sciti, perchè 
il tipo dei prigionìeri esclude che essi derivino dall'Asia settentrio
nale; e questo dev'essere taP iiù il caso trattandosi d'un popolo così 
microscopico come quello dt'/1t' . : ci, il quale poi non risulta irr nessun 
benchè lontano rapporto nè · 'lco, nè storico colla presunta nazione 
madre. Più plausibile sembr derivazione dai Romani, e propria-
mente dai legionari romi ,.~ . azione che si è creduto di dover 
appoggiare all'idioma romanico, o valacco, che si vorrebbe parlato dai 
Cicci fino a duecento anni or sono. Oggidì tale idioma è quasi spento, 
e i Cicci parlano lo stesso dialetto degli Slavi meridionali, corrotto. 
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L'ammettere che in uno spazio così ristre tto, qual' è il territorio dei 
Cicci, siasi mantenuta per secoli, anzi per un milleun.io e più, una razza 
distinta, senza subire notevoli influenze straniere, e senza mescolanze 
d'estranei elementi, sarebbe addirittura assurdo. Non v'ha dubbio che 
il paese abitato ha contribuito, più d'ogni altra circostanza, a rendere il 
popolo dei Cicci così miserabile, gonzo, e semi selvaggio. Discendano 
essi quindi dagli Slavi o dai Romani, rimasti ad abitare in quel ter
ritorio deserto del Carso, il tempo doveva trasformarli in veri figli di 
quelle alture dirupate. Cresciuti in mezzo alla miseria ed all'ignoranza, 
essi banno dimenticato le loro memorie nazionali, e le tradizioni, e col 
succedersi delle generazioni andò perduta ogni traccia della loro discen
denza. La questione etnica, quindi, non può essere in nessun modo di 
grande importanzai come vorrebbero alcuni, i quali sotto ogni muc
chio d' immondizie pretendono di :fiutare qualche scheletro antico. 

Riguardo alle condizioni sociali di questa popolazione, la cosa è 
ben diversa. Per apprezzarle giustamente non occorrono ipotesi, nè 
sfoggio di dottrina antiquaria; basta visitarne il paese, e tenere gli 
occhi aperti. È già da molto tempo che i Cicci sono il popolo più mi
serabile dell'impero austro-ungarico. Eppure dopo tanti anni che lo si 
sa, non si è riusciti a rendere un po' più conformi all'umana dignità 
le condizioni di questo popolo, la cui esistenza si dovrebbe ritenere im
possibile in un grande stato civile. Qui una popolazione va scompa
rendo, si corrompe ed abbrutisce sotto gli occhi di una saggia autorità ... 
Si dirà certamente che qui la :filantropia è tirata un po' pei capelli. 
Ma questo non è proprio il caso; soltanto chi si è fermato qualche 
volta davanti ad una capanna abitata dai Cicci, ed ha veduto quei 
selvaggi carbonai patire la fame, e quel viso macilento delle donne 
adoperate nei lavori come le bestie, non mai illuminate un istante da 
un sorriso, soltanto costui, diciamo, può capire quanto sia misera la vita 
di questo popolo. Nessuno dei governi che hanno amministrato questò 
paese pensò mai di pur tentare qualche rimedio. 

Il territorio dei Cicci si estende dai monti della Carniola, verso 
mezzodì, fino alle alture che limitano le coste istriane del Quarnaro. 
Verso sud-ovest è chiuso da quell'alta parete di rupi che] abbiamo 
già menzionata tante volte. Il confine nord-est è difficile a determi
narsi; ma, presso a poco, può essere indicato da una linea, che, alla 
distanza di due o tre ore, corra parallelamente al confine nord-est dell'I
stria. I maggiori villaggi stanno a parecchie leghe di dista.ma l'uno 
dall'altro. Il paese di mezzo (non di rado.,::-d.a una a due leghe qua
drate) è molte volte affatto incolto, e senza traccia d'abitazioni umane. 
Nessun contrasto più saliente possiamo immaginare, di quello, a mo' 
d'esempio, che si presenta nella parte sud-est del territorio dei Cicci, 



1 crccr. 143 

dove alla deserta, incolta e spopolata solitudine rocciosa di Sveti Vrch 
(a settentrione del Monte Maggiore) segue il declivio di Veprinaz 
Rukavaz. Qui si presenta allo sguardo dello stupefatto viaggiatore 
un'ampia distesa di abitazioni, interrotte da verdeggianti tratti di ter
reno. Villaggi e borghi stanno quasi addossati gli uni agli altri, per 
non dire delle abitazioni isolate .... In alto, nel territorio dei Cicci, 
le abitazioni umane si riducono a qualche gruppo di capanne sparso qua e 
là. E quali capanne! .... Il materiale da costruzione non manca cer
tamente; ognuno può facilmente immaginarselo. Le pareti di queste 
abitazioni sono formate di massi non lavorati; la copertura è di paglia 
o di rami secchi. Una capanna dei Betsuani deve sembrare un palazzo 
a confronto di questi antri da trogloditi. Intorno ad essi qualche po' , 
d'erbetta spunta tra i frammenti della roccia, e magre pecore e capre 
vanno fìutando lo scarso cibo. Occupaziùne principale dei Cicci è la 
produzione del carbone, un mestiere che cerca le sue vittime negli scarsi 
cespugli ·e in qualche raro albero nano. Portano al mercato anche 
radici di alberi, che servono come combustibile. A Trieste e a Fiume 1 

si vedono molto di frequente questi uomini cenciosi e macilenti, ma' 
robusti ed alti di statura, colle loro mogli dalle larghe spalle. Piccoli 
cavalli, ma di forte ossatura e sicuri nel passo, trasportano giù: dai · 
monti la merce, e quanto supererebbe le forze delle magre bestie vien 
portato sulle spalle dalle donne, indurite nel lavoro. 



IL Q_UARNARO 

La costa sud-est dell'Istria, in tutta 
la sua estensione da Promontore fino 
all' angolo del golfo di Fiume, dove 
ombreggiano i laureti di Abbazia, e 

giace, sovra un'ampia spiaggia, 
V al osca, la graziosa cittaduzza 
di pescatori, forma parte delle 
spiaggie che limitano quel tratto 
di mare che si chiama Quarnaro. 
Questa interessantissima parte 
dell'Adriatico · ci offrirà assai di 
frequente l'occasione di toglierci 
dal genere delle descrizioni fin 

qui seguito, per esporre una 
serie di fenomeni fisici , 
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panorama appare bello ed imponente ad un tempo il golfo di Fiume, 
col Carso croato nello sfondo, e una fila di gaje cittaduzze litorali, da 
Volosca fino all'angolo dove il canale di Maltempo divide il continente 
dall'isola di Veglia. Questo quadro non è che di poco inferiore, per il 
colorito, a quello del golfo di Napoli. È poi senza dubbio, per l'am
piezza sna, assai più grandioso; quantunque gli manchi l'imponenza 
del Vesuvio. E il pensiero corre a Napoli anche guardanio all'Abbazia, 
che giace ai nostri piedi nell'estremità nord-ovest del golfo. nascosta 

Capanna di pescatori del Quarnaro, 

di mezzo al verde di lussureggianti giardini. Perfino le nude cime che 
dominano l'elevato altipiano verso ì'interno, e le cui falde ci appajono, 
almeno in parte, circondate da boschi, anzichè stuonare, contribùiscono 
a completare questo grandioso quadro della natura, che nessun pittore 
al mondo sarebbe capace di riprodurre. 

Le impressioni che il viaggiatore riceve stando sul Monte Maggiore 
sono tali da eccitare in lui, firio dal primo momento, il più vivo interesse 
per il Quarnaro. Da vicino poi non poche cose appajono assai più belle, 
più significative, sebbene l'assieme possa risultare più efficace e ferire più 
durevolmente la fantasia. Già dal vertice della gran rupe abbiamo avuto 
campo di osservare una serie di luoghi, che orlano quell'aprica riviera dal 
canale di Farasina a Fiume. Questi luoghi sono: un po' lontano, verso 
mezzodì, nell'interno, Fianona, congiunta al mare mediante un lungo ca-

L'Ad,·iatico. rn 
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nale; più innanzi, verso settentrione, Moschienitza, Lovrona, e p111 m 
là Ika, Abbazia, Volosca, e da ultimo Fiume. Moschienitza ed Ika sono 
stazioni della navigazione a vapore del Lloyd, ma non vale la pena 
di visìtarle dalla parte del mare. All'opposto l'Istria non offre alcuna 
gita in carrozza più attraente di quella sulla strada postale lungo la 
spiaggia, proprio al di sopra del mare, per tutto il tratto fra Mosch:ie
nitza e Fiume. Certo che la discesa da Villa Monte verso Fiume at
traverso il burrone della Draga, è impresa difficile; tuttavia si può 
compierla, e tanto più volontieri, perchè si ha sempre in vista il mare, 
il quale si protende davanti a noi, mentre ci avanziamo fra le pareti dei 
vallone. Meglio ancora se, durante i caldi giorni d'estate, la bora soffia per 
entro all'apertura. Finalmente sentiamo il rumore del rinfrangimento delle 
onde; raggiungiamo la strada postale ad una mezz'ora di distanza a 
settentrione cli Moscbienitza, e dobbiamo portarci colà per trovare la 
Yettura necessaria a proseguire la gita. Continuiamo la strada all'ombra 
dell'altura litorale, e mentre sulle · coste della Croazia il sole spande a 
larghi sprazzi la sua vivida luce, e riempie di dorati vapori le baje 
cli Porto Re e Buccari, in mezzo al Quarnaro onda.ggiano alcune vele, 
quali lucide e bianche, quali fantasticamente dipinte, secondo che ap
partengono a barche istriane ò chiozzote. Passiamo davanti a capanne 
di pescatori, poste così in basso che le onde raggiungono quasi il fo
colare. Alcune scale, molto alte ed inclinate ad angolo obliquo, sulle 
quali sta un esploratore (come si vede nella vignetta posta a principio 
di questo capitolo) ci appalesano che i pescatori di tonno stanno al 
lavoro. In queste baje i tonni sono molto numerosi; i passaggi avven
gono talvolta in tre o quattro file ad un tempo, e quegli esploratori 
sono per lo appunto incaricati di segnalare tali passaggi. Dall'alto 
delle loro vedette essi dànno il segnale per gettare le reti, ripiegate 
a forma di chiocciola, e la preda riesce sempre abbondante. 

Ma eccoci :finalmente all'ombra dei laureti di Abbazia a respirare 
tinelle aure balsamiche. Questo stupendo tratto di paese fu detto la 
Nizza austriaca; il confronto però non è esatto, se consideriamo sol
tanto le circostanze locali. Nizza è rispetto all'Abbazia come la su
perba ed azzimata regina d'un salone, sfarzosamente vestita, in con
fronto ad una semplice e vezzosa ragazza di campagna. Là l'impor
tuna moda, che intisichisce ogni soddisfazione naturale: qui una 
solitudine da idillio; nella quale il canto dell'usignuolo non viene mai 
profanato dallo squillo delle trombe d'un'orchestra nobilitata dai fre
quentatori di bagni. Abbazia però non ebbe la natura matrigna, seb
bene faccia pompa principalmente di vezzi selvaggi. L'opera dell'artefice 
vi è affatto secondaria. L'ornamento principale è sempre quello che vi 
ha creato la natura nei suoi impulsi ardenti e selvaggi. Quanto con-
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forto possa trovar qui l'occhio dell'artista, lo si sperimenta portandosi 
sotto ad uno di quei pergolati sempre verdi, d'onde si può scorgere 
una parte del golfo di Fiume, circondato, a guisa di cornice, da ver
deggiante fogliame. Quella striscia bianca che si vede nello sfondo è 
Fiume; fra i rami traspajono azzurre macchie cli cielo. L'ampio tratto 
di mezzo è una liscia distesa di mare, sparso di vele. Il golfo di 
Napoli è forse più bello~ ... 

Veniamo in seguito a Volosca, una laboriosa cittaduzza di barcaioli e 
pescatori, e guardiamo verso le alture, dove fra rupi e cespugli giace Ca
stua, che però da questo punto non si scorge. V olosca ha ancora le sue 
mura antiche, e un acquedotto romano. Ma più bello assai è il bosco, 
che copre tutta la parte settentrionale del territorio, e qua e là, a tratti 
isolati, anche le pendici lungo la costa; sicchè la ferrovia che serpeg
gia al di sopra della strada postale, fra le aperture praticate nelle rupi , 
percorre dei tratti all'ombra di magnifiche piante frondose. Anche 
percorrendo la ferrovia si aprono allo sguardo bellissime prospettive 
al di là del mare, sulle coste dell'Istria, da noi testè abbandonate, e che 
ora ci stanno di fronte. La strada postale e la ferrovia, convergendo, 
s'incontrano poco prima di Fiume, il secondo grande emporio dell'im
pero austro-ungarico sull'Adriatico. 

Prima di occuparci di Fiume, ne par necessario dire qualche 
cosa delle condizioni :fisiche del Quarnaro. Dal punto di vista scien
tifico l'argomento è già stato da molto tempo esaurito, trattato prin
,cipalmente dal Lorenz in inodo profondo ed interessantissimo. Tut
tavia la materia non è così rude da non destar interesse anche ai 
profani, purchè svolta in forma ad essi conveniente. Deve servire come 
di commentario al viaggiatore, come di chiave che valga a spiegargli 
i diversi fenomeni naturali, così frequenti in questo paese. Innanzi 
tutto è, naturalmente, il territorio che attira la sua curiosità. È un tratto 
di costa veramente singolare! ; .. Guardando dal mare verso oriente, dove 
la strada àlpestre della Croazia ascende con ardite tortuosità le alture 
litorali, si scorgono le terrazze, che conducono al pianoro. L'altezza e 
la larghezza degli scaglioni variano, come è vario il manto vegetale 
che li ricopre. Il piano inferiore ha una vegetazione sempre ·verde; 
più in su boschi d'alberi frondiferi; :finalmente folte selve d'abeti. 
Fra il piano inferiore ed il medio si stende una linea quasi non 
interrotta di valli e conche, le quali incominciano a nord-ovest col 
burrone della Recina, continuano con quello della Draga e coll'avvalla
mento del bacino e porto di Buccarano, e vanno a finire col lungo Vino
dol (valle del vino) nella direzione di Navi. Sorprendente per il viaggia
tore, che non è molto pratico di regioni alpestri, è il piano di mezzo 
col suo labirinto di erti gioghi, cime puntute e dentate, un vasto 
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campo seminalo di massi rovinati, nel quale stanno incavati molti J?iccoli, 
ma profondi dirupi .•.. Tutto questo territorio è conosciuto sotto il 
nome di Carso litorale liburnico. Esso è quasi del tutto diboscato, e qua. 
e colà come spezzato dai turbini della bora, e ripulito dagli acquaz
zoni: è dominato da cime che toceano i 6000 piedi, e diurno al quadro 
uno sfondo davvero imponente. La straordinaria e svariatissima quantità 
di fenditure ucgli strati più alti, che per tratti molto estesi formano un 
vero caos di massi rovinati, non permette che assai difficilmente di di
stinguere la posizione degli strati stessi; tuttavia la superficie lascia tra
sparire come siano formati . Dove cioè gli strati lasciano vedere la loro 
fronte a forma piramidale, la superficie è rotta a guisa di scogliera. 
Anche qui abbiamo cumuli di roccie rovinate; ma questo genere di 
terreno non è qui tipico. Esso lo diviene nelle opposte pendici, là 
dove gli strati corrono nella direzione del pendìo, e queìlo più alto si 
risolve, in conseguenza delle screpolature, in un campo di frammenti cli 
roccie. Spesso questo disfacimento della roccia appare anche nel secondo 
e nel terzo strato, e i massi torreggiano l'uno sull'altro, così legger
mente sovrapposti, che ogni goccia d'acqua vi si perde tosto per in
filtrazione, e il paese assume quel carattere deserto e sconfortante, che 
lo contraddistingue. E considerando che simili rovine non sono possi
bili se non là dove esistono declivi regolari, dunque là dove gli strati 
corrono paralleli alla superficie del suolo, troveremo spiegate anche le ori
gini di questi dirupi, o doline, come le chiamano nel paese. Si scorgono 
margini dagli angoli acuti, e le teste dei dirupi alla rinfusa; si ha quindi, 
in piccolo, un'immagine della giacitura capricciosa, caratterizzata ap
punto dalle teste sporgenti dei dirupi. Uno dei dirupi più singolari 
e grandi di questo genere è quello del quale diamo la figura a pag. 157; 
detto il " Dirupo di Pinergo ,, , sulla costa settentrionale di Cherso. Ha 
un'estensione di circa 1200 metri, e la profondità, dal margine più alto, 
di circa settantacinque metri. Nella penisola il maggiore, e più in
teressante di simili sprofondamenti, è quello di Ponikve, al nord di 
Buccari. Ha un'estensione di 2500 metri, e nel fondo giace un intero 
villaggio. La strada passa vicinissimo a questo dirupo colossale, giran
dovi intorno con un'ampia curva. 

Come è noto, le alture della Carsia scarseggiano di sorgenti e di 
ruscelli. Sul pianoro liburnico scompaiono, per infiltrazione, anche delle 
masse considerevoli di pioggia. Perfino lo scioglimento delle nevi, che 
per sette mesi dell'anno si accumulano su quelle alture, non muta questa 
condizione di cose; imperocchè poche cavità rimangono durante la state 
coperte cii neve. In quella vece l'esteso strato di arenaria, che forma 
il fondo delle valli antecedentemente nominate, mantiene quel territorio 
fornito di sorgenti d'acqua. La parte più bassa della china deìla Carsia 
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liburnica manca pur essa di sorgenti fin quasi alla spiaggia del mare. 
Ma siccome in prossimità della spiaggia il fondo, sotto il tP,rreno cal
care, è formato ancor esso di arenaria, le sorgenti, per un tratto cli 
circa sei leghe, ridivengono molto frequenti. Si ritiene che queste sor
genti abbiano tutte un solo bacino di derivazione sul pianoro, ad un'al
tezza approssimativa di 3500 piedi, perchè rigonfiano soltanto quando 
cadono pioggie abbondanti appunto su quell'altipiano, mentre la pioggia 
che cade sulla spiaggia non eser
cita nessun influsso sulla quan
tità d'acqua delle medesime. 

Ad ogni modo è un feno -
meno assai singolare, che queste: 
sorgenti, considerata la grande 
quantità d' acqua piovana an
nuale, non forniscano, nella loro 
totalità, se non una massa d'ac
qua relativamente assai scarsa. 
Il fenomeno trova una spiega
zione nel fatto, che una grandfl 
quantità dell'acqua che s'infiltra 
nel terreno delle ,alture, va al 
mare mediante una rete di . ca
nali sotterranei e sottomarini, e 
quindi 

1
viene sottratta al terri

torio circostante. Così, a mo' 
d'esempio, poco lungi da Mo
schienitza sorge, da una spac
catura esistente nel fondo del 
mare, una sorgente, dalla quale, 

Dirupo nell'isola di Cherso. 

dopo un'abbondante caduta di pioggia, scorga una tale quantità d'ac
qua, che il mare si gonfia in modo da rendere perfino pericoloso il pas
saggio delle · barche in quella località. 

Alla ricchezza di sorgenti non corrisponde quindi per nulla, nelle 
regioni inferiori della Carsia liburnica, l'abbondanza dei corsi d'acqua, 
chè anzi questo territorio ne è poverissimo. L'unico fiume è la Recina. 
Esso non ha . nessun affluente notevole, eccettuato il ruscello Suscitza, 
e, poco prima della sua foce, un "altro . notevole, quantunque breve 
corso d'acqua, che esce da una grotta. Dopo tale confluente il fiume 
prende il nome di Fiumara, e il suo letto non è mai asciutto. Esso 
porta al mare ogni anno circa 103 milioni di clafter cubici d'acqua, e 
600,000 quintali di fina sabbia e limo. 

Per quanto riguarda le condizioni climatiche del territorio del Quar-
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naro togliamo i dati ad uno scritto di persona molto competente, pubbli
cato in Fiume, in occasione del XIV congresso dei medici e naturalisti un
gheresi. Questi dati sono molto i.;truttivi, e mostrano, in complesso, quanto 
questo territorio, e specialmente la parte più bassa della costa, sia favorito 
da1la natura. In massima sul pendìo della Carsia si possono distin-• 
guere tre zone climatiche. La più bassa vede assai di rado la neve, 
e ad ogni modo questa non vi rimane che poche ore, e in molti in
verni nou ne cade affatto; il raffreddamento dell'aria durante la notte 
è insignificante; le pioggie sono rare, e soltanto in primavera ed au
tunno cadono con qualche violenza. Qui la primavera incomincia ge
neralmente nell'ultima decina del febbrajo; l'estate al più tardi alla 
metà di maggio, l'autunno in ottobre, l'inverno alla fine di novembre; 
epperò l'estate comprende quasi una mefa dell'anno. Queste condi
zioni climatiche si estendono dalle spiaggie del mare fino alle più 
basse elevazioni della seconda zona, inclinale verso mezzodì; l'ultima 
zona climatica corrisponde quindi quasi precisamente all'ultima zona geo
grafica. La zona climatica di mezzo va quasi fino al pianoro, sicchè per la 
terza non rimane che una striscia molta limitata di te:rritorio. Il clima 
della seconda zona è già alquanto più aspro; durante l'inverno la neve 
cade di frequente; non di rado fino in marzo; ma non vi rimane che pochi 
giorni, e solo in taluni punti forma essa una copertura compatta, o 
cumuli di qualche spessore. Il raffreddamento notturno dell'aria vi è 
tuttavia poco sensibile. Le pioggie sono poco più frequenti che sulla 
costa; la nebbia v'è quasi sconosciuta. La primavera ha principio. 
presso a poco, alla metà di marzo, l'estate alla fine di maggio, l'au
tunno verso il finir di settembre, l'inverno cogli ultimi giorni di novembre. 
L'estate, a motivo delle nude rupi circostanti, è straordinariamente 
caldo, e raggiunge quasi lo stesso grado di temperatura della parte 
più bassa .... La zona climatica superiore può considerarsi, fino all'orlo 
del rialto, come zona di passaggio. Mentre da una parte le frequenti 
nevicate dell'inverno, che ricoprono per tre o quattro mesi la terra 
d'uno strato non interrotto di neve; il rapido raffreddamento dell' a
ria alla sera (anche durante la state), le nebbie e le frequenti, sebbene 
non abbondanti pioggie, palesano l' influsso del vicino pianoro, dall'al
tra il calore molto notevole della stagione estiva appare come l' ef
fetto delle colonne d'aria molto calda provenienti dalle zone infe
riori. Qui la primavera si manifesta soltanto in aprile, la state al 
finire di maggio; l'autunno già coi primi di settembre, l'inverno 
nei primi di novembre. Tutte tre queste zone hanno una state re
lativamente molto precoce e molto calda; grande siccità, e. in tutte 
le stagioni dell'anno un rapido riscaldamento dell' aria nei giorni 
sereni. 
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Chi vuol conoscere le condizioni vegetali del declivio di Fiume 
senza sviscerare la questione scientificamente, il meglio che possa far; 
è di portarsi dalla parte della . Croazia fino alla stazione di Plase. La 
gita è già per sè stèssa attraente, e ricca di svariati accidenti. Pare 
proprio di sollevarsi in. aria ... di volare, ora sopra verdi praterie, 
ora sovra profondi dirupi, ora sovra una baja che s'interna profonda
mente nel continente: tra la ferrovia e le sponde biancheggianti del 
mare l'aspra parete alpestre. La baja profondissima - e che non pre
senta se non una stretta apertura - è quella di Buccari, uno dei porti 
naturali più belli d' Europa. Altre cose sono meritevoli della nostra 
attenzione tra Fiume e Buccari, specialmente se vogliamo fare qualche 
studio, sia pure superficiale, di piante . . Lasciato alle spalle il tunnel, 
mediante il quale la ferrovia passa sotto ad una parte della città, si 
apre dinnanzi allo sguardo la valle della Fiumara. È stretta quasi 
come una gola. Da un lato emergono pittorescamente le antiche mura 
del castello di Tersato, ammantate di piante rampicanti e parassite. 
La luce del mattino brilla intorno alle antichissime pareti, intorno 
ai merli delle torri, e fra l' ombroso fogliame, mentre in fondo alla 
valle albeggia appena appena. Sulla china volta al sole, la nebbia, che 
circonda come di un velo gli scaglioni, va sciogliendosi. La coltura 
propria dei terreni a terrazza è caratteristica nella parte più bassa 
del pendìo, e l'incontriamo principalmente tra Fiume e Castua; poi 
ancora fra Cerkvenizza e Novi. Si vedono, nei vigneti, fichi e mandorli 
in lunghe file, che mandano qualche ombra su quel terreno soleggiato. 

Ma tutto questo fugge colla rapidità del lampo, e bastano pochi 
minuti per portarci dalla semioscurità della gola della Fiumara alla 
pendice di Martinscitza, quasi priva d'ombra. Come splende il mare, e 
come è bello lo spettacolo dei vapori solari, che vanno a dissiparsi 
nei piccoli seni!... Intorno, intorno biancheggiano le case. Sulle pla
cide onde, che s'innalzano e s'abbassano mollemente comEl olio, s' ag
girano piccole barchette, e una barca peschereccia colle vele rigonfie 
ondeggia in mezzo ad esse, e si atteggia imponente come fosse una 
fregata. Questi bozzetti sono molto pittoreschi ed interessanti, perchè 
non si assomigliano mai l'un l'altro. Possiamo incontrare queste 
barche dove che sia, e ci si presentano sempre sotto un aspetto di
verso, sia per la loro forma, sia per la reciproca posizione e lo sfondo 
diverso, il colore del mare; la luce, l'ombra, la posizione e la forma 
della vela, e cosi via dicendo. Non si è mai stanchi di ammirare que
sti quadretti di genere. Essi rappresentano il mutevole in mezzo 
all'immutabile, il fuggevole in mezzo allo stabile. Perfino l'aurora ed 
il tramonto possono diventare m')notoni, non mai le scene sulla su
perficie del mare, la quale è pure per sè stessa così uniforme. 
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Ma non deviamo troppo dall'argomento. Al di sopra di Martin
scitza la strada volge verso l'interno del paese, e perdiamo di vista il mare. 
Il paesaggio muta quindi così _rapidamente e completamente, che pare 
di trovarsi addirittura in un altro mondo. Ci troviamo nella valle della 
Draga; quindi sopra un terreno d'arenaria, con una vegetazione molto 
più vigorosa che nelle altre parti. Le feconde praterie, riccamente 
adorne di fiori, ne sorprendono non meno degli estesi campi coltivati, 
dei pergolati , e dei magnifici gruppi di ulivi e fichi, che adornano 
le ortag·lie. L'assieme forma una oasi lussureggiante, adorna di vivis
sima v~rzura. Non man cano a completare il quadro che le fitte bo
scaglie; perocchè i querceti, che coprono le cime dove cessa l'arenaria, 
non si possono considerare come boschi . . . . Al nord di Buccari la 

strada sale alla seconda terrazza, e là è proprio un paese alpestre, 
il vero Carso. Presso Ponikve guardiamo giù nel dirupo, del quale si 
è già fatta menzione, ancora avvolto nell'ombra, mentre tutto all'intorno 
la superficie del pianoro è illuminala dai raggi del sole, e l' aria in
comincia a riscaldarsi. Anche questo quadro è eterogeneo, ed impres-· 
siona il viaggiatore in un modo ancora più singolare, perchè una sola 
svolta della strada basta per mutare un'altra volta totalmente la suena. 

Siamo giunti proprio sul pendio della regione alpestre. La locomotiva 
sale a stento, dapprima all'ombra del monte Trebestino; in seguito al 
di sopra del bacino chiuso di Buccari. Se il mare non fos 3e vicinissimo, 
si crederebbe cli guardare in uno dei laghi d'Italia. Non manca che 
la lussureggiante verdura; i colori sono vivissimi; predominante un 
delicato grigio fumo, che armonizza mirabilmente col verde azzurro 
del mare. Dove le grigiastre pendici riflettono le loro ombre sulle az
zurre onde del mare, si forma una graduazione di mezzo, i cui mar
gini sono assai più pronunciati di quello che si potrebbe credere, trat
tandosi di un colore così delicato. Quand,) una vela ondeggia in mezzo a 
questa penombra, appare essa pure debolmente grigia, ma diventa bian
chissima quando entra nella parte illuminata. Nello sfondo il mare 
ha un colore sulfureo pallido, prodotto evidentemente dal riflesso delle 
nubi rossastre, che stanno sospese nell'aria. In fondo, in fondo si scorge 
come una linea debolmente illuminata, quasi rosea: è la costa dell'I
stria colla sovrastante massa del Monte Maggiore. Da per tutto, tra 
gli scogli del vicino continente, appaiono dei tratti verdeggianti; qua e 
là anche qualche cespuglio, oppure un'altissima quercia che interrompe le 
linee precise, e per lo più basse, del golfo di Buccarana, dell'isola 
di Veglia, posta un po' più in là verso mezzodì, e dello sfondo, dove 
entra nel quadro anche la metà settentrionale di Cherso .... Ab
biamo adunquo ai piedi tutto il Qua.rnaro, vale a dire un gran bacino 
di mare, sul quale dominano incantevole tranquillità e pace .... Coloro 
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ignorando i q_uali non è neppure supponibile una precisa cogmz10ne 
del golfo del Quarnaro e del territorio che lo circonda, nonchè delle 
isole adiacenti. 

Intan~o però,finchè ci troviamo sul territorio dell'Istria,potremo con
tinuare i nostri quadri delle bellezze naturali del paese. La consueta 
via di mare, che girando intorno alla punta meridionale dell'Istria, con-:
duce a Fiume, è bellissima; essa però non presenta al viaggiatore che 
il margine delle coste. Ma dietro a queste, che talvolta sono molto 
elevate, si celano paesi, vallate, pianure, sparse dovunque di villaggi 
e casali, castelli antichi e rovine, che è necessario visitare se si vuol 
avere un giusto co_ncetto di quella parte dell'antica Liburnia, che og
gidì appartiene all'Istria. 

Come dovrebb'essere noto, fra i possedimenti romani nell'Istria 

Scogli sulle coste di Punta Ntora. 

e il territorio dei Liburni esisteva un confine naturale, formato dalla 
singolare vallata dell'Arsa, singolare, diciamo, a motivo della sua forma 
somigliante-ai fìordi, che s'interna profondamente nel paese. Per giungere 
a questa valle partiamo o da Pola, o da Promontore, o da Medolino, dove 
insomma possiamo trovare una buona barca peschereccia .... Perocchè i 
vapori del Lloyd passano in alto mare, nella direzione della Punta 
Nera, un promontorio che s'erge a picco sul mare , e s'interna nel 
paese, formando una giogaja abbastanza rilevante, e approdano al pol"to 
di Rabaz, al di là delle alture dell'Arsa. La piccola barchetta adunque 
colle sue larghe vele ci porta allo · sbocco del canale dell' Arsa. Se il 
tragitto si fa poco dopo che spirò la bora, e l'aria è mollemente bal
samica, e il mare d'un cupo azzurro e piano, esso riesce proprio deli
ziosissimo. Tutte le alture delle coste svaniscono fra vapori d'un azzurro 
grigiastro, e dove la roccia appare libera, ciò che avv;ene per lunghi 

L"Adriati ·o. 
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tratti, i raggi dorati del sole si trasform ano in aureole, che irradiano 
tutto intorno le alpestri cime. Entriamo nella bocca del canale presso 
Punta Ubaz. La punta è bassa, e coperta di cespugli fin bene in
nanzi ; e così pure la terra che le sta di contro, nella c1uale s'interna 
profondamente una . bella baja. Di cotali luoghi d'approdo, preparati 
dalla natura per le navi da costa, se ne incontrano in proporzione as 
sai minore lungo la costa orientale dell'Istria che non lungo l' occi
dentale, ricca di seni. Dietro Porto Fianona, nel canale di Farasina, 
e di fronte alla punta settentrionale dell'isola di ChersÒ, questi pic
coli seni cessano quasi affatto, le stazioni del Lloyd a Moschienizz~ 
ed lka non possiedono che delle rade mal sicure. 

Varcato l'ingresso del canale dell'Arsa, tutto circondato di verzura, 
navighiamo con vento moderato, all ·insù, vale a dire verso settentrione. 
Ben presto le sponde si elevano. Il canale piega ora a destra, ora a 
sinistra, dando adito a piccoli porti , e sovr'essi ora una piccola bor
gata, ora una chiesa solitaria, od un pittoresco gruppo di case, che 
si specchiano nelle onde. Più in su le sponde si fanno erte, e vi crescono 
cespugli, che di mezzo ai pallidi strati calcarei delle rupi appaiono quasi 
neri. Presso la chiesetta di S. Antonio cessano, per un lungo tratto, 
le abitazioni, e il canale si presenta affatto deserto. Sé avessimo un a 
aria più crnda, qualche folto bosco d'abeti qua e là, o campi elevati 
di neve e ghiaccio, l'illusior.e sarebbe completa; noi crederemmo di tro
varci in mezzo ad un :fi.ord della Norvegia. L' aria t epida, i colori 
vivi, e qua e là qualche tratto di vegetazione sempre verde, ci ram
mentano il mezzodì. Il luogo dove l'Arsa mette foce nel lungo canale 
non è però l'estremità di questo, che continua un tratto ancora verso 
nord-est, e prende il nome di Porto Carpano. Dove esso ha principi ,> 
si trova la piccola valle omonima, che si deve risalire se si vuol rag
giungere Albona, la quale è posta in alto. 

Alla foce del piccolo fiume Arsa mettiamo piede a terra, e la prima 
strada che incontriamo è un'amena passeggiata verso Barb~a, situata a 
poco meno di un'ora di distanza, e ad una mediocre altezza; una citta
<luz_za pulita, che conserva, come tutte le altre dell'interno dell'Istria, 
la romantica apparenza medioevale. Che anche qui abbiano avuto se
colare dominio i luogotenenti della repubblica veneta, ce lo prova lo 
stemma dei Loredano sulla porta, dalla quale entriamo in città. In se
guito la nostra attenzione è attirata dall'antico palazzo di città colla 
sua loggia e la torre dell' orologio. Anche nella chiesa i Loredano 
hanno lasciato imperitura memoria, negli altari riccamente adorni di 
scolture .... Da una cappella, che sta sull'orlo dell'altura, si domina un 
vasto tratto della valle dell'Arsa e del canale poco prima percorso. È un 
quadro molto grazioso e tranquillo, che pare fatto apposta per invi-
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tare ad una lunga dimora, e per far passare in dolce sogno delle 
ore, guardando ed osservando. Ma è molto difficile che un viaggiatore 
venuto dal Sette~trione si smarrisca in questi luoghi ignorati. Tutt'al 
più esistono, per la maggior parte dei pochi viaggiatori che visitano 
l' Istria, le città della costa occidentale, o Pola; poi si procede sen
z' altro verso il mezzodì. Altri forse salgono da Volosca o Castua il 
Monte Maggiore __:_ il re dei monti dell'Istria -, e ne riportano le 
impressioni d'un grandioso panorama, che per magnificenza non ha 
di certo l'eguale in tutta la regione delle Alpi; ma dimentica110 i 
particolari, le valli apriche, vuote d' abitatori, le verdi praterie, gli 
altipiani privi di boschi colle loro tranquille borgate. Ma precisamente 
questi quadretti particolari dànno all'assieme un'attrattiva indescrivi
bile, e rimangono impressi nella memoria molto più a lungo del qua
dro generale, il quale non lascia un' impressione " plastica,, com
plessiva, così all'ingrosso. 

Non v'ha dubbio che anche un viaggio attraverso il territorio dell' I
stria orientale può riuscire noioso e faticoso. Il percorrere la valle del
l'Arsa in tutta la sua lunghezza non è, per esempio, pane per tutti. Si 
va per ore ed ore lungo il :fiume, sopra una strada carreggiabile, non :fian
cheggiata da abitazione alcuna. Si riposa presso qualche molino iso
lato, e si cercano con vera voluttà i verdi cespugli. che dànno alle 
pendici · 1, aspetto d'una pelle di tigre. Qui la vegetazione .non si svi
luppa quasi mai al punto da formare dei boschi; questi si incontrano 
più di frequente nell'interno, ma non sono di regola che meschini 
querceti, simili a quelli da noi osservati lungo la ferrovia. 

Maggiore mera viglia di questi luoghi ombrosi e del romoreggiare 
delle cime fronzute arrecano al viaggiatore i nomi tedeschi dei paesi 
eh' egli incontra ,1el suo giro. Il primo è Sumberg, o Schomberg, un vil
laggio con un castello da gran tempo rovinato, nel quale abitava un tempo 
un conte tedesco , feudatario della contea istriana. Sumberg giace 
quasi addosso all'ingresso settentrionale della valle dell' Asar, sopra 
un rialto poco elevato. A chi domandasse il nome dell'attuale pro
prietario delle rovine del castello verrebbe risposto essere quello di 
un contadino, un tal Satte. Il contadino è adunque divenuto padrone; per
fino la memoria della dura età feudale si è da gran tempo dileguata! ... 

Da Sumberg il cammino riesce più agevole. Noi saliamo l'altura, e 
nel villaggio prendi~mo una carrozza, la quale, percor;;a la strada po
stale, ci trasporta a Pedena, piccola città, situata in una pittoresca posi
zione sul monte. Dapprima attraversiamo tratti boscosi, e principalmente 
ridenti ed ampie praterie, una oasi confortante in questa regione de
serta del Carso; q:,indi saliamo l'erta fin sotto al greppo, che sostiene 
le mura meridionali della romantica cittaduzza. Del resto tutto ciò 
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che vediamo in questo tratto di paese è romantico. Anche qui la porta 
della città è adorna del leone di S. Marco; ma quasi nascosto in 
mezzo agli sterpi; dinanzi alla porta una corona d' annose piante, che 
spargono molta ombra, e di mezzo ad esse alcune banchine di pietra 
dove si riposa volentieri. La città stessa è chiusa da mura medio
evali, e nell'interno piena di macerie; che più? alcune case sono affatto 
abbandonate, e sulle cadenti rovine crescono cespugli. 

Pedena, famosa un tempo come prima sede vescovile dell' Istria, 
si vorrebbe fondata da Costantino; quindi da più di 1560 anni! ... 
Primo vescovo fu quel S. Ermagora cotanto celebrato, patrono nazionale, 
sepolto appunto nella chiesa di Pedena, nella quale i suoi re~ti mortali 
vengono custoditi come reliquia preziosissima. Del resto gli abitanti 
non hanno conservato nulì' altro delle loro antiche memorie. Per il 
viaggiatore però questa piccola città mezzo rovinata ba le sue particolari 
attrattive. Non ·è difficile capire che una volta non era cosa molto agevole 
l'arrivarvi, e che più d'un assalto di Uscoccbi s'infranse contro le 
forti mura, specialmente dal lato di mezzodì, dove si erge la roccia.Il luogo 
ci appare come una tetra e superba vedetta, specialmente se guardato 
da sud-est , cioè dalla parte donde noi l'abbiamo prima scorto. 

Un'altra cosa che rende molto interessante la piccola città di Pe
dena si è l'incomparabile prospettiva che si gode dall'alto della città. Il 
punto culminante del quadro è l'ampia incavatura, tutta circondata 
da montagne, posta ad oriente, e che nella sua estremità sud-est ac
coglie un grazioso bacino verde azzurro, il lago di Cepich (Gessaro). Lo 
sfondo è costituito da una immane parete grigia, nuda ed erta, l'ossatura 
del gigantesco Monte Maggiore, il quale entra nel quadro a nord-est colla 
duplice sua vetta. Il margine settentrionale del lago è formato da magnifi
che verdeggianti praterie, irrigate dal fiumicello Bogliunscitza, che si di
rama in tutti i sensi. Anche questo corso d'acqua poi assume il color 
verde dei prati e dei pascoli circostanti, quando trascina le rigonfie 
sue acque attraverso la pianura, e dà alimento al lago, di solito molto 
basso e melmoso. Non è certo che questo lago, come vogliono alcuni, 
raccolga le acque dell'Arsa in seguito ad un detlusso sotterraneo. 
I rapporti di livello non confermano per nulla tale opinione, per non 
dire poi, che le vere e proprie sorgenti dell'Arsa giaciono nelle mon
tagne ad occidente del lago, presso Pedena e Galignano, e più in su 
verso settentrione. 

Questo tratto di paese, guardato nelle ore vespertine dall'alto della 
città, ba delle attrattive meravigliose. Chi naviga nel Quarnaro, e 
specialmente nel canale di Farasina, non può certo supporre, alla di
stanza di pochi chilometri dalla spiaggia, l'esistenza di quell'ameno 
e verdeggiante laghetto. H contrasto fra le acque verd'azzurre del lago, 
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circondate da ubertose praterie, e le sterili roccie che servono di cornice 
allo sfondo del quadro, è d'un effetto incomparabile. Quando poi queste 
roccie, come nel nostro caso, sono illuminate dalla piena luce del sole, 
o dai riflessi porporini della sera, allora questi greppi e le enormi 
Yette del l\lonte :Maggiore ardono come faci in mezzo a torbido cielo. 
Il monte Sissol, un dorso di roccia, posto immediatamente dietro al 
lago, getta i suoi larghi sprazzi di luce riflessa sovra una corona di 
paeselli, che stanno come sospesi fra il lago e la montagna. L1J. sul 
pendìo, che sta proprio a ridosso del lago, si scorgono le rovine di 
vVachsenstein, uno di quegli antichi nidi feudali, che nei tempi addietro 
abbondavano nel territorio del lago. Anche a mezzodì di questo, là 
dove il villaggio cli Chersano si specchia da una mediocre altezza 
nel sottoposto piano, giaciono gli avanzi d'un altro castello simile. 
Queste rocche furono molestate non poco dagli Uscocchi e da altre 
genti slave, a' tempi in cui servivano a mantenere in servitù il popolo, 
il quale, come abbiamo già detto, non ebbe mai rapporti amichevoli 
coi feudatari tedeschi. Questi stranieri non furono mai amati, mentre 
poi non seppero mai mettere d'accordo i loro diritti signorili coi 
bisogni e colle circostanze locali. . 

L'innesto del feudalismo tedesco nell'elemento slavo era affatto ar
iificiale, epperò portava con sè il germe della dissoluzione, senza con
tare le altre cause di rovina, le fatali ire dei parti ti e i litigi tra 
famiglie e famiglie, e, male forse ancor peggiore, l'egoismo dei signori 
1:~udali. Le memorie rimaste cli possessi tedeschi in questa regione 
sono, più che altro, echi lontani d'una storia che non appartiene se 
non indirettamente all'Istria. Le rovine del castello cli "\Vachsenstein, 
nonchè il lago stesso di Gessaro, e qualche tratto cli terreno nel suo 
circondario, appartengono oggi di · nuovo ad un rappresentante del!' alta 
nobiltà tedesca, al principe Auersperg. · 

Ci siamo intrattenuti a lungo sull' altura di Peclena, ed ora dob
biamo affrettarci a scendere nel sottoposto bacino. Raggiungiamo il 
lago pressò il villaggio di Cepich (Gessaro), il cui castello omonimo 
è scomparso senza lasciare traccia alcuna di sè: le case del villaggio 
giaciono sovra un colle, ombreggiato da belle piante. Possiamo quindi 
riposare anche qui, e volgere il nostro sguardo al lago, che sta pro
prio ai nostri piedi. Pur troppo quel baciuo, veduto così da presso, 
perde moltissimo, e si sente proprio la mancanza di quelle mezze tinte 
piene di effetto, che davano al lago ed al paese circostante, veduti da 
lontano, un aspetto veramente pittoresco ed attraente. Passato il vil
laggio, seguiamo una strada a modo di diga, che ci porta verso set
tentrione nella valle della Bogliunscitza. Pingui pascoli ne accompa
gnano sulla diritta per una buona ora, e ~lopo che l'occhio ha avuto 
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largo campo di riposare su quei prati dalla tinta vivace, riappajono 
le rupi del Monte Maggiore colla loro quasi abbagliante bianchezza. 
Ma propriamente là nello sfondo tutto è grigiastro, così il terreno che 
va elevandosi a gradi, la falda dell'altissima rupe, la sua f'minente, 
duplice vetta, e quasi grigiastro perfino il tratto di cielo sopra la mon
tagna. 

Chi adunque voglia ottenere la miglior possibile impressione del 
Monte Maggiore, deve penetrare bene addentro nella valle della Bogliun
scitza, dove il fiume scaturisce dalla strettissima gola. In fondo un verde 
baèino di acqua, e fra l'una e l'altra delle rupi laterali, spumeggianti 
ruscelli, che scendono a precipizio: l'aria è d'una fr,eschezza delicata, e chi 
venga dalle bassure del Gessaro si sente proprio ristorato. Meno attraente 
è il villaggio, Susgnewitza, che sta sulla via, e al quale si giunge dopo at
traversato un piccolo torrente. Gli abitanti appajono molto indolenti, e 
neppure la certezza che si tratta di discendenti di coloni romani vale 
a modificare la nostra opinione a loro riguardo. Del resto le spente 
memorie romane non pare impongano gran fatto a quei valentuomini, 
che sdegnano in massima di parlare la loro lingua materna, un latino 
guasto con aggiunte italiane, in presenza di qualch3 forestiero. Qui 
non si trova nulla di pittoresco, se si eccettui forse l' abbigliamento 
delle donne, che avvolgono intorno al capo un panno a forma di tur
bante, lasciandone uscire qua e là i bti capelli neri , come se l' ab
bondante capigliatura facesse forza attraverso quella stretta copertura. 

Presso Susgnewitza abbiamo il Monte Maggiore proprio davanti 
a noi. Chi viene da mezzodì, prima di salire il monte, visita anche il 
castello di Bellay, appartenente ai principi Auersperg, e posto proprio 
di fronte. Guardata dalle finestre del castello, specialmente alla luce 
del mattino, quell' immensa roccia pare emerga quasi trasfigurata fuor 
dalle nebbie colorate. Poscia, e molto tempo prima che la luce del 
sole inondi la sottoposta valle, i ra~gi dell'astro maggiore illuminano 
come per incanto l'alto e nudo vertice, e dànno a tutta quella massa 
inerte una tinta dell'oro più splendido e puro. Dapprima la punta 
appare infuocata come un carbonchio; poscia tutto · 10 zoccolo, da Villa 
Monte in s1t; finalmente l'intera massa della montagna colle sue pa
reti e le sue spaccature, colle estese terrazze che vanno digradando 
verso il lago. 

Abbiamo alle spalle la prima parte della salita, e da Villa Monte 
guardiamo alla distesa del mare, che manda a noi i suoi puri ri1lessi 
azzurri. Nulla di più bello -di questa prima veduta del Quarnaro ! E 
proprio incantevole è la parte sud-est del gran bacino, dove la su
perficie delle onde, simile a terso specchio, colle argentee sue ;triscie 
si, addentra profondamente fra le isole di Cherso e Veglia, ed è · come 
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chiusa in una cornice dalle svelte linee dei monti circostanti. Questo 
non è il terribile Quarriaro, che in altri paesi è chiamato mare tra
ditore, che ogni anno vuole la sue vittime. Anzi i così detti terrori 
del Quarnaro non sono che favole, che i viaggiatori da burla si ripe
tono l'un l'altro, e che hanno messo questo ameno bacino di mare in 
cattivo concetto presso gli abitanti del continente. Non v' ha dubbio 
che la bora, la quale di quando in quando soffia con grande violenza 
da Zeng - vale a dire da oriente - verso Veglia, e generalmente 
urta con tutta la sua forza contro la costa · orientale di Cherso, questa 
bora, diciamo, può, co'suoi improvvisi colpi, riuscire pericolosa al noc
chiero trascurato. Ma quanto refrigerio non apporta essa nei giorni 
soffocati della state, quando i vapori i-;ciroccali hanno pesato come 
un incubo per tutto il giorno sulla terra e sul mare! In poche ore 
tutto è spazzato. Il cielo mostra il suo azzurro più bello, il mare 
a!3sume la tinta del più puro ultramarino; i monti e le alture tutt~ 
appajono nettamente delineate. 

Dopo una di queste violente purificazioni dell'aria, il luogo dove 
si sta meglio è Villa Monte. Ma perchè questo piccolo mondo si pre
senti in tutta la sua grandiosità è d'uopo ooservarlo dalla cima del 
Monte Maggiore, la cui salita non è certo troppo agevole. L'assoluta 
sterilità e nudità della roccia produce proprio un senso di avvilimento. 
Per ore ed ore null'altro che roccie grigiastre e nude; non un Tamo
scello, non un fiore, non uno stelo d'erba: ogni vita è quì paralizzata. 
Eppure quelle rupi dànno esse stesse segni di vita, quando fra esse 
romoreggia la bufera che le percuote: anche in quel rnmore vi è qualche 
cosa di melodico. Certo in tale circostanza è necessario procedere con 
fermo passo, e badare dove si pone il piede nel difficile cammino .... 
Finalmente il punto più scabroso è superato, e dal vertice della montagna , 
a più di 1400 metri sul livello del mare, possiamo ammirare un quadro 
naturale dall'orizzonte vastissimo. Abbiamo ai nostri piedi tutta l'Istria, 
che si distingue chiaramente a motivo della singolare sua forma di cuneo. 
Le sue coste, che nuotano qua e là in mezzo ad una nebbia porporina, o 
ai vapori solari, sono come orlate di città, borgate, villaggi, ville e chiese; 
le sue pendici litorali ombreggiate da laureti ed oliveti, le sue vallate 
settentrionali occupate da boschi. Qua e là qualche città sovra alture 
tondeggianti, quasi vedette dominanti un ampio tratto di · paese. È bel!ll 
principalmente quel tratto di paese, che giace ai piedi dell'aspra rupe, la 
quale, a guisa di muraglione, sostiene il deserto ed inospitale paese 
dei Cicci. È bella eziandio la punta meridionale, ricca di seni, dovo 
Medolino e Pomer stanno come rimpiattati fra aprichi canali, e dove l'am
pio cerchio del porto di Pola, da lungi appare chiuso dalle isole Brioni 
come da una diga naturale. Ma più che ogni' allra parfe di questo 
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che ritengono essere il Quarnaro come una specie di baratro infernale, 
flagellato senza posa dalle tempeste, dovrebbero venire ad osservarlo du
rante una mattina di autunno così attraente, come questa, e da questo 
stesso punto di vista, fra le stazioni di Buccari e Plase. Vi trove
~ebbero, in luogo della burrasca, la calma più perfetta; in luogo della 
supposta monotonia, la massima varietà di forme e di colori, in luogo 
dall'immaginato spavento, un mare incantevole, percorso da candide 
vele e da fumanti vaporiere. Nè è da farsi meraviglia, che nessun ar
tista abbia per anco pensato a ritrarre dalle alture circostanti -
per esempio da quella della stazione di Meia - questo quadro incom
parabile, quando si pensi, che i pittori, generalmente parlando, se
guono le vie più facili e comuni, quelle di Roma e di Napoli. « Que
sta parte così interessante dell'Italia - lo ripetiamo ancora , e forse 
non lo ripeteremo abbastanza - è, anche sotto questo rapporto, an
cora troppo negletta e calunniata, perché troppo poco conosciuta da
gli stessi Italiani, e considerata come non appartenente alla penisola». 

Meno incantevole del paesaggio lontano, è quello che ne circonda 
da vicino. Qui siamo proprio sopra il territorio aspro e deserto del 
Carso. La terra vegetale è stata in gran parte spazzata via dalle ac
que o dai venti, e il detrito della dura pietra calcare non ne sommi
nistra che in pochissima quantità. I tratti coltivati si limitano quasi 
esclusivamente ai valloni, ai dirupi, od alle poche pendici meglio dife
se .... Presso Plase :finisce la nostra gita nell'interno dell'Istria, per
chè 11 riman ente del pae,e non cade nella cerchia delle nostre ricerche. 
Non v'ha dubbio che anche più in là - sulla cima del pianòro - non 
ci mancherebliero interessanti e curiose sorprese. I tratti di fresca ver
zura si avvicendano coi boschi di abeti e di faggi; il terreno è co
perto di un tappeto di muschi, e licheni d'un verde grigiastro rivestono 
i. tronchi e pendc,no dai vecchi rami degli abeti. Le fresche erbette 
e ìe primule , le orchidee e le azzurre stelle della genziana brillano 
incontro a noi. Vi sono perfino paludi e pantani mantenuti dalle masse 
di neve (che in quella parte dura molto a lungo), dalle frequenti e 
forti nebbie estive e dalle folte ombre. I prati sono smaltati di fiori 
variopinti : ranuncoli, garofani, chiarelli, bambagelle; negli umidi ter
reni boscosi spuntano le sfagne. Qua e là gruppi di antichissimi abeti, 
che non di rado presentano i caratteri d .. lle foreste vergini. Tronchi 
giganteschi infracidano sul terreno, e sovr'essi cresce la generazione 
più giovine. Si cammina fino al ginocchio in mezzo a muschi e licheni, 
i vecchi tronchi sono coronati di funghi, circostanze queste le quali 
ci fanno dimenticare per un momento, che a breve distanza, ed alla 
stessa altezza sul livello del mare, il medesimo terreno, in seguito al
l'inconsiderato diboscamento, è preda della siccità. 
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La quistione del rimboscamento della Carsia occupa in vero già 
da lungo tempo le persone competenti in materia, senza che i loro 
sforzi abbiano finora arrecato alcun risultato sensibile. Sono degne 
di menzione principalmente le ricerche e le proposte del dottor Lorenz. 
Questi parte dall'idea che qui non si tratta di promuovere qualche 
piantagione; sibbene di un rimboscamento generale, nel vero senso 
della parola. Il rimboscamento poi, per riuscire ad un risultato sod
disfacente, dovrebbe venir eseguito secondo un piano prestabilito e, di 
seguito, procedendo dall'alto, cioè dal limite attuale dei boschi, al 
basso. Singole piantagioni possono pure venir compiute contempora
neamente quà e là; ma per sè sole riuscirebbero di secondaria im
portanza nell'economia forestale: I vantaggi del rimboscamento dal
l'alto al basso sono evidenti: " La proteiione naturale, che la posi
zione stessa offre; la minore aridità del clima non troppo freddo; 
la bont~ del terreno della zona superiore; la ·qualità favorevole dei 
cespugli e germogli tuttora esistenti; finalmente la circostanza che 
la seminagione naturale, a motivo del vento (la bora), che domina in 
quella regione, avviene appunto dall'alto al basso. Tutte queste . circo
stanze dànno la . certezza, che il rimboscamento d' alberi d'alto fusto, 
partendo dal limite attuale delle foreste per tutto il territorio del più 
antico calcare del Carso, quindi sulla parte più elevata del declivio, 
nella zona dei faggi e degli abeti, potrebbe venir compiuta senza 
gravi difficoltà, e agevolerebbe, in condizioni climatiche favorevoli, il 
rimboscamento anche della parte più bassa ,, . Se invece si volesse 
incominciare dal basso, non · s'avrebbe nessun punto naturale d'appog
gio. La cattiva quaFtà del suolo, la grande aridità, la scarsa provvi
gione di germogli, la quasi impossibilità di premunirsi contro la bora: 
ecco i motivi principali che impedirebbero in questa posizione la pian
tagione d'un bosco . ... 

Ma basti con questa digressione. Ritorniamo alla costa, e durante 
un tiepido mattino d'autunno usciamo a diporto nel golfo di Fiume, na
vigando nella direzione di Abbat.ia, così da aver sempre in faccia il 
Monte Maggiore. Le gite in barca sul mare hanno sempre una grand,1 
attrattiva per chi abita nei paesi continentali; mentre non producono, 
com'è naturale, alcuna impressione sul marinaio, o su chi abita in riva 
al mare. La cosa è semplice e logica. In presenza d'un elemento sco
nosciuto ci sentiamo spinti a indagare una quantità di circostanze e 
fenomeni, anche affatto secondari e di niun conto per sè stessi. Un 
colpo di vento è per noi addirittura un avvenimento, e perfino un lieve 
movimento ondoso un fenomeno che attira tutta la nostra attenzione. 
Per quanto incantevoli siano le spiaggie, ogni loro incanto scompare 
quando ci troviamo esposti all'influsso diretto ed irresistibile del mare. 
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Generalmente ciò che più ne colpisce è la sua profondità, e natural
mente la fantasia la esagera non poco. Il Quarnaro, a mo' d'esempio, 
non è profondo; di regola misura centoventi piedì; in qualche punto 
da 200 a 250 piedi; ad ogni modo le maggiori profondità non oltre
passano in nessun punto i 350 piedi. Il Quarnaro adunque è, come si 
direbbe, un mare basso; ha un forìdo quasi affatto piano, e le stesse 
isole non sono che elevazioni scoscese di poca entità. Se questo bacino 
fosse asciutto, offrirebbe l'aspetto di un maraviglioso basso piano, co-

Castello di Buccari. 

rnnato di monti pm o meno,.-,elevati, i cui declivi emergerebbero im
mediatamente dalla pianura. · 

La poca profondità del Quarnaro desta non piccola sorpre~a in 
coloro che non ne sono informati; ma forse tale scoperta rende il golfo 
più simpatico, e allora soltanto si ammira l'incomparabile bellezza della 
tinta azzurra di quelle acque. Certo non v'è nell'Adriatico altro punto 
dove le acque abbiano una tinta di puro indaco come in que5to. Nello 
scorre:e su quel piano, osservando quell'argentea spuma, che brilla sul 
cupo azzurro della superficie, come fosse inghirlandata di perle, si 
prova nn senso di vero piacere. All'ombra della vela la gradazione 
è naturalmente più oscura, e quando il sole riflette i suoi raggi sulla 
scia, all'azzurro, al verde-azzurro e all'argentino s'aggiunge un po' 
di grigio argentino e di verde-azzJ.rro chiaro. I colori adunque non 
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mancano. M:a v'ha di più. Durante la notte basta · immergere una 
mano nell'acqua per promuovere una singolare spruzzaglia di scintille. 
Non si tratta già della " fosforescenza ,, del mare, la quale, come è 
noto, si produce spontaneamente. È un luccicore locale, prodotto dallo 
scuotimento di sostanze decomposte, che per combinazione si tro
vano in quel determinato luogo. Epperò non si può provocare questo 
fenomeno quando e dove si voglia. Il dottor Lorenz ha fatto in pro
posito un tentativo molto interessante. Durante una notte d' estate, e 
cessata l'alta marea, raccolse uno dei più grandi ammassi luminosi 
rimasto fra i ~assi, e Yerificò essere un piccolo gamhero in istato di 

Castello Porto Re. 

putrefazione molto avanzata. Posto in un vaso oscuro e versatavi 
sopra dell'acqua, il piccolo cadavere si decompose, e le si:ngole par.
ticelle apparvero nella stanza oscura come altrettanti punti luminosi. 
Agitando fortemente l'acqua, le particelle continuarono a scomporsi, 
la superficie rilucente andò estendendosi, e da ultimo si osservarono 
tutti i fenomeni e le fasi della fosforescenza del mare. Come provò 
questo interessante esperimento, basta far in modo che si verifichi 
un simile processo di decomposizione organica, per riprodurre lo stesso 
fenomepo nel laboratorio dello scienziato. 

Durante le nostre considerazioni, la barca alla quale ci siamo affi
dati, è giunta nelle vicinanze di Valo.:;ca. Verso nord si apre il seno di 
Priluca, l'angolo più settentrionale del Quarnaro. Sull'altura giace 
Castua. Noi volgiamo lo sguardo verso le terrazze e i boschi, e d' im-
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provviso sentiamo alcuni colpi di vento, che increspano lE>ggermente il 
mare. Pern,iamo tosto ad un assalto della temuta bora; ma il barcaiolo 
sorride, e dice: La tramontana .... È un vento di nord, che spira, 
durante quasi tutto l'estate, dalle alture della Carsia, e contribuisce 
non poco a rinfrescare l'aria. La tramontana è meno aspra del debole 
borino, che è lo stadio più mite della bora. Nella :,tate, le più belle 
settimane sono appunto quelle, nelle quali spira la tramontana, dal primo 
albeggiare fino alle otto antimeridiane; poi succede bonaccia, e verso 
il mezzodì, od al più tardi verso le tre, si fa sentire il maestrale. Se 
noi dopo di esserci fermati in Abbazia, vogliamo tornare, dopo pranzo, 
a Fiume, è il maestrale che vi ci sospinge. Esso viene da nord-ovest, 
apporta dal mare un'aggradevole frescura, e moderata umidità, e scom
pare col tramontar del sole. 

Ma quando infuria la bora è molto pericoloso il viaggiare. La 
bora non è propriamente un vento con direzione particolare, ma piut
tosto una forma del vento, essa spira da nord-est o da est, secondo 
la posizione della montagna, .vale a dire sempre perpendicolarmente 
all'asse delle montagne litorali. In Fiume essa è un vento di nord-est, 
presso Zeny un vento d'est, e così via. La bora è temuta pe' suoi 
colpi tremendi, chiamati nel paese Refoli, somiglianti ad esplosioni che si 
ripetono ad intervalli. Gli stessi uomini di mare più sperimentati ven
gono talvolta sorpresi da questi assalti del vento, simili ad urti; le 
piccole barche a vela possono venir capovolte, le barche a remi so
spinte molto lontano. A cagione dell'enorme pressione meccanica sulla 
superficie del mare, questa viene subito sconvolta; ma le onde non cor. 
rono quasi mai in · una stessa direzione; si agitano piuttosto l'una contro 
l'altra, e spingono le loro spumeggianti cime fino ad otto piedi d'al
tezza. Il moto ondoso più sensibile in seguito all'infuriar della bora si 
osserva sulla costa orientale di Veglia; quindi nello stretto di Maltempo 
e nel canale della Morlacca; poi nel canale di Mezzo, fra Veglia e 
Cherso, e nel canale di Far asina, fra il continente istriano e la punta 
più settentrionale dell'isola di Cherso. Nei dintorni di Fiume la bora 
si fa sentire meno; ma anche sulle coste, sebbene protette dalle circo
stanti pendici, è talvolta molto violenta e fredda. 

Tuttavia la bora è molto meno incomoda dell'altro vento princi
pale di questa regione, vale a dire lo scirocco, che è poi uno dei venti 
predominanti in tutto l'Adriatico. Esso viene prenunziato nel Quarnaro 
dalla bonaccia, o da venti leggieri e muievoli di varia direzione, ac
compagnati da nubi a strati e a cumuli, che avanzano lentamente da 
sud e sud-est. Esso non si leva mai d'improvviso come la bora, non 
aumenta mai rapidamente, ma si trasforma, dopo una durata maggiore 
o minore, durante l';mtunno e l'inverno quasi_ sempre, nell'estate sol-
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tanto di rado, in tempesta, e va a cessare a poco a poco, quando non 
venga dissipato improvvisamente dalla bora. Specialmente molesto è il 
così detto " Scirocco . marzo ,, , vale a dire una bonaccia morta con 
tempèratura di scirocco. La temperatura è in tal caso ancora più ele
vata e pesante che non quando spira il vento sciroccale, il scirocco 
fresco, il quale è acc;ompagnato da masse pesanti d'i nubi grigio-az
zurre, che si tengono molto basse, e dànno luogo a pioggie copiose. 
Il mare in tali circostanze è molto più mosso che non quandod omina 
la bora. Anche nel Quarnaro non è raro il caso che le onde tocchino 
l'altezza di dieci ·piedi, con una · notevole larghez.za (da venti a trenta 
piedi) ed una lunghezza che non di rado raggiunge i cento piedi. Le 
isole che chiudono a mezzodì il Quarnaro contribuiscono, naturalmente, 
a rendere molto più debole in quella parte il moto ondoso, il quale, 
nel _mare aperto, è assai notevole quando lo spirare del scirocco è ge
nerale. Questo vento spira da sud-est, e perde molto della sua intensità 
procedendo fra le numerose isole. Mentre la bora mantiene una certa 
regolarità nella sua durata (tre giorni, nove e quindici), il scirocco 
si sottrae a qualsiasi calcolo, e non è legato a nessun periodo di tempo. 
Chiunque abbia provato l'effetto snervante di questo vento, avrà certo 
salutato con gioja il momento in cui la bora, sua rivale, vince il :fiacco 
compagno, spazza il cielo, e fa sparire le pesanti masse di vapori. 

Finalmente il nostro giro intorno al Quarnaro è compito, e ci tro
viamo sul molo del porto di Fiume. Lo straniero è colpito qui clalla 
mancanza di moto e vita. A dir vero il nuovo porto che si sta co
struendo dal 1847 in poi, si riempie di quando in quando di navi; ma 
assai di rado vi si scorgono dei vapori, e chi ha veduto il premersi dei 
grandi vapori del Lloyd fra il molo di S. Carlo e quello di Giuseppina 
in Trieste, deplorerà in Fiume l'assoluta mancanza di un tale spetta
colo. Oggidì Fiume è ancora sull'esordire della sua prosperità marit
tima · e commerciale. Fortunatamente l'amor proprio de' suoi abitanti e 
dei suoi protettori ufficiali e non ufficiali cerca di affrettare questa 
prosperità. Non si può negare che esista una certa gelosia verso 
Trieste. Si dichiara senza am bagi che le condizioni di prosperità mi
litano molto più in favore di Fiume che non di Trieste. " Gli elementi 
più importanti del benessere dellè città litorali: Commercio, costruzioni 
navali e industria meccanica, quest'ultima favorita dai trasporti marit-. 
timi a buon mercato delle materie prime, nonchè dei rE>lativi prodotti 
industriali da esportarsi - elementi di cui basterebbe uno solo, in cir
costanze favorevoli, per rendere :fiorerite una città di mare - questi 
elementi, diciamo, concorrono in Fiume in modo tale che, dato uno 
sviluppo corrispondente, il quale qui ha bisogno molto meno che in qual
siasi altra città marittima d'ajuto artificiale, possono portare questa 
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città a tale importanza marittima da competere degnamente con Trieste. 
Per quanto riguarda il commercio, Trieste è certo la piazza naturale 
d'esportazione dei prodotti industriali; Fiume invece per quelli del suolo, 
che sono in quantità ben maggiore, e assai più produttivi. I territori 
agricoli d'Ungheria e del Banato e i boschi della Croazia, posti alle 
spalle di Fiume, formano un cespite inesauribile di prodotti naturali, 
che i paesi situati alle spalle di Trieste non possono offrire se non 
in quantità senza confronto minore. Un'altra sorgente copiosissima, de
stinata ad arricchire di molto la prosperità di Fiume è costituita dalle 
costruzioni navali. La popolazione di questa città, che nei tempi an
tichi era una delle maggiori della Liburnia, si occupò - per quanto 
le ricerche storiche possono constatare - fino da tempi remotissimi di 
costruzioni navali; e queste costituiscono oggi l'industria più proficua 
della città e dintorni. Fra i costruttori ve ne sono alcuni (come, ad 
esempio, i fratelli Schiavon), i quali costituiscono l'ottava generazione 
d'una famiglia dedicatasi esclusivamente a tale industria. La predile
zione per quest'arte trova spiegazione nella miteiza 'del clima e nella 
bontà degli scali e dei cantieri, i quali, sebbene tutti a cielo scoperto, 
e proprio in riva al mare, non hanno nulla a temere pei loro lavori, 
nè da pioggie continuate, nè da pericolosi movimenti delle onde. Ogni 
anno vengono varate da venti a trenta navi a vela trasversale, assai 
bene costrutte. Dieci anni or sono Fiume possedeva 149 di tali navi, 
mentre Trieste non ne aveva che 129. Littrow, in un suo splendido la
voro, richiama l'attenzione sulle circostanze per . le quali Fiume può 
dirsi uno scalo di primo ordine, circostanze che corrispondono perfet
tamente alle moderne esigenze. Un giudizio non meno favorevole in
torno alle condizioni _marittime ed alla stupenda posizione di Fiume 
viene attribuita al celebre tecnico di cose idrauliche, Pascal, il crea
tore del grandioso porto artificiale di Marsiglia, il quale nel vedere 
il bel golfo avrebbe esclamato: " Questo non è mare, sibbene un ma
gnifico lago! . . . ,,. 

A questi apprezzamenti di uomini tanto competenti, noi non pos
siamo aggiungere parola. La lotta di rivalità fra Trieste e Fiume non 
può, in massima, che riescire di vantaggio e all'una e all'altra città, 
e non v'ha dubbio alcuno che Fiume andrà continuamente svilup
pando le proprie risorse. Sarebbe per lo meno molto strano, se l'im
pero austro-ungarico, con tutti i mezzi di cui può disporre, e con un 
tratto così notevole di spiaggie magnifiche e ricche di porti, non 
avesse i mezzi e la capacità di far prosperare nessun altro emporio ma• 
rittimo all'infuori di Trieste, e di accrescere il numero de' suoi 
porti commerciali. Che oggigiorno, e per, qualche tempo ancora, Trie
ste sia il primo porto dell'Adriatico, e si compiaccia di farsi chiamare 
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" l'Amburgo dell'Adriatico,,, non esclude la possibilità che Fiume col 
t_empo gli tenga dietro, e possa diventare la " Brema dell'Adriatico ,,. 
E il Lloyd, colla sua flotta imponente e coi suoi stabilimenti, e tutto 
l' annesso e connesso , che dà il maggiore risalto a Trieste. Per lo 
meno il forestiero riceve questa impressione, ed è indubitabile che 
l'andirivieni dei vapori contrihuisce, più d'ogni altra cosa, a dare alla 
rivale di Fiume quell'aspetto così splendido. · 

Queste poche osservazioni pare a noi bastino a caratterizzare l'im-

Ragazza de1l'iso1a di Veglia . 

portanza marittima di Fiume. La città stessa non può naturalmente 
misurarsi con Trieste. È un tipo di città piccola. In pochi minuti la 
si può attraversare da .un capo all'altro. Le vie possono dirsi morte 
durante tutto il giorno, e lo stesso Corso, l'arteria principale di Fiu-
me, non presenta certo una vita esuberante. Sulle piccole piazze, alle ""-
quali non manca la verde erbetta, si passeggia talvolta affatto soli. 
Ciò che le rende interessanti sono i sontuosi edifizi , dai quali sono 
circondate. Da per tutto si apre la prospettiva verso il mare e verso 

moli, lungo i quali stanno ancorate molte navi a vela, ma poche 
L'Adriatico. 22 · 
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a vapore, e talvolta anche nessuna di queste ultime. Desta non poca 
meraviglia l' eleganza delle vetrine e delle botteghe del corso . . Ma 
assai più pittoresca è la scena sulla piazza della Fiumara, o di le
lacic, proprio vicino alla Fiumara , e fuori, sullo " Scoglietto ,, , la 
passeggiata prediletta dei Fiumani, ombreggiata da magnifici platani. 
Nel vicino " porto di cabotaggio ,, ferve :molta vita. Questo porto 
fu costruito là dove· era l'antica foce della Fiumara, la quale fu 
fatta divergere in un nuovo letto: il porto può accogliere comodamente 
centotrenta bastimenti. 

Nnlla di più piacevole in Fiume, per un forestiero, di una pas
seggiata1 di buon mattino, dal piccolo ma delizioso parco della piazza 
Uermeny, lungo il porto di cabotaggio, e a ritroso della Fiumara. 
Dove incomincia la valle propriamente detta si passa all'opposta sponda 
sovra un ponte. Ci troviamo davanti ad un passaggio a guisa di porta, 
al quale si giunge mediante alcuni gradini. Questi formano come la 
prima parte di un sentiero di più di quattrocento gradini, che conduce 
all'altura di Tersato. Questa salita bisogna farla durante un mattino 
d'autunno, quando il sottoposto boschetto di platani dello Scoglietto, è 
circonfuso da una leggera nebbia, e il vallone coperto da un bel vapore 
azzurro. Dove finiscono i gradini incomincia la strada lastricata. Siccome 
sull'altura il Tersato, oltre ad un villaggio, esistono un famoso san
tuario ed un· antico castello, così vi s'incontra quasi sempre qualche 
gruppo di persone, che parlano per lo più lo slavo. L' elemento ita
liano si limita presso a poco alla città ed a qualche punto sulla costa. 
Il territorio posteriore è tutto slavo, ossia croato. Accenni a nazio
nalità ungherese non troviamo, ove si eccettuino le indicazioni delle 
strade, ed alcuni mercanti. L'elemento tedesco vi è, in proporzione, molto 
più largamente rappresentato che non in Trieste, e prevale in tutto e 
per tutto. 

Ma questo interessa forse molto meno, che non la natura del paese, 
la quale si presenta a noi sempre più pittoresca di mano in mano che ci 
avanziamo. Già vediamo emergere la base del monte, sul quale sorge 
l'antichissimo castello dei Frangipani, e la vista si ricrea mirando 
il verde ammanto, che ricopre qua e là quelle mura annerite dal tempo. 
Perchè il quadro si presenti a noi artisticamente più leggiadro, por
tiamoci sotto uno dei magnifici noci, che fiancheggiano la salita. · Allora 
si vede il castello (proprio nel momento in cui è. illuminato dal sole) come 
circondato da una cornice di foglie e rami, e si crede d'avere davanti 
un dipinto colossale. La valle ai nostri piedi è ancora priva della luce. 
del sole, e il cono d'ombra del monte cancella intieramente le tinte 
locali, che sarebbero appena sensibili sulle terrazze illuminate dal sole. 
Sull'opposta altura - di fronte a Tersato - le tinte si svolgono sulle 
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ben coltivate terrazze, e rilucono le bianche fronti delle case. L'aria 
poi v'è aromatica e vigorosa, e domina un'assoluta quiète, interrotta 
appena da qualche lieve suono. Finalmente, giunti in capo al sentiero, 
guardiamo proprio al castello, ed .abbiamo alla destra il santuario, volto 
al basso, sull'arco, che congiunge l'altura di Tersato col pendìo della
costa. Sul sito dove sorge la chiesa, edificata nel 1291, sarebbe avve
nuto il noto miracolo della santa Casa di Nazaret, trasportata, attraverso 
terre e mari, in questo luogo dagli Angeli per sottrarla alla profanazione 
degli infedeli. Vi sarebbe rimasta nove mesi, poscia gli Angeli, tolto di 
là, e sollevato di nuovo in aria il prezioso carico,-lo avrebbero traspor
tato sulla opposta sponda italiana; quivi sarebbe rimasta per qualche 
tempo vicino alla spiaggia, per finire da ultimo sovra un . colle popo
lato di allori, dove rimase definitivamente, e dove sorse, un po' alla 
volta, la città di Loreto. Avremo in seguito occasione di parlarne, e 
di manifestare la nostra ammirazione per le stupende scolture del San
sovino, che adornano di un manto preziosissimo di marmo .)a Santa 
Casa. 

Il castello di Tersato è proprio il tipo di una rocca medioevale. 
Grosse mura circondano "angusti cortili e oscuri corridoi. Le stanze 
sono piccole. Ma quando ci affacciamo ad una delle finestre, un pro
fumo di fiori ne circonda da ogni parte. In. primavera il sambuco che 
si avviticchia 1alle antiche mura, spande un odore inebbriante. Non 
sono prive d'interesse le scolture ammassate nel castello: busti greci, 
romani, etruschi ed egiziani; la colonnà trionfale eretta da Napoleone 
a Marengo, ed altri oggetti. Quelle antichità furono scavate nel luogo 
dove un tempo sorgeva la fiorente città di Minturno, e donate da re 
Ferdinando I di Napoli. Il sotterraneo del castello serve oggidì come 
tomba di famiglia dei conti di Nugent. Ciò che rende quel sito attraente 
in moqo particolare si è il panorama incomparabile, che si gode dall'al
tura, fra le alpestri pareti, che a guisa di porte fiancheggiano la gola 
della Fiumara, sulla sottoposta città di Fiume. Di buon mattino, come 
appunto nel nostro caso, tutto quanto ne circonda è ancora avvolto 
nelle tenebre, mentre nella città splende un magnifico sole. Il contrasto 
è d' un effetto straordinario, e lo scherzo dei colori sulla parte dei 
quadro illuminato dal sole addirittura incantevole. 

Nelle vicinanze di Tersato v'è un altro luogo ancor più merite
vole d'essere visitato. Non si potrà mai osservare abbastanza bene il 
Quarnaro dalle alture cii-costanti; perocchè le scene che esso presenta, 
tutte egualmentè magnifiche nella loro totalità, hanno una tal ric
chezza di particolari, che ogni nuovo modo d'aggrupparsi delle medeffime 
ci presenta sempre nuove attrattive. Noi abbiamo ammirato il golfo 
dal Monte Maggiore nella direzione orientale, e da Plase nella dire-
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zione occidentale. Ora usciamo da Tersato per portarci sul pendio 
della costa, ed abbracciamo col nostro sguardo, quasi abbarbagliato 
dalla luce e dai colori, tutto l'ampio semicerchio del golfo verso mez
zodì. Da un lato le isole di Cherso e . Veglia ci appaiono vicine così 
da ritenerle unite. Dalla baja di Castelmuschio fino a quella più am
pia di Malinska (e l'una e l'altra nell'isola di Veglia), e più in là 
fino all'alto Syss (nell'isola di Cherso) e al pendìo istriano presso 
Moschenizza, il mare ci appare chiuso a guisa di bacino. Neppure il 
canale di Farasina permette di spingere lo sguardo :fino al mare aperto. 
Noi potremmo starcene per ore ed ore guardando a quel bacino, riem
piuto come cl' oltremarino carico, e ad onta del sole ardente su q nel
l'altura pietrosa, non ci sentiremmo stanchi. 

Sulla spiaggia biancheggiano gli edifizi di Fiume, e sulle alture cir
costanti fanno di sè bella mostra splendidi casini di campagna, spar
pagliati come punti luminosi in mezzo a pallidi sempreverdi. L'ampia 
superficie acquea è interrotta qua e là da qualche lucida vela, che 
sembra immobile. In lontananza i monti della C~oazia projettano la 
loro nera ombra, e le nubi biancastre, che vanno accumulandosi sui 
medesimi, annunziano il refrigerante borino. Ma il soffio ristoratore che 
apporta frescura su quella p0ndice soleggiata è la tramontana, la quale 
però arreca insieme anche la :;iccità. Intanto il sole è salito ben alto, e 
inonda di luce le minori alture lungo il lido, a sinistra. L'ampia 
apertura di mare che si addentra come una porta nella costa, conduce 
nella tranquilla baja di Buccari. È luogo d'una bellezza affatto parti
colare, e noi ci soffermeremo alquanto ad osservarlo, e così osserveremo 
anche l'antico Porto Re. 

Innanzi tutto scendiamo verso la baja di Martinscizza, dove 
esiste un lazzaretto modello. A metà della via, quindi ancora sul pen
dìo della montagna, incontriamo la strada postale, che conduce nella 
valle della Draga. Noi la conosciamo già; ciò non ostante anche una 
seconda visita non sarà priva di emozioni, e noi saliamo lieti l'erta 
del monte fin dove la strada è attraversata dalla ferrovia. Ivi è il 
villaggio di Sweti Kusma, e se pigliamo la strada laterale, che scende 
a zig zag in mezzo a macchie di boschi, possiamo vedere la parte 
superiore della cittaduzza di Buccari coll'antico castello dei Frangi
pani, coperto di edere rampicanti. Nel territorio di Fiume il nome 
dei Frangipani si presenta ad ogni piè sospinto; e quand'anche non 
offrisse occasione a nessun'altra considerazione, basterebbe per dare 
al paese un'attrattiva romantica. 

Su quella strada montana, vicinissimo all'arco detto di Vela 
Vrata, si vede anche una striscia dell'azzurra baja, che si allunga 
fra erte rive :fino a Porto Re. La rocca stessa, rafforzata da torri 



'l'ipi popolari della palmazì~ settentriqoalct 
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rotonde, sta sopra una base irreg0lare, e nell'interno è tetra e per 
nulla interessante. Ma . se ci affacciamo ad una delle finestre del 
piano superiore, restiamo sorpresi dallo splendore e dalla varietà di 
tinte dell'incantevole scena, che si svolge davanti ai nostri occhi per 
un ampio tratto della costa. I declivi delle montagne che s'innalzano 
a guisa di terrazze, · col loro verde ammanto di boschi, i pergolati 
d'uva, e le pallide rupi, cinte d'una corona naturale di quercie, faggi 
od aceri; e più in là l'azzurra distesa del mare e i pioppi della ma
rina di Buccari: tutto questo è tanto pittorescamente svariato, ed ha 
tale impronta del mezzodì, che noi potremmo proprio credere d'essere 
trasportati sulle sponde di qualche baja del Bosforo. Non mancano 
che i ~velti minareti, e i negletti cimiteri maomettani cogli alti cipressi 
per completare l'illusione. Anche l' angusto labirinto di vie della cit
taduzza, nel quale stiamo per entrare, colle vecchie càsuccie, le scale 
all'aperto e le soffitte sporgenti, per non parlare delle viuzze a gra
dinate, che sembrano messe lì a posta per far rompere il collo ai non 
abituati, sono proprio degne dell' Oriente. 

La parte più centrale della cittaduzza, colla bella chiesa di S. An
drea, è posta sovra una specie di piattaforma. Il rimanente copre il dolce 
pendio, ed è formato di parecchi quartieri, alcuni dei quali offrono, per
fino nell'abbandono in cui sono lasciati, alcun che di pittoresco. Usciti 
dall'ultimo oscuro vicolo, e giunti sulla Piazza Marina, adorna di pioppi, 
si respira più liberamente; quivi presso si apre il piccolo porto coi suoi 
pittoreschi bozzetti. Questi tornano molto graditi al viaggiatore, poichè 
ogni sguardo nella vita del marinajo gli rivela qualche piccolo segreto 
della vita del mare. Le piccole barche a vela stanno vicinissime le une 
alle altre, e in parte all'ombra d'una vela a metà ammainata. Sulla co
perta risuona il passo del marinajo dalle pesanti scarpe di legno, o · si 
affaccenda un lurido garzone, che certo ha sfidato già parecchie volte 
col padrone l'impeto della bora. Costui e i suoi camerati si accocco
lano sovra ammassi di gomene, e assaporano con vivo piacere il loro 
aspro vin nero del litorale, e pesce arrostito, o una dura coscia di 
montone ... L'assieme forma uno di quegli attraenti quadretti di genere, 
come suol dirsi, che s'incontrano in mille varietà sulle rive del mare. 

Dalla Piazza Marina si giunge al così detto Corso - dove è uno 
stagno d'acqua viva che merita la nostra attenzione - e poi sulla Riva 
alla Marina (i Croati la chiamano PrimorjeJ che vale lo stesso) dove 
all'ombra dei pioppi si concentra quel po' di vita commerciale che 
offre il piccolo porto. Non mancano altri bozzetti tipici. A mo' d'esempio 
può allettarci il canestro ricolmo di stupenda frutta portato da una 
bella venditrice. Dopo il tramonto del sole possiamo prender parte 
alla passeggiata sul corso, e ammirare questa o quell' avvenente ragazza 
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di Buccari. Di notte si canta, si suona una certa musica da pifferi, e 
forse anche si balla il kolo, quella danza singolare, senza della quale 
presso gli Slavi meridionali non vi può essere alcun vero divertimento 
popolare. Quando il crepuscolo si è diffuso su quella baja tranquilla, 
e le onde vanno a frangersi con leggero mormorio contro la Marina, 
l'assieme del quadro è proprio pieno d'effetto: sono scene la cui im
pressione non si . cancella così facilmente, forse appunto perchè così 
semplici, e per la tinta locale che dà a questi quadri cli genere un non 
so che di tipico e d'originale. Per ricevere tali impressioni occorre 
nat)!ralmente un occhio educato all'arte, precisamente come in una 
galleria di quadri, dove non sono sempre le pompose tele storiche 
quelle che richiamano l'attenzione dei visitatori. Un quadro di Murillo, 
rappresentante un mendicante, vi è ammirato ben più di qualsiasi più 
fiera · e gigantesca battaglia, o della più provocante nudità .... 

Per conoscere la baja di Buccari è necessario attraversarla in 
barca: è·una gita molto dilettevole, specialmente nelle ore pomeridiane, 
quando i raggi del sole indorano i declivi della spiaggia orientale, e 
le bianche rupi di quelle terrazze nuotano come in una mistica atmo
sfera argentino-grigiastra. La prima montagna che si presenta a si
nistra è il Clanac, la più vicina il Re bar, . dove l'arida roccia non 
concede che pochi e brevi spazi alla coltura di piccole ortaglie, circon
date da siepi di pruni. Innanzi ad essi, e su per l'erto pendio, passa 
la strada postale per Carlstadt. 11 nostro battello giunge ad un luogo 
dove sono parecchi gruppi di quercie, disposte pittorescamente; sovra 
l' una o l'altra cli quelle punte sterili si posa l' uccello di rapina, e 
sulla piana superficie del mare svolazza una coppia di gabbiani Do
mina una calma così tranquilla da poter distinguere il frullo degli 
uccelli, quando spingono il loro volo a poca distanza dalla ba.rea. 

Il contorno occidentale della baja è formato' da un erto declivio, 
coperto in parte da boschi, e meno alto di quello di rincontro. Final
mente abbiamo dietro a noi due terzi della lunga baja, e arriviamo 
all'.altezza dell'entrata. Parecchi promontori si protendono a mo' cli 
ipcastri, racchiudendo dei piccoli seni , nei quali si possono vedere i 
preparativi - chiamati tonnare - per la pesca dei tonni. Le alture 
che toccano la spiaggia sono rocciose e sterili. Sul limite interno del 
canale d'entrata il monte Gavranic richiama la nostra attenzione per 
il suo aspetto deserto. Volendo rag'giungere per acqua Porto Re, si
tuato in nna delle baje laterali del canale d'entrata, si dovrebbe girare 
intorno alla punta di quel monte. Noi invece preferiamo di continuare • 
la gita verso la parte del golfo di Buccari, posta più a sud-est. La 
porta d'entrata scompare, e ne accoglie la stretta baja di Buccarizza, 
circondata da pendici . dirupate. 
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Il paese giace nella parte più interna del golfo, ed ha come 
sfondo una lunga valle (detta Potok), in parte adorna di verdi piante: 
sull'altura posteriore sorge la chiesa, detta Sweti Troica, dominata, 
alla sua volta, dal sito dove giacciono le estese rovine dell'antica Gra
dina. Qui sorgeva un tempo il forte castello di Buccarizza, del quale 
oggidì non esiste più che un cumulo di rovine, coperte da erbaccie. 
Guardati da una delle finestre ingombre d'erba, gli avanzi delle mu
raglie formano come una stupenda cornice al tranquillo paesaggio che 
ne si presenta davanti. Osservate in questo modo, anche le rovine 
perdono il loro aspetto desolante. Se poi aggiungiamo un pezzo di 
cielo azzurro e di mare tranquillo, l'effetto pittoresco s'accresce non poco, 
e modifica l'impressione melanconica, prodotta dal relativo territorio. 

Da Gradina scendiamo a Sweti Troica; ci riposiamo all'ombra del
l'atrio della chiesa, per tornare quindi a Buccarizza. Appena toccato 
terra, abbiamo mandato avanti la barca a Porto Re; noi invece per
corriamo la strada dalmata, che segue le alture litorali. Giunti all'altura 
detta del Passo, scorgiamo per la prima volta il piccolo seno di 
Porto Re coi suoi gruppi di case, edificate sul pendio orientale. La 
discesa sulla ben costrutta strada è piacevole; da tutte le parti i flutti 
s'addentrano nella terra; e tutte le circostanti elevazioni di terreno 
nuotano come in un mare di luce porporina, che riflettendo sull'ampio 
Quarnaro, pare quasi lo avvolga tra le :fiamme. Ben diverso è il qua
dro se la bora, uscendo con fiero impeto dai monti della Croazia, tra
sforma tutto il golfo di Buccari in uno spaventevole ammasso di spuma. 
Allora questo bacino di mare, generalmente così tranquillo e calmo 
da potersi proprio paragonare ad un lago italiano, diventa una gi
gantesca caldaja di schiuma gorgogliante, fieramente agitata dal vento, 
sulla quale svolazzano i gabbiani mandando grida selvaggie. Le stesse 
spiaggie appaiono, :fino ad una notevole altezza, coperte d'un vapore 
bianco come il latte. Il vento stride fra gli antri e i crepacci dei monti, 
e gli aceri montani gemono al rimbombo del fracasso della tempesta. 

Ma per il momento la scena è ben diversa; non spira la più leg
gera auretta, e la baia di Porto Re assomiglia piuttosto ad un bacino 
ripieno d' argento liquefatto. Abbandonata la strada, scendiamo di
rettamente alla spiaggia per un sentiero laterale; sostando prima so
pra una specie di piattaforma, coronata dal maestoso castello de' Fran
gipani. Abbiamo davaòti a noi un ampio quadrato di mura, con grol'!se 
torri circolari ai lati. L'edifizio produce un'impressione grossolana, 
medioevale. Vi si scorge una doppia :fila di :finestre. Sopra una cisterna, 
nella corte, si vede ancora il doppio scudo dei Frangipani e ZTini. 
Tutt'all'intorno corrono gallerie, sostenute da pilastri ... Anche la fami
glia Zrini ha lasciato memoria di sè su queste spiaggie, nel " Castel 
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vecchio ,, , un fabbricato a tre piani, vicino all'entrata settentrionale 
della cittaduzza .... L'edifizio non ha nulla di pittoresco; ciò nondimeno 
ci fermiamo volontieri alcuni minuti sulla sua aprica terrazza, dalla . 
quale spuntano fiori, e dove la luce dorata della sera manda i suoi 
riflessi sui verdi pergolati. Da questo luogo all'estremità meridionale 
del porto non vi sono rhe poche centinaia di passi. Porto Re aveva, 
come è noto, per lo passato, una certa importanza a motivo delle sue 
costruzioni navali. I cantieri murati sussistono tuttavia, e da essi uscì, 
nel 1836, la prima nave a vapore della marina imperiale austriaca, quella 
'' Maria Anna ,, , la · quale, come già abbiamo accennato, scomparve nel 
1852, durante una fiera burrasca, nel tragitto da Venezia a Trieste ... . 

Il Quarnaro ha fra le altre prerogative anche questa, che si può 

Cberso 

visitare, oltre al suo contorno, anche ogni sua isola importante, senza 
bisogno di seguire la linea tenuta dai vapori. Basta una barca a vela 
per farsi portare da un'isola all'altra. Quando si arriva a Porto Re nasce 
come il bisogno d'una tale gita. Col vento favorevole, per esempio colla 
fresca tramontana, anche partendo da Fiume, si può arrivare in un' 
ora e mezza al porto più settentrionale di Veglia. Da Porto Re questo 
tragitto si può tentarlo anche con una barca a remi. Fino a Scoglio 
S. Marco non vi è neppure una lega marina, e dopo un'altra mezza 
lega si raggiunge la punta settentrionale di Veglia, dove esiste un ec
cellente ancoraggio. 

Entriamo adunque nel serro di Càstelmuschio, . e scendiamo a terra. 
A sinistra, sovra una leggiera prominenza, si vedono le rovine d'un al
tro castello dei Frangipani, il quarto adunque da Tersato. Tutta l'isdla 
di Veglia apparteneva un tempo alla. famiglia dei Frangi pani, che vi 
ebbe dominio fin bene addentro nel secolo XV, quando venne in possesso 

L'Adriatico. !3 
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di Venezia .... Noi non visitiamo quei miseri avanzi, e ci accingiamo 
'invece a percorrere a cavallo l'isola da nord a sud - da un mare 
all'altro - in tutta la sua lunghezza. Non può mancarci una buona ca
valcatura, perchè Veglia educa una focosa razza, i cui rampolli ram
mentano al vivo i famosi pony turchi, insuperabili nel vincere gli osta
coli del terreno, sui quali si può attraversare senza pericolo i deserti 
territori montuosi dell'Albania. 

La cavalcata da Castelmuschio verso mezzodì procede rasente 
la costa, per lo più in mezzo ai boschi. Dapprima si raggiunge il seno 
di Malinska, che è anche stazione dei vapori del Lloyd. Più oltre si 
scorge la punta settentrionale di Cherso, e in fondo il grigio Monte 
Maggiore. Il braccio di mare fra le due isole, chiamato " Canale di 
Mezzo ,, , è pericoloso perchè la bora v'infuria più tremenda che altrove, 
sollevando a grande altezza i spumeggianti marosi, che vanno ad in
frangersi contro le rupi della riva orientale di Cherso . . . . Da Ma
linska continuiamo per un gran tratto attraverso boschetti d' allori 
e di olivi, per giungere finalmente in vista del bacino meridionale, il 
così detto " Quarnarolo ,,. Ai piedi dell' ultima altura giace Veglia, 
una tranquilla çittaduzza con una cattedrale veneranda per antichità, 
ed un palazzo vescovile. Tutte le pendici fanno pompa di verdeggianti 
pergolati . Un po' in là, da un lato, nel mare aperto, si eleva dalle 
chiare onde lo scoglio Plannich ; ancora più in là, ad occidente, si 
scorge Cherso. Vi si giunge da Veglia in due ore colla barca; ma con
viene usare prudenza nella traversata, perocchè può costare la vita 
se imperversa la bora. 

Il miglior luogo di sbarco è Porto di Smergo - poco lungi quindi 
da quel famoso dirupo, del quale abbiamo già altrove fatto menzione 
- e ci arrampichiamo per uno scabroso sentiero da capre sul dorso 
delle alture dell'isola, dalle quali si guarda la piccola città di Cherso. 
Fra le alture e la città si stende una cinta di verdi pergolati, che adorna 
tutt'intorno quella baia a forma d'uovo. Nella città stessa, dalle vie 
strette ed angolose, non v'è nulla degno di menzione; merita invece 
di venir osservato il singolare lago di Vrana, posto nella parte meri
dionale più alta dell'isola. e chiuso a guisa di cratere, che si vuole 
riceva le sue acque, non dall'isola stessa, ma dal continente, e cioè, 
giudicando dalla loro bassa temperatura, da uno dei punti più elevati 
del Vele bit o del Monte Maggiore. L'acqua scorrerebbe sotto al fondo 
del mare, e salirebbe a riempiere il bacino del lago attraverso ad 
una fenditura del suolo. Dovendo ritenere esatta la supposizione, per
chè fondata su argomenti scientifici, noi vediamo ripetersi qui il fe
nomeno delle sorgenti sottomarine, del quale si è già parlato altrove. 

Useiti da Cherso, si tocca il lago di V rana, percorrendo una 
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miserabile stradiciuola litorale, la quale scorre generalmente sovra 
aride alture verso mezzodì. Presso la chiesetta del villaggio di V rana, 
che giace sopra un erto pendìo nell'angolo sud-est del lago, si vede questo 
in tutta la sua estensione. Nessuna verzura ne adorna le rive, che 
hanno la forma di un cratere, e sono molto erte. La meta della nostra 
cavalcata è l'antica Ossero, dove sopra una altura poco elevata sorge 
un'antica cattedrale, e tutti gli edifizi, e più di tutti il palazzo ve
~covile, sono affatto cadenti. Un'aura di romanticismo spira da questa 
solitaria cittaduzza litorale. Un ponte mobile la mette in comunica
:i:ione coll'isola di Lussin, tanto è ristretto il braccio di mare che di
vide le due isole. È molto probabile che esse formassero un tempo 
una sola isola. All'estremità meridionale di questa lunga ed alpestre 
isola sorella giace, in una stupenda baja, Lussin piccolo, la cui fama 
di abilità nell'armamento delle navi, ha oltrepassato di molto l'Adriatico. 
È una simpatica città, sovra un'aprica pendice, con giardini ed orti sem
pre verdi e pieni dei più bei mirti, fichi e carrubi. Non mancano nep
pure i limoni e gli aranci, e perfino le palme, quantunque meschine. 
Il seno che serve di porto, e dalla cui estremità più meridionale giace la 
città, è la " Valle d'Augusto ,, , famosa nella storia, prirchè in essa s i 
vuole abbia dovuto stare ai1corata durante tutto l'inverno una flotta 
d'Augusto, a motivo della violenza della bora. Gli arma~ori di Lussill 
piccolo si dice posseggano più di cento Ìlavi di grande portata. Sui 
due cantieri ferve quasi tutto l'anno una grande attività. Però In 
donne dei marinai non ne sono contente, ed hanno dato il nome di 
" Monte dei Sospiri,, ad un'alta vedetta, dalla quale esse assai di so
vente stanno le lunghe ore a riguardare il mare, nella speranza di 
rivedere le navi da lungo attese, che riconducono i loro cari fra le 
loro braccia. 

Più bella, ma senza confronto meno attiva, èLussin grande, porto 
di mare, situato nella parte opposta dell'isola. Destano meraviglia i 
molti palazzi antichi veneziani, edifizi rovinati d'una splendida età, 
da gran tempo scomparsa. Il porto, che possiede pure un cantiere, è 
poco animato. Dalle alture litorali, non lungi dalla città, si domina 
collo sguardo, verso mezzodì, una gran parte dell'arcipelago dalmato 
l:iettentrionale: le isole di Selve, Premuda, Uibo, ecc., e la lunga Pago, 
ad oriente, nonchè le sterili montagne del continente nello sfondo, cir
confuse d'una tinta grigiastra. È uno spettacolo tutt'a:tfatto diverso da 
quello che presenta il golfo . di Fiume. A dir vero anche qui tutti i 
canali, fra le isole e le diverse parti del Quarnarolo, si distinguono 
per la loro magnifica tinta azzurra. Manca però la bella unità delle 
linee, che delimitano il quadro. L' ampio contorno si spezza come in 
tante parti. Se si volesse rappre.,entare con un disegno questo mare. 
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seminato di isole, tale qual è, il quadro mancherebbe affatto d'un'im
pronta unica. Le tinte vi sono senza dubbio in abbondanza; ma esse 

· avrebbero d'uopo dell'artista, . che mettesse l'accordo in quell' abba
gliante tramestìo , che smorzasse le molte gradazioni fuori di tono e 
che sapesse far risaltare in modo conveniente quegli ampi tratti di 
porporino carico , di grigio azzurro sfumato e d'oro splendente, che 
dominano nel quadro .. .. Comunque sia, un tal quadro non fu mai 
dipinto; poichè anche il Quarnarolo - come il Quarnaro - è troppo 
poco conosciuto dai pittori per essere convenientemente apprezzato. 

Uno zoppolo. 



Paesaggi9 presso Zara. 

DA FIUME A ZARA. 

Pozzo nelle Sco1Jce. 

iamo ancora uno sguardo al porto di Fiume 
prima d'intraprendere la lunga gita sulle 
coste dalmate. Stante le molte linee per
corse dai vapori in queste acque, il viaggia
tore può, come meglio gli talenta, fermarsi 
tanto nei punti più importanti della costa, 
quanto nelle isole maggiori, e così compiere 
le sue osservazioni in un territorio limitato. 
Certo le frequenti fermate del piroscafo 
producono il grave incc,nveniente di pro
lungare oltre misuréL il viaggio, e non per
mettono quindi quasi mai di stare al pro
gramma stabilito, a motivo delle continue 

deviazioni. Fortun.atamente però colui che dispone di tempo e di danaro 
(d1 questo tuttavia non ne occorre proprio molto) può aspettare in pace, 
perchè nessun giorno passato sovra un punto qualunque delle spiaggie 
dalmate, è perduto. Dove manca l'interesse storico, od altro motivo 
di fermarsi, supplisce la natura. con allettamenti svariatissimi; ed ora 
è un villaggio; ora un' isoletta sparsa d'olivi, ora qualche pino isolato, 
che ombreggia una baja romita: ins,,mma non havvi mai penuria d'ag
getti che attirino l'attenzione e la 6Jlessione del viaggiatore. 
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La Dalmazia e le isole adiacenti sono un paese molto innanzi 
nella civiltà; ciò non ostante quasi tutto quello che noi vi osserviamo 
ha un'impronta veramente singolare: è proprio un pezzo d'Oriente spin
tosi fino alla latitudine di Firenze. Oltre a ciò il paese, o a meglio 
dire, il popolo che lo abita, è in generale così misero, che lo studiarne 
le condizioni diventa una ver2. passione, la quale non di rado investe 
tutto l'animo, e lo scuote profondamente. Questo vale in modo particolare 
per il territorio settentrionale della Dalmazia, dove le tinte della no
stra descrizione vanno oscurandosi quasi senza che ce ne avvediamo. 
Ad ogni modo dobbiamo, almeno per qualche tempo, dimenticare gli 
" incanti delle spìaggie adriatiche ,,. 

Noi partiamo da Fiume sul piroscafo, che rasenta le coste setten
trionali della Dalmazia, e ne possiamo osservare quasi tutti i punti 
più importanti: quelli dell'erta costa croata, i due porti dell'isola di 
Veglia, e i due delle isole di Arbe e Pago. Navighiamo in linea dia
gonale, ora in mezzo a canali, ora fra isole; e i mutamenti di scena e 
le scomposizioni e ricomposizione dei paesaggi delle isole e della costa 
si succedono con una tale rapidità, che senza l'uso di una carta è 
molto facile disorientarsi . . .. Attraversiamo di buon mattino il canale 
di Maltempo, rasentando la spiaggia di Porto Re, il cui magnifico ca
stello pare volga a noi lo sguardo dalla spiaggia. Sull'opposta sponda 
dell'ingresso del porto, a settentrione. giaciono le rovine di Scertizza. Una 
leggera tramontana incre;;pa il mare, che ombreggiato tuttora dalle 
circostanti montagne, ha un colore azzurro cupo. Più in fondo al golfo 
brillano i primi raggi del sole , che tingono in rosso le turgide vele, 
le quali scorrono silenziose la superficie marina. Presso Scoglio di 
San Marco, all'ingresso del canale di Maltempo, vediamo danzare sulle 
onde un singolare naviglio. Di costruzione primitiva, lo si direbbe un 
canotto indiano: è un palischermo stretto stretto, con chiglia profonda, 
nel quale hanno posto a mala pena due uomini, e che ci sorprende 
principalmente a motivo di una stanga, posta attraverso alle murate di 
bordo, ai capi della quale sono as;;icurati i due lunghissimi remi. Tut
t'insieme produce un'impressione molto fantastica. Codeste barchette, 
molto in uso nelle acque settentrionali della Dalmazia, si chiamano 
" zoppoli ,,. Quel modo singolare di disporre i remi dà appunto allo 
zoppolo quella solidità che lo contraddistingue, e accenna ad una lon -
tana parentela colle barche a vela della Polinesia, dette " battelli 
di guardia ,,. Raccomandiamo lo zoppolo ai pittori, che hanno una 
certa predilezione per le barche di tipo singolare: esso può dare 
opportunità a bozzetti molto belli,, quando si voglia ritrarre qualche 
tratto di queste spiaggie, specialm&nte là dove sono solitarie e deserte, 
con erte rupi all'ingiro, e sovr'esse delle elci . rattrappite, o meschini 
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cespugli d'alloro, vicino a qualche misera capanna di pescatori. Lo 
zoppolo, quando è alla portata delle onde sollevate dal piroscafo, viene 
sbattuto qua e là; ma il rematore non se ne preoccupa affatto. Non 
ha egli sfidato le mille volte col suo guscio di noce l'ira della bora, 
navigando allo Scoglio di San Marco, visitato dalle sole capre, od 
anche fino a Veglia, senza riportarne alcun danno 1 ... 

Il canale di Maltempo non porta già per nulla questo nome di 
cattivo augurio. Quando imperversa la bora - e qui dove la costa 
corre verso Zengg (il punto in cui soffia più terribile) è come di casa 
- tutto qnesto braccio di mare appare come trasformato in un am
masso di schiuma del colore del latte. Sulle erte coste di Veglia la 
burrasca infuria con selvaggi e terribili ruggiti. Nessun albero può 
prosperare sulle spiaggie del canale. Perfino i bruni cespugli ne sono 
scomposti, e spogliati come sono del loro fogliame, ti appaiono quasi 
aride scope in mezzo ai macigni calcari. A compiere la distruzione 
d'ogni avanzo vegetale ci pensano le capre, che rodono i pochi arbusti 
ancora verdi. È adunque proprio un miracolo, se si scorge ancora qua 
e là qualche verde macchia. 

Al termine del canale il mare va allargandosi in forma di bacino, 
e presenta dei contorni, che hanno non poche attrattive, specialmente 
dalla parte di Veglia, dove si apre l'ampio seno di Verbenizza. Da quella 
parte volge il piroscafo, e possiamo dilettarci alla vista di alcuni tratti 
coperti di boscaglie, che adornano le pendici. Fuor d'ogni dubbio, il 
vento sussurrò un tempo anche qui tra magnifiche foreste di quercie; 
perocchè Veglia andò famosa, nei secoli addietro, per la ricchezza de' suoi 
boschi. E infatti esistono tuttora cfelle macchie di quercie; ma soltanto 
nell'interno dell'isola, dove lo sconsigliato sistema di distruzione del go
verno veneto non ebbe altro ritegno fuorchè la mancanza di strade, che 
rendeva troppo difficile, e for~'anche impossibile, il trasporto del legname 
da costruzione. Verbenizza è un piccolo villaggio di barcaj.uoli, e il viag
giatore ha quindi tosto occasione d'incominciare i suoi studi, pei quali 
troverà d'ora innanzi un ricco materiale. Certo sarebbe meglio di met
tere da un canto la penna, e afferrare il pemiello. E infatti ci vor
rebbe proprio un pennello per ritrarre quel gruppo di case brune e 
grigiastre, che armonizzano cosl bene col colore locale delle rupi cir
costanti; quelle barchette a vela, quella spiaggia rocciosa, sulla quale 
stanno esposte ai raggi del sole le reti per asciugare, quei neghittosi 
marinai, che vanno ciondolando qua e là colle loro pesanti scarpe di 
legno, quei fanciulli mezzo nudi, che diguazzano in mezzo alla schiuma 
del mare cercando conchiglie. 

Del resto cotesti quadri finiscono tutti ad assumere i caratteri 
di uno stesso modello. Se noi, a mo' d'esempio, attraversiamo il ba-
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cino summentovato, portandoci a Novi, · una piccola cittaduzza sulla 
strada litorale della Croazia, troviamo ripetuto lo stesso quadro, sol
tanto in proporzioni un po' più grandi. È singolare come i caratteri 
della vita del Levante s'incontrino fin sulle spiaggie illiriche. Città come 
Novi, Zengg e Carlopago, potrebbero figurare benissimo in un punto 
qualsiasi della costa albanese, o greca. Forse vi si noterà la manca•ta 
di verzura; ma non dobbiamo dimenticare; che anche là dove il clas
sico Oriente fa pompa di tutti i suoi vezzi, non di rado discutibili, non 
s'incontra sempre il paradiso delle Esperidi. Le tinte locali sono forse 
più vive, e le mezze tinte più molli; ciò che non si può certamente 
pretendere, almeno quanto all'effetto, sulle coste, i cui porti vengono 
tutti gli anni denudati dalla bora. 

Da Novi si continua lungo l'aspra ed erta costiera fino a Zengg, 
città un tempo di tristissima nomea in tutto l'Adriatico, siccome ca
pitale del piccolo stato degli Uscocchi. La stessa Venezia, la domina
trice dell'Adriati~o, non era al sicuro da essi. È noto come questi te
merarì pirati, durante la festa veneziana, detta della Madonna, abbiano 
rapito trecento spose, che, secondo l'antica · usanza, pellegrinavano in 
quel giorno ad una chiesa dedicata a Maria, posta nelle lagune circo
stanti, portando seco il proprio corredo da sposa. Fra le spose rapite v'e
rano delle donzelle appartenenti alle più distinte famiglie di Venezia; 
epperò la somma pel riscatto• dev' es;;ere stata molto rispettabile. Col 
tempo gli Uscocchi raccolsero immense ricchezze, e così si spiega la 
leggenda dei tesori nascosti da quei ladroni, la quale vive tuttavia in 
quelle contrade. 

Al disopra di Zengg scende al mare, in direzione da oriente verso 
Decidente, un burrone cuneiforme (Bratnik), lungo e sensibilmente sco
sceso. Questa forma del terreno fa mutar dirflzione alla bora, la quale 
nel rimanente del Quarnaro, spira, come è -noto, generalmente da nord
est, e qui invece è spinta in direzione orientale, precipitandosi con vio
lenza straordinaria verso il mare. In nessun altro luogo infuria essa 
come qui; e in questo tratto del golfo è talvolta assolutamente impos
sibile la navigazione perfino pei vapori di grande portata. La rada di 
Zengg è la più malsicura fra quante sono tutt'all'intorno, e vi perico
lano talvolta perfino le navi meglio ancorate. Non di rado, quando 
tutt'all'intorno domina bonaccia, i vapori del Lloyd non raggiungono 
che a grande sterilo la stazione di Zengg. Il seguente episodio, raccon
tato all'autore di (!Uesto libro, caratterizza a sufficienza le delizie di 
questo angolo tempestoso del Quarnaro. Durante una freddissima gior
nata d'inverno, e mentre imperversava una bora infernale, una nav11 
svedese, violentemente staccata dalla boa, fu spinta fuori del porto I 
tentativi fatti pel salvataggio fallirono, a motivo della nebbia soprag-
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giunta; per di più la nave venne rovesciata da un colpo di vento, e 
scomparve affatto dalla vista. Il dì seguente, cessata la burrasca, e di
leguatasi la nebbia, si notò che sulla boa del porto stava un corpo infor
me. Era il cadavere d'un marinaio della nave pericolata, coperto da una 
grossa crosta di ghiaccio. Il meschino si era evidentemente aggrappato 
alla boa, e sarebbe stato senza dubbio salvato, qualora la nebbia, la 
tempesta ed il freddo non avessero impedito qualsiasi tentativo. 

Seguendo il nostro cammino giungiamo nel piccolo porto di S. Gior
gio, dove fu un tempo una colonia romana, un po' a mezzodì di Zengg, 
e attraversiamo un'altra volta · il braccio di mare, posto fra la terra 
ferma e le isole - che da Novi ad Arbe si chiama canale della Mor
lacca - per toccare il porto più meridionale di Veglia, Bescanuova. 
A nord-ovest si apre una lunga valle, formata da un torrente, i cui 
margini sono adorni di pergolati d'uva; nello sfondo boschi; a sinistra, 
vicino al porto, il rovinato ,;astello di S. Cosmo; a diritta si allunga la 
piccola città. Di sua operosità rende testimonianza il piccolo cantiere. 
A mezzodì, e proprio davanti alla baia che forma il porto, si trova lo 
scoglio Pervichio, il quale, colla Punta Scugli?., il promontorio più me
ridionale dell ' isola di Veglia, chiude lo strettissimo canale detto Bocca 
di Veglia. Volendo continuare il viaggio verso Arbe dobbiamo percorrere 
questo canale per passare nel Quarnarolo. La massa grigiastra di quello 
scoglio rimane ad oriente. Esso non è abitato; e l'orrore della nuda 
roccia non è mitigato da alcun albero, ma appena appena da qualche 
magro cespuglio. Gli dà qualche po' di vita il bianco spumeggiare dei flutti, 
che vanno · a battere cor1tro l'erta parete meridionale, e il cui frastuono 
viene di quando in quando interrotto dal rauco stridìo dei gabbiani. 
Talvolta dalla nivea spuma pare si stacchi come ùn leggier velo di 
nebbia per isciogliersi in gocciole iridescenti sulla cima dello scoglio. 
E su quella stessa cima dirupata s'aggiunga l'effetto delle parti ombreg
giate, che nuotano in mezzo ad una tinta porporina oscura, come av
viene sempre in quelle parti degli scogli, che giacciono accanto a tratti 
di terreno roccioso, vivamente illuminati dal sole. E non mancano nep
pure le tinte d'un grigio d'argento e d'un azzurro annebbiato, e . così 
la varietà incantevole delle tinte ne compensa anche qui, in qualche 
modo, di quella funerea sterilità, da cui sono involte cotali isole dirupate. 

Trascorse alcune ore - il sole inclina appunto all'occaso -, en
triamo in · un porto spazioso, e abbiamo clinanzi a noi una vetusta cit
taduzza. Sopra una stretta lingua di terra, che separa due piccole baje, 
s'addensa un gomitolG di case, fra le quali emerge qua e là qualche 
pinacolo di chiesa, o qualche campanile. I muri mostrano da per tutto 
i segni della vetustà, e insieme però anche quelli della incuria e della 
sporcizia. È Arbe, il capoluogo dell'isola omonima, intorno- alla quale 
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abbiamo navigato da nord ad ovest durante le calde ore del pome
riggio. La piana superficie del mare col suo giuoco 4i colori, il vivere 
ritirato e tranquillo sulla tolda del bastimento, e forse anche un buon 
libro che narra gli avvenimenti svoltisi lungo tempo innanzi su quelle 
spiaggie, ci hanno fatto dimenticare che avevamo <lavanti un paese. 
Ma ora che abbiamo toccato terra, il mondo reale riprende il dinanzi, e 
siamo ben lieti che esso ne fornisca il migliore de' commentari a quella 
lettura. Anche in Arbe, oggidì così tetra, apparivano, tempi addietro, 
in tutta la loro importanza, lo splendor·e e la potenza di Venezia, e 
perfino vetusti palazzi sorgono ancora al loro posto, testimoni di altri 
tempi. Le mura sono cadenti, e dai vani delle finestre fa capolino la 
noja. Passeggiamo su e giù per viuzze strette ed angolose; smaniosi 
d'aria, come d'acqua un pesce all'asciutto. Se le condizioni della città 
furono sempre tali, possiamo facilmente comprendere come la peste 
del 1456 v'abbia fatto, in poco tempo, una così terribile strage. 

Qui" non v'ha proprio nulla che attiri la nostra attenzione, se si 
eccettui l'antica cattedrale, la cui origine risale al secolo XIII. Si ri
conosce il mutare dei tempi nelle diverse ricostruzioni. Entrati in chiesa, 
non si deve dimenticare di osservare l'arca, nella quale si conserva 
la testa di S. Cristoforo, adorna d'una corona d.' oro e d'argento. L'arca 
stessa è coperta di piastre d'argento dorato con belle figure a rilievo, 
lavoro, non v' ha dubbio, dell'epoca stessa del duomo. La basilica ha 
tre · navate con una gran finestra a rosa nella parte superiore della 
facciata principale; il campanile, una costruzione quadrata, massiccia, 
de' tempi romani, è posto a qualche distanza dalla chiesa .... Usciti da 
questa, la magnifica sera ne invita ad una passeggiata all'aperto, 
per la quale la lunga fermata del piroscafo ne offre tutta l' opportu
nità ed il tempo. Il meglio che si possa fare si è di salire per una 
di quelle erte stradiciuole, che conducono sulle alture litorali. Alle spalle 
abbiamo i boschi verdeggianti; dai rµuri a secco, che limitano il sen
tiero, escono cespugli d' òlivi; ai piedi la splendida marina, avvolta 
nella luce del crepuscolo. Se eccettui la campana vespertina, i cui rin
tocchi monotoni si spandono per l'aria, tutto è silenzio e morte -
pare proprio di trovarsi in un cimitero. Questa mancanza di vita di
venta tanto più sensibile, in quanto che il paese non offre nessuna di 
quelle memorie classiche, le quali sono pure, in mancanza d'altro, di: 
non lieve conforto. Se pur non vogliamo accontentarci dell'ombra d'un 
mito remotissimo, che projetta a noi quella striscia porporina di terra 
che ne sta . di fronte - la lunga isola di Cherso - , le cui alpestri 
cime ci appajono infiammate dalla luce crepuscolare. Là dunque, nel-
1' Assirtide, come chiama vasi un tempo quell'isola, approdarono, se
condo la leggenda; i Colchi, e Medea v'uccise il fratello Assirto. Del 
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resto la memoria di questo fatto produce ben poca impressione in un 
paese, che in genere ha un interesse storico molto limitato. 

Ritornati al nostro piroscafo, aspettiamo sopra coperta il calare 
della notte, le cui ombre ci tornano forse gradite, perchè il lavoro 
della nostra mente non venga sviato da nessun oggetto esterno. Apriamo 
un libro .... è la Filosofia per il mondo di Engel, e crediamo di udire 
una voce di lamento che sembra venga proprio dalla natura che ne 
circonda ... Che cosa dice? ... : " Tutto, tutto nella natura esist.e soltanto 
a scopo di rovina, distruzione, annientamento. L'Angelo della crea
zione precede e suscita la vita soltanto perchè l'Augelo deila morte, 
che gli tien subito dietro, trovi qualche cosa da distruggere. Le spe
ranze della felicità rendono a noi pregevole la vita soltauto perchè 
l'orrore della distruzione ne colga in modo più terribile. E quando io 
considero tutto l'assieme dei dolori sema nome, l'affannosa lotta ma
teriale di tutti i . mortali, degli abbandonati, degli orfani; quando io 
dico ad ogni palmo di terreno che il mio piede calpesta: tu sei la tomba 
di tante migliaja di esseri incurvati dai dolori, che lottarono per vivere, 
e morirono; e ad ogni pugno di polvere che si s0lleva davanti a me: 
tu eri i nervi d'un e3scre sensibile, e tremi davanti alla morte; quando 
io vivo in mezzo alla natura come in un serbatojo di cadaveri ed ossa 
di morti; come si può pretendere che io possa apcora gustare qualche 
gioja, od anche soltanto sorridere? ... ,,. 

Certo la 11011 va poi proprio così male come vorrebbe l'Engel; nulla vi 
sarebbe di più biasimevole che di abbandonarsi ad impressioni pessimiste 
davanti all'incantevole spettacolo del mare lievemente increspato.Un altro 
mortale - e fu uno dei più grandi - pronunciò una sentenza più mite. 
Sia dessa il nostro canone, che valga a confortarci in qualsiasi circo
stanza. Gothe opina che la natura è tutto. " Essa è aspra e mite, ama
bile e spaventevole, inerme e onnipossente. T-utto è in essa presente. 
Essa non conosce nè passato, nè futuro: il suo presente è eterno. Essa 
è benigna. Io la esalto in uno a tutte le opere sue. Essa è saggia 
e tranquilia. Non si può strapparle alcuna spiegazione, nè alcun do
nativo. Essa è maliziosa; ma a fin di bene, e il meglio di tutto si è di 
non tener calcolo della sua malizia. Essa è perfetta, eppur sempre in
completa. A ciascuno appare sotto sembianze particolari. Essa si na
sconde sotto mille nomi e sotto mille significati, ed è pur sempre b. 
stessa. Essa m' ba tratto qui dentro, ed essa me E.e trarrà fuori. Di
sponga pure di me a suo piacimento; es,a non odierà l'opera sua .... ,, 

È singolare la mobilità dei pensieri, dalla quale può essere prer,o 
un viaggiatore in mezzo ad una baja tranquilla, e alla vista degli al
pestri monti della Dalmazia. Non si dovrebbe abbandonarsi troppo a 
simile divertimento, perocchè la sapienza degli uomini è come un caos 
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,li sentieri fallaci, ch0 conducono molto lontano dalla verità reale: 
chiudiamo adunque questo libro, e diamo un'occhiata all'intorno. Nulla 
ne disturba più; nulla preoccupa più l'animo nostro, da che il giorno 
è tramontato, e tutto nuot.a nella luce rosea dei morenti raggi vesper
tini, e perfino le pallide pareti degli scogli hanno la loro parte in 
11uello sfoggio di colori. Un . battello attraversa la baja, che va oscu
randosi. C0rto esso non corre all'averno; perocchè sulla barca di Ca
ronte non si conosceva alcun canto. È una molle canzone ritmica di 

Porta di T~rraferma in Zara. 

pescatori chicggioti, che remano verso la loro barca a vela; essa. ri
suona anèora al nostro orecchio quando, ritornati al mondo reale, nel 
comodo salone sotto coperta, dimentichiamo i fastidì di questo mondo 
prendendo parte ad un , lieto pasto. 

La mattina seguente ci troviamo a navigare in uno stretto canale, 
e abbiamo davanti a noi una selvaggia montagna. È il Velebit, cono
sciuto a motivo della sterilità e solitudine del suo territorio, 1.ristamente 
famoso, perchè di quando in quando diventa un romanticotnido di ma
landrini. Le abitudini romantiche degli Uscocchi sono tutt'altro che 
s~omparse. Le leggende e la fede nei fatti portentosi riprendono, in 
questo territorio, continuamente nuova vita. Le figure di quegli avventu-
1 ieri calano giù dai merli delle pallide rupi; perocchèil mondo delle favole. 
•1uando abbia fermato la sua solitaria dimora in un melanconico deserto 



190 DA FIUME A ZARA. - LEGGENDE SLAVE. 

pietroso, è indistruttibile. La burrasca che urla da oriente è un demone 
dell'inferno scatenato, e quando i massi della rupe tremano e i tronchi 
giganteschi piombano nelle voragini del monte, il superstizioso monta
naro fa il segno della croce per allontanare i terrori della "selvaggia 
cacciatrice ,, .... Allora tutto torna quieto. Neri nuvoloni, rotti da 
lampi pendono dalle spezzate cime del Velebit. Sovr'esso si accumu
lano grandi masse di vapori biancastri, raffiguranti fantastici castelli: 
sono le " rocche nebulose della Vila ,, , il genio benefico di questa gent~ 
primitiva; favorevole tanto al rozzo abitatore delle rupi, quanto al 
figlio di Ragusa, dedito alle muse, il quale, inebbriato d'amore, vede 
l'immagine luminosa di lei accennare fantasticamente fuor dalle mac
chie riboccanti di fiori .... 

Ma la procella spazza via quei castelli nebulosi, e non riman
gono se non grigiastri vapori, come fantasmi d'un altro mondo. Cotali 
superstizioni non possono destare in noi sorpresa, quando riflettiamo 
che tutti i popoli primitivi sogliono personificare le forze della natura, 
trasformandole in spiriti elementari. Qui, nel Mezzodì dell'Europa, 
come fra i dirupi del Sulitelma in Norvegia, o nei burroni dell' Oe
roffia-fok~l in Islanda, predomina presso a poco lo stesso sentimento. 
L'idolatria antica sarà spenta tanto in un luogo come nell'altro; ma 
da quella selvaggia natura spira un alito d'onnipotenza, che è gioco
forza riconoscere, e che ridesta la fede negli antichi spiriti. 

Quelle " rocche di nubi ,, ci portano col pensiero alle abitazioni 
delle antiche divinità nordiche ... Dopo che Odino, \Vili r, \Ve ebbero 
compiuta la creazione del mondo, si schierarono intorno ad es~i le altre 
divinità, dette Asi, che abitavano con quelli il castello chiamato Asgard. 
Un ponte dagli smaglianti colori conduceva dalla rocca alla terra: gli dei 
lo chiamavano Bzfrost; i mortali arcobaleno: opera meravigliosa della 
divinità, con vivissime striscie di fuoco eternamente divampante, a fine 
d'impedire ai giganti di dare la scalata al cielo. In Asgard abitavano 
gli dei nei loro palazzi incantati, tutt'ora e pietre preziose, lavorate con 
arte mirabile. Dalle pareti, dalle volte e dalle porte scintillanti d'oro, 
scendeva un torrente di luce, simile a quella del sole, che ravvolgeva 
tutto quanto era intorno al castello come d'un velo d'insuperabile magnifi
cenza .... Questi non erano nè più, nè meno dei" castelli di nubi ,, ; im
perocchè anche la fantasia degli Slavi meridionali non intendeva già che 
questi fossero soltanto immagini vaporose; es;:a rappresentava loro, dietro 
a quelle bianche torri formate da nubi, delle splendide abitazioni in
visibili, ravvolte fra veli raggianti di luce solare, e trapuntati di 
scintillanti gioielli, e deliziate dai profumi dei giardini incantati della 
Vila dalle candide mani. Le antiche divinità sono scomparse; le alto.re 
e le valli sono fecondate soltanto dalla onnipotenza personificata in 
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_" Dio Padre,,; ma, ad ogni modo, lo Slavo del Mezzodì, pur volendo 
conservare qualche cosa ancorà delle passate chimere, innalza tuttavia 
al suo buon genio uno splendente trono di nubi. Perfino nelle sue ora
zioni, trova mod0 di introdurre una parola di preghiera, o di ringra
ziamento, all'immagine della sua fantasia, all'in t:antevole Vila, fata e 
persona ad un tempo. 

Visto dal mare (vale a dire dal canale della Montagna) il Ve
lebit si presenta come una barriera di monti molto articolata, ma 
nell'assieme simile ad una muraglia. Noi passiamo davanti ad essa 
nelle prime ore del mattino, e quell'immensa parete di bronzo appare 
nello sfondo avvolta da un velo grigio nerastro. Ben diverso ne è l'a
spetto quando il sole oltrepassa quelle alte cime, che esso già da parec
chie ore ha indorato. La luce nello scendere lungo le scanalature della 
montagna forma come dei rigagnoli di fuoco, e va poi sfumando a poco 
a poco riei profondi ed oscuri burroni. Lo spettacolo è d'una bellezza 
che colpisce, e non si sente nulla di quel torpore di morte, che pure 
avvolge questo maestoso assieme di rupi. Del rimanente questo luogo 
così aspro e deserto potrà destare in noi sorpresa, ma non per questo 
manca di vita. 

Uno di quei violenti colpi di bora, ai quali si è esposti in ogni 
tempo, ma specialmente durante l'inverno, nel canale, fra il continente 
e l'isola di Pago, distrugge ad un tratto ogni nostra osservazione in
torno all'intorpidita ed aspra natura del sito. Come urla e imperversa 
la bufera! I suoi colpi violenti trasformano il mare in un immenso 
bacino di schiuma, candida come la neve. È un coro terribile di mi
gliaia di voci assordanti, il cui suono, come quello delle trombe del 
giudizio finale, viene ripercosso dalle innumerevoli gole delle rupi cir
costanti. Voci di dolore s'avvicendano ad acuti fischi, il cupo romo
reggiare del tuono ad altri strepiti singolari. Gli scafi delle navi scric
chiolano ; ma l' orecchio non ode altro che l' orribile fracasso sugli 
scogli della spiaggia. 

Generalmente la bufera imperversa più che altrove presso Carlo
pago; una . sucida cittaduzza, posta proprio sotto alla grigia fronte 
degli scogli di quell'erta costiera. Al disopra si vede serpeggiare, simile 
a nastro giallognolo, la strada postale per Gospitsch. Prima di raggiun
gere la vasta pianura interna, essa corre, al di là del dorsale, in mezzo 
a stupende distese di terreni, le cui piante rammentano i boschi pri
mitivi, e dove non mancano nè il mormorio delle sorgenti, nè i luoghi 
solitari e boscosi, coperti di musco. Là, nella parte più profonda della 
valle (presso Bruscane) la bora non ha più alcun potere. Essa spazza 
soltanto le cime più alte del monte, e si precipita poi verso la co3ta, 
nella " Fossa delle streghe ,, , del Canale della.Montag.na, come-presso.,. 
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Zengg nel Canaìe della Morlacca. Per fortuna la costa è ricca di an'... 
coraggi, e mentre il nostro piroscafo lotta colle onde, vediamo, nello 
molte piccole baje della costa, un andirivieni di barche a vela, ripa
ratesi fra le erte pareti di quegli scogli protettori. L'urto delle onde 

.. 110n vi è però meno forte che sulla costa orientale di Pago, diretta
mente esposta alla bufera; perocchè tutto quello stretto braccio di mare 
è violentemente sconvolto, e le onde vi menano danze in tutte le di
rezioni. 

I travagli di questo viaggio durante l'imperversare della bora 
hanno :fine quando il vapore ha lasciato dietro di sè lo stretto passaggio 
della baja interna di Pago - il Vallone di Pago - per gettar l'àncora 
nel porto della città omonima, al sicuro dai venti. La città è ancora 
più angusta e derelitta di Arbe, se pure è possibile. Paesi litorali sul 
tipo di questo potranno offrire, come abbiamo già detto, un tema al 
pennello, ma non alla penna. Si rifugge proprio dall'andar pellegri
nando per quelle viuzze strette ed angolose, dal frammischiarsi alla 
folla dei pescatori e barcaioli, dal camminare in mezzo a reti che goc
ciolano, e sopra un selciato pantanoso; e tutto questo pel guadagno 
assai problematico di avere solleticato in modo molto sensibile l'odorato. 
Tuttavia è innegabile che l'impressione complessiva è pittoresca. Si 
rimanga a bordo del piroscafo, e tosto si paleserà l'eifotto dell'assieme 
e dei vari particolari. Innanzi tutto, e come nucleo del quadro, la cit.tà 
stessa: costruzioni grigiastre e brune, le une alle altre strettamente 
congiunte, con pareti o tetti, molto elevati, e sovr'essi, qua e là, qualche 
sprazzo di viva luce. Ombre profonde non si notano che nei vicoli più 
interni; negli altri punti, dove manca la luce diretta, si scorge una 
penombra di color violetto oscuro. Di mezzo a questa penombra, e nella 
baja soleggiata - sul dinanzi - :figurano i bozzetti: tipi di pescatori 
ben conosciuti, barche piccole e grandi dalle vele bianche o tinte in 
rosso d'ocra, colle pareti di bordo colorate in nero a striscio bianche o 
rosse, e qua e là, sui fianchi, una insegna rovinata dal tempo, un& stella. 
Sulla coperta tutto è involto in una tinta d'un bruno pallido. I timoni, 
tolti dal loro perno, giacciono a traverso l'ottante. Alcuni sono ancora 
bagnati, e i raggi del sole vi producono un lucicore vischioso. Nei ro
tondi e bassi canestri sta ammucchiata la preda. Sardelle, branzini, 
anguille, sgombri, muggini, e là vicino, sulle tavole, qualche gross0 
esemplare di tonno. Le tavole che congiungono una barca all'altra si 
piegano ed oscillano sotto il peso dei pescatori dalle gambe nude, che 
vanno e vengono frettolosamente. È un romoroso aifaccendarai di quella 
gente; di mezzo alla quale risuona di quando in quando un grido, un 
nome, un motto friziante od altro, che si eatingue in mezzo al mormorìo 
<li quell'onda . di popolo. Dalle b:irche al piroscafo corre un tratto di 
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mare piano e tranquillo come l'olio, sparso di bollicine di schiuma, di 
pezzi di giunchi, e rifiuti di · pesci. Onde leggiere vanno a battere con 
lieve gorgoglìo contro i fianchi della nave, emergenti dalle acque. L'ampio 
sfondo è formato da rupi d'un grigio chiaro, da oscuri oliveti, o bianche 
cave di sasso; e al disopra il cielo d'un cupo azzurro, che accresce non 
poco l'effetto plastico dell'assieme. Gli ampi tratti illuminati dal sole 
mandano un riflesso così crudo ed intenso, che · gli occhi ne risentono 
dolore. Il mare, col suo colore azzurro nerastro, diminuisce le attrattive 
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del quadro. Ove poi si aggiunga anche la nuvoletta di fumo, · che dal 
camino del piroscafo si spinge verso la cittaduzza, e riflette al basso 
le incerte sue ombre, oppure va a posarsi, come un velo svolazzante, 
sull'orlo di qualche tetto, il nostro quadro è completo. Quanto gli 
manca in questo schizzo è la fosione dei colori e delle forme, che la 
penna è impotente a riprodurre. 

Abbandonata, dopo qualche tempo, la baja di Pago, rientriamo nel 
Canale della Montagna. La bora ha cessato d'imperversare, ed or
mai non fa che increspare leggermente il mare. Si notano soltanto 
alcuni incomodi colpi di vento, che nel linguaggio del paese si dicono 
refoli. Ma l'aria ha acquistato una preziosa frescura, e il suo influsso, 
ci libera molto più presto di quello che potevamo sperare da quell'in- , 
sistente affezione dell'olfato, dalla quale siamo stati presi nel porto di~ 

L ' A.driatiro. 25 
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Pago. Questa purezza dell'aria dà pure una meravigliosa chiarezza a 
tutti i particolari delle forme del Velebit. I suoi contorni si veggono 
delineati con una precisione sorprendente, chiaramente determinate le 
creste della rupe e le balze, e perfino i cumuli di macigni, visibili fin 
bene addentro nelle piccole e più oscure macchie. Scanalature bian
castre scendono dal fianco del monte, somiglianti a cascatelle d'argento. 
Le punte più elevate hanno una tinta giallo-grigiastra, e alla viva luce 
del sole sembrano perdere a i,oco a poco il loro splendore, come il 
fosforo. Per lo meno si prova l'illusione, come se quelle pallide cime 
fossero circondate da un leggero vapore, simile a quello che si sviluppa 
dal fosforo, e che va a poco a poco dileguando come un'onda di luce. 

Nessun'altra parte del litorale adriatico può vantare un contorno 
così maestoso; neppure la costa albanese, dove le alte montagM si 
elevano troppo in fondo alla scena. I così detti " Cerauni ,, , al 
nord di Corfù, hanno colori e forme molto meno accentuate. Le baje 
di Cattaro, sparse tutto all'intorno di monti, non presentano nessuna 
vera scena pittoresca sulle coste. Esse portano piuttosto l'impronta di 
un bacino interno molto frastagliato, o d'un lago montano. 

Giunti alla punta più meridionale di Pago, ci si presenta per 
la prima volta il continente dalmato. Finora si navigava nelle acque 
delle isole dalmate più settentrionali, e lungo le spiaggie della Croa
zia. La scena verso oriente, dove il Velebit si spinge molto innanzi 
verso sud-est, non muta. Ben diversa, invece, si presenta verso mez
zodì, dove la spiaggia dalmata si stende quasi piana, e rotta da un 
gran numero di -seni. Uno stretto braccio di mare corre verso sud-est, 
ed ha nello sfondo il così detto " mare di Novigrad ,, , che raccoglie 
le acque della Zermagna, la quale scende dall'altipiano posto a nord
est, e si apre il passo al mare fra il Velebit e la Dinara. Novigrad 
ha un castello antico, dai merli del quale fu precipitata nell'abisso sot
toposto la vedova del re d'Ungheria Lodovico il Grande, in o~casione 
d'un tentativo fatto per liberarla dai partigiani di sua figlia Maria, 
pur· essa prigioniera nel castello: la misera regina era stata ·prima 
strozzata .... 

Noi tocchiamo in seguito l'estrema punta nord-ovest deìla Dal
mazia, e il nostro sguardo si porta ad un luogo deserto e derelitto, 
ch'ebbe pure i suoi giorni di splendore. È Nona, già città reale e ve
scovile, oggidì non altro che un ammasso di rovine, con ruderi di 
tempi antichi ed antichissimi, macerie e mura cadenti, rovine di chiese, 
ed altri avanzi congeneri. Due ponti mettono al continente propria
mente detto, dove i tratti di terreno a fatica coltivati si alternano 
con paludi fobbricose. Veduto dal mare questo complesso produce un'im
pressione di mestizia, che pur tuttavia non lascia nell'animo dello spet-
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tatore un senso disgustoso. L'effetto è ben diverso quando si visiti il 
sito stesso. Dopo che ci siamo arrampicati (di mezzo a dune di sabbia e 
pantani) sopra aride fratte e muraglie a secco, arriviamo al luogo abi
tato, nel quale le misere capanne moderne si avvicendano cogli antichi 
e cadenti edifizi. Questo luogo, detto Nona dallo slavo Nin, è caratte
ristico per la Dalmazia, che abbiamo davanti a noi. È l'ingresso d'un 
cimitero; l'entrata d'un paese deserto e abbandonato. La prima impres
sione non si cancella . poi che molto difficilmente. La melanconia che 
s'impadronisce del viaggiatore, non lo abbandona più; e non vale a 
scongiurarla nè l'incanto delle tinte locali, nè la ridente verzura che 
si presenta qua e là, nè il magnifico aspetto del mare. Nona è, e ri
mane, monumento perenne della storia dei patimenti di questo sventu
rato paese. Abbandonata alle fiamme dai suoi stessi abitanti all'epoca 
dellè invasioni dei Turchi, rimase d'allora in poi un ammasso di ro
vine. 'l'ra quelle antiche mura cadenti non si risvegliò più la vita. Le 
paludi si estesero ogni dì più, e la bora annientò col tempo qualsiasi 
coltura. Anche oggi spinge <lessa la spuma salsosa del mare sulle basse 
spiaggie, e depone sulle meschine prunaje i lucenti cristalli di sale. 
Pecore magre e sudice, pochi cani scheletriti, e qualche errante figura 
d'uomo formano i bozzetti particolari di questo quadro desolante. 

Per fortuna un tale spettacolo di miseria non dura troppo a lungo. 
Ben presto abbiamo lasciato alle nostre spalle lo stretto canale posto 
fra il continente e l'isola di Pago, e navighiamo in quello più spa
zioso di Zara, i cui edifizi già vediamo biancheggiare nello sfondo. 
Ed ora non mancano neppure gli orti verdeggianti. In mezzo ai quali 
traspaiono, a sinistra, due villaggi, e al di là del canale, sull'isola 
di Ugliano, ci saluta un · campanile di mezzo ai tetti piatti, di pietra. 
E perfino qualche oliveto si stende lungo le pallide pendici dell'isola. 
La città stessa poi si avanza, sovra nna penisola piana, molto adden
tro nel mare, e intorno ad essa il lungo e stretto porto, delimitato nello 
sfondo da verdeggianti pendici. 

Zara non offre l'aspetto d'un porto molto animato. Una certa vita 
la si nota senza dubbio sulla spiaggia, dove stanno ormeggiate in lunga 
fila le piccole navi costiere; mancano però quelle di grande portata J 

come vi manca il movimento d'una città di mart Ogni commercio ed 
ogni attività si possono di!'e concentrati su quelle barche a vela; è quindi 
ben magra cosa. Sulla spiaggia giacciono sacchi di sale, fasci di rami 
secchi; e qua e là, sdraiati al sole, riposano alcuni asinelli. I tipi che 
dànno qualche vita al quadro, ne formano anche la parte più inte
ressante, perchè riuniti, presentano come una piccola mostra della po
polazionè della Dalmazia settentrionale. Da per tutto ti si presentano 
delle figure ossnte e gagliarde, coll'abbigliamento semplice degli abitanti 
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delrinterno della Croazia ~ Dalmazia, o con quello a colori più variati 
dei territori più lontani. Il turbante dei Morlacchi si fa già notare di 
frequente, e così pure la braca riccamente increspata dei pescatori. Co
lori più variati presentano gli abbigliamenti delle donne, le quali por
tano scolpiti i segni della loro vita faticosa e affatto priva di gioie nelle 
brutte ed angolose fìsonomie. Esse stanno da un canto, accocolate presso 
i loro sacchi a colori (torbas), e lavorano, incuranti di quanto avviene 
intorno ad esse, di calza od a cucire uosa. Si dice che il sorriso non 
isfìori mai quelle labbra. E infatti, qual motivo di gioia potrebbero 
avere queste povere iloti? ... Nate e cresciute in quel pietroso deserto, 
trascorrono la vita entro miserabili tuguri di sasso, posti sopra roccie 
flagellate dalla tempesta, dove hanno comune ogni angolo cogli ani
mali; come potrebbero volgere appena uno sguardo lieto alla vita? .. 
Perfino il pane quotidiano è per esse un concetto vago; perocchè la 
fame ospita continuamente nei lorO abituri. Del resto qui non v'ha 
chi non patisca la fame. Ai cani tremano le coste; agli asini da soma 
le ossa spuntano fuor della pelle; le galline sono scheletri ambulanti, e 
la magrezza delle capre e delle pecore viene coperta a stento dal pelo. 
Queste misere creature, che possiamo proprio dire le più sobrie della 
terra, vanno frugando per ore ed ore fra i rottami delle rupi, affine di 
trovare qualche fuscello d'erba o grufolano coi majali in mezzo all'orrida 
paglia. In tutto il territorio posto alle spalle di Zara non si trova nessuna 
mandra e nessun pascolo, che meriti questo nome. Perfino i pochi tratti 
di terreno meschinamente coltivati, sono seminati di sassi, quantunque 
i contadini li gettino tutti gli_ anni in grandissima quantità al di là 
dei muri di cinta. È facile quindi comprendere, come, in conseguenza 
di tale uso, per buon tratto del paese, non si . possa camminare così 
comodamente come sul lastricato d'asfalto di Parigi. L'uniformità della 
vita sociale presso quella popolazione non è interrotta che dal malan
drinaggio, che non si può distruggere. Eccettuati alcuni luoghi presso 
Cattaro, nessun altro territorio della Dalmazia è cmiÌ trascurato, im
barbarito ed esausto come la parte più settentrionale del regno. Chiunque 
s'interni per alcune ore di viaggio nel paese, è certo d'incontrare qualche 
gendarme che accompagna incatenato o un ladro, o un assassino, o un 
incendiario. Uno s_can'ibio di fucilate fra quelle montagne è cosa molto 
comune; perchè quegli abitanti hanno un'opinione così modesta di sè 
stessi, da dare alla vita dell'uomo un prezzo minimo. S'aggiunga una 
tetra superstizione, nelle sue forme più crasse ed orribili. Vi figurano 
streghe, ossessi, vampiri, ed altri spiriti, per difendersi dai quali oc
corrono talismani meravigliosi. Insomma, in tutto e per tutto, uno stato 
di cose così miserando da far veramente pietà! . .. 

Sarebbe desiderabile di poter mettere piede nella capitale del regno 
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con pensieri meno tristi di quelli . \lr ora esposti. E per vero dire Zara 
si presenta sotto un aspetto più felice; e sotto molti rapporti proprio 
soddisfacente. Ciò che innanzi tutto desta la nostra meraviglia è la 
gran pulizia nelle strade e nelle piazze. Il lastricato pulito, e quasi si 
direbbe lucido, le nitide piazze, contornate in modo pittoresco da edifizi 
ben conservati, e in . parte rispettabili per la loro . antichità; le case a . 
parecchi piani, senza quelle altane sporgenti, che altrove restringono 
e rendono . oscure le contrade, producono nell'insieme ottima impres
sione. Se poi guardiamo· Zara dal di fuori - e il meglio perciò è di 
portarsi sulla • collina del giardino pubblico - quel brillante quadro 
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della città, circondata dà tre parti dal mare, presenta a noi un aspetto 
ancora più attraente. Al di là poi di quelle belle piantagioni, che da
tano da poco più di cinquant'anni, lo sguardo abbraccia una gran parte 
dei suoi contorni: il severo Vele bit, un muraglione grigiastro colle pro
fonde ed oscure spaccature, che ne solcano i :fianchi; sul dinanzi una 
distesa di terreno sassoso, sparso di tratti di verzura, che si potrebbe 
paragonare ad una pelle di pantera; dal lato opposto l'azzurro braccio 
di mare, che divide la terraferma dall'isola di Ugliano; e :finalmente 
l'isola stessa, con quell'erto precipizio sulla spiaggia, le pendici coperte 
di cespugli, e le rovine d'un castello veneziano sulla cima più elevata. 

Nel 1868 Zara cessò di venir considerata come fortezza; però vi 
si fabbrica poco, e l'antica cerchia di mura circonda tuttavia la città 
da tutte parti. Colle mùra rimasero intatte anche le interessanti porte: 
porta Marina, nella quale si riscontrano frammenti romani; porta di, 
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Terraferma, opera dell'architetto Sanmicheli, il cui nome s'incontra 
di frequente in Zara; porta S. Grisogono con pilastri piani; d'ordine 
dorico, e una specie d'attico sul cornicione, ecc .... Da e verso queste 
porte corrono le vie principali della città, fra le quali nomineremo 
CaEe larga, quella del Duomo e poi Calle Marina. Nell'interno, le 
vie principali sboccano in parecchie piazze. La più graziosa è quella 
dei Signori, col suo lastricato di lucide pietre. Là, quando suona la 
banda militare, conviene a passeggiare la numerosa dasse degli im
piegati ed ufficiali colle rispetti ve famiglie, e la parte più eletta della 
popolazione. La piazza stessa è circondata dalla maestosa Loggia del 
Sanmicheli, nella quale sta la biblioteca, da portici, e dall'edifizio 
della Gran guardia, colla svelta torre dell'orologio. Nè meno graziosa 
è la Piazza delle erbe, un po' più ampia dell'altra, colla sua antica 
colonna e il palazzo arcivescovile. Chi prendesse diletto nel conoscere 
i costumi dei mercati dalmatini, troverebbe qui di che accontentarsi 
pienamente. Rammentiamo anche la Piazza di S. Simeone, dove una 
colonna isolata d'ordine corintio ricorda i tempi dell'antica Roma. È 
pure avanzo di tempi antichi la poderosa torre pentagona, una solida 
costruzione di pietra quadrata, chiamata "Bovo d'Antona ,,, e posta a 
breve distanza, e proprio vicino al palazzo del Governo. Poco lungi tro
viamo una singolare costruzione, detta " I cinque pozzi ,, , una cisterna 
colossale, nel cui fondo si sentono rumoreggiare con molta forza le acque. 

Zara conta pure un certo numero di chiese interessanti; ma noi 
non ce ne occuperemo gran fatto. Cotali descrizioni hanno sempre lo 
svantaggio, che alle persone competenti forniscono tutt'al più una 
ideà superficiale, ed ai profani neppure questa. La chiesa più antica 
di Zara è quella di S. Donato, già da gran tempo destinata ad altro 
uso. Data, in origine, dal secolo IX; è un edifizio circolare, mas
siccio, con tre absidi e una specie di galleria a pilastri che le gira 
d'attorno. Si ritiene edificata sulle fondamenta del tempio di Giunone 
Augusta, cosa possibile. Primi a stabilirsi dove oggi è la città fu
rono i Liburni; in seguito, cioè a' tempi d'Augusto, vi si fondò una 
colonia romana, detta ladera, e in onore di Livia, moglie dell'impe
ratore fu appunto innalzato quel tempio .... Edifizio di speciale interesse 
per gli antiquari è il duomo attuale, un'ampia basilica a tre navate, 
con ordini di colonne e pilastri, un'abside spaziosa, e una cripta molto 
interessante. La facciata principale presenta un frontone di mezzo molto 
sporgente, nel quale si aprono due finestre ~fa.Ì;osone, l'una romana, 
l'altra gotica, e due frontoni laterali a forma di pulpito. Il frontone 
di mezzo è partito da quattro ordini di archì ' ciechi, piatti. L'interno 
della chiesa nasconde un vero tesoro in dipinti di Palma il Giovine 
e Vittore Carpaccio, quindi del cinquecento. Tesoro più prezioso si è 
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pei devoti la capsa di S. Giacomo, d'argento lavorato a martello, con 
figure dorate. Vi sono anche altri arredi preziosi. L'oggetto più an
tico nel!' interno del duomo è l'altare del Ciborio, in istile bizantino 
antico, opera del secolo XIII .... Più ' ancora della cattedrale è vene
rata dalla popolazione la chiesa di S. Simeone, che accoglie i resti 
mortali di questo " santo Ebreo ,,. Il grandioso sarcofago è tutto d'ar
gento, e va adorno di pregevoli lavori a martello. Un tempo era so
stenuto da quattro angeli d'argento massiccio, i quali, in un momento 
di bisogno di danaro, vennero fusi dai Veneziani. Furono sostituiti con 
sostegni di pietra e bronzo. Un'iscrizione ci fa conoscere che il sar
cofago venne donato dalla regina Elisabetta, moglie di Lodovico il 
Grande d'Ungheria. 

L'aspetto di Zara è assolutamente quello d'una città italiana, prin
cipalmente dal punto di vista architettonico. Essa è, alla fin fine, una 
città d' ill1;piegati, con prevalenza dell'elemento italiano nella popola
zione. L'elemento slavo però s'accalca, saremmo quasi per dire, alle 
porte della città; perocchè l'elemento e l'influsso degli Italiani in Dal
mazia si limita, e si limitò anche ne' tempi addietro, quasi esclusiva
mente alle città litorali. Lo studiare un po' più davvicino i secolari 
rapporti fra Italiani e Slavi nel territorio dalmato è senza dubbio d'un 
interesse generale. Epperò, se noi ci dilunghiamo un po' su tale argo
mento, sebbene non appartenga proprio alla materia trattata in questo 
capitolo, riteniamo che ciò non tornerà di danno alla medesima, nè 
discaro al lettore. 

Risalendo ai tempi della conquista romana, troviamo l'elemento 
latino · stabilito in Dalmazia un migliajo d'anni prima dello slavo. Dap
principio (nel secolo VII) la presenza della razza slava nel territorio 
del litorale dalmato non esercitò alcun influsso sulle condizioni politiche 
della repubblica ve!1eta. Ma <lacchè i continui tentativi dei re d'Ungheria 
per estendere il loro dominio verso le spiaggie dell'Adriatico ottennero 
stabili risultati, il governo di S. Marco mise in opera ogni sua possa, 
a fine di paralizzare quegli sforzi. La repubblica non rifuggì neppure 
dall'alleanza coi Turchi, i nemici ereditari della cristianità e dell'Oc
cidente. La politica egoistica dei mercanti veneziani mirava unicamente 
all'interesse; e codesta politica suole assai di rado - e n'abbiamo 
pur troppo frequenti esempi tuttodì - tener conto delle condizioni ma
teriali e morali delle popolazioni, costrette a sopportarne le conseguenze. 
Nessuna meraviglia quindi se Venezia dissanguava senza alcun riguardo, 
e sacrificava per altri fini i suoi possessi, principalmente là dove l'ele
mento slavo aveva qualche importanza, e ne lasciava gli abitanti senza 
appoggio, quando non li abbandonava affatto. 

Il paese, ai tempi del dominio veneto, era divìso in tre parti. Sotto 
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il nome di Dalmazia si comprendevano allora soltanto i territori di Zara 
e Spalato, le isole del Quarnaro, e l'isola di Curzola. Questo era il " vec
chio acquisto ,,. Il possesso n'e!'a stato garantito dal trattato di Candia 
(1669). 11 "nuovo acquisto,,, vale a dire il tèrritorio conquistàto da 
Venezia colle armi, le venne assegnato nella pace di Carlowitz (1699), 
e abbracciava la maggior parte dei distretti di Sebenico e Tran, i di
stretti di Knìn e Derniscb, una parte notevole di quelli di Scardona, 
Spalato e Sinj, e una porzione di quelli di Almissa, Makarska e Na ~ 
renta .... " L'acquisto nuovissimo ,, fu assegnato alla repubblica, in 
compenso della ceduta Marea, col trattato di Passarowitz (1718), e com
prendeva una parte degli attuali distretti di Knin e Sinj, un piccolo tratto 
rli quelli di Almissa e Makarska, e il paese di Imoski coi dintorni. La 
Dalmazia veneta estendevasi quindi, ai tempi di sua maggiore ampiezza, 
dall'isola di Cberso e dalle spiaggie del Quarnaro fin giù alla Narenta. 
Ragusa reggevasi a repubblica sotto la protezione della Turchia; Cat
taro pur essa repubblica, era però governata da un provveditore veneto. 

In tutti i trattati di pace stipulati dalla repubblica di S. Marco 
occorre una circostanza degna di nota, e che prova la straordinaria 
avvedutezza di quel governo, vogliamo dire il proposito rli arroton
dare con nuovi acquisti i territori precedentemente ottenuti, e di as
sicurarli con un corrispondente tratto di paese alle spalle. Si cerca di 
estendere il territorio fra la costa e il paese interno, scegliendo sempre, 
come nuovo confine, una linea oguora più alta di monti, a fine di 
viemmeglio assicurarsi contro il temuto vicino. Un tale provvedimento 
non riuscì però mai allo scopo; perocchè nessuna delle diramazioni 
delle Alpi Dinariche aveva le qualità necessarie per trattenere dei con
quistatori così intraprendenti come gli Ottomani. Essi hanno percorso 
e devastato la Dalmazia un numero infinito di volte, conquistandone 
stabilmente alcuni tratti, e portando la rovina perfino nelle città del 
litorale. 

La triplice divisione, alla quale abbiamo accennato, non era sol
tanto geografica e storica, ma anche amministrativa. Gli abitanti del 
" vecchio acquisto ,, conservarono la loro antica costituzione munici
pale, e andavano esenti dalle decime; ma quelli del " nuovo ,, e " nuo
vissimo ,, erano governati dispoticamente, e pagavano le decime. Le 
regioni montuose erano abitate esclusivamente da Slavi. Non occorre 
dire che tutti gli uffizi nei diversi rami d'amministrazione, fino al 
grado più umile, erano occupati da Veneziani; l' itdiano era la lingua 
ufficiale; l'amministrazione eccessivamente severa. Si potrebbe forse 
osservare da qualcuno che nelle vecchie liste degli impiegati si incon
trano non . pochi nomi slavi, e di famiglie distinte, che occuparono per 
lungo tempo dei posti nel governo. Cosi l'ufficio di Soprintendente in 



SLAVI E !TAL. 1:-. D.-1.L,IAZIA SOTTJ LA It:;;PUBBLICA VENETA. 201 

Vergorar era ereditario nella famiglia Deskovic di Almissa; quello della 
Narenta nella famiglia Nonkovic. Ma errerebbe colui che pretenaesse 
di riscontrare nelle persone che portavano questi nomi dei veri rap
presentanti del sentimento nazionale slavo. Chiunque volesse ottenere 
un ufficio e qualche influenza nella pubblica amministrazione, doveva 
far causa comune coi dominanti, assumere i loro costumi, la loro lingua, 
entrare con essi in diretti rnpporti, e così via. Costoro dovevano 
quindi rinunciare assolutamente alla propria nazionalità, e ad avere 
qualsiasi · ulteriore rapporto coi loro connazionali. Anzi , in più d'un 
caso - come avviene pur troppo assai di frequente in simili circo
stanze - essi distinguevansi fra i più accaniti persecutori dell'elemento 
slavo, impotente ad opporsi a coloro che pure appartenevano allo stesso 
sangue, è vergognosamente lo rinnegavano. « Non dobbiamo però di
menticare alcune circostanze, dal nostro autore non avvertite. Innanzi 
tutto, a que' tempi, e per molti anni ancora, il sentimento di nazio
nalità era presso quasi tutti i popoli troppo languido, e quasi inav
vertito, perchè si potesse pretendere che nessuno sacrificasse ad esso 
il proprio avvenire. La politica, e la stessa amministrazione, si fonda
vano sovra principii tanto diversi da quelli prevalenti og·gidì, che un 
giudizio sulla condotta individuale in quei tempi è troppo difficile e 
pericoloso. Inoltre, anche di que' tempi, ma più specialmente in seguito, 
l'elemento slavo subl notevolmente l'influsso, come già si disse, della 
prevalente civiltà italiana, influsso affatto morale e volontario; sicchè 
non pochi fra gli Slavi stessi, o loro discendenti, si sentirono più Italiani 
che Slavi, e si mostrarono fra i più affezionati sudditi rli S. Marco, e 
fra i più ardenti patrioti italiani. Ma torniamo all'argomento ». 

Le tristi condizioni dell'amministrazione veneta ebbero per imme
diata conseguenza, che gli Slavi, incapaci d'altronde di resistere all'in
flusso italiano, perchè affatto privi di cultura, si ridussero un po' alla 
volta nella condizione di schiavi. Tutti gli Slavi della Dalmazia si po
tevano considerare come iloti, privi d'ogni diritto, e, per giunta, tanto 
destituiti di sentimento nazionale, da prestare volontariamente servizio 
militare in pro dei loro oppressori. V'erano undici reggimenti di" Schia
voni ,, , arruolatisi volontariamente, vestiti ed armati alla foggia na
zionale. Gli ufficiali però erano veneziani, talvolta anche stranieri, cpme, 
per esempio, tedeschi. Erano mal pagati, poco disciplinati, e spesso 
inclinati alla licenza, specialmente quando non veniva loro pagata la 
scarsa mercede, il che avveniva abbastanza di frequente, a motivo degli 
imbarazzi finanziari in cui versava abituflmente la Signoria. I gregari 
erano obbligati anche ai lavori comuni, e nei luoghi di guarnigione si 
occupavano nei diversi mestieri. Non era raro il caso, che la guardia 
alle porte della città non venisse cambiata por anni interi (presE'o a 
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poco come pratica vasi coi Zaptiè turchi); sicchè il luogo di · guardia 
serviva ad uso di stabile abitazione. Oltre agli undici réggimenti di 
Schiavoni, v'era anche la " forza territoriale ,, , una specie di corpo 
di Panduri, arruolato nei distretti di confine, e perciò adoperato sol
tanto contro i Turchi. Gli appartenenti a questa milizia territoriale 
ricevevano paga e mantenimento soltanto in caso di guerra. Potevano 
poi tener per sè la preda fatta, con che s'ajutavano per gli anni, nei 
quali non accadeva loro di guerreggiare. Anche negli ultimi anni della 
repubblica erano stati armati dei reggimenti di Schiavoni contro Na
poleone. « Essi erano smaniosi di venire . alle mani, e Venezia avrebbe 
potuto affidarsi ad essi per cadere meno ingloriosamente, se quaiche 
senso d'onore e di patriottismo fosse tuttavia esistito in quella decre
pita aristocrazia ». Il governo aveva raccolto in quella occasione in 
Venezia diecimila Dalmati, in gran parte Morlacchi, e armatili nell'ar
senale. Entrati i Francesi (maggio 1797), li rimandarono in patria, 
lasciando loro le armi. Essi commisero ogni sorta di eccessi, ai quali 
pose fine soltanto la successiva occupazione austriaca, avvenuta a sensi 
dei preliminari di Leoben (18 agosto 1797). 

La pace di Campoformio (17 novembre dello stesso anno) confermò 
all'Austria il possesso dell'Istria e Dalmazia, aggiungendovi anche Ve
nezia con una parte della terraferma. Quel mutamento non durò che fino 
al 1805, quando gli eventi della guerra costrinsero l'Austria a lasciare 
il territorio veneto al regno d'Italia. Il rimanente, col nome di Provincie 
illiriche, ottenne un'amministrazione separata, dipendente dalla Francia. 
Questa vi mandò diecimila uomini col maresciallo Marmont. Allora venne 
riordinata la milizia territoriale, col nome di " Moschettieri ,,, lasciando 
loro l'abbigliamento nazionale. Il generale Marmont concentrò nelle sue 
mani anche l'amministrazione civile, e di questa ne rimane tuttodì buona 
memoria. Furono costrutte strade, che per parecchi decenni rimasero le 
sole · in quel paese tanto trascurato, ed innalzate fortificazioni, che con
servano ancora la loro importanza. Durante il governo di Marmont fu 
creato, e riccamente dotato, in Sebenico un ve.-;covado con capitolo pei 
Greci orientali, fino a quel tempo affatto negletti. A spese del governo 
francese verine pubblicato un dizionario illirico-italiano-latino in tre vo
lumi in foglio, nel qual lavoro durò tutta la vita il dotto Stulic di 
Ragusa. 

Non è quindi a meravigliarsi, se la popolazione indigena dimo
strava una grande simpatia pei Francesi, simpatia tanto radicata, che 
non cessò neppure parecchi decenni dopo subentrato il regime austriaco. 
Questo venne ripristinato nel 1814, e con esso ha principio un nuovo 
:periodo amministrativo, intorno al quale lasciamo la parola ad un di
~tinto scrittore politico anonimo : ... 
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" Siccome l'Austria non poteva considerare la Dalmazia ed il suo 
popolo quasi fosse una colonia, abitata in massima parte da iloti, come 
avevano fatto i reggitori veneti, e, fino ad un certo punto, anche quelli 
della repubblica commerciale aristocratica di Ragusa; e per agire secondo 
ia logica doveva cercare di rid11rre questa provincia, sotto tanti rapporti 
così negletta, in condizioni conformi almeno alla dignità umana, così 
pareva dovesse essere sua prima cura di volgere tutta l'::.ttenzione alla 
parLe più numerosa della popolazione. E questo doveva sembrare tanto 
più naturale, in quanto che la Dalmazia, estendendosi non poco verso 
mezzodì, chiaro appariva a chiunque, dovere essa, a motivo della sua 
popolazione slava, ottenere non lieve importanza, col •procedere degli 
avvenimenti, Mlle fìnitime p1·ovincie slave della Turchia. 

« Intorno alla possibilità di governare l'elemento slavo, dopo l'espe
rienza già fattane in Ragusa, non poteva nascere dubbio, come non esi
steva la menoma difficoltà riguardo all'uso dell'idioma serbo-croato nei 
rami inferiori della pubblica amministrazione. Eppure! ... La Dalmazia 
contava (intorno al 1814) un 400,000 abitanti (oggi ne conta 420,000), 
dei quali circa il dieci per cento (oggi il dodici per cento) Italiani, .o . 
Dalmatini italianizzati. Che cosa fece il governo austriaco? . .. Non in.., 
tradusse il tedesco come lingua ufficiale, e non permise l'uso della lingua 
nazionale neppure nei rapporti -fra le autorità inferiori e il popolo. La 
lingua italiana era e rima!>e la lingua ufficiale. In luogo di promuovere 
la civiltà nelle masse, usufruttuando le forze nazionali, che l'avrebbero 
resa assai più feconda ed attraente anche per le :finitime popolazioni 
slave; invece di creare scuole popolari slave, di coltivare la lingua 
slava nelle scuole secondarie, introducendovi_ anche l'insegnamento del 
tedesco come lingua dell'impero e dell'esercito, esigendone la conoscenza 
da tutte le ·persone colte e dagli impiegati inferiori, il governo austriaco 
continuò a far uso esclusivamente della lingua italiana. 

« Questo modo di procedere nella Dalmazia era, del resto, conforme 
affatto al sistema generale di governo dell'Austria, sistema che fino 
agli ultimi tempi ebbe sua base nel principio di mantenere vivo nell'im
pero l'odio d'una razza contro l'altra. Nelle provincie tedesche si ado
perava a tale scopo l'elemento slavo; nelle slave il tedesco. In Dalmazia. 
l'elemento iedesco era ancora troppo debole per esercitare un notevole 
influsso; epperò usufruttavasi l'italiano, tanto più ch'esso rappresentava. 
da gran tempo in quel . territorio il principio autoritario. Dobbiamo poi 
tener presente anche un' allra circostanza, vale a dire l'influsso della 
civiltà italiana, che nei secoli addietro erasi mostrato potente assai anche 
in paesi non mai soggetti a governi italiani, di quella civiltà italiana. 
che tutti -i popoli erano ormai abituati a consideral'.e come la più glo
riosa nel mondo, e che in ùn paese le cui sorti da tanto tempo .si 
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trovavano legate a quelle d'uno stato italiano, involgeva la vita pubblica 
e privata per modo da rendere diflicilissima e lunga l'opera di sosti
tuzione, che il governo austriaco avesse voluto tentare >>. 

« Le conseguenze non si fecero aspettare. La Dalmazia è per natura 
un paese povero. Se qualcuno, che non si dedicava al commercio od agli 
affari, voleva innalzarsi un po' al disopra del livello volgare, non aveva 
che a scegliere la carriera degli impieghi. Ma questo per un g iovane slavo 
non era possibile, se non rinunciando alla propria nazionalità, per tra
sformarsi in certa qual guisa in un Italiano. In questo modo l'Austria 
privava il popolo slavo delle sue migliori forze. « Il sistema assurdo 
doveva recare più danno che vantaggio al governo che l'aveva intro
do tto ». Supponiamo, a mo' d'esempio, che un giovane slavo si portasse 
dalla campagna alle scuole di Zara o Spalato. Egli per otto o nove 
anni non vi sentiva a parlare che l'italiano. Al ginnasio faceva se-, 
guito l'università, che i Dalmatini erano obbligati a frequentare in Pa
dova. Lo Slavo si trasformava, volere o non volere, in un Italiano, en
tusiasta del Petrarca e del Metastasio, e aveva in dispregio la propria 
nazionalità, cotanto inferiore per civiltà all'italiana, e non di rado 
italianizzava perfino il proprio nome, da Gundolic, per esempio, fa
cendo Gondola, o da Pucic Pozza. Che più 1... Non era raro il caso 
che si unisse ai camerata italiani per cantare gli inni alla libertà col 
ritornello di " Morte agli Austriaci ,, . Esso pensava, parlava, sentiva 
come gli Italiani. Non v'era quindi a stupirsi, se, tornato in patria, 
s'univa anche qui agli Italiani, e se non ne . voleva più sapere del 
rozzo slavismo! Nel suo uffkio d'altronde egli continuava a trovarsi 
in mezzo ad una società esclusivamente italiana! ... 

« E questa condizione di cose tanto strana continuò .fino ai dì no
stri. Anzi la denominazione degli uffizi rimase fino al 1866 qual era 
ai tempi della repubblica veneta. Questo sistema del governo austriaco 
riesce proprio incomprensibile. Senza alcuna necessità, anzi offendendo 
profondamente i sentimenti della grande maggioranza della popolazione 
indigena, con danno non lieve degli interessi dello stato, mantenere 
una condizione di cose, che, per calcolo, non solo alienava i figli dalla 
patria e dalla monarchia, ma li doveva anzi spingere nel campo del 
nemico! ... ,, 

A due cose soltanto attese il governo austriaco in Dalmazia con 
cura particolare. In primo luogo ebbe quel paese il problematico van
taggio di venir amministrato da governatori militari; in secondo luogo 
dovette subire la propaganda cattolica. Quanto ai governatori militari, 
non neghiamo che fra essi vi possono essere anche degli ottimi ammi
nistratori: lo ha provato precisamente, come già si disse, il maresciallo 
francese Marmont. Ma Marmont e i suoi simili formano per lo appunto 
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rare eccezioni. E nessuno dei governatori militari austriaci può venir 
annoverato fra queste rare eccezioni. Eccettuando forse il solo Vetter 
di Lilienberg, nessuno d'essi ha compiuto qualche cosa di utile in Dal
mazia. La maggior parte dei medesimi consideravano il loro ufficio 
come un posto di quiescenza; non disturbavano mai il governo con 
progetti di riforme, evitando così il pericolo molto probabile di vederli 
respinti. La vita era comoda in paesi d'un buon mercato proverbiale; 
e così si continuò fino al 1848. Gli ordini del governo impiegavano a 
giungere da Vienna a Zara, capoluogo della Dalmazia, otto giorni interi, 
se la stagione era buona; quanto era facile quindi protrarli o proro
garli in cento modi! ... Se veniva di quandoin quando un'ispezione 
per controllare l'amministrazione, non era per nulla difficile l'acqtietare 
qualsiasi apprensione, additando al vivere franquiHo e soddisfatto della 
popolazione, . al buon mercato dei generi, alla tranquillità e agli agi 
delle città litorali. 

Si temevano le innovazioni e i rivolgimenti. Ma questi soprag
giunsero egualmente nel 1848. Nella condizione in cui erano allora le 
cose, il partito italiano sarebbe riuscito a promuoyere una sollevazione, 
se l'elemento slavo, numericamente assai più forte, vuoi per devozione al 
governo, vuoi · per contrarietà alle idee liberali, non v'avesse oppostp un 
argine insuperabile. Le dimo_strazioni degli Italiani appalesavano chia
ramente l'intènzione cli togliersi da quel governo, che pure aveva mo
stratO' di proteggerli: ma . siccome gli Slavi · non solo rimasero estranei, 
ma anzi si mostrarono avversi al movimento, questo fallì completamente. 

Soltanto dopo il 1859 volse il governo austriaco maggiori cure 
anche agli elementi slavi. Il governo della Dalmazia venne affidato 
ad un luogotenente d'origine slava, il maresciallo barone Mamula; 
ma la sua attività a vantaggio delle tendenze slave fu così scarsa, da 
non meritar neppure che se ne faccia menzione. Nell'amministrazione 
tutto rimase come era per lo passato. 



DA ZARA A SPALATO 

La natura della Dalmazia produce 
impressioni così profonde da spingere fin 

troppo di sovente a speculazioni :filosofiche e naturali. Quale immenso 
campo offre, a mo' d'esempio, per un Goethe - l'artista insuperabile 
nella contemplazione spirituale della natura - U!} territorio dove l' in
canto del paesaggio presenta, generalmente parlando, il più vivo con
trasto con tutte le altre circostanze della vita locale ~ ... Hakel, in un 
luogo della sua " Storia naturale della creazione ,,, dice che la na
tura è sempre, e dovunque, per noi animata, e come vivificata dallo 
spirito di Dio , eh leggi, da necessità. " Noi non conosciamo, dice 
egli, nessuna materi.a pri,v,a, .affatto di questo -spirito divfoo, nessuno 
spirito senza materia. Chi parla d' una materia priva di spirito, con 
questa sua asserzione prova soltanto la mancanza di idealità e la 
rozzezza della sua opinione intorno alla materia. Incapaci di compren
dere la nobiltà della cosl detta " rozza materia ,, e de' suoi splendidi 
fenomeni; insensibili alle inesauribili attrattive della natura, e ignari 
delle sue leggi, i così detti seguaci del materialismo " morale ,, . (il 
r1uale, sia detto così di passaggio, non ha nulla di comune col mate
rialismo scientifico), falsano tutta la scienza della natura ,,. Quel-
1' ingegno brillante di Federico Schlegel diceva in proposito, che la 
pienezza e l'infinità della vita sono privilegi della sola natura. Schiller 
opinava che pei Greci la natura non era mai soltanto natura ; ep
però non avevano di che arrossire nel venerarla. Natura e moralità, 
materia e spirito, terra e cielo contlui vano in modo meravigliosamente 
bello nei loro canti. " Essi portarono la libert~, che ha dimora soltanto 
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nell'Olimpo, nella sto'ria della materia, e perciò dobbiamo condonar loro 
se hànno introdotto la matèria nell'Olimpo ,,. 

Questi pensieri ci vengono suggeriti da una magnifica giornata 
d'estate, in vista della costa fl'astagliata e variopinta, lungo la quale 
stiamo navigando. Quanta vita in questo mare spumeggiante! E vita 
è nello stelo d'erba che langue al raggio del sole; e gli innumerevoli 
organismi che respirano in rnezzo ai cocenti ardori del sole meridionale 
costituiscono un mondo senza limiti. 

'' Essi, dice il poeta Shelley (nella Regina Mab), pensano, sentono, 
vivono come l'uomo; è il loro amore e il loro odio dànno origine anche 
per essi, come · per l'uomo; alle leggi che governano tutte le loro azioni. 
E il più piccolo movimento, che s.-:uote il loro tenero corpicino in modo 
quasi impercettibile, è indispensabile e determinato, come la legge su
blime che guida quel sole ,, . 

Un acuto fischio del vapore ci strappa dai nostri sogni. Guardiamo 
in alto, e vediamo vicino alla prua della nave una barca a vela, 
ferma attraverso alla rotta del vapore, colle vele rilassate che non può 
muoversi dal posto per mancanza di vento. Di notte, o in tempo di 
nebbia la situazione diverrebbe scabrosa; or;;, invece basta un leggiero · 
movimento del nostro timone per lasci:ir da parte quella povera dere
litta. Essa rimane inerte sulla nostra rotta, mentre noi volgiamo verso 
l'isola di Pasman. Il canale, posto fra la medesima e il continente quasi 
affatto nudo, è come saturo del più carico azzurro d'oltremare, mentre 
la superficie, piana e tranquilla come l'olio, è solcata da striscie d'ar
gento, che si prolungano fin presso ad alcuni scogli grigiastri, che al
zano il capo a mezzodì. Sono questi gli " Scogliaritsci ,, , vale a dire lo 
scoglio Ricci, un po' a sinistra, che nasconde il biancheggiante villaggio 
di Torrette; davanti a noi lo scoglio di S. Caterina, dietro al quale si 
cela Zara vecchia, il Biogràdo dei re di Croazia, con alcune case bian
cheggianti, e un po' di modesta verzura frammezzo, ed attorno, ad una 
certa distanza. Questo luogo ha dovuto sopp,)rtare dei fieri colpi. Una 
flotta veneta lo ridusse ad un mucchio di rovine, quando la crescente 
potenza dei re d'Ungheria diventò periçòlosa per gli interessi della re
pubblica di S. Marco in quel territoFio. Sull'opposta sponda (nell'isola 
di Pasman) si vede ancora un '"magnifico convento, che è un monu
mento di quell'epoca, poicnè esisteva già ai tempi di re Casimiro III. 
Il paese . di Pasman poi, diviso in parecchi gruppi di case, giace sulla 
parte bassa della spiaggia, dominato da alture, rivestite qua e colà 
di boschi. Tutto il tratto di costa da Zara a Zara vecchia è singo
larmente deserto, Gli olivi, dal fogliame verde pallido, appaiono soltanto 
qua e là in lunghe striscie, e orlano in certo modo le multiformi pendici 
dei colli. L'aspro Velebit è affatto scomparso dal nostro sguardo; sol-
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tanto a nord-est, ma proprio all'estremità dello sfondo, emergono tut
tavia alcune delle sue punte; più a mezzodì predomina già l'aria calda 
fin dove giunge l'orizzonte d'un cupo azzurro, non intorbidato dalla 
più piccola nuvoleLta. 

Dietro Zara vecchia l'orizzonte si popola di nuovo d'alte e nude 
montagne: è la catena della Dinara, o come suol chiamarsi, delle Alpi 
Dinariche. La sua rassomiglianza col Velebit, la montagna della co
sta settentrionale, è evidente. Solo che i valloni sono un po' meno 
erti, le cime meno aspramente frastagliate, e la linea delle creste 
non corre, come nell'altra, in direzione orizzontale. 

Presso l'isola di Morterra, unita al continente mediar.te un ponte 

Barca peschere0cia durante il tempo di tramontana 

girevole, le Alpi Dinariche pare si avvicinino molto di più; ma proba
bilmente questa non è che un'illusione, prodotta dalla purezza dell'aria 
di tramontana, che viene a portarci un prezioso refrigerio. Senza vo
lerlo ci rammentiamo della stupenda gita mattutina da Fiume a Porto 
Priluca, alle verdi pendici di Volosca e Abbazia, dove abbiamo incontrato 
per la prima volta questo vento del mattino. Pur troppo la costa che ci 

·sta davanti non è che un grigiastro dirupo, senza alcuna verzura che 
le dia vita. Sovra un colle, nell'interno d'un seno, appare la guglia 
di un campanile, e vicino ad esso alcune biancheggianti linee di case, 
che orlano la spiaggia, e grigi cespugli d'olivi, che s'arrampicano sulle 
pendici. Quell'alta vedetta nello sfondo, un'altra guglia di campanile 
sopra una nuda cima, è la chiesa della Madonna del Carmine. Un 
trabaccolo fende la silenziosa baja, e rimorchia un battello barcollante. 
Ma in luogo delle isole abbiamo nudi e bassi scogli, che emergono dai 
ilutti azzurri come dorsi di pesci immani. 

Finalmente abbiamo lasciati gli scogli dici,ro noi, e scorgiamo 
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all'altezza dell'isola di Slarina la bianca fronte di un castello, in un'i
sola che chiude un'insenatura, somigliante ad un fiord. Questo forte, detto 
di S. Nicolò, è opera dell'insigne architetto civile e militare Sammicheli, 
più volte da noi menzionato; ma già da gran tempo non risponde più al' 
suo scopo. Ad ogni modo contribuisce tuttora moltissimo a rendere 
pittorescà quella scena litorale. Ma l'ornamento principale di questo 
:paesaggio è il canale stretto e serrato da rupi, nel quale la nostra nave 
a vapore entra con una curva molto pronunciata .... È una vera porta 
di mare imponente! La città di Sebenico, che sorge a terrazze sull'altura 
litorale, dominata dai suoi an:tichissimi forti (Il Barone, .S. Giovanni e 
Monte Tartaro), si avanza dallo sfondo dell'ampia baja (la quale è in 
comunicazione col canale) con tale magnificenza da destare sorpresa. 
L'aspetto di questa città è, fuor d'ogni dubbio, il più pittoresco fra 
quanti ne presenta la costa dalmata. Per trovare una posizione cho 
assomigli a questa dobbiamo portarci là dove sorge quella meravi
gliosa piramide di edifizi, che costituisce la città di Sira. Abbiamo 
dunque anche qui un accenno al Levante. Anche questi scogli che 
ammontano gli uni sugli altri come le rovine d'un gigantesco edifizio, 
portano l'impronta del Levante. Alcuni sono caduti nel mare, e riflet
tono una oscura ombra sulle acque circostanti. Sovra la liscia super
ficie del mare si agitano, a guisa di spiriti; alcune bianche vele. Noi 
passiamo navigando davanti ad una solitaria cappella, che sta come 
appiccicata fra i massi a sinistra, e alla quale si accede salendo alcuni 
gradini. Dietro la cappella sorge una croce isolata, che guarda al di 
,sopra dell'erto comignolo de}' tetto. I pescatori quando passano navi
gando davanti a questo luogo, si levano il berretto, o fanno il segno delìa 
croce. Essi hanno un mestiere ben pesante, specialmente i pescatori di 
corallo di Slarina, l'isola che chiude il canale d'ingresso a Sebenico. 

Nell'ultimo punto il canale è ancora più serrato dalle rupi, che 
vanno poscia declinando da ambo i lati; e ci accoglie uno dei più bei 
golfi del mondo. Di mezzo ad una massa giallastra di case, che ne sta 
dinanzi, un'altissima cupola attira la nostra attenzione: è quella del-
l'antica cattedrale, la perla di Sebenico. Il molo, dove noi poniamo 
piede a terra, giace a mezzodì della città, e di là dobbiamo arram
,picarci su per viottoli a gradini, a fine di giungere alla piazza del 
duomo. La piazza non è spaziosa; pur tuttavia produce un'impressione 
favorevole, perchè circondata da notevoli edifizi, fra i quali desta mag
giore interesse l'antico palazzo del Consiglio colla sua Loggia. La storia 
,della costruzione della cattedrale abbraccia quasi un secolo intero 
(1447-1536). Lo stile, come è naturale, trattandosi d'una coslruzione 
così lunga, non riuscì tutto d'un getto; prevale tuttavia il gotico ve
neziano. La chiesa ha la forma d'una croce latina, con ordini di co-
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lonne nell'interno, le quali dividono l'altissima navata di mezzo dalle 
laterali. Al di sopra ergesi una cupola formata di grandi lastre di pietra, 
alta più di cento piedi. Il battistero merita d'essere osservato a motivo 
dei suoi graziosi bassorilievi. L'ornamento della facciata principale con
siste sostanzialmente in due finestre a rosone, sovrapposte l'una al
l'altra; e in ornati e figure (leoni e statue) che fregiano i due portali. 

Chi s'aggira per la piazza del duomo in un'ora in cui sia poco 
frequentata, respira quasi senza saperlo quell'aura di romanticismo me
dioevale, che circonda non poche città antiche della Dalmazia. Lo spazio 
limitato che il nostro sguardo può · abbracciare, le venerande arcate 
della . Loggia, la facciata della cattedrale, non che gli oscuri viottoli 
a gradini, i quali attraversano i quartieri montani che torreggiano gli 
uni sugli altri, producono un'impressione singolare e strana. E non è 

poi una città senza vita, e non manca di tipi interessanti. Prima di 
tutto ci colpiscono certe figure gigantesche coi calzoni serrati alle gambe, 
alla foggia ungherese, abiio stretto (il così detto. spenser), e un piccolo 
berretto rosso, e alla cintola le armi del paese. Sono le guardie cit
tadine di sicurezza. Eleganti ragazze, in costume pittoresco, col fuso 
in mano; passano davanti a noi . Altre stanno accoccolate· presso i loro 
panieri di frutta, o scendono al Borgo di mare, al quartiere del porto, 
dove l'attività commerciale è naturalmente più viva che non in qual;_ 
siasi altra parte della città. La differenza fra le donne morlacche, ottuse 
o pigre, quali le abbiamo incontrate sulla marina di Zara, e le donne 
e ragazze di Sebenico; pulite, vestite quasi sempre in modo dicevole, 
è abbastanza singolare. La popolazione di Sebenico è viva, tutta mo
bilità e calore. E non si possono osservare senza simpatia quei volti 
bruni, quelle teste dai fini contorni, sul cui cocuzzolo si tiene in bilico 
il berretto in modo si direbbe quasi provocante. 

Chi vuol ottenere l'impressione migliore dell'assieme · della città 
salga una delle alture . che fiancheggiano il forte detto " Il Barone ,,. 
È certo di trovarvi, sopra una piattaforma naturale, che si eleva di 
molto al disopra del livello del mare, un posticino coperto di verzura, 
in mezzo a boschetti di olivi. Allora si presenterà al suo sguardo tutto 
il pittoresco prospetto della città: proprio a sinistra, di fianco, l'oscura 
massa del poggio, sul quale sta il castello "Il Barone ,,; poi, diviso 
da un burrone, n.el quale battono alcuni raggi di sole, il tronco di roccia. 
detta di S. Giovanni, dagli acuti profili, e finalmente, come ultimo 
scaglione, la città stessa coll'oscura cupola coperta di piombo della. 
cattedrale, e le lucide terrazze, che digradano al mare. Mentre le rupi 
che stanno sul dinanzi~ colle loro antiche fortificazioni, giacciono tut
tavia, per la massima parte,. nell'oscurità, la città è già tutta involta 
nei vapori solari, che quasi la trasfigurano come per magico incanto. 
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S'aggiunga l'azzurro bacino del porto, coronato di scogli, e più in là 
il mare aperto, che va a perdersi in una penombra crepuscolare, di tinta 
grigio-fumo; e in alto rosee nubi e striscie porporine, sulle quali vanno 
a poggiarsi le ombre delle spiaggie circostanti. Un artista che sce
gliesse questa scena come oggetto d'un quadro ricco di colori, svariato 
di forme e interessante dal punto di vista architettonico, non avrebbe 
certo a pentirsi della scelta. Forse questo schizzo, abbozzato dall'autore 
proprio sul luogo, potrà spingere qualcuno a tale impresa .... 

Chiunque abbia avuto occasione di ammirare la magnificenza del 
quadro che offre il porto di Sebenico, e siasi arrampicato per le erte 
pendici che menano alle antiche fortificazioni, ed abbia potuto godere, 
con tutto il suo agio, l'incanto d'un tramonto nel momento in cui dal 
sole scendono rigagnoli di fuoco a confondersi colle onde, all'ingresso 
del porto, verrà senza dubbio spinto a godere d'una maraviglia della 
natura, se è possibile ancora p;ù romantica, di questa regione, vale a 
dire le cascate di Scardona .... Là, in una ristretta fessura della rupe, 
a forma di fioi·d, chiusa da pareti colossali, scendono le acque della 
Chercha per cinque larghi scaglioni, talvolta a guisa di ampio torrente, 
tal' altra divise in molteplici rami, rumoreggiando liberamente sulle 
creste delle rupi e sui massi, o quasi scivolando in argentee cascatelle, 
frammezzo a stillanti frascati: è uno spumeggiare, un rumoreggiare, 
che ravviva colla frescura dell'acqua e l'ombra degli alberi; insomma 
una meraviglia, quale non si potrebbe neppur supporre in Dalmazia. 

La via che ne conduce a queste cascate è in gran parte marit
tima. Da Sebenico si va alla baja di Proclian, sulla cui erta costiera 
sta come appiccicata l'antichissima Scardona. Sul davanti una verde pia
nura; più in alto la serpeggian.te fessura, a forma di fiord, fino alla 
cascata. Nella parte più bassa, dove spira un'aria deliziosa e umida 
di rugiada, si vedono alcuni mulini. Il rumore dell'acqua si ode ad 
una considerevole distanza. Finalmente abbiamo davanti a noi gli ab
baglianti archi d'argento della cataratta. Stando al basso sembra di 
avere davanti una sola cascata di considerevole altezza. Ma ben di
verso è lo spettacolo visto dall'altura litorale. Allora si distinguono 
chiaramente, e bene ordinati, i cinque scaglioni, ciascuno rappresentato 
da un bianco ammasso di schiuma, che precipita in una specie di 
conca azzurra. I diversi ripiani sono divisi fra loro da creste di rupi. 

La cascata è qua e là divisa da massi di roccia, o blocchi, o 
scogli; sicchè viene a 1isolversi in numerose cascatelle come nelle ca
scate che ornano i giardini. Il peso dell'aria e il vento hanno tra
sportato anche da lontane contrade quanto occorreva per isvilupparvi 
una vegetazione da parco. Giungiamo sotto uno degli umidi pergolati, 
e guardiamo attraverso un velo di vapori, spinti verso di noi dalla 
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corrente d'aria sprigionata dalla cascata, e che vanno a poco a poco · 
diradandosi. Sul nostro capo il cielo azzurro e fiammeggiante ai raggi 
del sole. Nello sfondo, . e quindi davanti alle cascate, la Cherca si al
làrga a mo' di bacino. A destra scende serpeggiando un altro fiume, 
la Cicola. Tutti gli orli delle rupi sono nudi; ma sulle sponde dei fiumi 
tutto rinverdisce in modo prodigioso, e gli alti pioppi che animano il 
paesaggio ci fanno dimenticare la tetra monotonia che ne circondai 

Donna di Sebenico. 

dappresso: In mezzo al bacino della Cherca giace il convento di Vis
sovac nell'isoletta omonima, solitario, sebbene · anima io dal circostante 
elemento, e in onta all'attività d8lle forze di quella natura che non è 
mai stanca. Il convento ha dovuto sopportare gli 8rrori · dell'invasione 
turca, che formano la parte più triste della sua cronaca. Esso venne 
ripopolato soltanto da poco più di duecento anni (1676), e custodisce 
un'immagine miracolosa, un " Cristo in croce ,, , unico tesoro posseduto 
oggi da quei monaci. 

Anche il corso superiore della,~.,-.ha.Je.sue cascate., una presso 
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Roncislap, e un'altra più in su, al di là del pittoresco convento di San
t'Arcangelo presso Chistanie. Que1;ta cascata - chiamata Mailanovich 
- è <legna d'essere veduta, specialmente per la quantità veramente 
enorme delle sue rupi. Quasi alla sorgente della Cherca, giace Knin, 
un tempo importante fortezza di confine, contrastata, col succedersi dei 
secoli, da Ungheresi, Turchi, Veneziani, Francesi ed Austriaci. L'an
tico castello al disopra della città, posto in parte sovra una rupe 
inaccessibile, non ha più alcun' importanza militare; ma contribuisce 
in modo particolare ad accrescere l'effetto pittoresco di quella con
trada. Le montagne rocciose dello sfondo, in gran parte nude, rac
t:hiudono le sorgenti della Cherca, e da una rupe massiccia, che sem
bra quasi sostegno della valle, scende il torrente Kertich. Il fondo 
della valle presenta qua e colà qualche tratto di lussureggiante ver
zura. Quando le alte torri e le mura di quella fortezza naturale sono 
illuminate dai raggi solari, mentre le parti più basse del monte, non
chè la città, il fiume e il fondo della valle sono tuttavia coperti dalle 
ombre grigiastre, il territorio di Knin presenta uno dei quadri naturali 
più attraenti della Dalmazia. 

A mezzodì <li E:nin giace Dernisch, un paese ridente, in mezzo ad 
un territorio in eccellente postura. Un minareto e un antico castello 
ricordano i tempi dei Turchi. La piccola chiesa era prima una mo
schea .... Da Dernisch, ed anzi fino da Siverich, si potrebbe conti
nuare il viaggio verso Spalatro sulla ferrovia dalmata dello stato. Vi 
,ci impiegherebbero appena cinque ore, e riuscirebbe pur abbastanza 
interessante per la varietà del paesaggio. Ma per noi quel tratto di 
costa ha delle attrattive ben maggiori; epperò ritorniamo a Sebenico, 
ùalla quale pure si potrebbe partire sulla ferrovia per Spalatro. Di buon 
mattino, al levarsi della tramontana, usciamo dallo stretto canale nel 
mare aperto. Il sole non è ancora comparso sull'orizzonte, e le acque 
ùel mare appaiono avvolte da un pallido bagliore di madreperla. Nel 
canale, fra il continente e l'isola Slarina, ondeggia un bastimento dalle 
Yele trasver-sali, e dietro ad esso spandono la loro oscura ombra alcuni 
scogli, come le spalle d'una sonnecchiante balena. Il più importante fra 
questi scogli od isolotti è quello di Kagran, abitato da pescatori di spugne. 
I più piccolt naturalmente non sono abitati, e si agglomerano princi
palmente davanti alla Punta Planca, dove la costa si incurva :,ubita
rriente in direzione orientale, e cambia quindi anche il vento. Le correnti 
marine dipendono esse pure da questo cambiamento della direzione 
della spiaggia. Proprio davanti al promontorio si apre, a sinistra, un 
seno, circondato in parte da ricca verzura; una strada sale serpeg
giando l'altura, a guisa di lucido nastro, e va à scomparire nell'.in-
terno del paese. · · 
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La vita in quelle piccole i$ole e d'un' uniformità spaventosa. La 
m11ggior parte non sono abitate çhe nell'estate, da pastori di pecore 
e capre, i quali si ricoverano in capanne somiglianti a caverne, e du
rante il lungo esiglio si occupano di caccia e pesca. Per fortuna loro 
le condizioni climatiche rendono quella misera vita pastorale in certo 
qual modo tolleraUle. Soltanto nel cuore della state le condizioni diven
gono pessime; perocchè l'assoluta mancanza di pioggie produce tale 
siccità, da . distruggere anche quella meschina vegetazione. Alte mura 
circondano qua e colà 'qualche tratto di verzura, e protetta da queste 
muraglie si sviluppa una modesta vita vegetale. Anche la fauna è 
quasi meridionale. In luogo del gatto domestico hanno una piccola 
vipera, che vive in tutta confidenza, e vuole la sua parte nel pranzo dei 
vignajuoli. I grossi gabbiani sono mansueti come gli animali àomestici; 
nei muri si nasconde la tarantola, migliore della sua fama, e nei 
luoghi più soleggiati strisciano le tartarughe. 

Nessun luogo è così solitario e tranqi.iillo come le coste dove mag
giormente infieriscono le tempeste e i marosi. Quanto più tranquilla 
è l'impressione complessiva che produce l'aspetto cli questi scogli ed 
isolotti, altrettanto selvaggio si mostra l'elemento che con lenta rapina 
va divorando un pezzo dopo l'altro della costa. . . Tutt' intorr.o una 
preziosa quiete. A' piedi degli scogli vanno intersecandosi, come le n~a
glie d'una rete, i cerchi delle onde tranquille. L'afa del giorno piomba 
sul mare e sulla ·terra, e nelle baje soleggiate s'accumula il calore 
come in un alto forno. Dei meschini cespugli di ginepro crescono tra 
le fessure delle roccie, e là dove i rami secchi ondeggiano sulle creste 
delle rupi ad -ogni leggiero soffio di vento, sta attaccato un nido d'a
voltoi abbandonato, o si staccano frantumi di roccie per rotolare al fondo 
con monotono rumore. Nei duri strati . calcarei è tagliato un sentiero, 
che si eleva a molti metri al di sopra del livello del mare; esso corre 
dalla parte più bassa della spiaggia fino alle cime spezzate della costa, 
per perdersi poi in un'oscura macchia di pini, che abbraccia, nella 
parte più elevata della costa, . l'ingresso d~una grotta. Qui abita il so
litario, il quale divide ospitalmente il suo abituro colle sue pecore e colle 
sue capre, quando la bora strepita tra i frantumi della roccia, o cade 
qualche acquazzone sciroccale. 

Ad un tiro di fucile più verso mezzodì sorge una capanna~ dall'a
pertura del suo tetto s'innalza a spira un'azzurra nuvoletta di fumo. 
Anche di là parte un sentieruolo: esso assomiglia ad un nastro bianco, 
e quella polvere che copre gli arbusti d'uva spina che crescono vi
cino alla spiaggia, proviene dai cristalli del sale, che vi si depongono 
per effetto del rinfrangersi delle onde contro gli scogli. Intorno al 
bacino, interrotto da scaglioni, stanno ricurve le acute punte di scogli. 
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Cespugli d' olivi circondano un magro pascolo, e frattanto una bruna 
barchetta a vela ondeggia su e giù nella baja scogliosa con pause 
uniformi : somiglia ad un ninnolo grazioso che posi sovra il petto 
mollemente palpitante d'una donna .... Ora la vela allentata si move, 
spinta dal Maestrale. Sulla coperta risuonano le pesanti scarpe di 
legno; la vela dipinta, ammainata da braccia nerborute, si gonfia, e 
la larga poppa della navicella divide silenziosamente i flutti tranquilli 
come olio, che vanno allargandosi tremolanti in cerchi ondosi sempre 

Ragazza di Sebenico. 

più ampi e lontani .... Allora passano delle ore in occupazioni monotone. 
L'atmosfera pnò dirsi un bagno a vapore, e il soffio sciroccale non ha 
più la forza di gonfiare la vela allentata. Il mare diventa tutto una vampa 
porporina, dalle rocciose spiaggie d'un chiarore acciecante, fino dove 
l'orizzonte va a perdersi in mezzo alle nebbie dorate che evaporano dai 
flutti . . . . Allora il sonno vince i pescatori, <;be non si ridestano, finchè 
il vento della sera non sorge a fischiare di mezzo al sartiame, e la 
vela non sbatte contro il debole albero della nave. Allora ritirano dal 
ondo . la rete pesante, e sulla tolda inzuppata d'acqua si dibattono le 
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ghermite vittime. Volgono quindi al ritorno, passando forse davanti ad 
una. caverna di streghe, dove •i pescatori si fanno il segno della croce; 
poscia nella baia solitaria, dove il pennone cala dalla debole antenna, 
e finisce il monotono lavoro giornaliero. 

Intanto abbiamo girata la punta della Planca, e davanti a noi si 
presentano dei monti litorali piÙ' elevati. Fra essi ed un'isola dalle erte 
coste, il cui piede è orlato dalle spume argentine delle onde, si dilunga 

Venditric•e di fru1ia a Sebenico. 

una catena di scogli, che chiudono formalmente un ampio seno. Non è 
però propriamente un seno, · sibbene un lungo canale, che si · stende fra 
il continente e l'isola di Bua. Evvi un punto in, cui si restringe tanto 
da permettere una congiunzione col continente, approfittando d'un iso~ 
fotto che sta di mezzo. Il ponte fra l'isola di Bua e l'isolotto è di sa:sso, 
quello fra l'isolotto e il continente di legno. Nell'isolotto però è tutta 
una città, Trau, il Trogir tanto decantato degli Slavi; una delle più singo
lari città della Dalmazia. Tanto all'esterno come nell'interno essa pro
duce precisamente l'effetto d'una città veneta del' medio evo. L'antica 
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torre del porto, i rovinati bastioni muniti di torri in vicinanza della porta, 
il palazzo del Consiglio, la Loggia, il palazzo Cippico, e innanzi tutto · 
le molte chiese, fra le quali l' antica c;attedrale, un vero capolavoro: 
tutto questo dà alla città. un'impronta romantica, che ricorda i tempi, 
del .feudalesimo medioevale, e .. che n.on si riscontra in nessun ,altr~ 
punto della Dalmazia, se si eccettui forse Ragusa. 

L'antica cattedrale è la più bella della Dalmazia. Essa desta me- . 
raviglia per l'unità del carattere architettonico, ciò che · non si suole 
riscontrare di frequente nelle chiese di questa regione. Se togliamo al
cune costruzioni annesse, l'assieme ci appare tutto !l'un g~tto. Innanzi 
tutto ci colpisce l'atrio di puro stile, che produce un' aggradevole im
pressione a motivo delle sue proporzioni e della membratura perfetta
mente architettonica. Superiormente, nella parete che regge il comi
gnolo della navata di mezzo, si apre una colossale finestra gotica a 
rosone. Per una magnifica porta, adorna di fregi e figure in rilievo, . 
si passa nell' i.nterno del duomo. È una basilica a tre navate con due 
file cli pilastri, quattro per ogni fila, che di viclono la navata princi
pale dàlle laterali. L' altar . maggiore, nell'abside principale, è un al
tare con ciborio. Ad esso sovrasta una costruzione ottangolare. Il pul
pito ottaedrico, portato da altrettante colonne, è un capolavoro del 
più bel marmo. E più incantevoli ancor/:t sono gli antichi stalli gotici 
del coro, di legno intagliato. Una delle cappelle, il cui ornamento prin
cipale sono le statue degli apostoli di grandezza naturale, conserva nel 
suo altare di marmo il corpo di S. Giovanni Or5ino, che fu vescovo 
di Trau intorno alla metà del secolo XI: il suo corpo fu trovato un 
secolo dopo (1151) nel posto , dove ora si conserva. 

È proprio interessante il fare un giro per la città, ed anche una 
passeggiata al di là del ponte mobile, che mette all'isola di Bua colle sue 
verdeggianti campagne. Da uno de' suoi poggi si gode d'un panorama 
incantevole sovra lo stretto braccio di mare che le sta davanti. sulla ve
tusta città, bagnata tutt'intorno dal mare, e sulle spiaggie verdeggianti 
d'alberi della terraferma, dalla quale si erge il roccioso monte Carban, 
che nella parte più bassa è suddiviso in terrazze coltivate, mentre in 
alto è affatto nudo .... Sull'altro pendìo dell'isola Bua, al di sopra 
della balza scoscesa, battuta dalle onde,. s'innalza il convento della 
Madonna di Prednitz. Da questo luogo solitario si domina già tutto 
l'ampio seno di Spalatro, il campanile della città, e tutto il territorio 
di Salona collo scosceso monte Mossor nello sfondo. 

A . Trau abbandoniamo il piroscafo, e percorriamo in carrozza il 
tratto di strada da questo · punto, . lungo la spiaggia dei " Castelli ,, , 
fino a Salona. L'ultimo tratto di via, dal luogo delle rovin·e dell' an
tica città romana fino a Spalatro, si presta .mollo favorevolmente ad 
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una breve e deliziosa passeggiata. È incantevole specialmente la spiaggia 
dei " Castelli ,.. Nessun altro punto della Dalmazia, neppure la ri
dente e olezzante' spiaggia di Gravosa, possiede una vegetazione così 
lussureggiante come quella del tratto che giace sotto l'erto monte Caban. 
Questa parte del lìtorale derìva il proprio nome da sette castelli, ché 

· i nobili veneziani furono costretti ad innalzare per difendersi dalle in
cursioni dei Turchi. Ottennero perciò dalla repubblica di S. Marco il 
territorio sulla riviera. Nel luogo degli antichi castelli oggi sorsero 
dei villaggi, che orlano, a guisa di un lucido cordoirn, la verdeggiante 
campagna, e contribuiscono non po·co a darle vita. Sul pendìo orientale 
sale ora anche la strada per Sebenico (da Perkovic Slivno a Dernisch), 
dove si giunge da Spalatro in cinque ore circa di èarrozza. Il tratto 
di strada · è lungo novantun chilometri, e la sua costruzione incontrò 
qua e colà delle gravi difficoltà. Per salire dalla spiaggia all'altipiano 
di Zagorje (al di là, vale a dire a settentrione, del monte Caban) fu 
necessario traforare in più luoghi il monte col mezzo di gallerie. 

Guardando dalla strada quell'assieme di alberi verdeggianti della 
riviera si crede d'avere sotto gli occhi un giardino senza fi.ne, un tor
rente di lussureggianti cime di piante, che scorre verso oriente, chiuso 
fra erte pareti di rupi. Quando la vampa del meriggio arrossa le bianche 
pareti calcaree, le gradazioni dei colori, a.ll'ombra degli olivi è dei 
mandorli, sono mirabilmente soavi. Perfino il viticcio sempre verde e 
i lucidi grappoli d'uva, pendenti dai tralci che si stendono da una 
cima all'altra degli alberi, sono come immersi in un'atmosfera di. gra
dazioni argentine, soavemente intrecciate le une alle altre. Soltanto i 
fichi, che crescono su e giù nelle fessure della rupe, gettano larghe 
ombre in mezzo al vivo colorito di quelle pareti 'calcaree. Si passa da.:. 
vanti a Castello Nuovo e a Castello Vecchio per arrivare in seguito a Ca
stel Vitturi e Castel Gambia. Da per tutto domina l'incanto del Mez
zodì, fra cielo e mare, sulle alpestri alture e negli orti verdeggianti. 
Tutti i nostri . sensi sono nella massima tensione per ricevere le misteriose 
gradazioni di tinte che inondano l' atmosfera, l'olezzo dei fiori, le 
lontane onde luminose. È un incanto quale non si riscontra che in 
mezzo ai laureti d'Itaca, o fra la lussureggiante verzura del golfo mes'"' 
senico . . .. Finalmente incontriamo nel qHadro anche qualche bozzetto. 
E una: carovana che riposa all'ombra d'un gruppo d'alberi, nelle vi
cinanze di Sutschurac. Gli uomini hanno l'aspetto serio e disfatto. L'a
spro vino del litorale scorre quasi continuamente nelle loro gole. Ne 
scaricano . dalla groppa d'un asino un otre pieno, e spilla.no da quel 
singolare -recipiente. Ne i-iempiono lestamente le tazze di legno, e tutti; 
perfino le donne dai variopinti vestiti, s'affrettano · ad afferrarle. Esse 
sembrano fatate contro l'ardore di · quel liquore; almeno quanto i loro 
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compagni del sesso forte. E quando sono mezzo stordite dal vino, esse 
ne rammentano le " vispe comari ,, di quel canto popolare serbo, 
che dice: 

" Il grappolo ci alletta di sotto al verde fogliame; il vino rende 
morbido le gole asciutte. Tre donne siedono in un'osteria, e vuotano 
tranquillamente i bicchieri: Glu-glu! glu-glu! glu-,glu! ... 

La prima venrle il suo velo per bere; la seconda il suo anello 
d'oro; la terza beve il doppio, il triplo; vende per bere perfino il ma
rito: Glu-glu ! glu-glu ! glu-glu ! ... 

La prima canta tutta gaja: Va là, mio povero velo: va pur là; 
ho una sorella che cuce e tesse, e mi manderà un morbido velo. Glu
glu ! glu-glu! glu-glu! ... 

L'altra canta con animo ilare: Prendete anche l'anello, l'anello 
d'oro; ho un fratello giojelliere, egli me ne preparerà quanto prima 
uno più bello: Glu-glu ! glu-glu ! glu-glu ! ... 

La terza grida con animo leggiero: Anche il caro marito dà gua
dagno! Pur che la mia guancia sia fresca e rosea: non avrò alcun 
bisogno di lui: Glu-glu ! glu-glu ! glu-glu ! ... ,, 

Continuiamo la strada per Salona, che ormai è vicini<ssima. Quel vil
laggio che sembra nuotare in mezzo alle onde è Vranica, detto anche, 
per il modo di sua costruzione, " Piccola Venezia ,,. Pare che un tempo 
i Romani vi possedessero un arsenale marittimo. Una verde corona 
d'alberi fronzuti incornicia assai vagamente quel quadro marittimo nella 
sua parte posteriore. Per provare in tutti i deliziosi particolari quanto 
vi ha di stupendo in quella breve gita sul. mare, il meglio si è. di scen
dere dalla carrozza nella parte nord-ovest della baja, e attraversare 
in barca le placide onde. Proprio vicino a Vranica tocchiamo il suolo 
dove sorgeva Salona, della quale non giunse alla posterità che un 
cumulo di deserte rovine. Salendo un'altura, di mezzo a muraglie e 
siepi, incontriamo alcune case e ragazzi seminudi che ruzzolano fra le 

. macerie. Essi si affrettano a correrci incoutro per offrirci dei cocci 
senza valore, pezzetti di . mosaico, lampade d'argilla o monete. Com
perfamo qualche cosa verso tenue compenso, e finalmente ci troviamo 
isolati in mezzo al sepolcrale silenzio di quella congerie di rovine 
romane. 

Prima di metterci a descr;iverle ne sembra necessario prendere le 
mosse da un succinto schizzo storico della Dalmazia, e del paese che 
le sta a tergo. È evidente che per ciò Salona offre la migliore occa
sione. Gli avvenimenti e i personaggi che si riferiscono a questo paese 
rimontano . però ad un'epoca molto , più remota della romana. Da.Ha 
-storia della Macedonia sappiamo che i piccoli stati dell'Illiria, riuniti 
che furono sottp un re, presero una parte sempre più importante nelle 
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vicende dei popoli della penisola balcanica. Già durante il governo di 
Bardillide, primo re degli Illiri, lo stato aveva raggiunto la sua mag
giore estensione. Esso abbracciava non solo il paese originario, la bo.:. 
scosa Bosnia, e l'annesso litorale dell'attuale Croazia, ma anche l' I
stria al nord, e al sud l' Albanìa, non che alcune parti di Macedonia, 
conquistate da quei barbari. Filippo II di Macedonia lottò con tutta 
l'enèrgia a fine di scongi11rare il pericolo che sovrastava al suo regno. 
:Forse le tristi memorie del tempo in cui Filippo aveva dovuto andarè 
·come ostaggio alla corte illirica, e rimanervi prigioniero, avranno pur 
esse contriquito a spingere il re all'impresa. Ad ogni modo gli riusci 
fatto di dividere in due parti il regno illirico, segnando alla Drina 
il con:finelfra l'Illiria greca, passata sotto il suo dominio, e l'Illiria bar
bara, rimasta indipendente, ma indebolita per modo da non poter più 
tentare nulla di serio contro la Macedonia. 

L'assoggettamento d'una parte dell'Illiria alla Macedonia ebbe 
poi altre, e ben più importanti conseguenze. Vennero conosciute le ec
cellenti doti militari degli Illirici, doti che indussero in seguito Alessandro 
il Grande ad aggregare al suo esercito un corpo di ausiliari di quella 
nazione; e non si andrebbe errati nel riconoscere, che il valore dispe
rato e . il disprezzo della morte per cui alcune schiere, nelle posteriori 
spedizioni di Alessandro Magno in Asia, contribuirono efficacemente 
a fondare e mantenere . la grande opera da lui compiuta, provavano 
appunto la origine illirica di quei prodi. Anche oggi le popolazioni 
della parte occidentale della penisola balcanica ci appajono quali gli 
Illiri descrittici dagli autori antichi. Erano di maestosa apparenza; 
andavano a combattere agili e destri, dando prova in ogni circostanza 
d'una grande intrepidezza. Anche la virtù dell'ospitalità rimase ai di
scendenti di quei valorosi, ed essi possono ricordarsi con orgoglio di 
quel Glaucia, chè protesse il fanciullo Pirro contro il vittorioso Cas
sandro, e gli concesse un asilo in casa sua. 

Del re,;to la grandezza del regno illirico non doveva durare a 
lungo. Morto il re Argon, lasciando un figlio minorenne, la regina 
Teuta assunse provvisoriamente il governo dello stato. Durante il suo 
regime alquanto rilassato, si ordinò nelle acque illiriche quella pira
teria, che doveva offrire ai Romani un primo ed ottimo pretesto per 
immischia1·si nelle faccende degli Illirici. A dir vero l'ambasciatore 
mandato dai Romani alla corte della regina Teuta in Skadra (Scutari), 

.affine di accomodare la faccenda, venne ucciso a tradimento; ma tanto 
: più efficace riuscì un altro mezzo, vale a dire un esercito valente ed 
una flotta numerosa, che prima diedero una buona lezione a quei 
predoni male ordinati, e poscia obbligarono la reggente ad accettare 
le dure condizioni dettate dai vincitori. In conseguenza delle quali l'Illi-
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ria non solo perdette un tratto rilevante di territorio, ma divenne uno 
stato tributario di Roma. Per altro il predominio di questa . città non 
durò grari fatto, e innanzi tutto perchè -le guerre puniche preoccuparono 
ben presto talmente I.a rèpubblica romana da non permetterle di più 
pensare al mantenimento di prerogative d'un valore così problematico 
come quelle appunt9 · che ad essa spettavano sulle spiaggie illiriche. 

La pirateria ridivenne fiorente, ed ebbe il suo centro nell'isola, 
detta oggidì Lesina, e allora Faro . . Importante . e caratteristico assai 
per la politica ambigua della Macedonia è il fatto; che re Filippo, il 
quale doveva pur certament~ vedere di mal occhio i'allargamento della 
potenza romana, si lasciò gabbare al punto da lasciare che Roma strin
gesse .un patto d'amicizia cogli Illiri contro di lui . A dir vero Genzio, 
ultimo re d'Illiria, cercò di liberarsi da quella pericolosa amicizia, per far 
causa comune con Perseo nuovo re di Macedonia; ma questà diserzione 
degli Illiri tornò a . rovina d' ambedue. In una campagna di soli trenta 

· giorni, prima l'Illiria e poscia la Macedonia, passaroTI<j sotto il do
mino romano (168 a. C.). 

Sarebbe un .grave errore credere che i Romani fossero divenuti in 
così ·breve spazio . di tempo padroni di fatto di quei paesi. Le scarse 
forze militari (soltanto due legioni) che il console Emilio Paolo aveva 
a sua disposizione per prendere possesso di quei territori, provano già 
che non poteva trattarsi assolutamente di tutto il paese fra la Sava e 
la Drina. Di fatto i Romani non avevano posto fermo piede che · in 
alcuni punti del litorale, e nella parte occidentale della Bosnia attuale; 
non già nei cantoni più lontani, dove abitavano i selvaggi Scordisci; e 
meno ancora in mezzo alle scoscese montagne dell'attuale Erzegovina e del 
Montenegro. Qui esisteva a quei tempi una specie q.i repubblica dei 
Dalmati, che, in mezzo alle loro selvaggie cd inaccessibili· montagne, 
si opponevan·o audacemente a qualsiasi ingerenza. romana;. S'aggiunga 
inoltre che le colonie marittime romane, e i distretti alle medesime ap
partenenti, venivano di quando in quando fieramente tribolati da quelle 
stirpi montanare. È pure notorio . che i Romani non riuscirono per 
nulla a vincere coHa forza quelle popolazioni dalmate. 

Questi fatti contribuiscono ancor essi a darci la spiegazione di 
certe circos.tanze attuali; imperocchè anche. negli ultimi secoli le sol
levazioni non furono nella Bosnia di gran lunga così sanguinose e per
sistenti come nell'Erzegovina e nei territori limitrofi .... Il primo esercito 
romano incontrò .decisa sfortuna. Un secondo penetrò, a dir vero, nel 
territorio nemico, e ne distrusse la capitale Delminio, sicchè i Dal
mati si diedero vinti. Ma i Romani dovettero ben tosto, per mire stra
tegiche, abbandon~e il paese. Qnesto fu il segnale di una nuova sol
levazione, alla quale presero parte questa volta ancl1e gli Scordisci, che 
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abitavano a settentrione. Le guerre dalmate avevano avuto principio 
nel 159 a. C., e soltanto nel 119 riuscì al generale L. Metello di pa
cificare completamente il territòrio dei Dalmati. Meno fortunato fu 
l'esercito combattente contro gli Scordisci, non debellati se non dopo 
parecchie campagne. 

Naturalmente il governo romano in quei territori non poteva du
rare. Le posteriori invasioni barbariche danneggiarono l'opera della 
civiltà romana (della quale troviamo dornnque le traccie negli avanzi 
di costruzioni) assai più delle condizioni interne di quei paesi. Intorno 

alla metà del secolo III d. C. la 
penisola illirica "fu attraversata 
dai Goti. L'Illiria occidentale era 
stata da Augusto divisa in due 
provincie. La settentrionale, Li·
burni·a, abbraccia va il litorale
dall' odierna Chercha fino all'Arsa, 
nell'Istria, il confine d'Italia; la 
meridionale, Dalma::i·a, il territo
rio fra la Chercha e la Drina, e la 
Mesia superiore, l'attuale Serbia. 

Quando Costantino venne al 
possesso di queste provincie, esse 
ottennero anche un vescovo, isti
tuzione molto importante per giu
dicare dei posteriori gruppi for
mati dalle diverse confessioni re
ligiose. Da questo punto data 
l'influsso potente della sede ro
mana sulle popolazioni della metà 

Noi porto di Trau. occidentale dell'Illiria' durante 
la dominazione bizantina. Nel

l'Illiria orientale questo influsso andò perduto collo scisma d'Oriente; 
ma nell'occidentale esso si mantenne così forte da esercitare un''lzione 
decisiva nelle condizioni politiche dei posteriori stati slavi fino all'inva
sione ottomana. Disertato ed oppresso da Quadi, Sarmati e Goti, l'im
pero romano, come è noto, venne finalmente diviso fra Arcadio ed 
Onorio (395). L'Illiria occidentale e la Dalmazia vennero definitiva
mente assoggettate al dominio politico ed ecclesiastico di Roma, mentre 
il territorio abitato dagli scismatici rimase assegnato alla nuova ca
pitale Costantinopoli .... " Esistono sulla terra tre città fatali, scrive 
Fallmerayer, tre imperi, ai quali si attaccano le fila di tutti gli av
venimenti del genere umano: Gerusalemme, Roma e Costantinopoli. 



L'Adriatico. 2\1 
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La prima fu la culla, la seconda la tesi e la terza l'antitesi del cri
stianesimo universale. Finchè la nostra specie abiterà la terra, rimarrà 
dominata dal magico splendore, che emana dalle tre sante città. La storia 
già da diciotto secoli non è che il risultato della lotta dei due elementi 
fondamentali, in cui si divise, fino dai primordi, questa forza divina 
prirµigenia (il cristianesimo); <la un lato un processo <li continua vita 
attiva, dall'altro una informe e fredda immobilità. Simbolo dd primo 
elemento è Roma eterna, e dietro ad essa tutto l'Occidente; dell'altra 
è simbolo Costantinopoli col torpido Oriente. 

In prin(:ipio del secolo VII nuovi popoli cowpajono nell'Illiria, fra 
i quali i Crobati (Croati) e i Sorbi (Serbi), di razza slava. Avendo gli 
Avari, durante il governo di Eraclio, devastate le provincie poste a 
nord-ovest dell'impero bizantino, l'imperatore cercò alleati fuor del
l'impero per scongiurare il pericolo. I Croati vennero probabilmente 
dal lato settentrionale dei Carpazi; i Sorbi invece, che seguirono i loro 
fratelli di stirpe soltanto un decennio dopo, dalla Lusazia. Mentre i 
Croati si trovavano nelle nuove loro sedi, avvolti in lunghe guerre 
cogli Avari, i Ser1i attraversarono più volte la metà occidentale della 
penisola balcanica (pare che non fossero gran fatto contenti del ter
ritorio loro iissegnato) per assidersi :finalmente a mezzodì del nuovo 
territorio abitato dai Croati, vale a dire nell'odierna Erzegovina. Al
l'opposto dei Croati, i Serbi assunsero i vizi de' loro predecessori -
i . Dalmati dell'Illiria - e oppressero gli abitanti romanizzati del 
litorale. 

Così quando Venezia subentrò a Roma nel dominio di quel ter
ritorio, i rapporti coi popoli abitanti al di là dell'Adriatico erano presso 
a · poco i medesimi . . . . I Serbi meridionali non potevano certamente 
essere in grado, per molto tempo ancora, di avere un indirizzo proprio; 
ma è notevole come lo spirito guerriero di questa schiatta, vuoi per 
infl_usso degli elementi autoctoni, vuoi per forza propria, si asi fatto vaìere 
:fino dal principio della sua esistenza morale. I Croati invece avevano 
assorbito completamente gl( Avari, i quali non avevano ceduto nulla 
alle antiche schiatte illiriche. Cade così l'opinione di coloro che negli 
odierni Morlacchi vorrebbero riscontrare i discendenti degli Avari . ... 
Come andasse a finire la lotta fra l'elemento romano e lo slavo, l'ab
biamo già veduto nel capitolo precedente. 

Salona, celebre già nel 117 a. C. per la resistenza opposta ai 
Romani, allorcbè il corniole L. Metello vi svernò, e distrutta poi to
talmente dagli Avari (640 d. C.), è oggidì il luogo storico più celebre 
della Dalmazia. . . .. Chi poi credesse che Salona appartenga soltanto 
all'epoca romana, verrebbe, con sua non piccola sorpresa, a conoscere 
che nel sito di questa - città classica esisteva un antichissimo emporio, 
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le cui tradizioni risalgono fino all'epoca eroica della Grecia. Apollonio 
Rodio pone nel sito dove fu Salona la città di Illenis, fondata da Illo 
figlio di Ercole, a quanto si vorrebbe, nel secolo XIII a. C. 

Anche nella spedizione degli Argonauti vien fatta menzione di 
questa città, riferendosi che Giasone, nel suo ritorno dalla Colchide, 
attraversata l'Istria, trovò ospitale accoglienza in lllenis, alla quale, come 
dicemmo altrove, donò in segno di gratitudine uno dei tripodi involati 
dal tempio di Apollo. In occasione della guerra di Troja, la città di lllenis 
mise a disposizione dei· comandanti greci settanta navi, tanto era potente. 

La città di Salona si presenta, nelle sue rovine, come l!n lungo 
rettangolo, il quale si protende . nella direzione da est ad ovest, ed 

Sarcofago trovato fra le rovine di Salona. 

è limitato al sud da un fiumicello, e al nord da un fossato che corre 
lungo il pendìo del monte. Il comple.,;so delle rovine è diviso in due 
parti, pressochè eguali, da. una muraglia che s'innalza nel mezzo. 
La lunghezza dell'area delle rovine è di circa due chilometri, la lar
ghezza di uno. Per girarla intorno occorrerà presso a poco un'ora e 
un quarto. La linea di circonvallazione è segnata da fortificazioni, nelle 
quali si distinguono quattro epoche diverse. La cerchia primitiva, molto 
antica, è da un lato provveduta di pilast'ri, che servi vano a rinfor
zarla e ad allargare la linea di difesa, mediante i ponti e gli archi; 
gettati da un pilastro all'altro. In seguito . Salona ottenne una doppia 
cerchia di mura; più tardi torri, e finalmente anche bastioni. 

Fino dal 1847, il custode del museo di Spalatro, Dott. Francesco 
Carrara, scoperse ottantotto di queste torri, dalla cui · posizione era 
facile stabilire tutta l'estensione della linea fortificata. Si venne nello 
stesso tempo a stabilire la posizione delle quattro grandi porte della 
città. La più importante, sebbene la più rovinata delle altre, è l'orientale 
- Porta Andei·ti·a - nella direzione di Glissa, l'antico Anderti'um; la 



228 DA ZARA A SPALATRO. - ROVJNE DI SALONA. 

uiconda pcrta, intorno alla cui posizione non si hanno finora che con
ghietture, mostra tuttodì avanzi palesi delle doppie ali per la parte 
interna ed. esterna. Le due torri ottagonali, che la difendevano, sono 
scomparse. Da questo punto si vede tutta ,la massa del monte Mossor 
assolutamente nuda. I suoi erti e multiformi pendii nuotano in una 
atmosfèra di vapori di color grigio fumo. 

Gli scavi, operati in seguito da Carrara e Lanza, hanno condotto 
a risultati molto notevoli. Dapprima fu posto in luce un bagno pri
vato, una costruzione di superficie ottagonale con sei zoccoli di co
lonna, quattro aperture d'accesso, cinque nicchie, e un bacino nel mezzo; 
il tutto d' una straordinaria magnificenza, sebbene alquanto difettoso 
nello stile. Dell'anfiteatro, posto nella parte nord-ovest di quel campo 
di rovine, Carrara scoperse due delle sue elissi, l'esterna e la mediana; 
del podio soltanto alcuni posti. Furono invece liberati dalle macerie, 
nella curva della cerchia di mezzo, nove archi interamente, e sedici a 
pezzi; poi una via sotterranea, che corre per 12G piedi. Tutti questi 
avanzi, e specialmente quelli delle mura, sono in piena rovina, perchè 
una grap parte del campanile cli Spalatro, alcune chiese in Trau, e 
più tardi parecchi palazzi di Venezia, ie mura della città di Spalatro, 
e tutte le abitazioni dell'attuale Salona furono costrutti, nel secolo XVI, 
col materiale tolto dalle rovine dell'antica Salona. L'esportazione del 
materiale assunse quindi proporzioni colossali. 

Gli oggetti antichi trovati in occasione degli scavi, furono collo
cati nel locale museo di Spalatro, che negli ultimi tempi stava sotto 
la direzione del professor Glavinic, un Cicerone dei più amabili per 
tutti coloro che vogliono visitare, nei disadorni locali del museo, i nu
merosi oggetti raccolti: lapidi, steli, frammenti di scolture, mosaici, 
pezzi di ìnarmo e di colonne, urne, utensili di casa e di pubblici ser
vizi in metallo, vetro, terracotta e avorio; vetrine con monete, ecc., ecc. 
Il Glavinic attende al suo ufficio con una devozione tutta particolare .... 
Già alcuni anni prima erano stati posti in luce, ad una profondità 
non molto rilevante, gli avanzi d' una necropoli, a quanto si ritiene, 
molto estesa. Le scoperte più importanti furono quelle di due magni
fici sarcofaghi, cristiano l'uno e l'altro pagano, il qual ultimo fu chia
Illato " sarcofago d'Ippolito ,,, a motivo di alcune scolture in rilievo. 
Quando l'autore di questo libro visitò quel luogo, eransi appena posti in 
luce otto grandi sarcofaghi d'arenaria, privi affatto d'ornamenti. Pareva 
ancora di vedere il polverìo del terreno,che infatti era stato smosso da po-'
che ore; ma i lavoratori erano già scomparsi da qualche tempo, sebbene 
la campanella della vicina Salona suonasse appena allora i rintocchi 
vespertini. Essi, contro il divieto, avevano approfittato delle fessure 
esistenti nei giganteschi e mass:cci sepolcri di pietra per spezzarne le 
pareti laterali e andar in cerca di " tesori ,,. 
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Non si può certo asserire che l'assieme delle rovine di Salona 
produca un effetto proprio grandioso. Se quegli -scheletri di mura, e 
quei cumuli di macerie, i frammenti d'archi, i basamenti di torri, e tutto 
il complesso delle arterie delle vie, segnate dai sassi, fossero in mezzo 
ad una campagna verdeggiante, l'effetto sarebbe senza confronto molto 
maggiore, che non qui in mezzo ad un terreno deserto e pietroso, e dove 
non v' ha certo penuria di sassi. Ad ogni modo il visitatore rimarr~t 
soddisfatto d'avere passato qualche ora in questo luogo memorando, per 
la semplice ragione che oggidì non è così facila di trovare in Europa, 
eccettuando la Grecia e l'Italia, rovine di qualche estensione .... La 
contrada all'intorno è di una particolare bellezza. Ad oriente s'innalza 
l'austero Mossor, che al tramonto appare come immerso in una nube 
di porpora per effetto dell'intenso chiarore che vi riverberano da oc
cidente le acque dell'Adria. Questo effetto di luce però non dura che 
pochi istanti. Appena il sole è tramontato, i fasci di luce sulle più 
alte merlature si spengono, e nelle fenditure e cavità della montagna 
calano le azzurre ombre, che a poco a poco rivestono anche i pendii; 
finchè la tetra oscurità che involge tutto il monte si riflette sugli oli
veti della valle dell'lader. 

Durante il crepuscolo il viaggio verso Spalatro produce un incom
parabile diletto. Si parte dal punto della " necropoli ,, dove si sono 
rinvenuti quei sarcofaghi, e per una via praticata nella rupe, che corre 
attraverso alle rovine, si scende al ponte dell' Iader .... Da una parte 
e dall'altra sassi e ruderi, e null'altro. Qua e colà avanzi di muraglie 
d' un notevole spessore, coperte di cespugli, che crescono anche sui 
greppi e. sulle creste spezzate della montagna. E vicino ai muri i fichi 
dalle larghe foglie, o gli olivi -dagli esili rami. Finalmente saliamo 
sovr' una di queste larghe . muraglie, che forse un tempo appartenne 
a qualche · splendido palazzo, per dare un ultimo sguardo di addio alla 
caduta città romana, così orribilmente devastata dagli Avari .... Tutt'in
torno domina una solenne quiete'. Nelle cavità del monte vanno ser
peggiando striscie di nebbia - somigliano a fantastiche divinità - e fra 
i rami degli olivi s' ode un singolare mormorìo. Il tiepido vento che 
soffia dalla vicina Vranica porta a noi le note d'una morente canzone. 

Proseguiamo quindi commossi la nostra via. La notte che va ap
prossimandosi è chiara e mite; il cielo non .è intorbidato da nessuna 
nuvoletta, e nessun velo di nebbia ricopre la campagna fra Salona, 
il mare, e il posteriore territorio dei Castelli. Qua e colà, di mezzo 
a verdi tappeti, fanno capolino massi biancastri, somiglianti a enormi 
teschi infraciditi; paludi mezzo asciutte somigliano a specchi spezzati, 
che riverberano immobili la luce crepuscolare. In mezzo agli umidi 
vapori delle bassure a forma \ conca crescono cespugli di oleandri, 
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e qua e colà tremola, al lieve bacio del vento marino, la corflna di 
qualche pino, che dall'erto pendìo si piega languente verso la fresca 
bassura. Questi quadretti particolari non turbano per nulla la profonda 
e durevole impressione della grandezza ed importanza di Salona. Essi 
anzi tengono in certo modo legato il nostro pensiero al terreno, im
pedendo quelle divagazioni, alle quali ne conduce non di rado la me
ditàzione. Immersi nella considerazione di quell'età scomparsa, com
prendiamo le sublimi parole di Schiller: " L'uomo lavora, pulisce e 
dà forma alla rozza pietra che i tempi gli apprestano; a lui appar
tiene il momento; ma la storia universale è spinta dal caso .... ,, Ma 
in questi campi fu la forza brutale che sconvolse l'ordine delle 
cose .... " Quando operiamo il bene, dice Burke, siamo, generalmente 
parlando, freddi, stanchi, pigri, e principalmente preoccupati di farne 
troppo del bene. Ma le opere della malvagità ed ingiustizia procedono in 
ben altra guisa. Esse vengono compiute con mano ardita e magistrale, 
perchè sono animate dallo spirito delle passioni sfrenate, le quali, ogni 
volta che noi opprimiamo e perseguitiamo, ridestano in noi tutte le 
forze della vita ,,. 

Occupati da tali pensiE>ri, ci troviamo senza accorgercene davanti ad 
una chiesuola, vicinissima alla strada, che. dal villaggio di Salona con
duce a Spalatro. È il luogo, dove, secondo la leggenda, fecero sosta 
coloro che trasportavano i resti mortali di S. Doimo, primo vescovo 
di Salona. Da qui si abbraccia collo sguardo, verso oriente, una larga 
valle con cespugli, frascati, pergolati d'uva ed orti a terrazzi, so
stenuti da muraglie, nei quali prosperano fichi ed olivi. Vuolsi 0he 
la superba Salona giungesse un tempo fin là. E il luogo viene indi
cato da edifizi rovinati, e dagli archi spezzati d'un acquedotto. Quando 
la luna nascente riflette la sua pallida luce su quei frammenti d'archi, 
il nostro pensiero vola a quelle altre stupende costruzioni, che si am
mirano nella Campagna romana. Certo il paragone con Salona riesce 
alquanto meschino. . . . Là, nella Campagna, quegli acquedotti monu
mentali costituiscono un vero ornamento classico. Le file degli arch 
si perdono in una vaporosa lontananza, ed accrescono il sentimento 
di venerazio'ne, che desta in noi quello spettacolo incantevole. Lo 
scherzo dei colon e l'armonia delle linee di questo pezzo di terra che 
giace in un classico riposo, bastano di per sè a far sì che questa scena 
campestre produca . un incomparabile piacere. Si aggiunga il magnifico 
contorno: a sinistra i monti dei Sabini colle loro pendici d'un azzurro 
chiaro, sulle quali brillano due bianche macchie, Tivoli e Palestrina, 
a _diritta i . fini contor,1i dei colli Albani, e in mezzo la Campagna stessa, 
immersa in un . incanto di colori, e . irradiata dagli effetti di luce im
pareggiabili . delle alture circostanti . . I 
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Ma dm·e mai clirnghiamo! . .. Noi non siamo in Roma, sebbene 
calpestiamo suolo storicamente romano. Già aùbiamo raggiunto Spa:
latro, i primi lumi, le vie illuminate; e volgiamo i nostri passi verso 
il porto; ed eccoci di botto in mezzo alla vita moderna. Eppure anche 
qui non ci stacchiamo del tutto dalle irnpressioni classiche. Una metà 
quasi della fronte del porto è occupata dalle alte e oscure muraglie, 
che formavano un tempo il lato del gigantesco palazzo di Diocleziano, 
che prospettava verso il mare . .. . E dietro a questa facciata del pa-

Ragazza di Spalatro. 

lazzo si nasconde una metà di Spalatro, e il suo peristilio è oggi la 
piazza del duomo! ... 11 duomo stesso poi,'nel quale oggi s;innalzano 
nubi cl' incenso al Dio dei cristiani, fu un giorno un tempio pagano cli 
famiglia, nel quale il più crudele carnefice dei cristiani implorava 
energia dagli d_ei capitolini'. 

Il giorno appresso, di buon mattino, visitiamo prima di tutto questo 
insigne monumento. Nell'interno e:;so riceve poéa luce; da per tutto 
si stendono nere ombre, e vicino all'ampio cornicione si fanno così 
fitte, che quasi non si possono scorgere i disegni in rilievo del fregio. 
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Tanto più sorprendente è l'impressione generale dell'edifizio all'esterno, 
le mura annerite dal tempo, e lo stupendo colpo d'occhio attraverso i 
colonnati e sotto le . volte, particolarmente in direzione del portico che 
una volta circondava il tempio ottagonale, del quale rimangono tut
tavia parecchie colonne corinzie con avanzi di intravat11re. Da.vanti al-
1' ingresso del tempio sta accoccolata una sfinge di granito nero, col 
viso muiilato. Il corpo mostra una screpolatura prodotta dalla caduta 

Avanzi dei tempio di Giove a Spalatro. 

d'un ·pezzo del campanile, in seguito allo scoppio d'un fulmine. h r1uello 
stesso luogo esisteva già tempo un'altra sfinge di un granito giallo
gnolo; senza testa, colla parte posteriore del corpo mutilata, e con 
un piccolo scudo adorno di geroglifici sul petto. Essa costituisce og
gidì uno degli oggetti più preziosi del ,museo di Spalatro. La sfinge 
nera, che ha mani in luogo di zamp~, _ci1stodisce la salita al tempio 
antico. 

Entriamovi. Corrìspondenti alla forma ottangolare pri:mitiva, si 
ergono .otto grandiose colonne _di granito rosso, e su queste, altre otto 

L'Adriatico. 
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di minori dimensioni, di marmo verde, per sostenere il cornicione. Il 
fregio, del quale abbiamo già parlato - il cosi detto fregio di Diana -
sta al di sopra della galleria circolare, che corre fra le colonne di' 
granito, e rappresenta, oltre ad una testa di Diana, due maschere nel 
mezzo, scene di caccia riccamente variate, che compiono il contorno. 
Nè meno splendide appajono le balaustrate, gli altari e tutto il per
gamo, i cui fini ornamenti pare tolgano al marmo ogni pesantezza. 

Tornati all'aperto per ammirare l'edifizio nel suo complesso, ci 
auguriamo innanzi tutto che abbiano a cadere al più presto le case 
della piazza , le quali circondano e serrano d'attorno quel superbo edi
fizio antico, per dare arl esso maggior aria e luce. È bensì vero, però, 
che anche l'elegantissimo campanile - opera del medio evo - pro
durrebbe così tutto il suo effetto, il quale certo non tornerebb·e mai 
di vantaggio al tempio stesso, che noi dobbiamo raffigurarci senza 
questo edifizio annesso, se pur vogliamo comprenderne tutta la bel
lezza e gravità. 

Il palazzo di Diocleziano fu compiuto sul principio del secolo IV d. C. 
Anche così rovinato, esso è pur sempre una delle più importanti opere 
romane tuttora esistenti, e ad ogni modo la più interessante in tutto 
il territorio dell'antico Illiria. Stando al suo disegno quest'opera gi
gan tese a era di forma rettangolare, con uno dei lati minori volto al 
mare, cioè a mezzodì, coll'altro verso terra. I due lati più lunghi guar
davano verso oriente ed occidente. Dalla parte volta al mare er
gevasi un porticato sostenuto da cinquanta colonne d'ordine dorico, alte 
venti piedi, e poggiate su volte massicci e a quadrelli, a distanza di 
sette pi edi ciascuna. Di queste colonne ne rimangono tuttodì quaranta, 
e furono in seguito impiegate nella costruzione delle mura della città, 
dove si vedono tuttora. La facciata meridionale del palazzo era fian
cheggiata da due torri quadrate, ed altre torri simili esistevano anche 
negli altri due angoli delle gigantesche facciate, due delle quali esistono 
tuttodì, vale a dire quella verso settentrione, e quella verso oriente. 
Sulla fronte settentrionale scorgesi una delle quattro porte d'ingresso: 
è la porta aurea. Essa giac.e un bel po' sotto il li vello del suolo, e 
presenta, al di sopra dell'architrave. un arco spezzato, e ai lati, e su
periormente, -sulla parete di . fronte, alcune nicchie sormontate _da un: 
fregio ad arco. Il fregio poggia sopra sottili colonnette, e queste sovra 
mensole (all'altezza dell'arco : della porta), tuttora esistenti. Tutto 
l'assieme produce un effetto mollò favorevole, e riesce assai ,pittoresco, 
principalmente per -l'aspetto vetusto delle muraglie e per la oscura tinta 
loro data dal tempo. · 

Dalla porta aurea un'ampia via conduceva fino al centro del pa:
lazzo, e sboccava nel luogo d'incrociamento colla strada, che dalla porta 
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orientale andava all'occideutale, cioè nella corte principale, posta nella 
metà meridionale dell'edifizio, e che deve considerarsi come l'atrio del-

. l'abitazione propria dell'imperatore. Attraversato l'atrio, si entrava, 
mediante una porta a comignolo con colonne, nel vestibolo coperto da 
una cupola, dal quale partivano le file di stanze del lato meridionale, 
colla gran loggia. L'atrio o peristilio era, come abbiamo detto, l' at
tuale piazza del duomo. Sul lato orientale e sull'occidentale stanno ari 
cora le colonne corinzie colla muratura del portico, che circondava i'. 
peristilio, sostenuta da archi. Di contro, verso mezzodì, abbiamo di 
nanzi a noi la facciata del vestibolo, la quale, colla travatura arcuata 
al di sopra dell'apertura di mezzo, accenna a tempi romani posteriori. 
Le forme dei profili e il modo con cui sono trattati gli ornamenti in 
rilievo, par le appena schizzati, parte duramente realisti, non lasciano 
dubbio alcuno intorno all'epoca dell'incominciamento di questo monu
mento. In quella vece appare evidente anche oggidì, sia nell'insieme 
del disegno, sia nell'esecuzione tecnica delle di verse parti del palazzo, 
il profondo senno monumentale dei Romani. 

Il vestibolo era una rotonda con nicchie semirotonde, evidente
mente destinate al collocamento di statue. L'annesso atrio, e l'abita
zione dell'imperatore, posta a sinistra del medesimo, sono distrutti; dei 
bagni che stavano al lato opposto, non sussistono più che frammenti. 
Riguardo al campanile di stile medioevale, già più volte menzionato, 
notiamo innanzi tutto che esso sorge tra il colonnato orientale della 
piazza del duomo e il duomo stesso, sulle fondamenta dell'atrio at
terrato a questo scopo e della annessa scala scoperta. Il campanile, 
di stile romanesco e di bella struttura, è già per sè stesso un edi
fizio di primo ordine; ma la scelta infelice della sua posizione, non 
solo costrinse a sacrificare ad esso parecchie parti dei monumento 
romano, ma diminuì eziandio la luce che viene a quello dall'unica aper
tura della cupola. Un'altra conseguenza della difettosa costruzione 
della torre fu che, a fine di dare al duomo luce sufficiente, si do
vettero forare in parecchi punti le muraglie d'attorno, non rispar
miando neppure il fregio figurato. Il campanile risulta d' un atrio 
terreno, di quattro piani, ciascuno dei quali più piccolo dell'inferiore, 
e di un pinnacolo, di costruzione posteriore. I piani sono divisi fra 
loro da cornicioni orizzontali; i due inferiori, con arcate , sono più 
semplici; nei due superiori, più ricchi e variati, le finestre doppie e le 
arcate si avvicendano col fregio ad arco rotondo. Servono come orna
mento molti bassorilievi medioevali, corpi di colonne antiche, ecc. ecc. 

Oltre ali' antico tempio attira la nostra attenzione specialmente iì 
così detto" tempio di Esculapio ,, , ossia l'attuale battistero. Vi si accede 
mediante tre gradini, che mettono ad una magnifica porla, ricchissima 
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d'ornati. Di questo edifizio non si cons!lrva interamente che la cella. 
Essa consiste in una vòlta a tutto sesto, che · si appoggia ad un gran
dioso cornicione. Davanti al tempio - che potrebbe anche essere stato 
il mausoleo di Diocleziano - giace un magnifico sarcofago antico colla 
" Caccia di Meleagro ,, .... Non v'ha dubbio che la piazza del duomo 
di Spalatro, nel suo complesso, colle sue attraenti prospettive verso tre 
lati, è anche oggigiorno, in onta alle molteplici devastazioni, uno dei 
punti più pittoreschi delle spiaggie adriatiche, ed uno dei più inter,es
santi in rapporto alla storia dell'arte. " Non soltanto il periodo an
tico, dice uno scrittore molto competente, l'architetto Luigi Hauser, 
ma anche tutti i posteriori periodi dell'architettura, hanno lasciato in 
quel luogo preziosi monumenti, i quali, colle loro diverse forme e col 

Casa d'abitazione in Brazza. 

loro aggruppamento oltremodo attraente e quasi casuale, formano un 
mirabile accordo ,, . L'incisione a pag. 233 dà una delle prospettive 
della piazza del duomo verso un lato del tempio. Attraverso il colon
nato si vede il peristilio della cupola sovra un alto podio; a sinistra 
un angolo del campanile, e sul davanti la sfinge di basalto nero. 

La moderna Spalatro è, senza confronto, la città da-lmata che offre 
i maggiori comodi. La città vecchia, a dir vero, legata ancora da tutte 
parti dalle mura dell'antico palazzo di Diocleziano, è tutta una rete 
di vie strette ed angolose, nelle quali si prova una sensibile mancanza 
d'aria e di luce; ma per lo meno non si è obbligati ad arrampicarsi 
per vie a gradini, essendo Spalatro fabbricata sovra una superficie af
fatto piana. Senza confronto più ridente è la città nuova, che si · estende 
in direzione occidentale, con parecchi magnifici edifizi nuovi, e l'ampia 
salita della Riva. Chi scende per questa via ha il mare di prospetto, 
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· e nello sfondo la verde isola di Solta dove " scorre latte e miele 
Tra la costa, l'isola di Sol ta e quella di Brazza si stende il bacino · 
di mare di · Spalatro, chiuso quasi come un lago, un bacino d' un 
cupo azzurro, spar.,;o cli bianche vele, con tre porte d'ingresso, il Ca
nale di Spalatro (fra le isole Bua e Solta), la Porta di · Spalatro (fra 
Solta e Brazza), e il Canale della Brazza fra quest'isola e la ter
raferma. 

Davanti all'ampio molo, stanno ancorate, di solito, molte navi da 
cabotaggio. Nessuna città della Dalmazia possiede una riva che pur 
si avvicini per ampiezza a quella cli Spalatro. Quando il sole meridiano 
splende sul largo molo, che s'allunga verso mezzodi, e gli abbronzati 
facchini colle gambe nude vanno gironzando oziosi all'ombra delle case 
e dei fondaci, pare proprio d'essere in una città dell'Italia meridio
nale. I vivi sprazzi di luce solare che riflettono sul lastrico giallognolo, 
la selva d'antenne sul dinanzi, e la bruna gradazione delle ombre degli 
0difizi, dei quali il più bell'ornamentò sono i vetusti avanzi delle mura 
del palazzo di Diocleziano, tutto questo costituisce un ricchissimo as
sieme di tinte, e rammenta i porti della Puglia. Sulla cresta delle 
mura crescono rigogliosi cespi d'erbe selvatiche, sovra i quali emer
gono le nude fronti di alcune case dalle oscure imposte e dai cornicioni 
,-porgenti fra l'un piano e l'altro. 

D'un grande effetto è la fronte del porto di Spalatro, visto dalla 
parte del mare. Usciti dal porto, dopo alcune centinaja di colpi di 
remo, volgiamo indietro lo sguardo. La lunga fila di case nuota in 
mezzo ad una luce bianca, intensa. Al di sopra degli oscuri tetti s'in
nalza il bruno campanile con tre dei suoi piani e il pinnacolo, una 
vedetta quanto si può mai dire magnifica. In fondo il quadro è chiuso 
da alte montagne, a diritta dalle rotte cime del Mossor, che . appare 
avvolto come in un grigio velo, a sinistra dalla cresta del monte Gar
bano, che tiene una linea quasi orizzontale. Nelle alture frapposte, sovra 
un poggio isolato, giace Clissa, un vero nido d'avoltoi, importante un 
tempo come fortezza che chiude il passo. I Romani se ne servirono 
tino dai tempi di Salona; oggidì non ha più alcuna importanza mili
tare; però continua ad essere armata e presidiata. La strada che di 
Et s'innalza (una magnifica strada serpeggiante) conduce prima a Sinj, 
poscia, al dì là della montagna di confine, nella parte nord-ovest del
l'Erzegovina, dove la piccola città di Livno, con attivo commercio, è 
la prima stazione .... Dagli erti fìanchi del Mossor si spingono bene 
addentro nel mare parecchie pendici povere di vegetazione, che for
mano dei piccoli seni; nel più ampio di questi ~iace la cittaduzza di 
A\aiissa. La visiteremo in seguito. L'altura col forte Grippi forma 
{ ome il pilastro del lato orientale del porto d_i Spalatro; quello del lato 
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occiJentale è l'altura litorale che porta il convento di Pa.luùi, dal quale 
pure si gode d'un magnifico panorama sulla città e suoi dintorni .... 

Prima di abbandonare Spalatro pel' continuare il nostro viaggio 
verso mezzodì, facciamo una visita alla vicina isola di Brazza: è una 
gita che ci frutterà qualche cosa, perchè noi finora non abbiamo at
traversato da un capo all'altro nessuna delle isole dalmate. L'impresa 
ha però le sue difficoltà, dacchè l'interno dell'isola è montuoso, e tal
volta mancano affatto i sentieri. Montiamo in barca a Spalatro, e dopo 
due ore di viaggio approdiamo nel porto di Milna, e scendiamo a 
terra. Milna è una cittaduzza. gaja e graziosa, e, almeno ali' appa
renza, molto animata; ricinta d'alture verdeggianti, che danno al luogo 
un aspetto piacevole. Nell'interno il paese è, senza dubbio, alquanto 

Almissa 

selvaggio; la montagna pm elevata, la vegetazione per ampi tratti 
più scarsa. Attraversata la maggior vallata dell'isola, si apre una strada 
che conduce a Neresi, posto quasi nel cnore della medesima. Quando 
il scirocco spira in questo territorio, la pianura è calda e soffocante 
come nella Messenia, in Itaca ed in Corfù. Gli aspri ritlessi di luce 
non vengono mod_erati che dai radi boschetti di oli vi o fichi, o dai per
gofo,ti d'uva pendenti dalle alture. In primavera le parti più basse sono 
letteralmente coperte da nebbie vaporose. Tutto v'è involto e compene
trato dai raggi solari, e arde in un rigoglìo che esalta i sensi. Allora 
si ripo~a molto volontieri all'ombra di qualche mandorlo; e qua e là 
sulle pendici, sotto il tetto più ampio, ma meno fermo, del pino, si può 
passare anche un'oretta sognando . 

.N_eresi era un tempo la capitale dell'isola, e presenta,- ancora le_ 
traccie del suo passatomi gliore. Oggi è un piccolo scalo pel commercio 
del .vino., .che si ricava dalla coltura molto produttiva delle viti. In una 
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taverna, dove stiamo riposando, ci mettono innanzi, coll'eccellente -Cie
voli di Almissa, anche il focoso vino dell'isola, il dolce Bugava, che 
ci riscalda più ancora dell'afa sciroccale. Ritornati all'aperto, saliamo 
le alture a settentrione di Neresi. Il territorio è qua e là fecondo; 
ma quel sentiero che si deve percorrere arrampicando può diventare 
proprio molesto, quando l'aria pesa sulle alture e sulle valli come una 
cappa di piombo. Tanto maggiore è il conforto che si prova più in 
alto, dove lo sguardo abbraccia ad un tempo le due sottoposte spiaggie, 
la settentrionale e quella verso mezzodì, o a meglio dire verso sud-ovest. 
La riva meridionale, più ripida, è coperta da un altro dorsale più alto 
di monti, che sale :fino a . quasi duemila piedi. Noi scendiamo dal 
nostro mulo per metterci all'ombra di alcune elci, sopra un verde 
tappeto d'erba. La tranquillità che ne circonda, la solitudine, la man
canza di qualsiasi luogo abitato, o bozzetto, rende questo quadro cam
pestre doppiamente dilettevole. Il porto che davanti a noi, sul mar
gine settentrionale dell' isola, va perdendosi nel lontano orizzonte, è 
S. Pietro - un paesello composto di caseggiati sparsi, e gruppi staccati 
di case, sulla parte più bassa della spiaggia. Sopra una lingua di terra, 
che si spinge molto innanzi nel mare, sorge uoa chiesuola con un 
campanile luccicante. Nella baja l'acqua è come screziata d'un rosso 
porporino, e vicino alla riva è circondata da una corona argentina di 
ciottoli e di ghiaja. Più in là splende il Canale di Brazza nel suo az
zurro cupo, e la piana superficie di quello specchio d' acqua · non è 

per il momento rotta dal solco di alcuna vela. Essa giace ai nostri piedi. 
simile ad una immensa lastra levigata di lapislazzuli. 

Noi scendiamo quindi sempre più al basso, per un ronchioso sen
tiero, lungo un muro di cinta, al quale si appoggiano pini imbozzacchiti, 
cespugli d'olivi, e tronchi disfatti di elci. Un fresco venticello ne fa 
sentire l'influsso della vicina terraferma, e diminuisce sensibilmente 
l'afa. La pendice rinverdisce sempre più, e nell'autunno i grappoli 
d'uva, brillanti in mezzo al lucido fogliame dei pergolati, presente
ranno certamente un magnifico spettacolo. Sui pietrosi declivi pa
scolano alcune meschine capre brane, e il pastore trasandato sembra 
proprio trapiantato qui direttamente dall';Arcadia. Non manca che la 
fustanella bianca sporca per completare l'illusione. I '' pastori arcadi ,, 
tanto decantati, e ai quali i poeti tedesc.:hi procurarono una così in
giusta popolarità, sono proprio gli stessi trasandati e rozzi camerata 
che si trovano fra i pastori della penisola illirica. Noi daremmo anzi 
senza dubbio la preferenza al capraro di Brazza, perchè l'aria mite, l'a
spetto del mare, ed altre circostanze, non permettono che qui cresca 
una razza proprio selvaggia. 

Desterà forse meraviglia, ma è pur vero, che anche nella Dal-
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mazia, cotanto infamata, l'anima si riempie talvolta di spontaneo en
tusiasmo. Non vi ha dubbio però che da per tutto s'infiltra l' ama
rezza e ci sentiamo come oppressi dal cumulo dei patimenti di un po
polo conculcato e maltrattato per secoli. Si è rapiti in estasi, e in . 
pari tempo afflitti, osservando, tutt'intorno, in mezzo alla stupenda 
natura, la miseria degli uomini, la loro vita senza gioje, la loro roz
zezza, e i bisogni giornalieri che li premono. Non è difficile trovare 
qualche squarcio poetico adatto a questi quadri. 

Eccone uno, tolto da un canto del Leopardi .... 

. " O Natura cortese, 
Son questi i don.i tuoi, 
Questi i diletti sono 
Che tu porgi ai mortali 1 ... Uscir di pena 
È diletto fra noi. · 
Pena tu spargi a larga mano; ìJ duolo 
Spontaneo sorge; e di p'iacer quel tantu 
Che per mostro e miracolo talvolta 
Nasce d'affanno, è gran guadagno. Gmana 
Prole cara agli eterni! Assai felice 
Se respirar ti !ice 
D'alcun dolor; beata 
Se te d'ogni dolor morte risana. ,, 

È uno sfogo di dolore umanitario, al quale soltanto il dolce metro 
dell'idioma italiano toglio un po' della spaventevole crudezza. 

Certo nel paese in cui ci troviamo lo cose non vanno poi propriG 
così male. Il pastore che ci. sta vicino, le cui oscure pupille brillano 
così dolcemente, è certo abbastanza contento della sua sorte. Il suo 
universo è il pàese che lo attornià, il mare scintillante nel fondo, il 
roseo cielo in alto - universo che accontenterebbe certo più d'un uomo 
di mondo, stanco della vita, se trovasse qui sulle pendici dell'isola cli 
Brazza un soggiorno raccolto. Che aura dolce, che consolante armonia 
di colori! ... Si fonda tutta la magnificenza di colorito dei maestri 
veneziani, Tintoretto, Tiziano, Paolo Veronese, Bassano, Giovanni e 
Gentile Bellini, e questa maestà artificiale :non ci darà che un debole 
barlume della vivezza di colorito che si diffonde nella natura di questo 
territorio e di questo mare. QU:i è il sole che dipinge, versando fasci 
di raggi infoocati e tutti i colori dell'iride, sulle alture e sulle val
late. Non si guarda soltanto; si nuota in un'abbondanza di colori: è 
una pienezza di godimento che non ha confronto .... 

Giunti a S. Pietro, non stimiamo necessario cli visitare il paese, 
ma proseguiamo la strada litorale verso Pucisce. È un viaggio fati
coso, perchè si deve sempre arrampicare, ora proprio rasente alla spiag
gia, baciata dalle onde che mormorano melodicamente, ora sopra ter-

.L'Adriatico. 31 
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raz1.i, fra muraglie a secco, sulle quali le cime degli olivi si confondono 
fra loro. Più bello di tutto lo stretto braccio di mare cogli azzurri 
monti dalmaLini nello sfondo. Davanti alle case che prospettano sulla 
spiaggia è raro che si veda una barca. Esaminiamo un po' da vicino 
una di queste case. Posta fra cespugli di olivi, noi non vediamo il 
fabbricato, :finchè non ci troviamo proprio sulla porta d'ingresso. Ve
ramente è piuttosto tutto un gruppo di case che noi abbiamo davanti, 
costrutte colle stesse pietre bianco-gialliccie, impiegate anche nella 
costruzione di Salona e del palazzo di Diocleziano. E appunto. pres~o 
Pucisce si trovano le cave che hanno fornito il materiale per quelle 
costruzioni ... . La casa davanti alla quale ci soffermiamo mostra una 
fronte principale in fondo ad una corte rozzamente lastricata, con unn. 
scala all'aperto, la quale mette al primo piano; poi, a sinistra, in un an
golo, una casa colonica, a destra alcune piccole stalle. Davanti all'in
gresso sorge un basso muricciuolo a secco. Al di fuori queste costru
zioni sono rinforzate da sproni. A dire il vero non sembra un'abitazione 
molto comoda, sebbene abbia l'aspetto di solidità, e certo sia un vero 
palazzo in confronto delle capanne dei Morlacchi nelle deserte lancfo. 

Presso Pucisce raggiungiamo di nuovo la spiaggia, e scambiamo 
le nostre cavalcature colla barca a vela. Abbiamo viaggiato tutto il 
giorno, da mattina a sera, e non abbiamo proprio nessun desiderio 
di fare altre gite nella parte orientale e meridionale dell'isola . .. . Ne 
invita invece l'opposta sponda, dove Almiss~, famosa un tempo come 
nido di pirati, si nasconde in una baja, circondata da alte muraglie 
di rupi. Con un fresco venticello di sud-est si attraversa il canale in 
mezz'ora, per entrare in un piccolo porto. Il quadro, monotono per sè 
stesso, viene animato da una verde corona di alberi fronzuti proprio 
sotto la scoscesa muraglia di rupi, sulle cui rotte cime stanno le rovine 
di un antico castello. Ad ogni modo la scena ha pur sempre qualche 
cosa di tetro, e la fantasia non deve affaticare molto per immaginarsi 
questo remoto nascondiglio popolato da pirati, come a tempi in cui 
questa onorevole razza di gente poteva, laggiù sulla Narenta, darsi 
impunemente a quel bel genere di occupazione. Forse è proprio l'im
pressione prodotta da questo luogo selvaggio, che ne invita a sostare, 
e, per verità, chi si ferma a guardare i dintorni di Almissa, non potrà 
certo lamentarsi d'aver perduto il suo tempo. 

Là dove la Cetina scende al mare fra immani pareti di rupi, si 
entra in una landa pietrosa, che non mancherà certo di produrre 
una profonda impressione sul viaggiatore. Prima ancora di raggiungere 
Duare, l'unico villaggio di questa gola, si vede la cascata prodotta 
dalla discesa della Cetina: è la così detta " Mala Gubavizza ,,. Una 
cascata per lo meno quattro volte più grande, la " Velika Gubavizza ,, , 
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al di sopra del villaggio, precipita spumeggiante e rumorosa nel fondo 
pietroso, di mezzo a rupi torreggianti. Le nude cime delle montagnA,, 
il colore argentino delle acque delle cataratte, l'azzurra volta del cielo, 
e quella solitudine, dove non incontri proprio nessun essere umano, 
fanno di questo paese uno dei luoghi più romantici della Dalmazia. 

Il paese fra la Cetina e la Cernovizza (presso Spalatro) formava, 
in tempi addietro, un piccolo stato indipendente, con governo oligar
chico, e sebbene il suo territorio fosse affatto insignificante, tuttavia 
seppe preservarsi per parecchi secoli da qualsiasi influsso forestiero. Le 
origini di questo piccolo staterello - detto Poglizza - risalgono fino 

. al secolo Xl. La sua formale costituzione seguì, per quanto si può 
· provare, nel 1235. Il primo statuto fu confermato nel 1228 da re Ste
fano Nemanjic, signore di Rascia, Dalmazia e Bosnia, che preso 
la Poglizza sotto la sua protezione. Intorno alla metà del secolo XV 
quello .stato microscopico si mise spontaneamente sotto la protezione 
di Venezia, e vi durò fino all'occupazione francese. Alìora gli abitanti 
·si sollevarono contro la coscrizione, introdotta dai nuovi padroni, il che 
condusse all'occupazione armata dei Francesi .. Puniti duramente gli in
sorti, quel piccolo staterello venne a cessare. L'ultimo gran cnez Zovic 
fuggì colla cassetta contenente i documenti di stato, a Pietroburgo, 
dove morì. 



DA 

SP ALATRO A RAGUSA . 

Proseguiamo il viaggio verso 
Makarska in Yista del Mossor, 
passando davanti ad Almissa, 
attraverso lo stretto canale, che 

divide la terraferma dall'isola di Brazza. 
Entrati in una )Jiccola baja molto ani
mata, abbiamo davanti a noi la piccola 
città, posta a semicerchio intorno alla 

baja: nello sfondo alte e nude montagne. Qui 
manca affatto la verdeggiante cornice, che in 
Almissa rende un po' meno tetro il quadro. La 
popolazione invece è senza confronto più ani-
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mata ed attiva; il commercio vi ha una certa importanza. Nei tempi addie
tro-Makarska era un nido di pirati; oggidi non rimane alcuna memoria 
romantica del medio evo. La città vanta invece non pochi fr·a i suoi 
fìgli distintisi in diversi rami scientifici, Del resto, quel luogo ha poca 
attrattiva pel viaggiatore, e non si è eccitati ad una più lunga dimora, 
non avendo la città alcuna diretta comunicazione dalla parte dei 
monti coll'interno del paese. Il monte Biocovo, abbastanza alto, non 
può essere varcato che per sentieruoli molto malagevoli, che seguono 
la cresta. 

Eppe1·ò se noi scendiamo a terra a Makarska, si è soltanto per 
esaminare, un po' più precisamente di quello che si potrebbe fare navi
gando, il " Primorje ,, , ossia il tratto di costa fra la città e l'angolo 
più interno del canale della Narenta. Il primo tratto di strada, da 
Makarska a S. Antonio, vicinissimo al mare, si compie agevolmente; ma 
poi si deve superare un sentiero terribilmente scosceso fino all'altura 
di S. Elio, d' onde l'alpestre <'ammino scende fra massi di rupi per 
Stradinovac a Rasciane. Il viaggiare nell'interno della Dalmazia è sempre 
stato molto malagevole. È un vero strapazzo, che la maggior parte 
di coloro, i quali ne hanno parlato stando nelle grandi città litorali, 
si credono in dovere di t1ansare. Eppure le vergini attrattive di questo 
paese non si manifestano se non a colui il quale, abbandonati i rei
morosi porti di mare, percorre in tutti i sensi le vie interne del paese. 

Certo non si deve neppur parlare di piaceri, quali li sognano i 
viaggiatori della scuola epicurea. Il selvaggio territorio del Carso di- · 
viene talvolta un vero deserto, sparso di rupi, nel quale manca ogni 
Yita, e il sepolcrale silenzio viene interrotto soltanto dal canto monotono 
<lei pastori, che dimorano colle loro capre sulle rotte cime . dei monti, o 
nei ripiani sparsi di arbusti. Il suono della campanella degli animali 
sbandati ha in questa solitudine una furza meravigliosa d' attrazio
ne. Quasi annunciasse la vicinanza di qualche romitaggio, attira l'er
rante viaggiatore, il quale dimentico di tutto, e anche grondante di 
sudore, va arrampicandosi pei gretosi burroni .... All'improvviso un 
acuto strido interrompe quel silenzio di morte. Il viandante alza la 
testa, e vede roteare a gran distanza, immersa nella luce solare, una 
magnifica aquila reale; i suoi giri sono nettamente delineati sovra un 
avvallamento del terreno a forma d'imbuto. Noi ci arrampichiamo 
verso quella specie di cratere, sparso di cespugli, e ad un tratto ci 
troviamo a guardare giù dal suo margine in una verde oasi. È la 
" Dolina ,, colle sue abitazioni di sasso: alcuni muricciuoli rinserrano 
le · meschine proprietà del pigionale dalmatino. 

Non si creda tuttavia che neppure in queste oasi vi sia movimento 
e vita. Gli adulti si vedono occupati sui declivi, in un continuo e faticoso 
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lavoro per togliere alla roccia qualche piede quadrato di terreno, e per 
proteggerlo contro le bufare e le frane. I ragazzi invtJce rimangono 
quasi sempre a casa, e in generale senza custodia. Essi se ne stanno 
a prendere il sole in compagnia di qualche magro mastino, sull' am
mattonato, all'ingresso del.la capanna, o si divertono sopra i mucchi 
di letame, che stanno vicino alla medesima, e vengono frugati da stec
chite galline. Alcuni olivi ombreggiano quel luogo miserabile, e qua e 
là s' arrampica ai muri un fico. Questi deserti pietrosi della Dalmazia 
banno una speciale attrattiva nelle calde notti di plenilunio. 

Sulla strada postale da Rasciane a Yergorac, e più in là fino 
alla foce della Narenta, il viaggio è monotono in un modo insoppor
tabile; esso richiede per lo meno sette ore, e, s'intendé, in un veicolo 
proprio dei tempi primitivi. Presso il villaggio di Novosela abbando
niamo i distretti deserti e spopolati per godere addirittura dello spet
tacolo dell'ampia vallata della Narenta. A destra la strada, fiµ proprio 
vicino alla sponda del fiume, rimane sul penclìo del monte; ma a sini
stra, vale a dire ad oriente, lo sguardo misura tutta la pianura del 
ruscello Norino, la quale si estende per parecchie ore di cammino: il 
Norino nasce dall' alto del monte che forma il confine fra Dalmazia 
ed Erzegovina. Quivi è il villaggio di Vido, sul luogo dove un tempo 
sorgeva la splendida Narona. È assolutamente erroneo il . voler cer
care rapporti storici e topografici fra l'antica città e l'odierno Norino, 
il luogo dove il ruscello omonimo si scarica nella Narenta. Il terri
torio oggi occupato dalla bassa pianura del Norino, di poco superiore 
nl livello del mare, e precisamente fino al margine delle alture dove 
oggi è Viclo, era un tempo coperto dalle acque del mare. Che quella 
estensione di terreno affatto piana sia qua e colà interrotta da rupi 
della natura degli seogli, è un argomento di più per sostenere l'an
"idetta opinione, perocchè esse sono della stessa natura di quelli che 
attorniamo, spesso in gran numero, le coste e le isole della Dalmazia. 

Norino, o più correttamente, Torre di Norina, era, ne' tempi ad
dietro, nulla più d'una torre, edificata dai Veneziani a tutela dei loro 
possessi in questo tratto della costa dalmata, della stessa epoca del forte 
Opus, posto più in giù, dove la Narenta forma il suo delta. Non vi 
è nulla in ciò che s'opponga all'opinione di parecchi, che cioè l' an
tico castello rovinato di Opus sia stato costrutto da un re della Bosnia 
nel 1370. Si tratterebbe dell'opera avanzata d'un edifizio erzegovinese; -
poichè il primo re che salì sul trono della Bosnia, Stefano Twartko 
Kotromanowitsc, fu incoronato soltanto nel 1376, nel convento cli Mi
loscewo, come re di Bosnia, di Rascia e del Primorje, ossia di quella 
parte della Dalmazia che giace fra la Cetina e la Narenta. 

Chi, venendo da Vergorac, si avvicina alla foce della Narenta, non 
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può godere d'un colpo d'occhio completo del tratto di paese intersecato 
dalle acque del fiume. Venendo invece da Neum (nn paese che an
ticamente apparteneva alla giurisdizione di Klek), si vede, in mezzo 
all' estesissimo bosco di betule che copre l' isola formata dal delta, i I 
torbido fiume in tutta la sua estensione fino al punto dove egli pro
rompe fuori dalla catena di rupi posta sul confine dalmato. Quivi giace 
l'amena cittaduzza cli Metkowic colla sua bella chiesa greca, ed una 
popolazione molto attiva, che ha sempre mantenuto un vivo commercio 
coll'interno del paese, principalmente con Mostar. Con tutto ciò Met
kowic rimase fino ad oggi un luogo tranquillo e romito, dove penetrò 
qualche vita soltanto dopo che gli Austriaci occuparono la Bosnia e 
l'Erzegovina. 

Noi abbandoniamo questo angolo poco ospitale della Dalmazia per 
visitare luoghi più interessanti .... Entriamo tosto nel canale fra il litorale 
narentino e la penisola di Sabbioncello, coperta d' alti monti. Il sassoso o 
pallido monte Vipera guarda verso di noi dall'interno del paese come una 
sentinella di bronzo. Tutta la catena, che va digradando a poco a poeo 
in direzione nord-ovest, appare aspra e dirupata, precisamente come 
la montagna dell'opposta sponda, fra Almissa e Makarska, e più in là. 
Prima di toccare la punta nord-ovest della pep.isola, ci si presenta la 
chiesa di un convento sovra un'ampia terrazza sovrastante alla costa. 
È circondata da alcuni cipressi, e presenta così l'aspetto d'una di quelle 
chiese che si riscontrano numerose nella parte più meridionale del 
territorio bagnato da questo mare, le quali sorsero generalmente nel 
sito di antichi templi. I Greci specialmente amavano simili templi, 
posti sovra una parte elevata della spiaggia, e visibili da lungi. Erano 
generalmente i primi edifizi che si presentavano al loro sguardo nel
l'avvicinarsi alla terra. Doveva quindi essere molto sentito il bisogno di 
entrare in rapporti col sovrannaturale, appena di ritorno in patria dopo 
una lunga assenza. Cotali santuari poi offrivano eziandio opportunità di 
rifugio in caso di burrasehe. Anche il naufrago Ulisse si salvò così 
dalle onde, dopo che Minerva ebbe calmato il mare furioso. 

Davanti alla punta nord-ovest di Sabbioncello sorge un isolotto, 
" piano come uno scudo ,, per servirci d'un paragone omerico. Il mare 
gli si posa dolcemente d:intorno, e splende del più magnifico azzurro 
che si possa immaginare, con gradazioni più oscure là dove si delineano 
le spiaggie. Noi abbiamo davanti a noi tre di cotali spiaggie: a destra 
il continente colle sue rupi grigie, che vanno svanendo nel lontano 
orizzonte; a sinistra la bassa spiaggia di Curzola, l' antica isoh 
" nera ,, , ricca di selve; e proprio davanti alla curva la punta orien
tale di Lesina. E là che noi dirigiamo il nostro corso, e dapprima 
lungo la costa settentrionale. Il canale fra quest'isola e Brazza si ro-
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stringe a vista d'occhio: il punto più stretto è all'altezza di Bol. Il 
litorale è rotto da molte insenature, e diremmo quasi corroso dal mare: 
è orlato da fianchi di scogli. Nessun luogo abitato rompe la solitudine, 
e noi ci formeremmo un concetto assai svantaggioso dell'isola, se ri
tenessimo cotale solitudine come caratteristica. 

Oltrepassati appena gli ultimi scogli al nord, si apre, verso sud
est, una bella e grazioza baia, anzi un vero golfo, di cui l'angolo più 
interno è occupato da Cittavecchia (Strarigrad). Lo spettacolo che si 
offre al nostro sguardo è sorprendente, sebbene la città stessa non vi 
contribuisca gran fatto. Involontariamente il pensiero ricorre ai pi
rati ilìirici, e ai loro epigoni, i Narentini, ai quali questo angolo re
moto avrà servito senza dubbio egregiamente. Se il golfo fosse chiuso 
dalla parte cli mare da alcuni isolotti, come presso il porto di Lesina 

Makarska. 

sulla spiaggia occidentale, esso presenterebbe una copia fedele del porto 
di Navarino, in Messenia, famoso ancor esso nei tempi addietro, come 
è noto, fra i nidi di pirati del Peloponneso .... Nelle vicinanze della 
città si rinvennero parecchi oggètti antichi, perfino greci, prova che 
il passato di Cittavecchia va a perdersi nella più remota antichità. 
Noi dobbiamo immaginarci nel sito da essa occupato una' :di quelle 
colonie commerciali greche . (corinzie)', che fino da tempi antichissimi 
abbondavano sulle coste illiriche. 

Una di queste fu anche Pharia, l'attuale Lesina, sulla punta oc
cidentale dell'isola, importante per commercio anche a tempi di Roma. 
Aspramente molestata prima dagli Ungari, poscia dai Veneziani e dai 
Turchi, riuscì ciò nondimeno a superare la più antica Cittavecchia, 
cd è oggidì la capitale naturale dell'isola. Ciò che la contraddistingue 
in modo particolare si è il paesaggio che le fa corona. Oltrepassato 
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appena il promontorio occidentale (capo Pellegrino), la nave entra in 
uno stretto canale, formato da una fila di isolotti scogliosi, schierati 
davanti all'isola. Sono le isole Spalmadore, di cui soltanto la più grande, 
S. Clemente, è abitata. Esse emergono come neri e bassi dorsi dalle 
onde azzurrognole. A sinistra si aprono parecchie baje, alcune delle 
quali incoronate di verzura; finalmente il porto stesso di Lesina, colla 
bianca fronte di belle case sulla riva del martJ, e importanti fortificazioni 
sulle'. cime dei colli posteriori. Proprio davanti all'ingresso del porto 
giace uno scoglio, piano come il dor.,o di una tartarug11, con una bat
teria da costa .... La spiaggia 
presenta, nell'insieme, un quadro 
a sfumatura di vivissimi colori, 
come potrebbe essere quello d'unn 
città insulare della Grecia. Per 
ciò Lesina è.uno dei punti litorali 
più pittoreschi della Dalmazia. 
Non si creda tutta~ia che nell'ill
terno dell'isola tutto sia così rc
mantico, così idillico e piacevole. 
La fronte che guarda il mare è 
tuttavia la parte migliore, cogli 
antichi doks, vale a dire una 
specie di dohs con fabbricato 
superiore; una loggia aperta pro
spiciente sul mai·e, edificata se:.. 
condo il disegno del Sanmicheli, 
e il campanile, che però è una 
costruzione affatto moderna. Do
minano la città due forti: forte 
Spagnuolo' che' . guardato dal Barche di pescatori, 

punto centrale del porto, si pre-
senta proprio al disopra della loggia, e di dietro il forte S. Nicolò, 
già forte Napoleone, sovra un monte più alto, a nord-est, un baluardo 
dei tempi dell'occupazione francese. Il forte Spagnuolo, più antico, fu 
opera d' ingegneri spagnuoli, compiuta intorno alla metà del secolo 
XIV, cioè ai tempi di re Luigi il Grande d'Ungheria. Colpito dal 
fulmine, saltò in aria nel 1579. Trascorsi appena cento anni (1671 ), 
fu cannoneggiato inutilmente da pirati turchi. Se ne vendicarono ap
piccando l'incendio alla città, la quale pare presentasse allora lo. stesso 
aspetto d'oggidì. Per lo meno gli edifizi dei doks e la loggia esiste
vano già, e soffersero poco. o nulla da quell'incendio. 

La città si adagia sovra una parte dell'insenatura, ed ha, verso 

I.'Adr 'a:ico. 
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mezzodì, lungo la spiaggia, una ~ella passeggiala che mette ad un 
grazioso convento di Francescani. E una passeggiata piena di attrat
tive, specialmente alla sera, quando il sole volge all'occaso, gettando 
gli ultimi suoi dardi infiammati sugli scogli delle Spalmadore. S' in
contra sulla strada una palma, prima nunziatrice del Mezzodì. Essa 
è ancora sola, come quegli altri esemplari nei giardini delle ville e sulla 
terrazza del convento di S. Giacomo presso Ragusa. La stessa Corfù 
non ha che poche di queste rappresentanti del clima subtropicale. 

Il porto di Lesina, ed anche la città, sÒno protetti da qualsiasi 
più forte vento settentrionale, e relativamente non hanno molto a te
mere neppure dallo scirocco. Epperò uomini competenti hanno già da 
molto tempo riconosciuto che Lesina offriva le migliori condizioni per 
diventare un luogo di cura climatica. Il naturalista Oscar Schmidt di 
Gratz fu, a quanto pare, il primo a fermare l'attenzione sulla eccel
lente posizione di Lesina come luogo di cura, e il professore Francesco 
Unger diede corpo a quest'idea costituendo a tale scopo una società. 
L'antica loggia divenne casa di cura. L'opera era iniziata; ma pare 
che mancasse l' energia per continuarla, e certo fin qui mancò com
pletamente quel richiamo chiassoso, che occorre anche per il luogo più 
delizioso del mondo, se dev'essere conosciuto ed apprezzato dai lontani. 
Consideriamo, a mo'.d'esempio, come fino a tempi a noi relativamente 
vicini, Corfù mancasse di tutti _i comodi pei forestieri, e ciò non ostante, 
col mezzo appunto delle descrizioni pompose, sia riuscita a richiamare 
in sì gran numero i bisognosi e i non bisognosi di salute all'isola 
dei Feaci. Non v'era ancora la ferrovia per Brindisi, che ridusse in 
seguito il viaggio di mare a poche ore. Corfù adunque era molto più 
lontana di Lesina, e il viaggio per giungervi, era molto più noioso che 
non sia oggidì quello per Lesina. Quest'isola è la Corfù della Dalma
zia, un vero rifugio pei sofferenti, e specialmente pei sofferenti di petto. 
Nessun' altra isola lungo la costa dalmata si avvicina a questa per 
attrattive campestri e mitezza di clima. 

In vista di Lesina sorge un'altra isola interessante di queste ac
que, • Lissa, di struttura massiccia, di forma quasi rettangolare, con due 
buoni porti: S. Giorgio sulla costa settentrionale, Comisa sull' occi
dentale. Lissa per sè stessa non presenta gran che al visitatore. Senza 
dubbio fu anch'essa un tempo colonizzata dai Greci; perocchè questi 
posti avanzati, in mari molto frequentati, non isfuggivano all'acuto 
sguardo· di quei mercanti. Ma ce.,to non l'ottennero senz' aspra lotta 
coi rapaci Illiri. Fino dai tempi delle guerre dei Romani contro gli 
Illiri era Lissa (allora Issa) un'importante stazione per le flotte, e la sua 
importanza come tale passò cl' età in età fino a noi. A tempi dell' oc
cupazione francese, ne' suoi porti ancorarono le flotte inglesi; e, nel 
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1811, la flotta francese, che voleva rompere colla forza il blocco, fu 
pienamente sconfitta. 

Nel 1866 queste acque furono, come ognuno sa, testimoni d'una 
battaglia navale, « il primo grande combattimento sul mare dopo le 
guerre napoleoniche», e il primo nel quale siansi usate principalmente 
navi corazzate. Essa ebbe luogo fra Lissa, Lesina e Solta, e finì, 
come è noto, colla ritirata della flotta italiana, . che, oltre all' insuc
cesso, ebbe a lamentare la per~ita di due navi. La gloriosa vittoria 
dell' ammiraglio Tegetthoff merita sotto molti riguardi che noi ce ne 
occupiamo in quest'operà un po' diffusamente. 

« Gloriosa, niuno lo pone in dubbio, fu questa giornata per l'am- . 
miraglio austriaco, e guardiamoci bene dal togliere a lui ed ai suoi 
il merito che loro spetta; sarebbe indizio di stolta albagìa nazionale. 
Ma alla narrazione dell'autore dobbiamo, per ragioni anche solo di 
giustizia, aggiungere qualche particolare notizia, riflettente la nostra 
marina nel 1866, e qualche più esatto apprezzamento, a più completa 
spiegazione degli avvenimenti ». 

La battaglia di Lissa è un episodio interessante anche. per altri 
motivi. La tranquilla distesa del mare, che si presenta al viaggiatore 
quasi come l'immagine della lieta pace, che lo commuove in vario modo, 
ed offre al lavorìo della sua mente una magnifica base, sulla quale 
le care immagini della riflessione si muovono quasi a mo' di fantasmi; 
questo mare oggi così tranquillo, si anima ad un tratto, e sovr'esso si 
svolgono scene altamente drammatiche. Le artiglierie non tuonano più, 
a dir vero, sovra i flutti; terra e mare non sono più ricoperti dal fumo 
della polvere, come da un velo impenetrabile. Tanto più gradito ne 
riesce il facile tragitto col mare . commosso e i grigi vapori in lonta
nanza. Così, e peggio, era in quel memorando 20 luglio 1866. 

" Urla il vento, il mare, sconvolto dalle onde selvaggie, giace, 
coperto di schiuma, nella sua infernale maestà. Nel cielo s' aggirano 
nuvoloni tempestosi .... ,, 

« Alla descrizione della battaglia facciamo precedere, a migliore 
intelligenza del racconto, alcune notizie intorno alle due flotte. Du
rante la campagna del 1866, e fino ali' infelice battaglia di Custozza, 
la flotta italiana, per la quale la nazione ave~a sostenuto enormi sa
crifici, e nella quale tutti riponevano tante speranze, non aveva ope
rato ancora nulla . . Essa era notevolmente superiore all'austriaca e per 
numero e bontà di navi, e per potenza d'artiglieria; ma (lo notiamo 
subito) la nostra marina, sorta da poco, e principalmente dalle marine 
piemontese e napoletana, mancava di coesione. Essa era composta in 
gran parte d'elementi nuovi, ottimi in sè stessi, ma che, se pure suf..:. 
fìcientemente istruiti, erano tuttavia poco esperimentati e poco pratici, 
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e non possedevano quindi quella fiducia in sè ste_:;si, la quale, nelle 
co_:;e di mare è assai più necessaria che non in quelle di terra. Gli 
ufficiali ed equipaggi austriaci, meglio istruiti ed esperimentati, for
mavano invece un tutto omogeneo e compatto, al quale dava maggior 
vigorìa il carattere energico e l'abilità provata del comandante Te
getthoff. Costui, nella guerra del 1864 contro la Danimarca, aveva di
mostrato perizia ed ardimento non comuni ; godeva quindi presso i 
suoi soggetti cl' una confidenza. illimitata. TuLt' ali' opposto Persano. 
Considerato come un marinaio rischioso, non abile, nè pronto nelle ri
soluzioni e fernio nel porle in atto, nulla aveva compiuto che gli desse 
diritto alla fede dei subordinati: a Lissa poi si mostrò più esitante che 
mai. s· agginnga a quanto si è detto, che allo scoppiare della guerra i 
macchinisti addetti alla flotta italiana, in gran parte inglesi, dovettero 
rimpatriare. Gli italiani erano poco o punto pratici, specialmente nelle 
manovre delle corazzate: circostanza q nesta molto grave in una lotta fra 
corazzate, nella quale l'urto e la celerità dovevano avere parte decisiva. 

Appena i due ammiragli che dovevano fra poco misurarsi ebbero 
assunto il comando della rispettiva flotta, si fecero palesi le loro qua
lità ben diverse. Tegetthoff attivo, energico, entusiasta, smanioso cl' a
zione, a reva, come dice uno .scrittore, legato il demone della battaglia 
al fianco delle sue navi. Altrettanto fiacco, irresoluto, sfiduciato si mo
strava Persano, e quasi diremmo schiacciato sotto il peso della respon
sabilità, che il suo avversario accettava con fede ardente. Quello sempre 
pronto ad ogni evento, tranquillo, sicuro, questo impreparato sempre e 
indeciso al punto da non uscire dal porto di Ancona, dov'erasi adunata 
la flotta, neppur quando Tegetthoff incrociò per alcune ore davanti alla 
<: ittà, quasi a sfidarlo. Uscì quando il nemico si fu allontanato, per 
rientrare in porto dopo cinque dì, senza nulla aver tentato. Allora 
ordini perentori del governo (era allora ministro della marina l' avvo
cato Depretis ! ... ) lo costrinsero all'azione. Gli fu imposto d'assalire 
l'isola cli Lissa, cosa non facile essendo ben fortificata, ma neppure dif
ncilissima. Persano mos~e all' azione con ventotto navi, alle quali se 
ne aggiunsero poco dopo parecchie altre; ma gli ordini non sempre 
-0pportuni e lentamente eseguiti prot,assero le operazioni in modo che 
gli Austriaci ebbero tutto il tempo di giungere in soccorso dell'isola. 
Il 18 luglio Persano ebbe notizia della partenza della flotta nemica dal 
canale di Fasana. Aveva dunque tutta la possibilità dì compiere l'im
presa di Lissa, e prepararsi a ricevere il nemico; e Persano doveva 
farlo per ogni ragione,, e ad ogni costo. Se Lissa era conquistata prima 
che gli Austriaci arrivassero a liberarla dall'assedio, essi si sarebbero 
trovati in condizioni straordinariamente gravose. Se anche avessero 
battuto in alto mare la nostra flotta, avrebbero poi dovuto attaccare 
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le opere di terra occupate dagli Italiani; si sarebbero quindi trovati 
fra le batterie di terra e la nostra flotta. Per;;ano invece parve aspet
tasse da un momento all'altro il nemico, cosa assurda, e soltanto dopo 
il mezzodì del 19 entrò proprio in azione, e neppure allora con riso
lutezza. E così quando alla mattina del 20 apparvero le navi austriache 
in quelle acque, nulla aveva compiuto d' importante, e in tutta fretta 
si ritirò dall'impresa » . 

. . . " Al mattino del giorno della battaglia, il cielo era ravvolto in 

Uarch~ di pescatori. 

dense nubi, il tempo burrascoso, e il mare che andava rigonfiandosi 
da sud-est, faceva dubitare che un combattimento fos~.e lìossibile ... 
Tegetthoff aveva preso il mare il dì innanzi con tutta la flotta, raccolta 
nella rada di Fasana, e formatasi, sotto il capo Compare, in tre divi
sioni di battaglia. Si trattava di liberare Lissa, minacciata seriamente 
dall' armata italiana. Il compito affidato alla giovane marina au
striaca era abbastanza grave per occupare seriamente l'ammiraglio au
striaco. Durante la traversata notturna, fra il 19 e il 20 luglio, egli si oc
cupò senza posa a studiare anco una Yolta tutte le probabilità che poteva 
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presentare un combattimento colla flotta italiana, superiore di forze ,,. 
La previdenza del capitano andò tant' oltre da confidare a tutti i co
mandanti il suo piano, perchè non avesse a succedere alcun sconcerto 
nella condotta della battaglia e nelle eventuali disposizioni di una ri
tirata, pel caso cli sua morte. Al mattino del 20 il mare era così agi
tato, che le corazzate minori dovettero chiudere i loro portelli. Pio
veva a dirotto. Fortunatamente un violento refolo di nord-ovest ruppe 

r il mare, e nell'avvicinarsi a Lissa, la quale offre riparo da mezzodì, 
le o.nde si vennero appianando. Verso le undici il tempo si schiarì. 
Infatti si scorse subito l'isola di Lissa, e davanti ad essa in semicerchio 
la :flotta italiana, divisa in clne gruppi, che, a quanto sembrava, cer
cavano di riunirili. Secondo quanto ebbero a dire in seguito i prigio
nieri, le navi in legno degli Italiani si trovavano nelle vicinanze di 
Comìsa per rimbarcare le truppe da sbarco; imperocchè l'ammiraglio 
Persaoo sapeva ormai dell' avvicinarsi della flotta austriaca. 

La proporzione cleìle forze delle due flotte che stavano per misu
rarsi era la seguente: Gli Austriaci contavano in complesso 27 navi con 
526 cannoni e 7492 uomini; gli Italiani 34 navi con 656 cannoni e 
10.706 uomini. La superiorità degli Italiani si rivelava principalmente 
nell'artiglieria (130 pezzi di più dell'austriaca) e nel maggim· numero 
di corazzate - 12 contro 7 -•. Il minor numero d'uomini non aveva 
gran peso, trattandosi cl' una battaglia navale. Anche nei riguardi del 
calibro dei pezzi gli Italiani erano superiori.... « Però tutti i rapporti 
degni di fede convengono nell'asserire che in fatto combatterono 21 
navi austriache contro sole nove italiane, e che la squadra italiana 
in legno non prese, si può dire, parte alcuna al combattimento, causa 
la mala direzione ». 

Ad onta della inferiorità delle sue forze, Tegetthoff, il quale aveva 
riposto ogni speranza nello sfondare le navi avversarie, e aveva saputo 
inspirare la stessa fede ne' suoi, e che mirava evidentemente all' ef""'.' 
fotto morale d' un' energica iniziativa, appena giunto davanti a Lissa 
diede il segnale dell'attacco. Quest'ordine, appena conosciuto, venne 
accolto da un grido frenetico di giubilo, uscito da migliaia di l1ocche, 
e che dalle navi si propagò sulla superficie del mare. Anche gl' Ita
liani vennero subito all' attacco; ma non a puntone in ordine di bat
taglia, sibbene in linea di scia. Precedevano le corazzate, otto fregate; 
un numero maggiore di piccoli legni rimaneva addietro, formando, a 
non grande distanza, una specie di divisione di riserva. Un momento 
prima che incominciasse la battaglia, l'ammiraglio Persano, che co- . 
mandava personalmente il centro, era passato dal " Re d'Italia ,, , 
nave ammiraglia, sull' "Affondatore,,, nave ariete molto forte. 

L'avanguardia dell'armata iialiana era comandata dall' ammi-
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raglio Vacca, la retroguardia dal commodoro Riboty. Alla testa del-
1' armata stava la corazzata " Principe di Carignano ,, , la quale spa
rò il primo colpo un quarto d'ora dopo che Tegetthoff aveva dato 
l'ordine. dell' att;wco. 

« Appena stabilito l'ordine di battaglia, Persano, come abbiamo 
già detto, era passato sull' "Affondatore,, senza darne avviso agli altri 
comandanti, e ritirandolo · dietro la linea delle corazzate. Il rapporto 
ufficiale dice che ciò avvenne per potere da una parte entrare all'uopo 
nel caldo della mischia, e dall'altra portare celeremente gli ordini 
necessari alle diverse sezioni della flotta. Ma da quando in qua la 
nave, sulla quale si faceva il maggiore assegnamento, come indicava 
lo stesso suo nome, doveva servire d'avviso? .. . O che 1a sua cele
rità non era stata curata principalmente percµè potesse produrre ne' 
fianchi dell'avversario un urto tanto più efficace? . .. Del resto se Per
sano avesse voluto giudicare esso stesso dove'·con maggior effetto si 
avesse a portare il colpo dell'ariete, non si sarebbe potuto disappro
vare che a tale scopo avesse voluto tenersi sul medesimo. Ma fonanzi 
tutto le due destinazioni summentovate si escludevano affatto reciproca
mente; poichè o si usava l'" Affondatore ,, come nave di riserva, o 
come avviso. E poi non avrebbe in nessun caso dovuto porsi dietro la 
linea delle corazzate, dove non poteva neppur vedere bene quanto av
veniva dalla parte del nemico. In conseguenza di questo fatto si può 
dire che i comandanti sotto ordine rimasero quasi privi di guida, e che 
l' " Affondatore ,, nulla operò di nlltevole in quella fatale giornata » . 

Frattanto la flotta austriaca, che aveva alla testa il " Ferdinando 
Massimiliano,,, con a bordo l'ammiraglio Tegetthoff, si era spinta a 
tutto vapore contro la linea nemica, e l' aveva rotta dietro la terza 
nave. Questo fu il segnale del combattimento generale .. . . - Una di
versione del gruppo posteriore della flotta italiana contro le navi au
striache in legno, indusse Tegetthoff a piegare a settentrione, a fine 
di aprire il varco a quelle fregate. Intorno all'ulteriore procedimento 
della battaglia lasciamo la parola ad uno scrittore della partita. 

" Gli Italiani s'erano volti dapprima contro il vascello di linea 
" Imperatore ,,. Quattro corazzate, fra le qualì l'ariete "Affondatore ,, , 
lo circondarono, scagliando contr'esso le loro bordate, che vennero tosto 
ricambiate dall'" Imperatore,,. In quest::t occasione l'" Affondatore,, riuscì 
a scagliare contro il vascello di linea due bombe da 150 libbre, una 
delle quali smontò due cannoni, mettendone fuori di combattimento i 
soldati di servizio; l'altra danneggiò il personale del timone. Final
mente il " Re di Portogallo ,, tentò di investire l'" Imperatore ,,; ma 
il tentativo fallì, grazie alla stupenda manovra del commodoro Petz, 
il qvale, veduto che non rimaneva altra via d'uscita, spinse il vascello 
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contro l' arcasso del " Re cli Portogallo ,, e così gli aperse una via cli 
scampo. Però l'" Imperatore ,, vi perdette la punta della prua, ebbe 
rotto il bompresso, e l'albero di trinchetto si rovesciò all'indietro sul 
cammino. Il fumo delle macchine non avendo più uno sfogo, produsse 
tosto sopra coperta un'immensa nuvola; sicchè sembrava che la nave 
s'incendiasse. Per liberare la tolda, e perchè il trinchetto co' suoi at
trezzamenti, che giacevano in parte sul cammino fracassato, non ab
bruciasse, l'" Imperatore ,, fu costretto a ritirarsi dal com battimento. 
L'" Affondatore,, approfittò cli questa ritirata per tentare ripetutamente 
d'investire l'avversario; ma il vascello, sebbene r.osì fortemente danneg
giato, lo respinse tre volte colle sue bordate concentriche, le quali dan
neggiarono una delle sue torri girevoli per modo da non potersi più 
muoYere. Dopo cli che l' ~• Imperatore ,, volse lentamente verso il porto . 
cli Lissa. Il " Re cli Portogallo ,, passò quindi in mezzo a parecchie 
navi austriache, le quali cannoneggiarono la sua prora, e danneggia
rono gravemente la sua alberatura. Vacca aveva dato il segnale: 
"Formate prontamente una linea cli fila senza soggezione di posto,,; 
« e cercò cli spingere tutte le navi italiane contro le austriache. Allora 
soltanto si fe' vivo anche Persano; ma soltanto per ordinare la ritirata ». 

L' "Affondatore;,, dopo d'avere scagliato i suoi due giganteschi proiettili 
contro l' " Imperatore ,, e tentato invano più volte cl' investirlo, rinunciò 
alla lotta, e navigò in mezzo alle navi austriache di legno, le quali 
ne evitarono l'urto lanciando però in pari tempo contr' esso le loro 
bordate; finalmente, protetto dal fumo della polvere, si tolse dal tra
mestìo, prendendo la direzione verso le navi italiane di legno, mentre 
segnalava: "Attaccate il nemico ,, e "Doppiate la retroguardia nemica,,. 

« Secondo il Ri.istow, scrittore competente ed imparziale quanto altri 
mai, l'unica volta che l'" Affondatore,, fu visto in azione, e proprio 
sul punto d'investire col suo tremendo sperone l'" Imperatore ,, , deviò 
a destra, e lo lasciò incolume continuare la sua rotta verso Lissa . . Si 
sostiene anzi che al relativo comando di Persano i suoi ufficiali in
sistessero, perchè desse ordine di volgere invece a sinistra, vale a dire 
nella direzione del vascello nemico : Persano vi si sarebbe rifiutato! . . . ». 

Infrattanto continuava ad infuriare il cannoneggiamento. L'aria 
rintronava per le bordate che si succedevano le une alle altre senza inter
ruzione; il mare era coperto dalla polvere che usciva dalla bocca di 1182 
cannoni; le navi si movevano a pieno vapore, e mandavano dai loro cam
mini colonne di fumo colossali; :,icchè il teatro della lotta n'era talvolta 
interamente coperto ed oscurato, e quantunque le navi delle due t1otte 
avessero inalberata la piccola bandiera di gala, appena potevasi distin
guere l'amico dal nemico. L'ammiraglio austriaco cercava di investire 
tutto quello che vedeva dipinto in grigio; e veramente non v'era nulla di 
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meglio da fare; le pesanti corazzate navigavano a tutto vapore ponen
dosi a fìanco l'una dell'altra, od investendo se era il caso. Talvolta erano 
così vicine le une alle altre da non poter manovrare i pezzi che si 
caricavano dalla bocca; mentre quelli a retrocarica erano di un cali
bro troppo piccolo per dare qualche risultato contro le corazze. Del 
res to gli Italiani sparavano contro le corazze talvolta a mitraglia, o 
con Shrapnel, e talvolta perfino con cartuccie a polvere! ... In realtà 
pare che generale fosse divenuta fra gli Italiani la confusione. 11 " Fer
dinando Massimiliano ,, si spinse più volte contro questa o quella nave 
italiana, arrecando non lievi danni ; una volta esso passò così vicino 
ad una nave nemica, che le due navi si sfregarono l'una contro l'altra .. 
In quest'occasione il pilota E.erhowitsch, vista una gran bandiera sven
tolare sul ponte della nave italiana, ne afferrò l'estremità. Uno strappo 
e l'immane bandiera rimase trofeo nelle mani dell'ardito pilota .. 

Frattanto le navi in legno degli Italiani stanziavano presso le 
coste di Lissa scagliando le loro bordate contro le navi austriache; 
« ma si trovavano a tale distanza» che non riuscirono ad altro fuorchè ad 
abbattere coi loro tiri il pomo della bandiera d'una cannoniera! ... L' "Af
fondatore,, continuava a volgersi in ampi giri e tentava di abbordare; 
ma le navi austriache, conosciuto tale disegno, lo scansavano sem
pre. Gli Italiani poi, invece d'irrompere fra le navi di legno degli av
Yersari, cercavano sempre le corazzate per disfarsi prima di queste; 
ma furono dalle medesime tenuti a dovere col massimo vigore. Le pic
cole cannoniere austriache s'aggiravano in mezzo al tumulto della bat
taglia, scagliavano quando potevano, un buon colpo, e stuzzicavano i 
pesanti mostri italiani. Se poi una delle navi grandi vedeva in pericolo 
una delle minori, s'affrettava ad assumere essa la lotta ineguale. 

Ma questo non poteva durare indefinitamente. La prevalenza 
dell'armata italiana avrebbe finito per ottenere il vantaggio ; quando 
s' incontrarono la nave ammiraglia austriaca, " Ferdinando Massi
miliano ,, e la corazzata " Re d'Italia ,, , comandata dal capitano Faa 
di Bruno. Allorchè il comandante della nave austriaca vide che il 
bordo grigio dell'italiana era in una posizione conveniente, eseguì un' 
abile ed ardita manovra per assalire la nave nemica, « investita contem
poraneamente da altre due navi austriache ». Due vie d'uscita presenta
Yansi al " Re d'Italia ,, , o volgere un po' lateralmente per seguire 
quasi parallelamente il corpo della nave avversaria che s'avvicinava, 
indebolendo così l'urto, o muovere addirittura contro il " Ferdinando 
Massimiliano ,, per tentare quale delle due navi fosse capace di resi
stere meglio al cozzo. Il " Re d'Italia ,, però non scelse nè l'una, nè 
l'altra di queste due vie; « e cercò ·cli raggiungere la divisione dell'am
miraglio Vacca; ma il suo timone era diventato inservibile. Allora si 
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diede l'ordine di venire all'arrembaggio; ma intanto » il macchinista del 
"Ferdinando Massimiliano,, aveva messo la nave a pieno vapore, pronto 
in pari tempo a farla retrae.edere. La nave correva colla velocità di 
undici nodi e mezzo, e spinse la: prora nella direzione del trinchetto 
conìro il fianco della nemica. Tutta l'immensa mole sussultò e scric
chiolò; l'urto fu così violento, che le due navi si alzarono; il " Re 
d'Italia ,, si appoggiò sull'altro lato; la forte copertura di ferro si staccò, 
e il ventre della ·nave . assalita si sollevò verso l'assalitrice, che alzò 
contr' essa la sua prora, e poi si ritirò , facendo scricchiolare le pia
stre, le tavole e le impalcature. La nave italiana aveva una terribile brec
cia di 132-41 piedi quadrati, come si potè verificare in seguito esatta
mente nel " Ferdinando Massimiliano ,, , la cui prora di ferro era 
penetrata nel " Re d'Italia ,, , che per tutto quel tratto si mostrava 
spogliato della tinta e sfregato. La nave offesa poggiò per un mo-
mento da un lato ; sicchè se ne potevano distinguere sopra coperta 
tutti gli uomin,i dell'equipaggio. Si vedeva quella povera gente, storcendo 
le mani per disperazione, affrettarsi ad uscire dalle aperture e salire 
sul sartiame. Sul " Ferdinando Massimiìiano ,, la scossa non fu sen
tita così forte come si sarebbe potuto credere; soltanto alcuni uomini 
negli spazi inferiori, i quali non erano preparati all'urto, caddero a 
terra. L'opera era compiuta; ed allorchè la nave austriaca si ritrasse 
lentamente, l'acqua precipitò per la breccia del " Re d'Italia,,, e compì 
la terribile catastrofe. 

Gli ufficiali austriaci guardarono esterrefatti all'opera da essi com
piuta. Ma non v'era tempo da dilazionare ; in pochi minuti il ferro e 
l'acqua avevano fatto la loro parte, e il " Re d'Italia ,, sprofondaYa. 
« La nave affondava; ma nessuno dell'equipaggio l'abbandonava; 
anzi molti, arrampicati sugli alberi , continuarono le scariche contro 
il nemico, fi.nchè la nave fu intieramente sommersa. La bandiera che 
sventolava a poppa stava per cadere nelle mani . di due arditi ufficiali 
austriaci; uno dei nostri l' afferra, se l'avvolge attorno al corpo, e 
scompare nelle acque, tirando l'ultimo colpo del suo rernlver contro il 
nemico ». 

Vi fu un momento di silenzio generale; il rintronare delle artiglierie 
cessò mentre l'acqua andava riempiendo la nave, e gorgogliava nello 
spazio vuoto da essa lasciato; l'acqua continuò per alcuni istanti nei suoi 
giri vorticosi; poi tutto era finito, tutti guardavano attoniti verso il fondo 
del mare; fìnchè la superficie andò coprendosi d'uomini che stavano per 
affogare e le cui grida d'aiuto straziavano gli orecchi. L'ammiraglio 
'l'egetthoif comandò di calare i palischermi, e rallentare la macchina, 
e " l' Elisabetta ,, accorse in aiuto, ma alcuni battelli erano rovinati 
dalle palle, e poi da una parte e dall'altra sopraggiungevano due eo-
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razzate italiane per rinnovare l'attacco. L'umanità dovette quindi ce
dere il posto al bisogno della propria conservazione: gli Italiani ave
vano impedito essi stessi il salvamento dei loro. L' " Elisabetta ,, che 
aveva fatto •il possibile, sfuggì a grande stento al cozzo del nemico. 
indietreggiando; le due navi arieti italiane non riuscirono nel loro 
intento, e poco mancò non urtassero l'una contro l'altra. 

« Una gran parte dell'eqt1ipaggio del " E,e d'Italia ,, perì nelle 
onde. Gli Austriaci accusarono i nostri di non essere accorsi a salvare 
i naufraghi; i nostri sostennero che i nemici schernirono e ricevettero 
a colpi di facile i miseri che lottavano colla morte ». 

Cessata la momentanea sospensione della lotta dopo il sommerg·i
mento del " Re d'Italia ,, , la battag·lia infierì più tremenda di prima. 

Burca pescherecda. 

« La "Palestro ,, , comandata da 
Alfredo Capellini, aveva tentato di 
recar soccorso al " Re d'Italia ,, ; 
ma era stata tosto investita an
ch'essa dal " Ferdinando Massi
miliano,, e da parecchie altre navi 
austriache; indi prese fuoco. e andò 
a perdersi nelle vicinanze di Le
sina, non potendo più usare del 
timone. Persano le spedì in ajuto 
il " Governolo ,, perchè ne racco-: 
gliesse l'equipaggio, nel caso non 
si potesse dominare l'incendio. Ma 
Capellini rifiutò per sè e per i 

suoi di abbandonare la nave, e non chiese altro che di venire rimor
chiato sottovento della flotta italiana, affine di non danneggiarla: eroismo 
che ha ben pochi riscontri nella storia ! . . . Contro le tre navi della 
divisione del centro della flotta italiana: Re d'Italia, Palestro e San 
Martino, avevano combattuto tutte le sette corazzate austriache e tre 
navi in legno. La di visione italiana, seri ve il prussiano Ri.istow, sog
giacque, ma soggiacque gloriosamente. Le singole sue navi combatte
rono eroicamente. Il " Re d'Italia ,, e la " Palestro ,, si sono gua
dagnati un posto nella storia. Cotanto valore avrebbe dovuto fruttare 
ben altro alla patria nostra! ... » 

Col!' incendio · della " Palestro ,, la battaglia si poteva conside
rare come· finita. Gli Italiani volsero verso Ancona. Tegetthoff tornò 
ancora all'ordinanza di prima, e segnalò: " Terza divisione in linea di 
battaglia, direzione verso Lissa, e p1'.ima e seconda di visione caccia ge
nerale sul nemico ,,. In seguito prese anch'egli la direzione verso nord- . 
ovest; tenendosi però fra la terra e il nemico. Una volta si credette 
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che le navi italiane si formassero di nuovo in linea; ma ciò non av
venne. L'ammiraglio austriaco aveva raggiunto il suo scopo di libe
rare Lissa. Alle 2 e 15 fu suonato il " Pronti alla partenza ,,. Le 
cannoniere navigarono verso Lissa; la prima e la seconda divisione 
rimasero ancora due ore al posto · per osservare la flotta italiana che 
si allontanava. « È accertato che la flotta italiana rimase ancora 
parecchie ore nelle acque di Lissa. Tegetthoff non la perseguitò, 
troppo felice d'avere esso stesso resistito vittoriosamente durante la 
battaglia ». · Alle 2 e · 30 si vide sorgere improvvisamente dall'incen-

Curzola. 

diata " Palestro ,, una gigantesca colonna di fumo; dieci secondi dopo 
seguì un colpo di fulmine: la corazzata italiana era saltata in aria! ... 
In seguito a ciò anche la prima e la seconda divisione della flotta 
austriaca entrarono nel porto di Lissa, <love trovaronò il vascello cli 
linea " Imperatore ,, molto · danneggiato, a dir vero, ma tuttavia pìe -
namente atto a tenere il mare. Esso aveva avuto 22 morti e 82 feriti, 
mentre le altri navi contavano in totale undici morti e 42 foriti ... : 
Alle nove di sera la squadra riprese il mare, e giunse il dì seguente 
a Pola, dove fu ( « s'intende dalla parte austriaca della popolazione »} 
ricevuta con grande giubilo. 

« Chiudiamo il racconto di quella fatale giornata con un episo
dio abbastanza caratteristico, che abbiamo udito narrare da persona 
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degnissima di fede. Allorchè un alto funzionario di Pola, obbligato 
dalla sua posizione ufficiale, si presentò all'ammiraglio austriaco per 
congratularsi seco lui dell'ottenuta vittoria, si udì rispondere: " Che 
vittoria, che vittoria, fu una confusione, nella quale nessuno poteva 
raccapezzarsi ,,. Pur troppo la confusione era tutta fra gli Italiani! ... » 

Le perdite degli Italiani, a motivo della catastrofe delle due navi, 
furono molto rilevanti. Persano fu posto in istato d'accusa, e condan
nato alla perdita del · grado dal senato, costituito in alta corte di 
giustizia, il 15 aprile 1867. 

* * * 

La prima stazione nel nostro viaggio da Lissa verso le spiaggie 
meridionali della Dalmazia è la piccola isola di Lagosta. Un commen
tatore dell'Odissea èe la presenta come l'Ogigia d'Omero. Secondo questa ' 
opinione troveremmo quindi nella parte settentrionale del bacino adria
tico uno dei paesi descritti nell'Odissea. Ma tale opinione noi non pos
siamo accettarla senza critica; perocchè queste interpretazioni, una volta 
ammesse, è difficile poterle distruggere. È nota la storia dell'errante 
Ulisse e rldb, dea Calipso. Dopo il pericoloso passaggio fra Scilla e 
Cariddi, la nave d'Ulisse raggiunge l ' isola Trinacria, vale a dire la Si
cilia. Cob pascolavano le greggie d'Elio. Guardatevi dal recar danno 
ad esse, aveva consigliato Tiresia, e l'aveva ripetuto Circe, ai Greci. Ciò 
non ostante i compagni d'Ulisse, mentre questi dormiva, intaccarono il 
graggie divino. Allorchè poi la nave, dopo quattro mesi di forzato ri
poso per un fortunale di mezzodì, riprese con prospero vento il viaggio 
verso mezzodì, dietro preghiera d'Elio, Giove scagliò contr'essa il suo 
fulmine, che la distrusse, uccidendo tutto l'equipaggio, ad eccezione del 
solo Ulisse. Costui, aggrappatosi ad una trave del bastimento, venr;e 
re3pinto da Cariddi, e mentre il vortice inghiottiva la trave, egli ~i 
salvò rimanendo attaccato ad un grosso fico, in attesa del momento in 
cui il vortice auebbe rimandato la trave a galla. Era assolutamente ne
cessario ripetere tutta questa scena dell'Odissea per comprendere quanto 
stiamo per aggiungere. Il testo dice chiaramente , come il naufrago 
Ulisse fosse respinto d;i Cariddi, che· poco prima egli aveva superato fe
licemente colla sua nave. Il naufragio e il vagare sulla trave avvenne 
quindi nel mar Tirreno; là dove l'errante semidio aveva incontrato le 
avventure dei Ciclopi, dei Lestrigoni, di Circe, delle Sirene, ecc. Si deve 
quindi cercare in questo mare anche l'isola di Calipso, e se non pro
prio nel medesimo, più in là verso occidente, quindi nelle vicinanze 
della Spagna. In questo caso adunque si dovrebbe cercare quest'isola 
fra le Baleari. Allorchè poi Ulis,e, per intromissione di Mercurio, viene la-
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sciato libero da Calipso, e dopo quattro giorni ha èompiuta la zat
tera, colla quale riprendere il mare, prosegue il poeta: 

. . . " Quindi al timone 
Sedendo, il corso dirigea con arte, 

Nè gli cadea sulle palpebre il sonno, 
Mentre attento le Plejadi mirava, 

E il tardo a tramontar Boote, e l'Orsa 
Che detta è pure il carro, e là si gira 

Guardando in Orione, e sola 
Nel liquido Ocean sdegna lavarsi: 

L'Orsa, che Ulisse, navigando, a manca 
Lasciar dovea; come la Diva ingiunse ,,. 

Data questa orientazione, il viaggio- non poteva aver luogo che da 
occidente verso oriente. Questo supporrebbe che la posizione d' Ogigia 
fosse ad occidente di Scheria, meta questa, come è noto, del viaggio. 
Lagosta invece giace a nord-:-ovest, in mezzo all'Adriatico, e Ulisse 
av·rebbe quindi av.uto la stella polare alle spalle .... Oltre a Lagosta, 
quasi tutti i commentatori dell'Odissea identificano con Ogigia il piccolo 
isolotto di Fano presso Corfù. Anche questo non è possibile, prima di tulto 
per ragioni di spazio; poichè Fano giace a poche leghe da Corfù, e Ulisse . 
avrebbe avuto davanti agli occhi la meta del suo viaggio fìno dal primo 
momento, cosa altrettanto assurda, quanto contraria al te.-;to; imperoc
chè Ulisse: 

" . . . Quanto è il giorno 
Su i lidi assiso, e su i romiti scogli 
Con dolori, con gemiti, con pianti, 
Struggesi l'alma, e ]' infecondo mare 
Lagrime spesse lagriz:nando, agguarda ,,. 

Con tale prospettiva davanti non poteasi certo parlare di terrà. 
Oltre a ciò la d11rata del viaggio viene esattamente determinata: 

" Dieci pellegrinava, e sette giomi 
Su i campi d'Anfitrite. Il dì novello, 
Gli sorse incontro co'suoi monti ombrosi 
L'i;ola de' Feaci, a cui la strada 
Conducealo più corta, e che apparia 
Quasi uno scudo alle fosche onde sopra , .. 

La traversata da Fano a Corfo dura, con vento favorevole, meno 
di due ore! ... D'altronde Ulisse, qualora avesse dovuto cercare Ogigia 
nella parte occidéntale del Mediterraneo, avrebbe scorto altre spiaggie 
(Sicilia e Italia meridionale), mentre nel poema no_n si parla che del 
" paese dei Feaci ,.; perchè" questo era il più vicino a lui ... ,,. Per 
compiere la confusione topografica non abbiamo che a citare la scena 
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drammatica avvenuta poco prima di Selleria per l'intervento d'una di
vinità. Nettuno, reduce dal sacrificio degli Etiopi, scorge l' errante 
Ulisse dai monti dei So limi. Ora queste montagne giaciono nella. Licia; 
quindi nella parte sud-ovest dell'Asia Minore. Certo, trattandosi d'una 
.divini tà omerica, non vi poteva essere quistione di distanza, e nel nostro 
caso Nettuno poteva benissimo dalla Licia spingere lo sguardo fino 
all'isola di Scheria. Ma qui l'applicazione pratica è diversa : l'isola d'Ogi
gia non la si può trovare in nessun luogo, semplicemente per ciò che 
essa non è se non una creazione della fantasia d'Omero, precisamente 
come il paese dei Feaci. D'altronde è stato provato all'evidenza, che 
il poeta, quando si tratta di luoghi esistenti realmente, non ne parla 
che alla sfuggita, supponendoli abbasknza conosciuti, mentre descrive 
con molti particolari i luoghi favolosi del suo poema. Epperò è a ri
tenersi, che egli, a mo' d'esempio, non abbia mai veduto il paese dei 
F~aci, ed abbia creato l'isola d'Ogigia, e quelle delle Sirene , di Eolo, 
di Circe, e così via, per gli intendimenti del suo poema. 

La descrizione dell'isola di Calipso è abbastanza estesa. Ulisse 
scende a terra, e s'interna nel paese fino alla grotta della ilea: egli la 
trova mentre sta cantando e lavorando assiduamente al telajo. 

" Selva ognor verde l'incavato speco 
C:ngeva: i pioppi vi cresceano e gli alni, 
E gli spiranti odor bruni cipressi; 
E tra i lor rami fabbricato il nido 
S 'aveano augelli dalle lunghe penne, 
Il gufo, Io sparviero, e la loquace 
Delle rive del mar cornacchia amica. 
Giovane vite di purpurei grappi 
S'ornava e tutto rivestia lo speco. 
Volvean quattro bei fonti acque d'argento 
Tra sè vicini prima, e poi diviHi 
L'un dall'altro, e fu ggenti: e di vfole 
Ricca si dispiegava in ogni dove 
De' molli prat i l'immort.al verzura. 
Questa scena era tal, che sino a mi Nume 
Non potea farsi ad essa, e non sentirsi 
Di mer·aviglia colmo e di dolcezza ,,. 

Ed allorchè in seguito Mercurio, in nome di Giove, , domanda a 
Calipso la liberazione del naufrago, essa conduce costui. 

" ............ dove alte piante 
Crescean : pioppi, alni e sino al cielo abeti - ,,. 

In Fano non v'è segno di tale vegetazione. È uno scoglio ::tspro 
e nudo, con pochi cespugli di erbe aromatiche. Evvi realmente una 
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grotta; ma la sua esistenza non dà tuttavia il diritto di dichiararla 
per quella di Calipso. Nelle isole dell'Adriatico, dell' Ionio e dell'Egeo 
abbondano cotali grotte. Anche Lagosta ha una grotta, e una più bella 
ancora si trova nel così detto Scoglio di Ravnik presso Lissa. Anche 
quanto si narra della credenza dei Fanoti, che nella loro · grotta stesse 
riposto un tesoro, e che la loro unica speranza fosse di sciogliere l'in
canto della dea che lo custodiva, e di rapirlo, non ha nessun valore 
in argomento, perchè quello scoglio viene evidentemente indicato come 

Palazzo dei rettori a Ra gnsa 

l'isola di Calipso soltanto nella versione più antica di Omero. Se poi 
occorresse un' altra prova ancora che il poeta intendeva parlare di 
un' isola molto più lontana, e fors' anco del tutto immaginaria, la 
troveremmo pure nel testo. Il passo relativo del poema accenna ad un'i
sola vicina alle colonne d'Ercole; imperocchè 

L' Ad,·iatico. 

" ..... , .... , . . Lontana giace 
Un'isola nel mar che Ogigia è dotta. 
Quivi d'Atlante la fallace figlia 
Dai bei torti capei, Calipso, alberga , .. 

34 
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Così rimane distrutto l'incanto omerico, che indebitamente si volle 
intessere intorno alle isole dalmatine, senza però diminuire per nulla il 
diletto che procura la lettura del poema .... Occorre proprio che tutte 
le parti dell'Odissea abbiano il loro commentario? . . . I tentativi di 
questo genere non furono piuttosto il frutto d'una critica minuziosa 
o puerile, e che, priva di senso artistico, aveva assolutamente bisogno 
dei tappeti dipinti per le descrizioni e le scene del sommo poeta? ... 
Non si vorrà certamente sostenere che Omero credesse ai giganti 
monocoli, coi quali popolò la Sicilia, oppure all'isola di Eolo e alla 
favola dell'otre ripiena dei venti legati. Così, sempre pei bisogni della 
critica, si collocò il paese dei Lestrigoni sulle coste di Gaeta. Ma in 
quel luogo n'.)n esistono " scogli che toccano il cielo ,, , sibbene giar
dini cl' aranci. Perchè le montagne a sud-ovest delle paludi Pontine 
hanno un promontorio " Circeo ,, si cercò di spiegarne il nome dicendo 
che una volta esso era i:n'isola, quell'isola ./Enea dove abitava l'in
cantatrice Circe. È noto come esistesse a Pergamo una scuola com
pleta cli commentatori d'Omero, e come il loro capo, Crate, dichiarasse 
apertamente, che la " divina geogl'afia ,, del poeta non lasciava nulla 
a desiderare. Basta, in un dato caso, spiegare allegoricamente i passi 
oscuri e favolosi, e la chiave è trovata!. . 

Ma finiamola ormai colla critica erudita. 
Se Lagosta non può venire identificata coll'Ogigia di Omero, ri

mane pur sempre un'isola attraente, un quadretto, che per forme e colori 
non la cede ai · paesaggi dell'Odissea nell'Ionio, cotanto famosi. Essa, 
a mo' d'esempio, non è più bella, ma neppur meno d'Itaca, della quale 
pure si mena tanto scalpore. Del resto tutte le isole della Dalmazia si 
rassomigliano in molte cose a quelle della Grecia. Alcune si potrebbero 
assai facilmente scambiare fra loro. Per non parlare della formazione 
geologica, che è egùale in tutte queste isole, le medesime circostanze 
climatiche producono una conforme vegetazione. Oliveti d'un pallido
Yerde, gruppi di pini arruffati e dai rami ricurvi, alti pioppi, e lus
sureggianti cespugli d'alloro si trovano tanto sulle spiaggie adriatiche, 
come su quelle dell'Egeo. Le tinte locali sono, oltre di ciò, proprio le 
stesse. Perciò Lagosta, o Lesina, o Meleda, posta più a mezzodì, po
trebbero benissimo presentare la vera immagine d'un' isola greca, ba- . 
gnata da un mare, che di tempo in tempo presenta lo stesso languido. 
splendore cli madreperla come l'Ionio, e che riluce dello stesso azzurro. 
come . le onde che baciano la " sacra Delo ,, , terra feconda di vini .... 

Ciò che impressiona maggiormente in Lagosta si è ·la corona di 
scogli corrosi, che la difendono ad oriente ed occidente. L'isola stessa 
è massiccia, o non ha avvallamenti. Un tronco di montagna alto 60(} 
piedi esce dal mare. La maggior haja dell'isola è Porto Rosso al sud,. 
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dove · sorge, sopra una delle due penisole che rinchiudono, a guisa di 
tanaglie, il piccolo seno, un magnifico faro, la cui luce si distingue 
alla distanza di 25 leghe marine. Siccome Lissa e Lago.,ta sono le 
due isole dalmate più avanzate verso il mezzo dell'Adriatico, così si 
dovette innalzare un faro sull'una e sull'altra. 

Chi, dominato dall'incanto omérico, ha identificato questa piccola 
isola con Ogigia, deve aver commesso questo errore in una delle im
pareggiabili orfl del crepuscolo, le quali in queste acque sbalordiscono 
realmente i sensi. Come risplendono di porpora infocata le piccole baje 
quando, al tramontare del sole, le spiaggie scogliose gettano le loro 
larghe ombre! ... Nello sfondo brilla il mare quasi fosse d'argento 
liquefatto. L'isola è circondata da vapori dorati, e lo scoglio giallastro 
diventa un lucente carbonchio. Un po' di verde anima le pendici; ma 
venendo da occidente, e da Lissa, non s'incontra nessun paese, nessun 
casolare. La fantasia immagini pure " l'augusta dea Calipso ,, in 
quest'isola; in tal caso, essa non fa ehe adoperare un " bozzetto sto
rico ,, palpabile, a fine di animare quella solitudine, e dare al quadro 
un incanto che superi di molto qÙello del paesaggio reale; ed ha di
ritto di farlo per lo meno quanto quelli che hanno tentato di trovare 
la topografia omerica in tutto e per tutto conforìne alla realtà, e di 
spiegarla completamente (come quei saggi criticastri di Pergamo) 
con allegorie. 

Al nord di Lagosta tocchiamo l'isola di Curzola, la Corcyra ni
gra degli antichi, « famosa per la battaglia navale avvenuta nelle 
sue acque fra Veneziani e Genove.,i nel 1298. Lambra Doria coman
dava le sessanta galee genovesi , Andrea Dandolo le novantacinque 
veneziane. I Genovesi spaventati dalla preponderanza del nemico, pro
posero di cedere le navi, purchè rimanessero liberi gli equipaggi; i 
Veneziani pretesero si arrendessero a discrezione , onde quelli , pu
gnando col coraggio della disperazione , vinsero , e di tutta la flotta 
veneta scamparono a mala pena trenta galee: fra i prigionieri vi era 
anche quel Marco Polo, iì quale scrisse nel carcere la descrizione dei 
suoi viaggi » . 

Corcira era ricchissima un tempo di oscuri e magnifici boschi di 
conifere, dei quali pur troppo, dopo la mala amministrazione veneta, 
non rimase neppure la traccia. Anche Curzola offre al viaggiatore 
poco o nulla rl' interessante; benchè non si possa negare, che le 
spiaggie di quest'isola, alta e massiccia, non presentino alcune baje at
traenti, con villaggi di pescatori, e che anche l'interno non sia privo 
di attrattive .... Ma da qual viaggiatore si potrebbe pretendere, che 
visitasse in lungo ed in largo tutte le isole della Dalmazia1 ... Certo 
che volendo procedere scrupolosamente si dovrebbe seguire un tale si-
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sterna. Tuttavia noi, per ragioni letterarie ep. e;;tetiche, ce ne dispen- · 
siamo. Infatti nulla di più monotono e noioso d'una prolungata serie di 
descriiioni stereotipate di tutte queste isole. D'altronde scopo di questo 
lavoro si è anzi tutto di allettare il lettore, e d'indurlo, colla scorta di 
queste descrizioni, ad intraprendere un viaggio nelle acque dalmate, 
per persuadersi dell'esatLezza di quanto gli venne indicato, e per com
pletare, secondo il desiderio od anche l'umore del momento, quanto 
mancasse. Una descrizione, la quale comprende8se tutti gli elementi 
geografici, anzichè attraente, riuscirebbe ripugnante per l'aridità e la 
monotona uniformità. 

Seguendo questo programma abbiamo cercato appunto di dare 
:illa descrizione delle molte isole della Dalmazia la maggior possi-
hile varietà. Abbiamo visitato ed attraversato una di queste isole, 
Brazza. Un'altra, Lesina, l'abbiamo conosciuta durante una gita lungo 
il litorale. Riguardo a Lissa, la descrizione drammatica della memo
randa battaglia navale del 1866 ci ha portati ad una lunga digres
sione dall'argomento. Lagosta, finalmente, ci ba risospinti in mezzo 
ai nebulosi miti clell' antichità, e il benigno lettore . ne concederà che 
anche questa deviazione gli ha procurato qualche distrazione ed at
trattiva. Così un quadro tenne dietro all'altro, l'uno diverso dall'altro, 
ciascuno a tempo opportuno. 

Ora che cosa dobbiamo esporre di Curzola? ... Abbiamo presenti 
alla memoria parecchi quadretti ameni. Un po' cli riflessione e l' ajuto 
d'un album di schizzi bastano quanto mai ad ornare di nuovi colori 
la grancìiosa scena del nostro giro sulle coste dalmate. L'aspetto più 
favorevole che presenta l'isola è quello verso settentrione, ossia quello 
volto alle spiaggie di Le;;ina. La parte orientale di Curzola è vicinis
sima alla penisola di Sabbioncello; sicchè, fra _ l'una e l'altra non ri
mane libero che uno stretto braccio di mare. Una gita in questo canale, 
nelle prime ore del mattino, può riuscire proprio deliziosa. L'autore 
conserrn tuttora viva la memoria di que.sta gita. Siamo nelle primè 
ore dopo l'aurora. La luce si spande in tutta la sua pienezza sul ca
nale, quasi torrente · di fuoco, immergendo le due spiagge in una rosea 
vampa, cli mezzo alla quale brillano le bianche casette. Le incavature del 
monte Vipera sono coperte d'ombre somiglianti a fumo grigiastro; le più 
alte cime avvolte da nebbia d'un pallido gialliccio. Il mare è bianco 
come il latte, qua e là mostra il colore della madreperla. È quasi sem
pre animato da bastimenti; perocchè tutte le navi di cabotaggiO' che 
dalle acque settentrionali della Dalmazia muovono verso le meridionali, 
passano per questo canale. 

Ma mettiamo un po' d'ordine nella serie delle immagini. Noi ab
biamo passato la punta occidentale dell'isola, e navighiamo · 1ungo il 
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territorio di Blatta, tutto sparso di colline. Le alture sono tuttavia 
coperte di un verde ammanto come ne' tempi antichis.,;imi, quando so
vr'esse frascheggiavano i pini e le altre conifere. Ora invece sono ce
spugli di pallidi olivi, mirti, alcuni allori e pini. La costa è poco fra
stagliata. Soltanto qua e là si apre qualche insenatura, come presso 
Racisce, dove un piccolo villaggio orla lo sfondo del bacino. Tanto più 
variata è là scena sulla costa a sinistra, al nord, dove s'innalza l'erta 
spiaggia della penisola di Sabbioncello. Innanzi tutto si presenta al no
stro sguardo il convento di S. Giovanni, posto sul promontorio omonimo. 
I svelti cipressi che lo circondano presentano l'aspetto di neri e sottili 
campanili. Dietro ad essi la cima d'una rupe nuota in mezzo alla luce 
porporina dell'aurora. Non manca, sebbene scarso, l'ornamento delle 
piante. Dove la costa si abbassa, ìe rupi si protendono fino al mare. Sono 
nude, d'un bianco grigio, e bagnate al piede dalla spuma argentina 
delle onde. L'assieme del quadro è ridente, e invita proprio a visitare 
il sito. E infatti sulla terrazza di S. Giovanni ci si sta proprio volon
tieri. Si ha davanti il mare riccamente frastagliato, a diritta gli alti 
monti del continente, a sinistra le verdi alture di Curzola, in vista 
l'isola di Lesina. Anche Lissa, come tronco di rupe che sorge di mezzo 
al mare, e va dileguando fra le nebbie lontane, entra tuttavia nei li
miti del quadro. 

In seguito penetriamo più innanzi nel canale. Proprio davanti 
a noi giace il gruppo cli case della città di Curzola. Un alto cam
panile la domina. Ma specialmente bella è qui la spiaggia di Sab
bioncello. Subito dietro S. Giovanni, vale a dire ad oriente, si nota 
una serie di paesetti, posti sovra alte tel'razze, in riva al ,mare. Il 
continente è interrotto qua e là da insenature. La scena nel suo 
assieme presenta quattro fascie distinte di colori , che si succedono 
quasi senza alcuna gradazione di mezzo: l'azzurra distesa delle acque, 
il grigio ed erto pendìo della costa, le verdi pendici, sulle quali stanno 
come arrampicati i paeselli, e i monti giallicci dello sfondo. I neri 
cipressi, alcuni dei quali si vedono subito a sinistra sulla spiaggia, e 
più in alto, presso il villaggio di Kuciste, dànno al quadro una tinta 
lieta, italiana. La Madonna del Rosario, una chiesa proprio sull'orlo 
del mare, giace in una posizione non meno pittoresca. Segue una se
rie di case vicinissime al mare e il villaggio di Zucovac, dove una stradà 
che corre parallela alla spiaggia sale lentamente ad uno sprone, coronato 
da una chiesa, fiancheggiata da alti cipressi. Il monte Vipera è in piena 
luce, e le sue crespe nuotano in mezzo a vapori d'una tinta azzurra. Noi 
ci siamo, quasi diremmo, immersi in queste scene litorali con tanto a·more, 
abbiamo trovato tanto piacere nell'ammirarne le forme variate e le tinte, 
<la non ridestarci dal nostro fascino se non quando il vapore si ferma 
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nella rada di Curzola. L'aspetto della città produce in noi un'impres
sione di vetustà, tutt'altro quindi che lieta. Essa, comprendendovi i 
dintorni, è precisamente il contrapposto del quadro poco prima am
mirato. Le mura e le torri antichissime sono cadenti. Nel 1571 il 
braccio di mare davanti alla città si riempì tutto delle agili navi del 
corsaro turco Ulun Alì. I Veneziani avevano lasciato la città e l'isola, 
e gli abitanti rimasero quindi abbandonati alle loro sole forze. E in 
fatto essi riuscirono pel momento a scongiurare il pericolo. D~po qual
che tempo tornarono i Veneziani, e rimisero l'isola durevolmente sotto 
la protezione molto egoistica del leone alato. 

Nella parte orientale di Curzola si apre il Porto Pidocchio, dalle 
spiaggie adorne di be1la verzura. Quella è là più amena passeggiata 
della città. Un sentiero laterale, orlato di cipressi, conduce ad ùna 
chiesuola, dietro la quale lo sg·uardo si porta verso un gruppo di 
scogli, il maggiore dei quali, Petraja, servì, fino da tempi antichissimi, 
e serve tuttora, come cava di pietre. Di cotali scogli ve ne sono pa
recchi altri nel canale propriamente detto; punti oscuri in mezzo al-
1' azzurro delle onde. Al di là dei medesimi, quindi sulla costa di Sab
bioncello, una bianca riga di case copre proprio l'orlo della spiaggia: 
è la cittaduzza di Orebic. Quando il sole in tulta la intensità della 
sua luce e del suo calore si posa sull'abitato e sui monti posteriori, 
sembra, in seguito ad una illusione ottica, che le case si librino sopra 
le onde. 

Questa piccola città produce la stessa impressione continuando 
il viaggio per acqua. Ma qui la spiaggia .è molto più vicina; quindi 
l'illusione riesce incompleta. Lasciati alle spalle gli scogli, dei quali 
s'è parlato, abbiamo a destra il mare aperto. La scena litorale diventa 
ad un tratto più libera, più ariosa. Anche i monti di Sabbioncello 
non s'innalzano più così acuti, aspri e rocciosi. Il monte Suchino ha 
le sue cime arrotondate, molli, e soltanto qua e là qualche cono si eleva 
più acuto. Una di tali montagne a cono è il Postupa, una cima dal 
colore fra il giallo e il biancastro, che ne guarda dallo sfondo. La 
spiaggia che si stende proprio davanti a noi è fiancheggiata da erte 
balze, sulle quali si mostrano gruppi di case in mezzo a verdeggianti 
ortaglie, e, più in alto, piantagioni d' olivi. Le pendici con quei loro 
tratti verdi, r.ppajono screziate come la pelle di una tigre. Le strade, 
quasi lucidi nastri, salgono serpeggiando pei declivi più o meno dolci ed 
elevati. Tutt' aifatto all'improvviso si apre in questo tratto di costa 
un'ampia baja, Valle Giuliana, con montagne di forme svariate nello 
sfondo. A mezzodì ne si para dinanzi la larga e non molto elevata 
cima del monte Czarovichi. È un esemplare in miniatura dell'Etna 
guardato da Taormina. Non occorre dire che il Czarovichi non è se 
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non un nanerottolo insignificante, al quale soltanto la forma e i deserti 
contorni procurano l'onore d'un confronto col famoso vulcano della Si
cilia. Dalla parte del mare, verso la baja Giuliana, il monte termina 
con un promontorio, detto Punta Lunga. Infatti questo capo si pro~ 
lunga come il corpo d'una sfinge. Una prominenza, posta sul davanti 
dove incomincia il precipizio, · completa la rassomiglianza: essa forma 
la testa della sfinge che riposa. 

Di contro a questo tratto di costa·, si allunga e pare riposi in 
mezzo alle onde spumanti, l'isola di Meleda, il cui porto più settentrio
nale, Porto Palazzo, noi vediamo al di là di alcuni bassi scogli. Qui 
dove l'acqua del mare, somigliante a liquido bronzo, è come rinserrata 
fra strette rupi ed immobile in uno stretto bacino, giaciono i miseri 
avanzi d'un antico edifizio. Gli archeologi lo battezzeranno forse per il 
palazzo di quell'Oppiano, quivi confinato dall'imperatore Settimio Severo. 
Il :figlio dell'esigliato, poeta distinto, come è noto, ottenne con un poe
metto che trattava della pesca (argomento abbastanza ingrato) e che 
piacque all'imperatore, la liberazione del padre. Meleda poi, dal punto 
di vista fisico, è una delle più notevoli isole della Dalmazia. Si cammina 
sopra un suolo rnlcanico. Le coste sono molto frastagliate, anzi ta
gliate come a foggia di forbici: l'interno pieno di avvallamenti a 
forma cli imbuti e di calclaje. Nei primi decenni del nostro secolo l'isola 
fu desolata da un terribile terremoto, accompagnato da violenti scoppi 
come di tuono. Questi fenomeni, ed altri verificatisi in seguito, rendono 
quasi certa l'opinione, che tutto l'orlo della costa della penisola di Sab
bioncello, non . che l'isola di Meleda e gli isolotti e gli scogli a mez
zodì, appartengano alla zona vulcanica jonico-greca, il cui focolare sa
rebbe nelìe Cicladi, cioè in Santorino. Meleda è d'origine evidentemente 
vulcanica, e ne fa prova innanzi tutto la sua composizione geognostica. 
La compagine calcare è tutta frammischiata con trachite e terre vul
caniche, e di tempo in tempo le spaccature tramandano pesanti vapori. 
Nell'interno dell'isola esistono ampi tratti disabitati. I sentieri solitari 
conducono per dossi ed alture multiformi, e si perdono in mezzo a 
boschetti di pini .... E quando il vicino continente trema, dalle scre
polature degli scogli emanano dei gas, e il movimento tellurico · si fa 
sentire anche qui, dalla punta Laskovska, all'ovest, fino alla punta 
Gruj, ad oriente. 

Il capoluogo clell' isola, Babinopolie, è situato nell'interno. I suoi 
dintorni sono a terrazze, con piantagioni. Fra le case si elevano dei 
cipressi. La costa al nord è molto frastagliata. Molto maggiore atten
zione merita il litorale di terraferma nello stretto canale fra quella 
e l'isola di Melecla. Da per tutto s'avanzano scabre penisole, e fra le 
medesime nude isole e scogli dirupati, contr? i quali vanno a infran-
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gersi le onde. É molto interessante l'osservare i successi ottenuti 
dall'infido elemento nel suo incessante lavoro di migliaia d'anni . Si 
vedono degli scogli, nei quali l'azione delle onde ha scavato come delle 
cattedrali. Enormi pilastri portano un tetto gigantesco, e da per tutto 
nicchie con pareti verticali. Alcuni di questi scogli - e non inten
diamo parlare soltanto dt quelli che ci stanno davanti agli occhi -
sono . veri capolavori d'arte. Anche ad una notevole altezza i massi 
friabili sono perforati . e sfrantumati in mille guise; spaccati, torreg..: 
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gianti gli uni sugli altri, o pendenti in modo spaventevole, o connessi 
in guisa da formare degli archi eleganti, sormontati da aguglie e da 
merli: insomma veri castelli incantati di dimensioni colossali. I più belli 
fra questi capolavori prodotti dallo infranger.si delle onde, dall'infuriare 
della bora e dall'azione del tempo, ricordano l'" Arco naturale ,, , quella 
meraviglia della natura che si ammira . nell'isola di Capri, colle sue 
impareggiabili prospetti ve sulla costa di Salerno e sulle isole delle 
Sirene, coll'enorme rupe a guisa di capitello nella parte superiore, 
dalla quale scende la luce del sole, per disperdersi poi in scintille 
dorate nelle parti ombreggiate dalle masse rocciose. Nessun architetto 
a.l mondo oserebbe gettare un arco in questi luoghi vertiginosi, posti 

L'Adriatico. 35 
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sovra abissi spaventevoli. Quivi osserviç1mo, come attraverso alla gran
diosa .:finestra d'un tempio, l'incanto meraviglioso dei colori, che pre
senta lo sfondo dell'isola. 

Anche sugli scogli della Dalmazia ci è .dato godere di un simile 
incanto ... . Raggiunta l'altezza della punta orientale di Meleda, arriviamo 
alle cosi dette " Bocche false ,, , dove gli scogli formano una stupenda 
porta al mare. Durante i calori estivi, questo paesaggio, .. o meglio 
questa m.arina, è d'una bellezza affascinante. Un profondo silenzio regna 
tutto all'intorno, interrotto solo di quando in quando da leggieri e 
svariati suoni prodotti dalle onde, e che una lieve brezza porta lon
tano lontano sui suoi molli vanni. È una musica fantastica, come l'as
sieme del quadro, che occupa tutta l'anima nostra .... Oltrepassate le 
" Bocche false ,, , siamo colpiti alla vista dell'ampio bacino che ne 
accoglie, e che ha un magnifico contorno. Da esso parte un ca~ale, 
a guisa cli fiord, verso nord-,ovest: è il canale di Stagno, detto così 
dalla città omonima, la quale giace all'estremità più interna di questo 
canale, che ha la forma di un intestino. La città stessa poi è piccola, 
fortificata, e posta in nn territorio paludoso: è conosciuta per le sue 
saline. Più importante è il villaggio di Stagno piccolo, sul canale omo
nimo, al di là dell'istmo che unisce la penisola. di Sabbioncello al 
continente. L'istmo è largo appena 4500 ìnetri, e vi si potrebbe fa
cilmente scavare un canale. L'idea di staccare la penisola dal paese 
posteriore, e risparmi.are così ai naviganti un lungo giro intorno a 
quella, ha occupato più volte gli amanti di progetti, ma finora non si 
potè tradurla in atto. Presso Stagno piccolo - ed è questo appunto che 
lo rende importante - vi sono dei banchi di ostriche molto produttivi. 

Per continuare il nostro viaggio verso sud-est dobbiamo abban
donare il canale, ed entrare nei piccoli bracci di mare, serpeggianti 
fra il continente e gli isolotti che lo prospettano. Questa parte del 
viaggio lungo il litorale dalmato, che in complesso è così attraente, 
offre speciali diletti. Le isole per i:è stess8: Iaklan, Giupana, Mezzo 
(Lopuù) e Calamotta, sono abbastanza insignificanti, ma .contribuiscono 
non poco a rendere più pittoresca quella scena litorale per le attraenti 
vedute che offrono qua e là verso ralto mare, negli spazi che riman
gono liberi fra le isole stesse. Iaklan è disabitata. Le boscose pendici di 
Giupana contano invece tre villaggi. Uno di questi, Luka, con un alto 
campanile e i caseggiati disposti a terrazze, in mezzo a verdi orta
glie, lo si scorge da lontano, ma scompare appena girata la punta 
nord-ovest dell'isola, all'altezza della baja di Slano. La città di que
sto nome giace in fondo ad un porto, piccolo ma eccellente. 

L'isola di Giupana ba spiaggie erte e scogliose. Solo . nella parte 
elevata vi è un po' di vegetazione. Lo stesso dicasi dell'isola più vi-
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ci'na, : Calamotta, coi suoi tre villaggi. Tra Giupana e Calamotta sorge 
Mezzo con un alto monte conic:o. S'aggiungano alcuni scogli, i quali 
pure contribuiscono ad animare la scena. Nulla di più bello; infatti, di · 
questo continuo · alternarsi di elevazioni e depressioni, di piccole baje 
apriche e isole sparse di villaggi, di azzurri bracci di mare, solcati da 
vele ondeggianti, e nucle cime nell'interno del continente. La nave 
a vapore scorre sulla superficie marina come sopra il laghetto d'un 
giardino. Tutte le tinte hanno una vivacità meridionale, e durante 
una gita d'estate · il caldo può raggiungere in questi luoghi lo stesso 
grado di intensità di qualsiasi punto della costa di Puglia o Cala
bria. A ricordare la Puglia ne spinge anche la circostanza, che fra 
le coste della medesima e questo tratto del continente dalmata si fa 
qualche volta un vivo commercio; questo poi aveva un'importanza ben 
maggiore in tempi passati, cioè quando fioriva la repubblica di Ra
gusa, fa quale possedeva una propria :flotta mercantile, la cui ban
diéra era conosciuta in luoghi molto lontani dall'Adriatico, e fino in 
Egitto e in Siria. Ma di questo più innanzi. Noi siamo oramai giunti 
nel sito più incantevole della Dalmazia. Le tinte divengono più vive, 
la vegetazione più lussureggiante, le pendici vicine al litorale più 
amene ed animate. All'altezza di Cannosa entriamo in quella specie 
di parco, il quale, certo con qualche deplorevole lacuna, cinge tutto 
il litorale di Ragusa. Presso Cannosa mandano la loro folta om
bra alcuni magnifici platani , appartenenti agli esemplari più famosi 
cli questa specie. Essi non sono meno imponenti di quegli altri , dei 

- quali si parla in tutti i libri di viaggi, vale a dire dei platani di Vo
stizza, l'antica Ezio in Acaja, il cui tronco, all'altezza d'un braccio dal 
suolo, misura più di quaranta piedi di circonferenza; oppure di quelli 
di Starrchio, nell'isoìa di Coo, che misurano trenta, e :fin trentacinque 
piedi di circonferenza, e sono tutt' all'intorno sostenuti, e quasi por
tati, da antiche colonne di marmo e granito; o dei platani di Bujuk
dere, sul Bosforo, sotto i quali vuolsi riposasse Goffredo Buglione 
nella sua marcia verso la Palestina. 

Si vada a visitare i platani di Cannosa tenendo la strada comune 
di Gravosa (e quindi di Ragusa) : la strada stessa merita d'essere 
percorsa, pèrchè fiancheggia . la spiaggia, ed offre al viaggiatore, du
rante tutto il tragitto in carrozza, l'ameno aspetto delle piccole isole, 
da noi testè abbandonate . . . . Questi platani, più ancora delle palme 
di Ragusa, ci avvertono che ci avviciniamo all'Oriente, ed è special
mente alla Grecia antica che ci rimandano questi rappresentanti del 
regno vegetale. Noi pensiamo a Teofrasto, il quale narra d'un platano, 
nelle vicinanze dell'acquedotto del Liceo d'Atene, che, sebbene ancor 
giovane, aveva già messo · delle radici lunghe trentatrè braccia. Pau-
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fiania vide coi propri occhi, presso Tere in Acaja, sulle sponde del 
Peiro, platani di tale grandezza, che nella cavità del loro tronco si 
poteva sedere a banchetto: e presso Caspia, in Arcadia, l'alto e ma-:
gnifìco "Menelaicle,,, vale a dire il platano di Menelao, che, secondo 
narravano gli abitanti dei dintorni, era stato piantato da quell'eroe 
prima della sua partenza per la guerra di Troja ! ... 

Nel frattempo la nostra nave ha raggiunto l'entrata della baja di 
Gravosa, la cui bellezza non teme confronto. Subito dietro l'alpestre 
e fortificato isolotto di Daza o Daxa, si guarda, a sinistra, nella '·ro-

Il p< zzo presso porta ril!e. 

mantica valle di Ombla, dove noi giungeremo più tardi. Le baje di Gra
vosa e di Ombla sembrano due hacini gemelli, tanto si assomigliano 
nella loro forma. Certo però è più attraente ed amena quella di Gra
vosa. Qui si potrebbe proprio credersi trasportali in Grecia. Per com
pletare l'illusione non mancano che le rovine d'un tempio sopra uno 
dei dne promontori che ne segnano l'entrata. Tanta · pienezza di luce, 
tanta forza di tinte locali non si trovano che in Egina e in Salamina, 
o nell' Arcipelago delle Cicladi, specialmente in Santoni. Il più bel-
1' ornamento di Gravosa è il boschetto di pini sul colle di Babinkuk, 
una penisola che limita la baja a mezzodì. Lungo le spiaggie stanno 
dei cipressi, e in tutta la Dalmazia non se ne trovano esemplari _più 
belli. Le case di Gravosa formano come una lucida benda in riva · a1 
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mare, e gettano lunghi e bianchi riflessi di luce sul tondo delle acque. 
Per ciò sembrano come divise dal suolo, e ondeggianti sul mare. Il 
territorio posto alle spalle è coperto di verzura, e così pure l'aprica 
baja che s'interna, a destra, nella penisola. Di mezzo alla . verzura 
s'innalzano deliziose villette, veri luoghi di rifugio per chi fosse stanco 
di vivere in Europa. La punta orientale della baja è piana. Qui inco
mincia la strada litorale, che conduce a Ragusa, distante una mei
z'ora, una delle più magnifiche passeggiate della costa adriatica. 

Noi abbandoniamo la nave, e percorriamo a piedi la strada che sale 
serpeggiando, a somiglianza di un nastro giallognolo. Vi sono delle car
rozze pronte; ma noi non ce ne curiamo; il volersi affrettare in quella 
via equivarrebbe a Yolerci privare d'un godimento. Da principio la 

· strada sale erta, e non offre alcuna vista interessante. A sinistra i 
fianchi degli scogli nuotano come in un mare di luce. Ville rovinate 
ne ricordano gli eccessi dei Montenegrini ai tempi dell'occupazione 
francese. Più in alto, sul pendìo della costa, incontriamo le prime case 

, di campagna abitate. Le loro bianche fac<..:iate offendono la vista, perchè 
t anche son'esse il sole vibra i suoi raggi con tutta la forza .... Fi

nalmente guadagniamo l'altura, e al nostro sguardo si presenta una 
vera meraviglia. La strada corre proprio sul margine dell'altura, che 
qui è straordinariamente scoscesa, e caG!.e a piombo ad una profonùità 
vertiginosa. Subito a diritta, scende un'altra strada che conduce alla 
chiesa é cimitero cli Monte Vierno, dove un melanconico bosco di pini 
ombreggia il sassoso terreno. La chiesuola pare come perduta nella 
solitudine. Ma se noi, appoggiati all'alto parapetto della strada, guar
diamo in giù, la tri stezza del cimitero non può colpirci. Il mare è cir
condato da pallidi scogli; le onde sono d'argento purissimo; la sua 
liscia superficie è come cli lapislazzuli fuso; la baja che ci sta ai piedi 
un vaso di turchese. Sui fianchi delle rupi s'inerpicano aloe e cactus, 
e le fenditure sono coperte d'ombre violacee. Se vi fosse anche qualche 
tratto di verzura con boschetti d'aranci, si potrebbe proprio credere 
d'essere trasportati sulle spiaggie di Sorrento. Il mare ci sembra scon
tlnato, anche là dove si chiude l'orizzonte, peroccbè i vapori dell'ac
qua vanno a confondersi con quelli dell'aria in una stessa linea; nè è 
possibile distinguere dove l' un elemento finisce e l'altro principia. 
Perfino le bianche vele, là in fondo all'estremo limite del mare, abbar
bagliano la vista. 

Esaltino pure altri le bellezze delle spiaggie italiane; sognino. pure 
quelle delle marine greche, noi non possiamo a meno di dichiarare che 
la scena che presenta la spiaggia dalmata presso Gravosa (Bella Vi
sta) presenta la stessa variata e stupenda tavolozza. Hic Rhodus, hic 
salt<t ! . .. Anche queste spiaggie banno la loro Napoli. Sulle rupi che 
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s'innalzano a guisa di muraglia, e limitano a settentrione la strada, 
pendono aloe di dimensioni enormi, quali non si veggono se non sulle 
ardenti spiaggie della Messenia e a Corfù. I loro fusti grigi hanno per 
lo più la grossezza di una coscia, ed alla radice anche maggiore. Gli 
steli dei fiori si ergono all'altezza di qualche metro: sebbene immersi 
in un'atmosfera da fornace ardente, essi anelano pur sempre a mag
gior aria e calore. In seguito la strada va discendendo, e ben presto 
ci troviamo a · Pille,_ un sobborgo formato di ville. Qui la vegetazione 
è un vero Eden. Un giardino segue l'altro, con cancelli di ferro, e 
siepi vive. Qui vampeggia nel suo calice porporino il flore del melo
grano, e il rosmarino esala la sua narcotica fragranza, e si ode come 
lo scoppiettio d'una pioggia di scintille, prodotta dalla brezza che in
turbina una polvere dorata. Al dolce zeffiro marino tremola la piumosa 
cima d'una palma, che sembra ravvolta in un vele debolmente colorato. 

fuor d'ogni dubbio la natura non era qui meno bella nei secoli 
passati, quando Ragusa era tuttavia una città fiorente, e coltivava con 
fervido amore l' arte e la poesia. I poeti ragusani si saranno ispi
rati nei giardini incantati di Pille. E in fatto la scuola poetica dello 
slavo Dubrowuik fiorì appunto in questo paese, e tramontò lasciando, 
unico incanto, la ricordanza. Questa scuola poetica formava come una 
associazione di spiriti arguti, simile a quelle molto rinomate di altri 
paesi, e la consacrazione poetica non era certo di men nobile elevatezza 
di quella che, in Germania, verso la iìne dAl secolo scorso, aveva unito, 
nella piccola '\Veimar, un nucleo di eletti ingegni, legati fra loro dalla 
comunanza delle idee. Venezia non riuscì mai ad esercitare alcun no
tevole influsso in Ragusa, nemmeno dal punto di vista intellettuale: 
Ragusa seppe conservare ognora lo spirito nazionale suo proprio. Le 
opere poetiche e le canzoni che allora videro la luce sono molto nu-· 
merose. Verso la fine del secolo XVII, quando al di là delle Alpi cre
sceva una generazione realista, fredda, qui, sulla soglia dell'Oriente, 
risuonava la lira di Canavelli, diffondendo l'incanto degli ideali poetici. 
Su tutti risplendette Gerolamo Gavagin, l'autore d'una cronaca fami
gliare dalmata, ricca di fatti. In seguito i poeti non tolsero i loro 
ideali e i loro argomenti soltanto dallo stretto circolo della famiglia. 

· VE)nne la volta della vita uazionale, glorificata in canti patriottici. 
Grundulic (Gondola) scrisse il poema " Os1Tian ,, , nel quale sono esal
tate le gesta del principe Ladislao, figlio di re Sigismondo III. Con 
lui fiorirono principalmente Giorgic, l'Ariosto ragusano, e Palmotic, 
comparato al Petrarca .... 

La strada ,,a a finire in un'ampia piazza circondata da grandi 
edifici e adorna di ombrose piante .... Siamo in Ragusa, vale a dire 
prel3SÒ alla sua . porta occidentale. La piazza, nell'allargarsi, si tras-
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forma in una terrazza, la quale, dalla parte del mare, è sostenuta da 
un muro a scarpa sovrapposto ad un piccolo seno . seminato di scogli. A 
diritta, sopra un'altra rupe in riva al mare, sorge - una vera Gibilterra 
in piccolo - l'antico forte veneziano di S. Lorenzo; a sinistra un ba
stione massiccio. all'angolo delle mura, è cosi vicino che par di toccarlo. 
Chi adunque sta al parapetto del muro di quella terrazza, guarda · al 
mare come attraverso ad un gigantesco colonnato, così che quello gli ap
pare limitato dai due lati da una specie di cornice artificiale. Ma questa 

marina ha d'uopo di qualche 
bozzetto, che non manca quan
do vanno e vengono le barche 
peschereccie, o i bastimenti a 
vela trasversale. Sembra quasi 
che questi legni passino a volo 
davanti all'obbiettivo d'un e
norme cannocchiale. 

La piazza fuorf di porta 
Pille è il luogo di ritrovo del 
mondo elegante, degli uffizial i 
e degli impiegati. Epperò chi, 
giungendo a . R agusa, arri
vasse sulla piazza proprio nel 
momento del concerto, ap
prenderebbe a conoscere la 
vita ragusana prima della 
stessa città. E fuori di questa 
porta si trovano pure i soli al
berghi di cui dispone Ragusa: 
" l'Hotel Miramar ,, di Mitro
vitsch, proprio accanto alla 

DunM dell'Erzegovina, strada' e " Al Boschetto "' 
a destra, sul margine della 

terrazza. Di contro, in linea obliqua, colla fronte posteriore volta al 
fossato della città, si trova il caffè più frequentato. Sotto gli alberi 
e intorno ad una piccola fontana stanno disposti sedie e tavoli. È 
un posticino di confidenza. Mentre la musica militare fa risuonare 
nell'aria i suoi concenti, si può abbandonarsi interamente alle pi a
cevoli sensazioni che desta la vita del mare, senza badare all' accalcars i 
e al cl1iacd1ierare della folla. V'è poi intagliato nel parapetto della 
terrazza un gradino, che può servire benissimo come panca. Non man
cano quindi, come si vede, i comodi nece:'sari. Questo luogo è bello 
specialmente durante le ore vespertine. · Le onde battono leggermente 
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contro gli scogli, e la spuma che si solleva viene trasformata in un 
argentino polverìo, che ricopre quei massi scogliosi. Quell'oscura ala 
del colonnato a sinistra ....:.. il bastione della città - si disegna a 
grandi tratti nell'azzurro del cielo. Il movimento delle onde poi, in 
quell'ora solitaria, si trasmuta in una specie di musica, in un coro di 
voci celesti. 

L'autore di questo libro si riferisce appunto ad una tale ora. Era 
giunto appena dalle acque della Grecia, e il suo cervello era pieno 
delle impressioni più vive e più variate. Memorie impareggiabili si 
ridestavano, lusingavano i sensi, ricreavano l'anima. Era pur sempre 
lo stesso mare, lo stesso pallido splendore della lun,a, lo stesso melo
dioso mormorìo delle onde che si rinfrangono contro gli scogli, come 
là nel lontano Mezzodì, presso la " rupe di Saffo ,, a Leucade. Senza ' 
provare proprio il terrore della morte imminente, tornava a sentire 
l'anima penetrata da quelle strofe sorprendenti, che hanno glorificato, 
là nel mar Ionio, il promontorio di Leucade, l' " Ultimo canto di Saffo ,, 
del Leopardi .... 

" Placida notte e verecondo raggio 
Della cade11te luna; e tu che spunti 
Fra la tacita selva in su la rupe, 
Nunzio del giorno; oh dilettose e care, 
Mentre ignote mi fur 1'2rinni e il fato, 
Sembianze agli occhi miei, già non arride 
Speitacol molle ai disperati affetti. 
Noi l'insiieto allor gaudio ravviva 
Quando per l'etra liquido si volve 
E per li campi trepidanti il flutto . 
Polveroso de' Noti, e quando il carro, 
Grave carro di Giove, a noi sul capo 
Tonando, il tenebroso aere divide. ,, 

E finalmente questi ultimi cinque versi così armoniosi: 

"Noi per le balze e le profonde valli 
Natar giova tra' nembi, e noi la vasta 
Fuga d.e' greggi sbigottiti, o d·atto 
Fiume alla dubbia sponda 
Il suono e la vittrice ira dell'onda,, . 

Ora entriamo in città. Si passa sul ponte levatoio di po_rta Pille, 
e oltre questa si . discende a zig zag per una rampa, chiusa fra alti 
muri e il Corpo di guardia. Il primo aspetto della cit!à è sorprendente. 
Ne accoglie una via pulita, larga e ben lastricata. E fiancheggiata a 
destra e à si,nistra da palazzi e da edifizi consimili, e mette capo ad 
un'altra specie di porta, sulla quale è una torre con orologio. I palazzi 

L'Adriatico. 36 
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si assomigliano tutti, così da scambiarli l'uno coll'altro. Non si possono 
distinguere neppure per i particolari architettonici. Questa circostanza 
fa sì che, naturalmente, la via stessa è monotona, e produce un effetto 
nient'affa.tto pittoresco; ma un tale piano di costruzione fu adottato dal 
governo della repubblica di Ragusa per ragioni pratiche dopo il ter
ribile terremoto del 1667, a fine di diminuire il danno nel caso che 
quel disastro avesse avuto a ripetersi. I singoli edifizi sono isolati, e di 
fianco ad essi corrono le vie laterali verso le due parti della città, 
cioè verso nord e verso sud, dove sono i quartieri elevati, che si innal
zano a terrazzi. Soltanto la parte situata a destra, cioè la meridionale, 
è ancora per un po' piana, ed attraversata da viuzze orizzontali. Verso 
la parte posta a sinistra si sale tosto dalla via principale, per viuzze 
a rampa, e più in là a gradinate, fino alle mura, che circondano tutta 
la città. 

Questo piano singolare di costruzione della città, la quale apparo 
quasi rinserrata in un vaso, non si può spiegare ove non si rifletta 
all'origine ed allo sviluppo della città stessa .... Allorchè gli Avari eb
bero distrutta la città di Epidauro (632 d. C.) a sud-est di Ragusa, 
gli abitanti scampati alla strage si rifugiarono nel luogo, dove oggi 
sorge Ragusa. Questo luogo, prima d'essere abitato, offriva un aspetto 
ben differente. Là dove oggi sorge il quartiere meridionale della città, 
stendevasi il pendìo cli un monte coperto di folti querceti, il qnale si 
attaccava al rimanente territorio presso l'attuale porta Pille, ed era 
bagnato a destra dal mare e a sinistra da un lungo e stretto canale. 
Su questa pendice sorse il primo abitato, Dubrowuick, così denominato 
dai fuggiaschi , a motivo del bosco di quercie. È probabile che il 
luogo sia stato subito fortificato , sebbene già da natura molto ben 
difeso. In un'epoca posteriore, e quando la città prese a svilupparsi 
rapidamente, s'incominciò a sentire difetto di spazio: per sopperirvi 
fu otturato il detto canale, che serviva anche di porto. Così sorse la 
via principale, lo "Stradone,,, e la città potè estendersi anche verso 

• la montagna. Furono quindi costrutte le mura che inchiudevano le 
nuove costruzioni, nonchè una serie di bastioni: S. Lorenzo al nord; 
Ravelino e Molo al sud: Questi fortilizi datano dai secoli XIV, XV e 
XVI, e sono i più antichi fra quelli tuttora esistenti. Sono molto ben 
conservati e costrutti solidamente: osservati ad una certa distanza, e 
specialmente dalla parte del mare, producono un effetto davvero im
ponente. Volentieri si è portati a credere che questi valli e biJ,stioni, 
che si elevano sulle rupi della costa, e_ lungo la china del monte Sergio, 
bastassero nel medio evo, ed anche più tardi, a respingere qualsiasi 
attacco. E certo nei momenti del pericolo doveva giovare a Ragusa 
ed alle altre città che hanno storia e carattere simili ad essa, d~ poter 
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tutelare là loro piccola comunità con mura capaci di resistenza. Tanto 
gli interessi materiali, quanto l'attività intellettuale, tutto insomma 
ciò che concerneva la comunità restava limitato ad un breve territorio, 
e si svolgeva, senza poter guadagnare nulla nello spazio, nè verso l'alto, 
nè verso il basso, e questo serviva a tenere unite tutte le classi so
ciali in un vincolo comune, colle stesse tendenze, gli stessi interessi e 
vantaggi. Uno spirito di operosità e giovialità informava tutta . la vita, 
esercitava il suo influsso su tutta la popolazione, la quale, in · conclu
sione, poteva considerarsi come una sola grande famiglia, che per 

Castello nell'isola di La~roma. 

riguardo a Ragusa, anche nei tempi del suo maggior fiore, non contò 
mai più di 35,000 anime. Il territorio della repubblica, tutt'al più 
di venticinque · leghe quadrate, non aveva quindi alcuna importanza. 
Ma di questo più innanzi. 

La parte della città che ha qualche valore an;hitettonico è tutta 
compresa nello Stradone , e soltanto i più notevoli edifizi resistettero 
alla catastrofe del terremoto. La Ragusa attuale è quindi una città 
molto giovane , piuttosto modesta nei suoi particolari architettonici 
nell'insieme (secondo le idee mode.rne) incomoda e disaggradevole, es
sendosi sempre mantenuta l'antica area, e nell'interno. senza attrattive 
romantiche. Soltanto la sua singolare pulitezza e il bisogno di nettezza, 
divenuto, perfino nel popolo, una seconda natura, ci riconciliano coi fatti, 
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e rendono Ragusa più simpatica di ogni altra città della Dalmazia. La 
città stessa poi, causa la moderna ricostruzione, come ha assunto un 
aspetto affatto diverso, così ha purt1 mutato radicalmente il suo carattere. 
L'antica Ragusa era una città slava anche nei riguardi edilizi; la mo
derna è un tipo di piccola città italiana. Pala:,;zi come quelli che fian
cheggiano lo Stradone, li possiedono pre3so a poco tutte le città d'Italia. 
Anche lo spopolamento è in essa un segno caratteristico. Esso s'accorda 
colle condizioni in cui si trova la nobiltà, la quale possiede oggidì 
ben poco, e dalla bufera dei tempi ha salvato poco più degli antichi 
nomi sonori e d_elle memorie d'un' età splendida e gloriosa. Allorèhè 
la città ed il territorio furono annessi definitivamente ai paesi della 
corona d'Absburgo, il governo imperiale fu costretto, non potendo, nè 
volendo mantenere gli antichi rapporti feudali fra nobiltà e popolo , 
aiutare quei nobili venùti al meno e le loro famiglie con donativi e 
pensioni per saharli dalle più comuni privazioni .... Ad onta di que.:. 
sta povertà, mantenutasi fino al dì d'oggi, una buona metà dei palazzi 
dello Stradone sono vuoti; cederli in affitto ad altri sarebbe cosa che 
non passerebbe neppure per la mente di un patrizio ragusano di an
tico sentire. Testimoni d'un'età passata, i superbi edifizi deperiscono come 
quelli della città delle lagune , la cui decadenza morale e materiale 
non è che un'immagine del deperimento di Ragusa, in proporzioni molto 
maggiori. Anche in que,-to senso l'antica rivalità fra le due repub
bliche si è trasmutata in uno scambio di memorie consimili. 

Percorso lo Stradone in tutta la sua lunghezza, ci troviamo in una 
piccola piazza, sulla quale sorge il palazzo dei rettori, le cui fondamenta 
resistettero al gran terremoto, mentre il primo piano rovinò. La prima 
pietra del palazzo fu collocata nel 1388, e nella sua costruzion_e s'im
piegarono tre dozzine d' ànni. Nella forma attuale appartiene all' e
poca più tarda del rinascimento italiano. La facciata principale va adorna 
d'un atrio, sostenuto da colonne, con sedili in pietra, riservati un tempo 
ai senatori in occasione di spettacoli. Al di sopra della porta princi
pale si apre una nicchia ad arco acuto; e la porta stessa è pure sor
montata da un arco acuto. La porta mette in un cortile circondato da 
colonnati con scale scoperte. Nel mezzo s'innalza una colonna di arenaria, 
alta più di tre metri, f::ulla quale è scolpita in altorilievo una figura 
di Rolando collo scudo, ma senza elmo, e circondata da una cornice 
piana con ornati ad arco acuto. La :figura è alta sei piedi. Il lavoro 
data dal secolo XV; ma la colonna stava prima davanti alla chiesa 
di S. Biagio, e serviva come asta per la bandiera: vi fu atterrata 
dalla bufera (o terremoto) del 1825. 

Il palazzo dei rettori è il vero rappresentante della vecchia . Ra
gusa, e quando noi percorriamo le sne capaci sale, e i suoi porticati, o 
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frughiamo nel suo ricco archivio, il sentimento del passato ne preoc
cupa ad ogni istante. È pure uscito da questo cadente palazzo quello spi
rito d'intrapresa, d'ordine e di legalità, che rese famoso il piccolo comune, 
non solo nei territori bagnati dall'Adriatico, ma molto pii\ in là, fin nel
l'Oriente e nei paesi occidentali d'Europa. Già nel secolo XI gli emi
granti serbi, che avevano ottenuto potenza e autorità prevalente, im
posero al patriziato italiano la lingua slava negli atti ufficiali. Ad 
ogni modo, però, l'amministrazione e la costituzione mantennero un'im
pronta schiettamente italiana; perocchè la nobiltà più antica era d'ori
gine italiana, e il meccanismo del governo, modellato su quello di Ve
nezia, sebbene questa non godesse certo la simpatia della popolazione 
di Ragusa. La base del governo risiedeva propriamente nel gran Con
siglio, del quale formavano parte tutti i nobili che avessero . compiuto 
il ventesimo anno: il loro nome veniva registrato i!l apposito libro, 
detto Specchio. Il gran Consiglio teneva il potere legislativo. Ma le 
leggi venivano prima esaminate dal senato, un'assemblea composta di 
quarantacinque membri, scelti fra quelli del gran Consiglio. Il senatore 
doveva avere quarant'anni. Dal grembo del senato traevansi i mem
bri del potere esecutivo (il " piccolo Consiglio ,,), sette attivi e cinque 
supplenti, sotto la presidenza d'un rettore. Però l'ufficio del rettore 
fu i~tituito solo più tardi. In origine il capo del potere esècutivo, che 
era in pari tempo la suprema autorità governativa, e rappresentava 
la repubblica internamente e all'estero, si chiamava priore; in seguito 
conte. Introdotta in Ragusa la dignità di rettore, i reggenti dei di
stretti della campagna, in numero cli undici, assunsero il titolo di 
conti. Essi erano uffiziali stipendiati, mentre i nobili reggevano la 
co~a pubblica gratui\amente. I rettori, in origine , venivano chiamati 
alla suprema dignità del governo per un anno; ma in seguito ad un 
perfido tentativo di rendere tale uffizio ereditario (nel secolo XII) fu
rono rieletti di mese in mese. Le leggi erano così severe, che, per 
esempio, il rettore, mentre durava in cacica, non poteva abbandonare 
il palazzo, se non fosse per ragioni d'ufficio. In tal caso l'uscita del capo 
dello stato avveniva con gran pompa: il rettore indossava un magnifico 
abito di gala, alla foggia degli imperatori bizantini; lo seguivano 
dodici servi del palazzo (Sduri) vestiti di porpora, il piccolo Consiglio 
in pieno, e tutti i camerlenghi. 

Fra le classi sociali era prima quella del clero. Tutti i canonici 
del duomo . dovevano essere nobili: il ve3covo veniva eletto dal senato. 
La posizione sociale degli ecclesiastici nella repubblica <li Ragusa era 
la migliore guarentigia del loro valore intellettuale e dell'influsso che 
esercit"avano sulle altre classi. E infatti la poesia e le scienze tro
varono nel clero molti appassionati cultori; anche i Gesuiti vi conta-
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rono parecchi distinti poeti e scrittori .... La seconda classe era co
stituita dai. nobili; la terza dai cittadini. Quest'ultima era formata da 
borghesi, che avevano per qualche titolo bene meritato dello stato, o 
s'erano imparentati coi nobili. I cittadini Yenivano istruiti a spese dello 
stato presso questa o quell'università straniera; ad essi erano riservati 
gli impieghi delle finanze e il notariato. 

Allorchè la terribile peste del 1526 ebbe formalmente decimata la 
popolazione di Ragusa, e da cento famiglie nobili rimasero estinte, furono 
innalzate alla nobiltà molte famiglie di cittadini. Questo spiega l'apparente 
contraddizione esistente in una legge suntuaria della seconda metà del 
secolo XVIII, che si occupa dell'abbigliamento, del modo di vivere, ecc., 
delle donne nobili, nella quale incontriamo parecchi nomi di famiglia 
appartenenti alla classe dei cittadini, quali sarebbero i Lazrnrini e gli 
Antonini .... La quarta classe comprendeva i negozianti, gli artigiani 
e gli uomini di mare; dunque precii;amente quelle categorie di per
sone, alle quali la repubblica andava più specialmente debitrice della sua 
ricchezza .... L'ultima classe, finalmente, era formata dagli agricoltori. 
Questi non avevano terra propria; ciascuno però aveva la sua casa. Per 
le terre affidate al lavorò delle loro mani, essi dovevano pagare dei 
tributi in natura, che non erano certo molto opprimenti. Molto peggiore 
era la loro condizione quanto ai diritti; essi, in conclusione, erano veri 
servi della gleba della classe dominante nella repubblica. · A dir vero 
le angherie erano rare. La ristrettezza dell'orizzonte politico, e quel
l'intimità di rapporti che nasce dal vivere in una cerchia sociale molto 
ristretta, formavano di fatto del corpo sociale della repubblica di Ragusa 
come una sola famiglia, nella quale prevaleva uno spirito umanitario 
che non permetteva · alle distinzioni sociali di assumere forme così aspro 
come altrove. Una delle disposizioni più gravi sra, a mo' d'et-.empio, 
quella che proibiva ai cittadini di camminare sui marciapiedi dello 
Stradone, essendo riservati ai soli nobili! ... 

È singolare come Ragusa, anche nei tempi della sua maggiore 
prosperità, quando le sue navi mercantili percorrevano tutti i mari, ed 
essa aveva stabilito fattorie in tutti i punti importanti dell'Oriente, 
non posserlesse milizia alcun~. Tutta la forza armata di questo stato 
in miniatura, la cui esistenza era minacciata da tutte le parti (e prin
cipalmente da Venezia e dalla Turchia), consisteva in cento uomini di 
guardia cittadina. Sono loro discendenti gli attuali facchini di Ragusa, 
figure veramente splendide, dal portamento militare innato, e ricco abbi
gliamento alla foggia turca, del quale si compiacciono di far pompa spe
cialmente nelle circostanze ·solenni. Anche le loro qualità morali sono 
superiori ad ogni elogio. Uniscono al contegno preveniente e cortese, l'o
noratezza _e la fedeltà, e, non ultima qualità, un'opinione di sè stessi 
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così pronunciata, come se le antiche tradizioni della repubblica non fos
sero tramontate già da lungo tempo. Ad ogni modo essi offrono una 
prova vivente, che una educazione poli fr:a, quando abbia durato a 
lungo, e, sebbene temperata da certa umanità, sia però stata curata 
colla massima severità, può venir tramandata in retaggio anche alle po
steriori generazioni. Questi facchini sono tutti slavi; eppure quale enorme 
differenz::i fra essi e i rozzi ed abbrutiti Erzegovinesi, abitanti a poche 
leghe di distanza! ... È evidente che tale differenza dipende soltanto 
dall' educazione. Come l'an tica vita intellettuale di Ragusa torna ad 
onore degli Slavi meridionali, ed esige tutlo il no~tro rispetto, così 

La sorgento dell 'Ombla 

la buona educazione, la calma e laboriosità del popolo òi Ragusa ne 
dànno la convinzione, che oggidì in Dalmazia le condizioni potrebbero, in 
tale riguardo, essere ben diverse da quelle che dobbiamo lamentare. Po
niamo, per un momento, a confronto i tre rappresentanti di quella popo
lazione: i Dalmati del nord (attuali Morlacchi), maltrattati, sfruttati ed 
oppressi dal governo veueto; gli abitanti delle Bocche, abbandonati 
per secoli e secoli a sè stessi, e quindi cresciuti nella selvatichezza e 
nella rozzezza, in mezzo a lotte continue, ed il contadino di Ragusa ! ... 
Non si potrebbero immaginare dei contrasti più violenti. 

L'èra napoleonica apportò la . rovina della repubblica . I Francesi 
occuparono il paese nel 1806. Il generale Lauristot1 prese possesso di. 
Ragusa; ma subito dopo venne assalito per terra dai Russi e dai Mon
tenegrini, e per mare dalla flotta inglese, . comandata cb.ll'ammiraglio 
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I-Iolle, e costretto ad uscirne. In quella circostanza Ragusa perdette 
tutta la sua flotta mercantile, 340 navi, o oltre a ciò venne bombar
data, mentre i Montenegrini saccheggiavano e. abbruciavano le ville 
fra Pille e Gravosa: Ragusa appartenne fino al 1814 alle provincie il
liriche sotto la di pendenza della Francia: passò in quello stesso anno 
sotto l' Austria. Da quell'epoca in poi, per lo meno, non peggiorò la 
sua condizione. 

Il palazzo dei rettor-i ci ha spinti ad una lunga digressione. Ora che 
l'abbiamo esaurita, continuiamo il nostro giro per la cittù. Dalla piazza 

che va adorna di quel palazzo, ci portiamo alla dogana, un magnifico 
edifizio del secolo XVI, posto proprio vicino alla porta interna detta 
Ploce. È costrutto nello stile del rinascimento; ha un atrio con arcate; 
al primo piano grandi finestre alla veneziana, e più in alto, nel mezzo, 
sotto il cornicione del tetto adorno di fregi, l'arma della città in una 
nicchia. Più bella e di maggiore effetto della facciata è la fronte che 
prospetta verso la corte, con arcate rotonde a piano terreno, acute, e 
in numero ·doppio, al primo piano. 

Le chiese di Ragusa sono poco interessanti. Il duomo, costrutto 
nello stile del rinascimento avanzato (1713), possiede un ricco teso
ro; la chiesa di San Biagio, edificata nello stesso anno, una statua di 
quel santo - patrono della città - d'argento dorato. Maggiore atten-

L'Adriatfro. 3ì 
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zione merita la chiesa dei Francescani, posta all'estremità 9ccidentale 
dello Stradone, e poco lungi da porta Pille, col cortile del suo convento, 
abbellito da verdi piante e da un magnifico corridoio a crocicchio, for
mato cli arcate con colonne doppie, aìternate a doppi pilastri. Sui ca
pitelli delle colonne, discretamente sottili, stanno piccoli archi trifogliati; 
il rimanente dello spazio, nelle vòlte dei pilastri, è riempiuto con rosette 
a forma cli trifoglio e di stelle. Superiormente al corridoio corre una 
terrazza piana e disadorna, sulla quale passeggiano a diporto i frati. 
Il cortile ha un angolo di particolari attrattive : un giardinetto con 
piante esotiche, i cui folti cespugli, in un certo luogo, penetrano perfino fra 
le arcate, e s'attaccano rigogliosi •ai pilastri .... Un'altra chiesa consimile 
è quella del convento dei Domenicani, posta nelle vicinanze di porta 
Ploce. La visiteremo in seguito, dovendo pel momento trattenerci an
cora ad osservare l'interno della città. E perciò il meglio che si possa 
fare si è di passare davanti alla bella fontana che è lì vicina, per inter
narsi nelle viuzze che partono dallo Stradone nella direzione d~l mezzodì. 
Per un buon tratto procedono orizzontali; indi salgono fino a mutarsi in 
gradinate, una delle quali, con più di cento~ gradini, conduce· al punto 
più elevato della città. Qui s'innalza una caserma, quasì sul margine 
dell'altissimo e scosceso dirupo della costa, coronato dagli antichi ba
stioni. Quando il scirocco gonfia il mare che si stende davanti, e le 
immani onde si in:ialzano, a guisa di montagne, contro quella muraglia 
di rupi, la schiuma raggiunge talvolta perfino l' aìtezza delle mura. 
Nei magazzeni delle provvigioni vi sono dei pozzi scavati nel piano 
della rupe che servono come serbatoi dei grani. Sono opera dei Fran
cesi, e possono accogliere una quantità enorme di grano. Poco lungi 
dalla caserma, e alla stessa altezza, giace l'antico convento dei Gesuiti: 
vi si accede mediante una magnifica scala. Oggi questo bell' edificio 
che prospetta sul mare, viene adoperato come ospedale militare. · 

Scendiamo dall'altura per ritornare alla piazza già da noi visitata, 
e di là per una stretta ed oscura viuzza al forte · l\folo. È il luogo 
più negletto di Ragusa. A breve distanza da una trattoria, tenuta in 
gran conto da impiegati ed ufficiali, e che pc,rta il poco classico titolo 
" Al manico della scopa ,, , non vi sono quasi che edifizi in rovina. 
Invano si cerca qui la vantata pulitezza di Ragusa . ... Noi ce la ca
viamo quindi al più presto possibile. Giunti poco lungi dal palazzo dei 
rettori, troviamo la piazza del mercatò con quell'agitarsi e vociare della 
folla, e quei pittoreschi bozzetti, e di dietro una via parallela allo Stra
done, nella quale s'allineano, variamente alternate, le une vicine alle al
tre, le botteghe d'operai, trattorie, osterie, ecc., ecc. Una via trasversale 
ci riconduce allo Stradone, vero rifugio in caso di bisogno, che ne ridona 
luce ed aria, dopo rimasti a lungo nelle numerose vie, per lo più 
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oscure, perchè chiuse dai due lati da alte case. Saliamo quindi per 
un'altra di quelle viuzze che attraversano.in tutti i sensi la parte set
tentrionale della città, e giungiamo ad una via più grande e ron
chiosa, che corre parallela allo Stradone, e ci riporta alla piazza po
sta davanti alla dogana. 

Là si apre la porta Ploce, che noi attraversiamo per entrare in 
una via, chiusa fra alte muraglie, simile, sebbene molto più lunga , 

-a quella da noi trovata oltre porta Pille. Arriviamo prima di tutto 
al convento dei Domenicani. Non ha uno stile unico; ma vi si trova!lo 
frammiste le forme gotica e romancia. Dell'edifizio più antico non ri
mane che un portone. La chiesa ha dipinti interessanti e preziosi, il 
convento una ricca biblioteca .... Oltrepassata porta Ploce, ci troviamo 
all'aperto. La scena si presenta affatto diversa da quella fuori di porta 
Pille. A destra della via, che da qui continua lungo la spiaggia, stanno 
gli edifizi dell'antico lazzaretto pei colerosi; a sinistra la costa diru
pata sale fino al bazar turco, dove esiste un bel pozzo. Il nome di bazar 
venne dato a questo luogo di nessun'importanza, circondato da muri a 
secco, e chiuso in fondo da una rozza costruzione in pietra, dalle ca
rovane di cavalli ed asini degli Erzegovinesi, che vi si accampano. 
Coloro che amano le fìsonomie strapazzate e pittorescamente strava
ganti, i tipi dall'aspetto selvaggio, colla cintola carica d'armi, i co
stumi orientali così svariati, e il chiassoso viavai, avrebbero potuto fare, 
negli anni addietro, in questo bazar, o caravanserraglio, un ricchissimo 
bottino. Lasciamo ad altri di giudicare se anche oggidì sia tale il caso. 
Quello però che rende meritevole d'essere visitato il sito fuori di porta 
Ploce, non è certo nè il bazar turco, nè l'antico lazzaretto; ma i din
torni molto pittoreschi. La costa, tutta coperta di aloe giganteschi, 
splende nella bianca luce del sole, il quale vibra i suoi raggi in questo 
angolo del litorale con tutta la sua forza. Sul dinanzi pare galeggi. in 
mezzo al mare, tinto d'uno splendido azzurro a striscie d'argento, una 
delle isole più stupende della Dalmazia, Lacroma. Verso quell'isola ci 
sentiamo sospinti come di:tlla forza di un incantesimo. Torniamo dun
que a passare la porta Ploce per recarci al ;piccolo porto, il quale 
giace nell'angolo tra il forte Molo e il Ravelino. Là montiamo sopra 
una barca, che ci trasporta all'isola .... Nulla di più bello e di più 
aggradevole di questo tragitto fra i dirupi della spiaggia del co:1.tinente, 
e _le verdeggianti campagne di Lacroma. Si passa davanti ad un luogo 
dove una pallida croce di pietra fa capolino dai cespugli . . È dedicata 
alla memoria degli infelici, che nel 1859 hanno trovato la morte sul 
brik a vela " Tritone,,. In seguito all'esplosione delle polveri, quel 
bastimento era saltato in aria poco lungi dal punto dove sorge la 
croce ..•. Dopo una traver,;ata d"un quarto d'ora, la barca dà fond<> 
nel piccolo porto dell'isola, e noi poniamo piede a terra. 
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Tutta l'isola è come un parco d'incomparabile bellezza. Sia che 
vogliamo camminare lungo la ghiaiata verso l'antico convento, tra
sformato più tardi in castello, ove tenne per qualche tempo dimora 
l'infelice imperatore del .\fossico :\fas3imiliano, o andare in traccia del
l'ombra del magnifi.~o bosco d'oli vi, nella parte settentrionale dell'isola, 
o passare un'ora sognando sotto i pini della punta meridionale : da 
per tutto si prova l'incanto della più romantica solitudine che fa 
ta·nto b:me all'anima. L::1.croma fa pompa d'una vegetazione meridionale, 
anzi proprio subtropicale. E questo quadro di splendida vegetazione 
ha una cornice non meno stupenda, il mare cosparso d'una brina do
rata, e l'azzurro firmamento. Un'aria balsamica alita intorno alle no
stre fronti. Quì la natura si potrebbe paragonare, in certa qual guisa, 
ad un forte istinto che si consuma in un'ardente smania di ristoro .... 
Noi proseguiamo all'ombra delle cime piatte dei pini, passando da
vanti a cespugli d'oleandri, e riposiamo presso palme dai tronchi sot
tili, oppure presso folte macchie cli cactus. Da ultimo ci fermiamo sulla 
cima di un tronco di scoglio sporgente, inghirlandato di lucido alloro. 
Dinanzi a noi il mare col tremolìo delle sue onde, che vanno c111e
guanclosi in ampi circoli tremolanti sovra una superficie senza fine, 
e coperto, nel lontano orizzonte, da un molle velo di vapori .... È 
uno spettacolo magnifico, incomparabile! ... 

Volgiamo quindi da una parte, e ci troviamo proprio davanti al 
'' castello ,,. In origine era, come abbiamo già detto, un con v,ento. Si 
ritiene fondato da Riccardo Cuor di Leone in seguito ad un voto, 
quando, ritornando in patria da Terrasanta, fu costretto da una bur
rasca e dal naufragio del suo bastimento a cercare uno scampo in 
quest'isola. L'interno dèll'eclifizio, conforme alla primitiva destinazione, 
non è notevole. La parte abitata risulta quasi soltanto di piccole 
celle. Tanto più bello e gradevole è lo spazio davanti all'edifizio, una 
terrazza che si spinge fino alla spiaggia, e sulla quale l'incanto dei 
fiori, in uno allo splendore dorato del tramonto, fa presentire la bea
titudine del paradiso .... 

Da questa terrazza saliamo attraverso il boschetto d' olivi ch·e 
adorna la pendice del colle settentrionale. Di mezzo alla pallida ver
zura s'erge un magnifico forte (Royal). - Stando vicino ad esso possiamo 
guardare alla città ravvolta d:i vapori giallognoli, colle sue mura e 
coi suoi bast10ni . Tutti i colori vanno mollemente digradando . Lo stesso 
golfo di Napoli non ha, nel suo tramestio di tinte violette, porporine e 
dorate, gradazioni più leggiere di quelle di questa spiaggia dirupata, ep
pur ricca di vegetazione, ai piedi del monte Sergio. Più che mai bello 
è questo q1udr,:, quando tramonta il sole, e tutto l'orizzonte sembra 
divampare, e il fulgido riflesso avvolge la città, le coste e l'isola come 
in un velo d'oro. 
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Ma, pur troppo, anche questo incanto deve avere il suo termine: 
noi torniamo alla nostra barca. Ma non già per rientrare nel piccolo 
porto della città, sibbene per volgere intorno alla punta settentrionale 
di Lacroma, e navigare in aperto mare. Così giriamo tutt'intorno alla 
città, rasentando le sue mura alte e grigiastre, che stanno alla nostra 

· destrèì. Giungiamo dapprima a quel seno, nel cui sfondo sorge il mu
raglione della terrazza di piazza Pille; passiamo quindi lo scoglio cli 
S. Lorenzo. Ai piedi .di questo, dove sorge un i;umulo di frammenti 
di scogli, il rinfrangersi delle onde produce una fascia di schiuma lu
cida come l'argento, che li cinge tutt' all'intorno. Più in là gli scogli 
s'arretrano, e si giunge nel luogo dove il mare s'addentra in quella 
baja ricinta di sogli, sul cui margine superiore noi ci siamo fermati 
ad ammirare estatici quello stupendo quadro, che abbraccia la terra 
e il mare: il luogo del passeggio pubblico di Gravosa. Adesso abbiamo 
davanti a noi anche il cimitero e la chiesetto. di monte Vierno. La 
penisola di Gravosa va elevandosi sempre più. Già scorgiamo la co
rona di scogli che sta davaHti alla sua punta nord-ovest. Al di là, 
sull'altura di Babiukuk, è bello osservare il giuoco della luce vesper
tina fra le cime dei pini che vi stanno ammassati. Ancora pochi colpi 
di remo, e ci accoglie la baia di Gravosa. 

L'abbandoniamo per continaare la nostra gita in barca verso la 
tranquilla valle di Ombla. Il fiume dal quale riceve il nome è fra le 
cose più notevoli della Dalmazia. Uscito appena dalla rupe, sviluppa 
un considerevole corpo d'acqua, e mette in movimento dei mulini. 
Probabilmente l'Ombla non è che un emissario della Trehintscitza, la 
quale, più in su, in un determinato punto del territorio del Carso, ap
partenente all'Erzegovina, scompare nel suolo. I poeti romani hanno 
celebrato questo fiume, che allora si chiamava Orione, come il suo 
famoso rivale, il Timavo. Le pendici che fiancheggiano questo fiume, 
che ha un corso di appena due leghe marine, sono sparse cli ville, ro
vine e chiese; sulle sponde sorgono villaggi di pescatori. La vegeta
zione è proprio lussureggiante come nei paesi meridionali; evidentr
mente per etfe,tto delle fresche acque del fiume. L'aria è d'una tras
parenza incantevole; sicchè tutti i particolari si presentano allo sguardo 
nettamente delineati. 

Per il ritorno a Ragusa è preferibile la via cli terra, e propria
mente lungo l'acquedotto antico. Gìunti sull'alto pendio del monte Sergio, 
dominato dal maestoso forte Imperiale, abbiamo ai piedi il sobborgo di 
Pille, colle sue ville, e si gode per un'ora intera della vista del mare, 
il quale al tramonto splende del colore della madreperla. Scendiamo 
in prossimità delle mura della città, nella piazza Pille, e compiamo così 
una delle gite più attraenti che possano offrire le spiaggie del! ' Adria-
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tico. Anche la passeggiata dalla porta Ploce, lungo la costa, verso l'antico 
convento cli S. Giacomo, dove si può riposare all'ombra delle palme, ha 
le sue attrattive. Davanti allo spettatore giace l'oscura isola di La
croma, e dietro acl esso vanno a confondersi insensibilmente i contorni 
della città. Da S. Giaeo:110 si va alla graziosa baja di Breno, e da 
questa a Ragusa V§cchia, la quale occupa il sito dell'antica Epiclauro. ~ 

Di questa fiorente colonia greca, occupata in seguito dai Romani, e di
strutta, finalmente, dalle orde degli A vari, non rimangono più che po
che ed insignificanti rovine .... Nelle vicinanze di Ragusa vecchia tro
Yiamo la più bella grotta della Dalmazia, la grotta cl' Esculapio , nel 
monte Sniesnizza. E-,sa si c0mpone di parecchi compartimenti, ed ba 
delle belle stalattiti. 



La « Ci tena ,,, nelle Bocche di Cattaro 

LE BOCCHE DI CA TT ARO, 

Sulle rive di Castelnuovo. 

a Ragusa a Cattaro, vale a dire fino-al
l'ingresso di quella baja cc,sì famosa per 
grandiosa prospettiva, non vi sono che 
poche ore di viaggio per mare. Il percorso 
lungo la spiaggia aperta offre poca varietà. 
Soltanto il tratto fra Ragusa e Ragusa 
vecchia presenta qualche attrattiva. Il pi
roscafo passa davanti a quella parte di 
Ragusa che guarda il mare, lascia a sini
stra Lacroma, e arriva ben presto all'altez
za della baia di Breno. Di dietro si apre 
la baia più grande di Ragusa vecchia. Sul 
davanti stanno alcuni scogli - i " Pet

tini ,, ~- Sul più grande cli questi scogli luccica una chiesuola. In 
seguito la costa sale un po' più, e le pendici sono adorne qua e là di 
cespugli d'olivi e di alti cipressi. Soltanto le montagne sullo sfondo, 
e principalmente il maestoso Monte Cassone, sono nude cime di rupi, 
che alla luce del sole pomeridiano splendono d'un colore giallo rossiccio. 

Il mare , nelle vicinanze delle Becche di Cattaro, se il tempo 
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è cattiYo, è più mosso che non in qualsiasi allra parte delle coste 
dalmate. Le stesse navi a vapore hanno da sostenere una lotta osti
nata contro le onde sollevate dallo scirocco per guadagnare l'entrata 
nei bacini interni presso Punta d'Ostro. Una volta però entrati, ogni 
molestia è superata; il mare si stende tranquillo ai nostri sguardi, 
splendendo d'un mite azzurro dove è limitato da alture non molto ri
levanti, come intorno a Ciistelnuovo; d'una tinta verde nei traiti ricchi 
di verzura; d'un cupo azzurro, e tratto tratto quasi nero, nelle baj e o 
nei seni più ristretti. La tinta dipende dalle rupi grigie oscure, che for. 
mano la grandiosa prospettiva marina fra Risano, Perasto e CaLtaro ... . 
Se il mare prima delle Bocche è traaquillo, come avviene quasi sern -
pre durante i mesi d'estate, allora non vi è ne:;suna ~ircostanza che 
diminuisca il piacere che si gode in questa gita lungo le coste meri
dionali della Dalmazia. Noi che doLbiamo non soltanto divertire, ma 
anche istruire, siamo naturalmente obbligati a premettere alle descrizioni 
del territorio alcune osservazioni di natura strettamente geografica .... 

La lunghezza delle coste dalmate in linea retta è di cinquanta 
leghe geografiche; ma il loro sviluppo assoluto raggiunge le settan
tacinque leghe. Il cli più è dovuto alle innumerevoli insenature, baJe, 
golfi e porli, che spezzano il litorale dinarico, e gli dànno, sotto questo 
rapporto, l'aspetto stesso della costa scogliosa della Scandinavia. Tut
tavia il paragone non è del tutto esatto. Nella Scandinavia il mare si 
addentra profondamente fra le erte coste della Norvegia, formando 
dei fio;·di, che si prolungano talvolta per alcune leghe, nell'interno 
del paese, e dove essi hanno principio, i ghiacciai e le montagne co
perte di ghiacci del Settentrione spesso si avanzano fino alla fronte 
dei canali stessi. Nella Dalmazia, invece, abbiamo quasi sempre delle 
baje dalle forme poco pronunciate, e coronate da alture poco rilevanti, 
con un paesaggio, il cui tipo, specialmente a motivo delle numerose 
isole che stanno davanti, ricorda molto più il l\'fozzodi che il Settentrione, 
vale a dire piuttosto la Grecia e l'arcipelago delle Cicla di che non le 
spiaggie della Norvegia .... Perfino la più grande di quelle insenature, 
ossia quella serie di bacini chiusi, detti Bocche di Cattaro, che già 
per la natura del paese circostante differenziano essenzialmente dalle 
altre baje della Dalmazia, non ha nulla della rigidezza settentrionale. E 
cadrebbe in grave errore chi volesse rappresentare questa serie di seni 
come una sfilata di fiordi. Que;;te alte cime di monti ci rimandano 
piuttosto col pensiero ad un territorio alpestre dell'Europa centrale, in 
mezzo al quale quattro o cinque grandi laghi, sono in comunicazione 
fra di loro mediante stretti canali. In realtà le Bocche di Cattaro fu
rono paragonate molte volte al lago dei Quattro Cantoni, nella Sviz
zera, un paragone, il quale racchiude certo in sè questo di difettoso, 
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che si rende qui molto inopportuno ponendo un termine di confronto 
di niun conto a contatto d'un originale immensamente superiore. Nes
suna figurina d'argilla di Tanagra potrà mai, sopra una scala comune, 
mettersi allafo a qualche colosso della scoltura, estratto dalle rovine 
di Olimpia. A petto del lago dei Quattro Cantoni le "Bocche,, , colle 
loro cliramazjoni di baje e seni, sono come una civettuola paragonata 
ad una superba _bellezza. 

Le Bocche di Cattaro sono l'unica insenatura, sulle coste dalmate, 
che entri molto profondamentl:l (per quattro leghe) nel continente. Una 
gita per mare non permette di formarsene un'idea giusta; perocchè 
in quel continuo avvicendarsi cli spiaggie basse ed erti promontori, di 
margini coperti di piante verdeggianti e di grandiosi dirupi, di ampie 
e ,deliziose prospettive e di angustiosa.ristrettezza di spazio, non si po-

Barca fra i marosi. 

trà mai ottenere un quadro cl' assieme. La nave percorre una linea 
serpeggiante, molto tortuosa; i bozzetti di montagne si dileguano tutti 
i momenti, e non è possibile neppur pensare ad un'orientazione se
condo i punti cardinali. Qui la chiglia fende un azzurro bacino, sul 
cui fondo si specchiano le pocc, elevate rupi bianco-giallognole; il li
mite della costa è adorno d'una corona di vegetazione sempre verde. 
Nessun lago dell'Italia settentrionale è più carico di colori della gran 
baja di Kumbor nelle acque di Cattaro, donde si dipartono i due 
aprichi seni di Topla e Cartoli . ... Un tratto più innanzi la nave per
corre uno stretto passo di . mare, eù ecco aprirsi cl' improvviso altri 
golfi, volti ai due opposti punti cardinali, nord e sud, delimitati da 
cime di roccie di forme selvaggie, qua coperte da nera boscaglia, là 
fìnienti in oscuri dirupi: che si precipitano nel mare da un'altezza di 
miHe piedi. Un tronco di rupe, tutto a solchi e spaccature, si pone proprio 
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davanti al nostro sguardo, quasi a difendere quello stretto passaggio. 
Davanti ad e::;so due isolette con biancheggianti santuari e un villaggio 
come aggrappato ai piedi del dirupo. Qui nell'interno delle " BocchP. ,, 
non troviamo la leggiera tinta grigio-azzurra delle baje esterne. Le 
pendici dei monti sono d'un grigio oscuro, qua e colà d'un pallido 
nero azzurro; poi più chiare; le più alte merlature delle, roccie splen
dono come fiaccole divampanti. I seni diventano sempre più stretti, e 
Cattaro stessa non giace propriamente in un golfo, sibbene in un ramo 
cli quel labirinto di seni, foggiato a sacco. 

Ora' prendiamo in mano una carta, e teniamo davanti agli occhi 
l'immagine topografica del paese. Delle sei insenature che si contar:o
nel territorio di Cattaro, una sola si apre verso il mare, le altre s'ad
dentrano nel continente; noi, naturalmente, non ci occupiamo che di 
quest' ultime. L'insenatura volta al mare, e tutt' affatto chiusa in sè 
stessa, è quella di Traste. Dall'altra parte del continente la baja di 
Cartoli le si avvicina da nord-est, così da non lasciare che un breve 
istmo della larghezza d'una mezz'ora di cammino. Da questo istmo ha 
origine la penisola di Cartoli-Traste, che si spinge fra le baje di 
Cattaro e il mare, e cioè nella direzione da sud-est a nord-ovest. Una 
penisola consimile s'avanza da nord-ovest, vicinissima alla già nomi
nata. Soltanto una stretta lingua di terra si spinge ancora più in basso, 
così da sopravvanzare a sud-est, parallelamente alla spiaggia della pe
nisola meridionale. 

Questo successivo avvicinarsi di due penisole a forma di tenaglie, 
produce un sistema di canali e seni, che formano l'entrata delle "Boc
che ,,. S'aggiungano due · scogli (isolotti), che stanno proprio vicino 
all'entrata. La punta più meridionale della penisola . settentrionale è 
detta Punta J'Ostro. Tra questa e lo Scoglio della Madonna di Zanica 
si apre la prima entrata larga 1700 metri; fra questo Scoglio e l'i
soletta sorella di Zanica la seconda, larga 900 metri, e, finalmente, 
fra Zaniea e il continente posto dirimpetto, la terza, larga 90 metri. 
Soltanto le due prime hanno certa profondità d'acqua; la profondità delle 
" Bocche ,, è quasi da per tutto dai 30 ai 60 metri, e costituirebbero . 
uno dei porti migliori e più visitati, qualora l'entrata e l'uscita delle 
navi potesse in tutte le stagioni dell'anno succedere nelle stesse favo
revoli condizioni. Una volta entrati, ci troviamo nella prima delle . 
cinque baje di Cattaro, quella cli Punta tl' Ostro. Al di là d'un breve 
stretto di mare, siamo nella seconda, molto più ampia. Nulla ancora 
ci fa presentire la selvaggia natura · del montuoso Montenegro. 

Circondata da campagne lussureggianti e sempre verdi, ci saluta 
dalla vicina spiaggia la piccola città di Castelnuovo colla sua torreg
giante cittadella veneziana e un gruppo di case biancheggianti, che 
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si eleva colla pendice. Verso nord-ovest si apre la baia di Topla, e 
bagna la riva della Sutorina, la cui pianura, fra due :file di monti, 
possiamo seguire molto innanzi coll'occhio. Le alture, sebbene di tratto 
in tratto aspre e rotte a mo' di quelle del Carso, sono massiccie, e le 
rupi nuotano in mezzo alla pallida luce, che si riversa ondeggiante 
attràverso le valli. Sullo specchio azzurro del mare strisciano bianche 
vele, immagini di quella pace e di quella tranquillità, che su queste 
spiaggie non si supporrebbero mai. 

La cittadella çhe domina Castelnuovo è chiamata " Forte Spa
gnuolo ,, , e fu edificata nel 1538, e così denominata in onore degli 
Spagnuoli , alleati allora dei Veneziani contro i Turchi. Il Forte di 
terra, di data più antica, 13 situato sopra un verde poggio, a destra di 
chi prosegue la gita. In mezzo alla stessa campagna verdeggiante 
biancheggiano le mura del convento di Savina, dominato dalla corona 
di rupi del monte Debrastitza, una montagna che si avanza, tutta a 
crepacci e affatto nuda . . A' suoi piedi si specchia nelle onde del mare 
il paese di Meljine, una lunga e biancheggiante :fila di case con piante 
fra · l'una e l'altra, e sovrapposte colture, che si elevano a terrazzi: 
è uno dei più simpatici paesi delle " Bocche ,,. Pur troppo, durante 
il _viaggio attraverso i ' bacini delle " Bocche ,, , le scene campestri si 
mutano con tanta · frequenza, che neppure il più attento osservatore 
potrebbe ritenerne tutti i particolari. 

Oltre a ciò, il rilevare le grandiose scene della natma d'un lito
rale è già per sè stesso difficile. Il viaggiatore, a mo' d'esempio, che 
visita per la prima volta le Bocche di Cattaro, non avrà certo l' in
tenzione di $Cemare l'effetto immediato delle stupende scene naturali, 
cercando di aiutarsi colla lettura d'un libro, fosse pure delle più co
lori te e vive descrizioni. E in realtà non sarebbe che un voler 
diminuire l'impressione. Cotali prospettive non si gustano se l'effetto 
non giunge proprio direttamente dàlla natura. Tutt'al più, in seguito, 
una descrizione ben riuscita giova a ravvivare lé!, rimembranza di ciò 
che si è presentato al nostro sguardo, e ad imprimere durevolmente 
nella memoria le date, le ·spiegazioni e quanto si è già veduto. Noi 
quindi trascriveremo nelle pagine che seguono soltanto le impressioni 
personali che l'autore ba, a suo tempo, affidato alla carta, cercando 
di ritenere, il più scrupolosamente possibile, tutti i particolari. Forse 
codeste notizie potranno tornar utili a colui, il quale, in un. primo 
vjagg~o, non abbia · avuto voglia di studiare i particolari , o non ne 
abbia avuto il tempo dopo una prima passeggiera impressione. 

Dopo Meljine il piroscafo volge intorno alla punta di Kombur. En- . 
triamo quindi nel secondo bacino delle " Bocche ,,. Per non accrescere 
davvantaggio la confusione, preghiamo il lettore di ritenere, che du-
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rante tutto il viaggio fino a Cattaro egli deve supporre di avere lo 
sguardo sempre volto a sinistra. Delle prospettive della sponda deatra 
parleremo più innanzi. Le notizie riusciranno, a dir vero , un po' 
magre, alla Bàdeker; ma qui ne è proprio il caso .... Sulla spiaggia 
sud-est delia penisola di Kombur vediamo una serie di villaggi, quali 
vicinissimi alla riva, quali sulle pendici dei monti ricchi di vegetazione. 
Il più pittoresco è Boasich co' suoi giganteschi cipressi sulla riva, e 
poi La Bianca colla chiesa di S. DJmenico sulla pendice del colle po
steriore. L:t costa sale a terrazzi, ed anche le campagne sono colti
vate a scaglioni. Sopra alcuni colli si scorgono degli edifizi più grandi. 
Tutto quel litorale è dominato dal monte D c.:,iviglie: dal di dietro del 
suo fianco più orientale fanno capolino le nude mont3,gne azzurro-gri
giastre della Kri voscie. 

Ma il nostro viaggio non ci porta colà. Noi raggiungiamo il punto 
più stretto dei bacini di Cattaro, la così detta " Catena,,, dove, ne' 
tempi addietro, lo stretto _canale d'ing resso era chiuso mediante una 
catena; di qui il suo nome. A destra si scorge l'antico e rovinato castello 
che precludeva e difendeva il passaggio. Fuor dai muri cadenti escono 
abbondanti gli sterpi. Subito dopo quell'angusto passo si aprono i due 
ultimi seni: a sinistra quello di Risano, a destra quel di Cattaro._ Il 
villaggio posto all'estremità della penisola, fra i due seni, colle due 
isolette davanti, si chiama Perasto coll'antica alpestre rocca di Santa 
Croce. L3 case giacciono qua e là in mezzo alla verzura, e alle spalle 
il terreno sale a scaglioni, ed è coltivato fino al pendio oltremodo erto, 
roccioso e selvaggiamente spezzato del monte Glogowac. 

A questo ]!Unto, sempre guarda!1do a sinistra, si spiega davanti 
allo sguardo la grandiosa prospettiva delle montagne del bacino più 
interno, che è il porto di Cattaro : esso ci appare come serrato fra due 
alti monti litorali. Que-,ta parte delle " Bocche ,, non è quindi propria
mente un bacino, ma piuttosto un lungo canale. I monti davanti a noi 
torreggiano sempre più alti. Noi passiamo il seno di Orahovac, e giun
giamo all'altura di Dobrota. Anche qui un a fascia di verzura serve a 
far spiccare meglio la bianca cittaduzza, i cui edifizi si specchiano nelle 
sottoposte acque del mare. E sse hanno una tinta quasi verde-azzurra, 
e presso alla riva perfino azzurro-nerastra. Nessun'onda turba la liscia 
superficie, che offre l 'aspetto del bronzo liquefatto. È una quiete vera
mente solenne, che desta quasi sgomento. Si ode pertanto anche il più 
lieve suono; imperocchè le alte e nude pareti delle rupi circostanti rac,
colgono qualsiasi rumore come in un gran vaso acustico naturale. Di 
quando in quando rimbomba uno sparo, che · va poi perdendosi in un 
lontano brontolìo fra i crepacci delle rupi. Vediamo · 1e colonne di fumo 
che s'innalzano da un battello, e un po' più in là un'anitra selvatica, ferita 
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mortalmente, agitarsi sulla superficie delle acque. Alcune piccole barche 
a vela con candido pehnacchio solcano il tranquillo canale. Già navi
ghiamo in vista di Cattaro, e scorgiamo sulla Marina la folla cnriosa, 
per la quale l'arrivo di una nave a vapore, stante l'. uniformità della 
vita, è sempre un avvenimento. 

A primo aspetto Cattaro offre prop'rio qualche cosa di ·sorpren
dente. La città posa sopra una sottile striscia di · spiaggia, la quale 
non presenta alcun segno di vegetazìone, ~e eccettui alcuni cipressi, e 
sta rinserrata, proprio sotto due rupi gigante3che, come fra due mae
stosi pilastri d'un portone. Quelio a sinistra è il monte Sella, quello 
a de:Stra il ,v ettergnach. Però di quest'ultimo non si mostra nel no
stro quadro che la cima. Pòr vederlo in tutta la sua maestà bisogna 
passare all'altra riva, e salire per un tratto .... Immediatamente al di 
sopra di Cattaro incominciano le mura del forte San Giovanni, che 
salgono a zig zag lungo le balze e i precipizi della rupe, e sono co
ronate da un ridotto, ossia dal forte propriamente detto. Queste opere 
di difesa datano dal 1667. A destra del forte si apre, nell'erto pendìo 
della costa, un profondo burrone; a sinistra volge, salendo con innu
merevoli serpeggiamenti, l'antica strada litorale, che mette al confine 
del Montenegro. Le cime delle rupi sovrastanti hanno una tinta quasi 
nera, e producono un'impressione molto sconfortante. 

Cattaro è l'Ascriviwn de' Romani; ma non si andrà errati am
mettendo che la città romana sorse essa pure sul luogo d'una più an
tica colonia. È provato inYece che Risano, posta nell'altro seno di que
sto stesso bacino, è d'origine molto più antica dell'Ascrivio romano . . .. 
Della storia di Cattaro toccheremo più innanzi. Scesi a terra, percor
riamo il molo adorno di alberi, ed animato da pittoreschi bozzetti. La 
porta a noi più vicina è porta Marina, un buco oscuro, quale s' in
contra nelle antiche cittaduzze del Levante. Oltrepassatala, ci interniamo 
tosto nel labirinto di vie del " bianco Kotor ,, come chiamano i Boc
chesi e i Monienegrini questo luogo più tetro che piacevole. L'unica 
prerogativa di Cattaro è il suo buon lastricato, che è tenuto relati
vamente pulito. Dal resto la pulizia è generalmente una prerogativa 
di tutte le maggiori città della Dalmazia. N'abbiamo fatto l'esperienza 
tanto a Zara, come a Spalatro e Ragusa. Qui si ripete la stessa cir
costanza, la quale riesce tanto più gradita, in quanto che Cattaro. 
considerata così su per su, è la città più modesta e meno interessante 
del litorale dalmato. Tra i suoi edifizi il più interessante è il duomo 
per le sculture e pitture della cappella dedicata a S. TrifonE). Questo 
santo è il patrono della città, e in suo onore ha luogo tutti gli anni 
una festa nazionale con processioni, salve d'artiglieria, danze e conviti. 

Dobbiamo pur accennare che Cattaro è circondata di mura, e che, 
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oltre alla porta Marina, ha due uscite verso terra, vale a dire porta 
Fiumera al nord e porta Gardlcchio al sud, sì l'una che l' altra così 
denominate da due fìumicelli, che hanno la loro sorgente dalle pendici 
che toccano la città. La Fiumera (detta anche Scurda) mette in moto, 
nell'interno della città, alcuni mulini, e scola nel mare; il Gardicchio 
esce da una grotta; ma si perde, senza comparire alla luce del giorno, 
in un baratro,_ uscendo poi, alla fine del canale di Cattaro, di sotto al 

. mare, come si può riconoscere chiaramente dal suo rigonfiamento .... 
Questi due _ ruscelli sotterranei . come pure la Glinta, che _ si getta 
nel mare dove ha fìne il seno di Orahovac, hanno evidentemente ori -
gine da un medesimo bacino sotterraneo, nudrito da altri fiumicelli, 
che si formano nell'altipiano montenegrino. Noi abbiamo_ già parlato 
diffusamente di un simile fenomeno idrografico nel capitolo del QL1ar -
naro; sicchè torna inutile il ripeterne qui le circostanze particolari .... 
Nello spazio che si estende davanti alla porta Fiumera si tiene il mer
cato ~ontenegrino. Noi abbiamo tuttavia presente quell'enorme rupe 
che sovrasta il forte San Giovanni, e che vien tenuta unita alla roccia 
viva mediante forti ramponi di ferro, perchè non piombi sulla città. Un 
po' JJiù in alto si apre una grotta inaccessibile, nella quale cre5ce un 
magnifico arancio, che tutti gli anni dà frutti copiosi. 

La confìgurazione delle •· Bocche ,, , abbastanza complicata, rende 
assolutarnerite necessario che il visitatore scelga un luogo di dimora, 
dal quale intraprendere le sue gite (per la maggior parte sul mare) 
nelle varie direzioni. _Chi si dedica a questi studi particolari del paese, 
trae non fOCO diletto dalla varietà delle prospetti ve, non si stanca mai, 
e riceve sempre nuove impressioni. Cattaro è naturalmente iì luogo 
sotto ogni rapporto più opportuno per tale riguardo. A. dir vero non 
è un sito centrale, ma offre i maggiori comodi della vita, e, come sta
zione del Lloyd, l'opportunità di servirsi, nelle gite più lunghe, delle 
navi a vapore. Certo è da notare che ogni gita per mare consuma 
molto tempo .... Ma, del resto, che cosa importa? Sarebbe possibile di 
trascorrere ie ore della primavera o dell'autunno (durante l'estate il 
caldo è in questo paese veramente africano, l'inverno troppo freddo) 
meglio che in un battello, che scivola tranquillo sulle onde, e dal 
quale si scorgono passare dinanzi i più bei paesaggi, come una mobile 
scena da teatro, che muta continuamente'? ... 

Nulla ,di meglio di queste gite in barca possono offrire le " Boc
che _,,: le gite per terra sono faticose, e inoltre molto limitate. Sol
tanto nella selvaggia Krivoscie si può salire faticosamente per ore 
ed ore· ma noi non crediamo che a molti dei visitatori di Cattaro e 
de' suoi bacini potrebbe tornar gradito di godEre proprio da quel punto 
la grandiosità del paesaggio delle " Bocche ,, .... Portiamoci adunque 
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piuttosto alla Marina di Cattaro, ed . entriamo in un battello che tro
viamo già pronto. La prima meta della nostra gita è presto trovata. 
Subito dopo il nostro arrivo, e -la prima: passeggiata lungo il molo, il 
nostro sguardo ebbe a pascersi nell'attraente spiaggia che giàce di 
fronte alla città. Verso quella vogliamo . adunque voga.re, ma non · già 
direttamente, sibbene dalla Marina rasentando la: èosta. Si và ·quindi 
dapprima verso mezzodì, ad arco, parallela1nen.te allà " Girata del Ca
nale,,, passando davanti a Scagliari e a Fontanelle: È un vero giar
dino che si presenta a noi: Le case, circondate da verzura; giacciono 
da ambo i lati della strada, che s'innalza a zig zag, Serpeggiando fino 
al° passo dove i due forti di S. Trinità e Gorazda chiudono le comu
nicazioni fra Cattaro e Budua·. Proprio davanti a noi s'eleva il Ver
ri:lac, pur ·esso coronato da un forte. La montagna è nuda come quelle 

Perasto nelle Bocche di Cattaro. 

della luna, la china è tutta ·solcata da profonde spaceature. Ciò non 
ostante essa · offre uno spettacolo magnifico e grandioso quando il 
sole del mattino indora i-1 suo cocuzzolo, mentre nella par:te bassa del 
golfo dominano tuttav.ia profonde ' tenebre. Così, nuotando in un mare 
di luce, il Verri:lac assomiglia in · t~tto e per tutto ai selvaggi Cerauni, 
i monti del litorale albanese, al sud di Avlona. Anche il variare delle 
tinte della rupe, dal grigio biancastro abbagliante fino al più cupo gri
gio azzurro, secondo che il sole spaDcie sulle alture la sua piena luce, 
o vi si distendono sopra le ombre · dellè nubi, rammenta quel grottesco 
baluardo litorale di rupi dell'Albania meridionale. 
· Noi abbia.mo intrapreso di buon mattino la nostra gita in barca; 
e quindi navighiamo ancora all'ombra della stretia del canale. Ma 
dalle alture piovono già i raggi rosati della luce mattutina. Essi in
contrano dapprima gli sterrati di Mula, il simpatico villaggio di fronte 
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a Cattaro. Le case poste lungo la marina sembrano quasi staccate dal 
suolo, e sospese sull'acqua, colorata d'un .verde cupo. Lo sfondo è tutto 
occupato da ortaglie dalle tinte verdi oscure, piene dei più bei :fichi e 
melogranati. Gli sterrati sono coperti da pergolati d'uva, coronati qua 
e là d'olivi ed oleandri. Nelle fessure delle rupi hanno radice e :fiori
scono aloe; altrove gli oleandri, ricoperti di :fiori, splendono come roveti 
ardenti. Tutto poi è come avvolto in un dolce vapore, in una lieve sfu
matura azzurra, con una gradazione di tinte . rosee, che dà a questa 
scena litorale un non so che di celestiale. Un po' più innanzi, lungo 
la costa, e sempre in direzione settentrionale, i vigneti e gli sterrati a 
coltura salgono ancor più in alto. Le case, in parte in riva al mare, 
in parte sulle alture, appartengono al villaggio di Perzagno. Anche qui 
le bianche fronti degli abitati che si specchiano nel mare, e fanno 
capolino di mezzo a tratti di verzura, costituiscono un carattere pro
prio del quadro. Perfino l'erta montagna, stranamente spezzata nello 
sfondo, ha tinte e forme così variate, che i suoi particolari non pos
sono sfuggire all'occhio dell'attento osservatore. In Perzagno riesce 
pittoresca principalmente la chiesa della Madonna di Gospa , nella 
parte più elevata della spiaggia. Un lucido sentieruolo s'innalza ser
peggiando a zig zag in mezzo alla verde pendice. Vicino al muro del 
ricinto s'innalza, diritto · come il biancheggiante campanile, un tetro, 
solitario cipresso. Dietro alla chiesa si apre nella montagna una spe
cie di conca, che s'inarca intorno a quella a guisa di coppa gigantesca. 
Epperò ogni tocco delle campane si diffonde dall'alto con suono molto 
rinforzato. 

Perzagno stesso si addensa sovra una piccola penisola, alla cui 
bassa estremità ombreggia una maestosa pianta ricca di frondi. Noi 
la rasentiamo colla barca, navigando intorno alla punta. La costa, che 
:fino a questo punto correva da sud a nord, segue ora verso nord-ovest. 
Rivolgendo lo sguardo al punto della voltata, scorgiamo per l'ultima 
volta Cattaro e le linee serpeggianti delle forti:ficazioni di S. Giovanni, 
che s'inerpicano su per le rupi. La baja ha guadagnato molto in . 
estensione. Dopo alèuni colpi di remo vediamo già Perasto, e spingiamo 
lo sguardo al di là dei due isolotti che gli stanno davanti, nella baja 
di Risano, chiusa da aspre muraglie di rupi. L'estremo sfondo è for
mato cli-t vette di rupi cl' una grandiosità sorprendente .... Non si sa 
dove si debba volgere prima lo sguardo. Innanzi tutto si presenta a 
noi, sulla 8piaggia, Stolivo, un piccolo villaggio con due chiese, una 
delle quali in alto, sulla verde pendice, l'altra in riva al mare. Disopra 
si stende l'alpestre cima del monte S. Elia. I declivi della costa, :fino 
ad una grande altezza, sono tutti sparsi di verzieri, così da presentare 
l'aspetto d'una pelle cli tigre .... Qua e colà si scorgono, sui più elevati 
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cocuzzoli, delle cime isolate d'alberi somiglianti ad oscure pallottole 
sovra un fondo chiaro. Verso le " Catene ,, anche le terrazze a col~ 
tura si fanno più larghe e più estese: esse occupano, con poche in
terruzioni, tutta la pendice. 

Finalmente si giunge allo stretto passo delle " Catene ,,. Proprio 
sotto l' antico castello che chiudeva il passaggio, fermiamo la nostra 
barca fra gli scogli, a :fine di meglio imprimerci nella mente la singolare 
configurazione delle " Bocche ,, in questo punto. Tre lingue di terra si 
avanzano, fra loro vicinissime, formando tre porte, le quali conducono 
ad ·altrettanti bacini . .. . Il lago dei Quattro Cantoni, che si ama tanto 
di paragonare col bacino di Cattaro, non offre nessun punto simile a 
questo. Nel luogo detto " Nasi ,, non si aprono che due bacini ; al-

Un l{rivosciano. 

1' estremità settentrionale del lago 
di Alpnach si stende prima il ba
cino medio, conosciuto col nome 
di" Imbuto,,. Da esso partono, a 
dir vero, quattro rami di lago 
(quello di Kiissnach verso nord, di 
Lucerna verso nord-ovest, di Alp
nach verso mezzodì e di Uri verso 
est); ma il tratto pi'ù largo di 
questi laghi è appunto là dove 
hanno fine; dalla parte opposta 
tutti mettono capo a piccoli se
ni .... Nelle " Bocche ,, , invece, 
abbiamo precisamente il caso op
posto. I bacini, ristrettissimi 'alle 
due estremità, si sviluppano molto 
ampiamente nel mezzo, tutti con 
una forma a base triangolare. In questo modo ciascun bacino, alla 
basi} del triangolo, forma altri due angoli. Questi particolari si di-
stinguono più che altrove nel bacino di Risano. Dal luogo dove 
ci troviamo noi (sotto il castello delle " Catene ,, ) si guarda !proprio 
direttamente dentro. in quel bacino. L'estremo lembo del bacino di 
Risano giace nella parte più settentrioBale dello sfondo, e a sud-ovest 
del medesimo quello di Morinje. 

Noi navighiamo in questo bacino, il più grandioso fra quelli 
di Cattaro, e giungiamo dapprima alle due isole che stanno davanti 
a Perasto: S. Giorgio e S. Maria dello Scarpello, la prima con un 
edifìzio che un tempo era un convento, l'altra con una chiesa dedicata 
alla Vergine, e meta di molti pellegrinaggi. Questi isolotti 'producono 
un'impressione molto grata, la quale, è facile comJ:>renderlo, forma il 



: os LE BuCCHE DI CAT'l'ARO. - LA KRIVOSCIE. RISANO. 

prn vivo contrasto colla selvaggia natura alpestre, dalla quale siamo 
circondati. Dopo alcuni colpi di remo ci troviamo nel mezzo del bacino. 
Davanti a noi, di fianco e di dietro, torreggiano le nude maòse gri
giastre delle montagne; Risano stesso ne appare come serrato in mezzo 
a quelle rupi litorali. Da qui la linea principale conduce a quella parte 
delle" Bocche ,, , che negli ultimi tempi ha ottenuto una triste celebrità. 
È raltipiano di Krivoscie coi suoi aspri sentieri, dirupi e precipizi, coi 
suoi picchi e coi suoi pascoli solitari, colle sue meschine boscaglie, o 
co' suoi indomabili abitanti. In quel territorio sono i villaggi di Le
denice, Knezlag, Han, Dragalj, Ubli, ecc., tanto nominati in questi 
ultimi tempi. È naturale che i fatti assai poco edificanti; che resero 
famosa la Krivoscie, tolgano al viaggiatore di godere a suo bell' agio 
di tutta b bellezza di questa scena della natura. L'autore· di questo 
libro può fortunatamente richiamare alla mente un tempo passato, · nel 
quale un~ cavalcata da Risano a Leclenice non destava alcuna ap
prensione. Erano circa sei anni . dopo la prima insurrezione. Durante 
il ritorno fummo sorpresi dalla notte, una stupenda notte di plenilunio. 
Allorchè l'intero disco ebbe superato le montagne del confine monte 
negrino, illuminò con magico effetto quelle cento e cento gole. Le in
numerevoli cime di questo caos inestricabile di pilastri e di pU:nte 
rc,cciose si tingevano d'un bianco chiarore, quasi scogli fosforescenti. 
Tutto il paese era come avvolto in un incanto. Non si appalesava al-

. cuna vita, non si vedeva alcun albero, neppure una pianticella; èppure 
si scorgeva da per tutto un secreto molteplice lavorìo di forze miste
riose. La luce argentina della luna scorreva giù per gli erti burroni 
così da somigliare ad una cascata. L'alternare della luce e del!' ombra 
completava l'illusione, come se ogni sasso si animasse, e tutto quel 
caos cli roccie frantumate si movesse or qua, or là. Einvece tutto era 
avvolto in un sepolcrale silenzio; tutto era morto. Un paesaggio nella 
luna, veduto col telescopio: ecco, presso a poco, l'aspetto che presen
tava in quel momento il territorio intorno alla baia di Risano. Sol
tanto le leggiere vibrazioni del mare, che brillava nei rotondi ba
cini ai nostri piedi, ricondussero la nostra fantasia alla terra; e poi 
anche i lumi che brillavano rosseggianti in fondo, fra punti bianchi -
le casette dei villaggi litorali. 

Risano è il villaggio più antico delle "Bocche,,; la sua fondazione 
risale probabilmente ad un'epoca anteriore al terzo secolo a. C. I Romani 
lo chiamarnno Rhizznium, e le Bocche di Cattaro Sinus rhizonicus. 
Essi vennero a conoscere questi luoghi · durante le guerre contro gli 
Illiri, e ~pecìalmente contro i pirati illirici; quindi intorno alla metà 
del secolo III a. · C. Le coste della Dalmazia meridionale e mediana, 
così frastagliate e ricche di seni, e più in su orlate d'isole, offrivano 
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alle agilissime navi dei pirati illirici innumerevoli nascondigli. Anche 
i re, come Pleurato I, e suo figlio Agrone, non disdegnavano quel bel 
mestiere. Essi erano veri e pròpri re di pirati .... Le cose procedettero 
peggio che mai durante il governo della .regina Teuta. Pare ch'essa 
nudrisse una grande predilezione per Risano ; imperocchè ogni qual
volta era perseguitata dalle armi roµ.1ane, essa rifugiavasi in questo 
estremo nascondiglio delle " Bocche ,,. 

Teuta, alla morte di Agrone, teneva appunto il governo in nome 
del proprio figlio minorenne Pinne, esercitando la pirateria su vasta 
scala .... Gli Illirici percorrevano l'Adriatico con numerosa flotta senza 
un intento politico, ma a solo scopo di ladroneccio; imperocchè, dice 
Polibio, gli Illiri non erano nemici cli questo o quello stato, sibbene 
di tutti gli stati. Di fronte ad una simile condizione di cose, Roma, 
che diveniva ogni giorno più potente, non poteva rimanersene inerte, 
tanto più che anche le colonie greche sulla spiaggia orientale ed oc
cidentale, già da molto tempo alleate di lei, venivano grandemente 
danneggiate dagli Illiri, e l'avevano richiesta d'aiuto. I Romani spe
dirono due ambasciatori a Teuta in Scodra (Scutari) · per lamentarsi 
seco lei; ma in realtà per assumere informazioni intorno al vero stato 
delle cose, ed ai mezzi di resistenza di quel popolo. L'uno degli amba
sciatori, durante un colloquio colla regina eh' egli trovò in procinto 
d'intraprendere un'altra delle sue spedizioni , manifestò i propri sen
timenti romani con ~spressioni troppo forti, e l'offesa donna si vendicò 
facendolo assassinare nel mentre se ne tornava in patria. Lo storico 
Mommsen pone re Agrone in luogo di Tenta come protagonista di 
questo fatto, in contraddizione col racconto cli Polibio; ma non dice 
da quale miglior fonte abbia ricavata 'la sua notizia. 

Noi abbiamo già parlato altrove delle guerre fra Romani ed Illiri. 
Il solo particolare che può avere ancora qualche interesse riguarda 
l'ulteriore processo della lotta colla regina Teuta, le cui flotte pare 
agissero principalmente nelle acque delle Bocche · di Cattaro. È poi 
certo cl;J.e il di lei consigliere più fidato, Demetrio, signore della co
lonia greca di Faro (Lesina), fu la causa · principale della sua finale 
umiliazione: la regina fu costretta a comperare la pace a durissime 
condizioni .... Demetrio, divenuto alleato di Roma, ottenne, come prezzo 
del suo tradimento, un tratto considerevole di costa e di territorio 
interno. Oltre a ciò, gli Illiri dovettero abbandonare tutte le città 
greche ~ ·. i Portini Epidamno, gli Ardiei la costa, gli Atintani la 
parte settentrionale dell' Epiro -, ed obbligarsi a pagare un annuo 
tributo a Roma, e a non navigare oltre -Lisso (Alessio o Lesch nel
l'Albania settentrionale) con legni armati, nè con più di due legni di
sarmati .. . . Naturalmente, tutto questo non impedì agli Illiri di farsi 
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all'uopo recidivi; ciò che avvenne quando Roma si trovò, poco dopo, 
impigliata in altre guerre. Demetrio, il traditore di Teuta, ora tradì 
Roma stipulando alleanza col re di Macedonia. Si venne di nuovo alle 
armi; Teuta, però, se ne stette in disparte. Almeno lo si ritiene per 
ciò che essa diede al figlio Pinnes, àncora minorenne, un tutore nella 
persona di · un Scherdilaida, il quale, dopo la fuga di Demetrio in Ma
cedonia, stipulò una nuova pace coi Romani vincitori, e, c;ò che desta 
maggior meraviglia, .anche un trattato di alleanza con essi contro la 
Macedonia.... · · 

Noi ritorniamo dalla baja di Risano alle " Catene ,,; abbando
niamo i due bacini più interni (di Cattaro e Risano) dell~ "Bocche,,, ed 

Budua 

entriamo nel maggiore, quello di mezzo, chiuso dalle penisole di Kom
Lur, Teodo, S. Elia e Lustiza .... Un lago d'Italia 110n potrebbe es
sere più ridente e colorito. Uno splendore incantevole involge tutto il 
quadro. Le tinte armonizzano dolcemente; il mare, d'un delicato az
zurro chiaro, luccica come un gigantesco drappo di seta disteso. Le 
pendici sono dappertutto coperte d'un verde ammanto, il quale qua e 
colà è proprio lussureggiante, e invita ad una più lunga fermata. Spe
cialmente bello è il :fianco posteriore, occidentale, del monte· Elia, che 
presso Perzagno avevamo alla sinistra. Qui, ad occidente, si ripetono 
presso a poco gli stessi particolari del paesaggio; declivi di montagne 
svariatissimi di forme, con terrazze che . salgono molto in alto; gruppi 
d'alberi e piante . isolate, simili a palle oscure attaccate alle più alte 
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pendici; al di soHo la florida verzura delle campagne, in mezzo alle 
quali biancheggiano le case. Così è prima presso Lepetane. Il villaggio 
litorale più vicino, Teodo, è come rinserrato in un angolo della costa; 
un erto tronco cli rupe, sormontato da un'antica torre, ne forma la 
continuazione; questi tratti di terreno, ora ombreggiati, ora splendenti 
di luce, fanno di que'lto luogo uno dei punti più attraenti del bacino 
centrale. Le forme e le tinte che vi riscontriamo hanno qualche cosa 
di somigliante a quelle che caratterizzano i paesi posti sulh rive del lago 
di Lugano. I padroni di navi e i marinai delle " Bocche ,, hanno una 
grande predilezione per questi luoghi, e non mancano i casini di cam
pagna, dove essi, stanchi del viaggiare, e incanutiti nell'esperienza, si 
ritirano a trarre gli ultimi loro giorni in un idillico ritiro. Anche 
durante i loro viaggi anelano ardentemente a queste spiaggie, fosse 
pure soltanto per riposarvi, nel sonno della morte. E a questo propo
sito ci ricorre alla mente la bella canzone, intitolata "Il marinaro, .. : 

Capitano, ti scongiuro 
Non dt>por nel cimitero 
Il mio corpo, o nella chiesa 
Del vicino monastero. 

Ma ti prego a seppellirmi 
Nella sabbia in riva al mar, 
Perchè io senta i lieti grid,i 
Quando torna il marinar. 

Addio tutti, o voi compagni; 
Capitano, addio! addio! 
Già si chiudono i miei occhi, 
Già s'annebbia il guardo mio. 

Addio, dolce cantilena, 
"Su, su l"àncora,, al salpar:; 
E tu pure, assai più dolce, 

"Giù, giù l'àncora,, al tornar .... 

Ora volgiamo lo sguardo alla destra, dowi esso incontra spiaggie 
già conosciute in principio di questo capitolo, venendo da Castelnuovo. 
È la campagna di Boasich, e la punta di Kombur, oltre la quale la 
barchetta solca, ondeggiando, la parte più interna del bacino centrale. Qui 
la spiaggia è piana, e circondata da colli arrotondati. Abbiamo davanti 
a noi il limite . del territorio detto " Zupa ., , che si estende fin giù 
a Budua. Due isolotti nuotano in mezzo agli azzurri flutti: S. Marco 
e Otok; dietro ad essi una piccola baja s'interna -nel continente, la 
baja di Kertole. Dov'essa termina, uno stretto e basso istmo si prolunga 
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fìno al mare aperto, cioè fino alla baja di Traste, il primo bacino, 
fuori delle" Bocche,,. A questo istmo si attacca la larga e bassa peni
sola di Lustiza, la quale costituisce come la "soglia·,, del territorio in 
cui giaciono i bacini di Cattaro. Procedendo lungo questa penisola, 
verso occidente, si va nella direzione di Castelnuovo. Presso Porto 

, Rose si raggiunge l'estremo lembo di terra. Abbiamo ora davanti a 
noi tutto il bacino di Castelnuovo, l'aprica e profonda baja di Topb, 
la rada di Meljine; proprio a sinistra la costa elevata della" Sutorina ., 
colla punta Kobila, dietro la quale si apre l'omonimo porto. Anche la 
metà · settentrionale di quella stretta lingua di terra, sulla quale sorge 
il forte di Punta d'Ostro, entra nel quadro. Il forte stesso, e lo stretto 

Lastua. 

che congiunge il bacino all'Adriatico, noi li scorgiamo soltanto quando 
il battello attraversa. il bacino per raggiungere Castelnuovo. 

Noi abbiamo così compiuta il nostro giro intorno ai bacini delle 
Bocche di Cattaro, percorrendo una tratta di quarantacinque chilo
metri, in quindici ore, se calcoliamo le formate a Risano ed alle " Ca
tene ,, , cioè dalle cinque di mattina alle otto di sera. I due rematori 
si davano lo scambio nel lavoro; per noi, oziosi passeggieri, lo scambio 
era ben diverso. Ogni ora apportava altre attrattive; ogni tratto di 
cammino nuove scene, nuove impressioni. 

Nè mancavano di certo le così dette " sensazioni della natura ,, . 
Abbiamo veduto la baia di Cattaro avvolta nel pallido vapore mattu
tino; nelle parti più basse forti ombre e mezze tinte crepuscolari; in 
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alto, sul Vermac, l'oro splendente del sole. Nel bacino di Risano giun
gemmo a mezzodì. Tutt' all'intorno rupi infìammate dalle gagliarde 
onde di luce del sole. Il mare era vaporoso, l'aria soffocante, il cielo 
sfumato. Finalmente il bacino centrale di Teodo ne fece godere d'una 
scena vespertina, di bellezza incomparabile; le cime circostanti erano 
coperte esse pure d'un velo vaporoso, il mare limpido, con larghi sprazzi 
di luce; modeste mezze tinte nelle baie; il cielo azzurro-grigiastro a 
"pecorelle,,, dalle cui frangie pareva pendessero gocce di puro oro .... 
Potevano i nostri sensi desiderare qualche cosa di . più bello e di più 
dolce 1. . . Ogni scena non era de:ssa più incantevole dell' altra 1 .. . 
Ogni quadro non si presentava quasi come un sogno che appare e 
:scompare a guisa d'incantesimoL. 

Senza dubbio; e perciò vogliamo godere in Castelnuovo - questo 
paradiso terrestre delle " Bocche,, - il ben meritato riposo. L'aria bal
samica, pregna di odorosi vapori, concilia il sonno. Quest'aria è il 
meglio che offra Castelnuovo. Il paese stesso è tutto a canti, e molto 
angusto, una vera fortezza slava antica. Venne fondato dal primo re 
di Bosnia, Stefano Twartko I .Kotromanovisch, nel 1373, e fu un tempo 
capitale del ducato di Saba, che cominciava qui, fìniva colla Cetina, 
e s'avanzava bene addentro nel paese. Stefano Kozaca, feudatario della 
famiglia Humska, si tolse dalla signoria bosniaca sottoponendosi a 
quella dell'imperatore Federico IV (1440); e fondò quel ducato, l' at
tuale Erzegovina. Nel 1538 Castelnuovo fu conquistato dai Veneziani; 
tuttavia, dal 1537 al 1687 rimase sotto il dominio dei Turchi. 

Da Castelnuovo ci portiamo, con una breve gita in vapore, a Budua. 
Il viaggio per terra, da Cattaro, non sarebbe affare per tutti. D' al
tronde il paese è povero di attrattive campestri. La via di mare, sor
passata la Punta cl' Ostro, continua rasente la costa, oltre la baia di 
Traste, fino alla Punta Platamone. Qui la nave muta il suo corso da 
sud-est ad est. A sinistra (quindi verso nord) si aprono tre seni; nel 
terzo giace Budua. È paese molto antico, ed esisteva fino dal tempo 
dei Romani. Allora si chiamava Buta. La cittaduzza, colle sue vie 
strette, oscure, angolose, giace sopra una lingua di terra, è circon-
data di mura, e va a fìnire, verso il mare, con un promontorio roc
cioso, munito d'una caserma per difesa. Dal lato di terra le spiaggie 
dell'istmo sono così basse, che esso, in tempo di alta marea, viene co
perto dalle onde. Il seno che s' allarga verso oriente e mezzodì della 
città, è pittoresco. La costa cl' intorno sale con dolce pendìo, ed è 
domi.nata al nord dai monti della " Maìna ,,. Accresce l' effetto pitto
resco di questo luogo lo scoglio di. S. Nicolò, posto a sud-est di Budua, 
in mezzo al seno, e che verso il mare aperto finisce con erte rupi. 

Da Budua alla punta più meridionale della Dalmazia, si estende 
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il litorale di Pastrovich (Pastrovichio), che ha per capoluogo il pae
sello fortificato cli S. Stefano. Più a mezzodì giace il villaggio di Castel 
Lastua colle rovine d'un alpestre castello. Lungo il margine orientale 
sono stati eretti alcuni piccoli forti, a difesa del confine: al nord Spì
ridione; un po' più verso mezzodì Copac; e proprio al sud Presjeka. 
Al di sopra di Buclua, nel territorio di Braic, sorge il forte Cosma. 
Sarebbe pure da ricordare una torre rovinata, non lungi dall' antico 
" Triplice confine ,, , detta torre di Boscovich dal famoso astronomo e 
matematico clalmatino. 

Dobbiamo aggiungere alcune osservazioni sul territorio fra Cattaro 
e Castelnuovo in generale. L'erta ed elevata muraglia di montagne del 
Montenegro corre, nella sua direzione principale, da nord-ovest a sud
est, parallela, in certo modo, alla costa adriatica; si ritira alquanto 
Yerso l'interno, presso il seno di Cattaro, e da questo punto continua 
ad angolo acuto, inclinando verso la costa, lungo questa, per finire poi 
alla punta cli Dubizza. Ne risulta un triangolo oblungo e molto stretto, 
limitato al nord e all'est dalla catena anzidetta, e all'ovest dalla riva 
del mare. I Veneziani dovettero sostenere aspre lotte per togliere ai 
Turchi questo territorio. Esso abbraccia circa quaranta leghe quadrate, 
e conta attualmente 40,000 abitanti, appartenenti in vero a piccole 
sti rpi diverse, con nomi speciali; ma che hanno molto di comune negli 
usi e nei costumi. Sono ad ogni modo tutti Slavi, o Albanesi divenuti 
Slavi. Vi furono pure delle circostanze, anche in tempi non lontani, in 
cui queste popolazioni sentirono di formare un sol tutto politico, e 
agirono di comune accordo; così, a mo' d'esempio, nel periodo trascorso 
fra la partenza dei Francesi e il ristabilimento del dominio austriaco, 
allorchè i Russi, aiutati dai Montenegrini, cercavano di occupare, 
fin · d' allora, il paese. La Zupa, in ispecial modo, costituisce, per la 
sua estensione e fertilità, come il membro principale " dell'Albania 
austriaca ,,. Gli abitanti sono sempre stati belligeri, gelosi della propria 
indipendenza e protervi; pretesero sempre speciali privilegi, e seppero 
anche difenderli. Una popolazione d'indole singolarmente restìa sono i 
Pastrovichiani, tribù slava, prode ma semi-selvaggia, somigliantissima 
per fisonomia e carattere ai vicini Montenegrini. Essi trovano tuttodì 
modo di soddisfare ai loro istinti guerrieri e di vendetta in sanguinosi 
conflitti coi loro correligionari e connazionali del vicino Montenegro. 
Non si conosce precisamente il loro numero; ma pare che possano 
mettere in campo un migliaio d'armati. L'Austria non ne ottenne cer..;. 
tamente tanti finora: ad ogni modo oggidì . le cose pare vadano mi
gliorando anche qui. 

Abbiamo già detto altrove come l' origine di Cattaro pare dati 
da un'epoca anteriore a Roma. Riassumiamo in breve le ulteriori vi-
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cende storiche della città e territorio contermine. Nel quinto secolo 
d. C. Cattaro cadde, col resto della Dalmazia, sotto il. dominio dei Goti, 
che ne furono cacciati da Giustiniano. Nel secolo VII Serbi e Croati 
occuparon0 una parte della Dalmazia; ma Cattaro e le . altre città del 
litorale dalmato rimasero sotto la supremazia bizantina. Nell' 867 Cat
taro, Risano e Budua sarebbero state distrutte dai Saraceni .... In se
guito la città, con un breve territorio all' ingiro, pare abbia formato 
una piccola repubblica sotto la supremazia dei re di Serbia e Rascia; 
è poi abbastanza singolare il fatto, che prima della metà, e fino al ca
dere del secolo XII, gli imperatori bizantini esercitavano tuttavia il loro 

Ragazza di Pastrovich. 

dominio su quel territorio. La supremazia slava non la si può deter
minare con sicurezza se non per tempi posteriori. Il primo atto che 
la comprova cadrebbe nell'anno 1204, quando, cioè, Cattaro, verso con
cessione di speciali privilegi, si pone sotto la protezione di re Stefano 
di Rascia, e rimane in tale rapporto fino all'estinzione della dinastia 
serba. Alla morte di Urosch, ultimo re di Serbia, i Cattaresi passa
rono sott~ il protettorato dei re d'Ungheria, e stipularono alleanza con 
Luigi. I Veneziani cercarono, benchè invano, di opporvisi col deva
stare la città. 

Quantunque sotto la protezione dell'Ungheria, Cattaro fu dalla re
gina Elisabetta, vedova di Sigismondo, ceduta a Twartko re di Bosnia; 
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riebbe però in seguito la sua indipendenza, :finchè si diede essa stessa 
a Venezia, il 23 aprile 1403, a condizione che non venisse mutata la 
costituzione esistente, che gli uffiziali e i pubblici edifizi venissero man
tenuti colle entrate della repubblica, e che Venezia non potesse mai 
cedere la città ad altra potenza, anche nel caso in cui essa non po
tesse, per una ragione qualsiasi, conservarla. 

Questo stato di cose durò abbastanza a lungo, vale a dire :fino 
a che la repubblica di S. Marco toccò all'Austria, una prima volta 
il 22 aprile 1797, e la seconda il 19 giugno 1814. Durante la signo
ria di Venezia i Cattaresi non erano soggetti alla coscrizione e non 
pagavano decime; la gioventù accorreva volont::i.riamente alla milizia. 
L'autonomia veniva applicata in forma così generale, che quasi tutti 
i comuni avevano privilegi particolari. Naturalmente, i Bocchesi non 
se li sono mai dimenticati, quantunque i rapporti siansi essenzial
mente mutati, e il tempo sia progredito di oltre nove decenni. Si sa 
bene che in fatto di privilegi il diritto storico suol essere molto più 
forte della ragione di stato, o del patriottismo. Ai tempi del dominio 
di Venezia governavano in Cattaro i nobili, e questi, per motivi facili 
a comprendersi, stavano col conte veneziano e coi tre patrizi a lui ag
giunti. Lo " Straordinario,, veneziano non si immischiava mai negli 
affari interni dell'amministrazione, e giudicava soltanto nel caso di de
litti molto gravi. È pure degno di nota che la repubblica di Cattaro 
rion aveva entrate pror,rie, se si eccettuino quelle derivanti dalle tasse 
di patente delle navi, che venivano rinnovate ogni tre anni. Non è però 
conforme al vero sostenere che i Krivosciani abbiano conquistata sui 
Turchi la loro indipendenza, mentre furono i Veneziani che infransero 
quel giogo. 

Nel territorio delle "Bocche ,, è cosa malagevole il partire, riguardo 
alle quistioni politiche ed amministrative, dalle condizioni di possesso dei 
tempi addietro; facendo così si andrebbe a cadere indubbiamente nel 
caos, nel controsenso. Vogliamo dare soltanto alcuni esempi. Perasto fu 
conquistato dai Veneziani nel 1420, e rimase ad essi senza interruzione 
fino al 1797. Budua e la striscia di territorio di Pastrovich, vennero 
pur essi in potere dei Veneziani nel 1420; ma per qualche tempo 
ancora rimasero soggetti di fatto al dominio dei re d'Ungheria e di 
Serbia. Nel 1797 se ne impossessarono i Montenegrini; ma l'abbando
narono all'apparire degli Austriaci, comandati dal generale Rukavina, 
nell'agosto dello stesso anno. Continuiamo un po' ancora. Castelnuovo, 
come abbiamo già detto, fo conquistato dai Veneziani soltanto nel 1538; 
ma lo perdettero subito dopo, essendosene impadroniti i Turchi, che lo 
ten,nero per un secolo e mezzo, cioè fino al 1687. La Zupa - quattro 
€ontee ;__;_ . si sottomise ai Veneziani nel 1647. Risano soltanto nel 1649. 
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Il convento di Stanjevich, nel comune di Pobori (conosciuto per il pro
ditorio attacco del 1869), fu eretto dai Veneziani, e non fu mai ter
ritorio montenegrino: lo cedettero invece essi nel 1717 al vladica del 
Montenegro. Ma allorchè questi non ebbe più nulla a temere dai Tur
chi, ritornò a Cettinje, e i Veneziani ricuperarono il convento. L'Au
stria ne entrò in possesso soltanto nel 1841, comperandolo dal Mon
tenegro in un col territorio di Pastrovich. Qui si stende, a tergo del 
Goli-Vrch, quella " Planina .. , la quale, a motivo dei suoi pascoli, 

Sulla spiaggia presso Castel Lastua. 

era sempre stata, nei tempi addietro, argomento di litigi fra i sudditi 
austriaci e montenegrini. 

Se noi, finalmente, vogliamo renderci conto dell'impressione com
plessiva che le Bocche di Cattaro possono produrre sull'attento . osser
vatoreJ la cosa non ci riuscirà guarì difficile. Non v' ha dubbio che, 
ad ogni modo, il paese per sè stesso produce un'impressione profonda. 
Gli accessori poi clànno origine a svariatissime s~ns;zioni. Il meglio 
che si possa fare è pur sempre di dare dei piccoli quadretti campestri, 
dei quali noi abbiamo già presentato ai lettori una serie non inter
rotta. Ma l'idillio non predomina da per tutto. Vedute le cose più da 
vicino, passate alcune ore in mezzo agli abitanti, la nostra favore
vole opinione ci perde non poco: questo avviene subito a Cattaro. Rupi 
e fortificazioni possono trasformare il luogo più ameno in una prigione; 
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ma soltanto l'azione moderatrice dell'uomo può mitigare, e quasi paraliz
zare, . quanto vi ha di dnro e opprimente in una tale condizione di cose. 
Anche Corfo, per esempio, ha le sue rupi e i suoi forti; ma ai suoi 
piedi stanno giardini :fiorenti di verzura e pregni di soavi olezzi, e 
splende il mare, e si muovono liete persone, quasi comprese, senza sa
perlo, dell'incantevole felicità dei Feaci .... Andiamo ora a pretendere 
tutto questo da quei tristi camerata, che . si vedono là fuori della porta 
Fiumera, sul mercato montenegrino ! ... Questi montanari saranno una 
razza tenace e prode; ma nessun canto eroico della Serbia, nessuna 
romanza turca e nessun idillio d'amore può renderla simpatica. Qui 
tutto è duro, freddo, aspro; gli uomini ci sembrano tratti dalla stessa 
materia onde sono formate le loro montagne, e che prospetta minac
ciosa sui sottoposti bacini delle "Bocdrn ,,. Anche le donne che incon
triamo sono di pietra, o almeno sembrano come pietri:ficate; esse sie
dono tutte raggomitolate vicino ai loro fasci di legna, che si sono tra
scinati dietro da una distanza di sei ad otto ore. Esse non prendono 
alcuna parte nelle faccende dei loro uomini, e tengono lo sguardo :fisso 
al suolo. Chi vuol vedere la sommissione della donna slava all'uomo, 
personificata, prenda una montenegrina come modello. 

Ciò non ostante la vita e l'attività che si notano in questo luogo 
di mercato in certi momenti, presentano grande varietà ed interesse. 
Vi si scorgono delle magni:fiche figure, muscolose, scarne, ma di forte 
ossatura, con fisonomie molto profilate. Vicino alla bianca sarcotta del 
Montenegrino si vede l'abito oscuro dei Cattaresi e Dobrotani e il co
stume pittoresco dei Risanoti. I Krivosciani producono un'impressione 
disaggradevole con quelle loro scarne membra che sembrano ciondo
lare in mezzo alle scarse vesti. Eppure essi sono più robusti di qualsiasi 
altra popolazione del continente illirico, per quanto cattivo sia il loro 
nudrimento, e per quanto primitive si rivelino le abitudini della loro 
vita. L' arrampicarsi continuo per alte cime di montagne, e rocciosi 
burroni, sotto i cocenti raggi del sole e durante le b~fere invernali, ha 
dato ai loro muscoli la tempra dell'acciaio, e garantito i loro polmoni 
contro ogni intemperie. L'uomo più rnno è un deboluccio qualsisia in 
confronto a questi :figli della natura, che hanno per tutto nudrimento 
poche cipolle, polenta, frutta, formaggio ed acqua; e non durerebbe 
certo cinque minuti a tener loro dietro per quegli aspri e pericolosi 
sentieri, fra balze e roccie. 

Solo ne colpisce il triste colorito in tutti questi tipi della popola
zione delle "Bocche,,. Sotto il bruno incarnato sembra sovente di notare 
una deficienza di sangue. Eppure non è proprio che una . illusione. Nelle 
donne l'occhio d'un cupo azzurro contrasta col volto giallo bruno. Non 
sono belle che le ragazze molto giovani: le contraddistingue l'ovale 
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della faccia, stretto e prolungato. In mezzo ad essa splendono, come 
neri diamanti, due occhi di fuoco. Il naso ha un taglio fino, pur esso 
prolungato, il mento rotondo, il collo ben formato e sottile, talvolta 
troppo sottile. · Il noto pittore Czermak ha. idealiizato molto il tipo 
della giovane montenegrina. Ad ogni modo i suoi quadri danno, a chi 
non è in grado di osservare da sè qualche modello, un concetto ap-

Ragazza ~on'tenegri11a. 

prossimativamente giusto del così detto ideale dellç1, bellezza monte
negrina. 

L'ufficiale colto e l'impiegato (per non parlare dello straniero, che 
non la durerebbe quindici giorni nelle " Bocche ,,) considerano la dimora 
in Cattaro come un vero esiglio. Svanito il primo fascino esercitato dal 
grandioso spettacolo della natura, subentra un profondo malumore; poi 

. la disperazione, infine una cupa rarnegnazione. La vita di guarnigione 
si forma senza dubbio un proprio mondo, e il buon · umore soldatesco 
giova non poco anche nei momenti . più disperati; ma nei forti e nei for
tilizi (blokhaus) scompare an che questo buon umore. Quivi, assai spe:,so, 

L'Adriatico. 41 
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in onta a qualsiasi occupazione intellettuale e ragionevole sommessione 
a ciò che è inevitabile, soltanto "il dolce umor dell'uva,, può dar 
forza e vita. 

Cattaro poi è proprio una prigione. Perfino il sole manca a que
sto covo, perchè non si può certo calcolare quel paio d'ore, durànte 
le. quali esso manda in questa stretta conca i suoi dardi infuocati in 
modo da arroventare le pietre come fossero piastre metalliche. Nelle 
ore notturnè poi Cattaro· è un vero sepolcro. Non vi si nota un solo 
alito di vita. Sovra quel lurido assieme di case domina il silenzio della 
morte, interrotto di quando in quando soltanto dall'abbaiare di qual
che cane .... Precisamente come ·nelle piccole città litorali del Levante, 
dove dopo il tramontare del sole, quando le guardie hanno chiusi 
i battenti delle pesanti porte, ogni vita rimane spenta. Il viandante 
in ritardo passa come un'ombra davanti alle oscure fronti delle case. 
Qua e colà mandano una fioca luce le lampade ad olio; esse non fanno 
che rendere più tetro il quadro, se pure è possibile. In molte contrade 
laterali v'è buio pesto. Certo che questo quadro notturno a Catt:i.ro 
assume forme hE>n diverse, se il plenilunio, sorgendo dalle bianche cime 
del Montenegro, manda u,1'onda di pallida luce in quella bassura. Che 
incanto, che ingannevole fantasmagoria ! ... Noi ci sentiamo traspor
tati mille miglia lontano dal luogo di priwa, in mezzo ad uno di quei 
paesi meravigliosi, descritti dai poeti arabi nei loro favolosi racconti. La 
natura tutta nuota in mezzo ad onde argentine di luce·, e attrav-erso alle 
cime dei cipressi scende come una pioggia di scintille. Il mare davanti a 
noi sembra gelato, inerte, senza tinta, senza visibile movimento. L'alto 
Vermac si eleva in modo fantastico verso il cielo stellato, dalla tinta p~o
fonclamente azzurra. Lungo le sue incavature strisciano nere ombre; 
le sporgenze poi, rotonde e illuminate dalla luna, sembrano fosfore
scenti. Si distingue ogni solco, ogni rilievo, ogni mucchio di pietre .... 
Ma proprio vicino a noi cessa ogni poe8ia. Un'ombra nera va strisciando 
lungo la parete, è un gatto quasi morto di fame; il dorso setoloso di 
quella nera bestiaccia presenta un bozzetto che potrebbe benissimo es
sere tratto dall'inferno .... Passiamo innanzi ! ... Un tocco di campana, 
il suono d'una fievole voce, il passo pesante dei soldati di ronda, il 
suono morente d'un mandolino: ecco Cattaro durante la notte .... 

Anche il passato storico del luogo non vale certo a rendercelo 
simpatico. Sulle rupi che lo circondano fu soventi volte sparso molto 
sangue. Per secoli e secoli nel paese delle " Bocche ,, non vi fu vita 
senza sangue. La popolazione era nata pei litigi e per la guerra, e non 
conosceva nessun'altra distrazione, la qual condizione di cose durò, si 
può dire, fino ad oggi. In mancanza di nemici esterni, quella gente 
disperata e selvaggia volgeva le armi omicide contro sè stessa, fra-



IMPRESSIONI PROVATill NELLE BOCCHE DI CATTARO. 323 

telli contro fratelli. A cagione _d'un pascolo contestato può, anche oggidì, 
scorrere in quelle contrade il sangue dei congiunti e dei vecchi com
pagni d'arme. Al litigio tien dietro lo spettro della vendetta di sangue, 
che distrugge intere famiglie. S'aggiunge a tutto questo una cupa ed 
inquieta superstizione, che negli accidenti più insignificanti della vita 
vuol scorgere gli accenni e i germi di effetti straordinari. 

Così la vita di questo popolo si risolve in una lotta per l'esistenza, 
nelle sue forme più tristi. È tutta una storia di dolori, quale non si 
riscontra se non presso · popoli abitanti nelle parti più remote della 
terra. Però gli abitanti delle " Bocche ,, non intendono c,he la _ loro sia · 
proprio una vita solo di sofferenze; ritengono anzi di star meglio di 
qualsiasi altro par loro, compreso fors' anche il loro sovrano. Epperò 
alla miseria va congiunta la stupidità, l'alterigia, la protervia, e una 
smania selvaggia d' indipendenza .... A questo proposito ne ricorre 
alla mente un detto di Dickens (nel Jl'Iartino Chuzzle1n"t), che ci sem
bra vada qui proprio a taglio. Eccolo: "O voi che predicate dell'am
bizione contenta ed onorata, andate nelle miniere, nei mulini, nelle 
officine, nei luridi fondi della più crassa ignoranza, e nel più pro
fondo abisso dell'umana trascuratezza, e poi dite: può ella una pianta 
rigoglio,a prosperare in un'aria corrotta e putrida così da spegnere · la 
fiaccola dell'anima, appena accesa~ ... E voi, o farisei del cristianesimo 
del secolo decimonono, che invocate con parole risonantì l'umana na
tura, curate prima di tutto ch'essa sia veramente umana. Badate che 
mentre voi dormite, e mentre dormono intere generazioni, essa non 
imbestialisca del tutto ,,. 

Ora si potrebbe benissimo sostenera che la selvaggia natura delle 
"Bocche,, è tutt'altro che un carcere; ma quanto. a educazione politica 
e sociale, quel popolo, ad ogni modo, non ne ha proprio. Noi abbiamo 
già detto altrove (nel capitolo che tratta di Zara) quanto il governo 
veneto trascurasse gli Slavi della Dalmazia settentrionale, mentre in 
altro capitolo abbiamo veduto come a Ragusa si seguisse un sistema 
affatto opposto, cioè quello d'una severa, ma provvidenziale ingerenza del 
potere politico nei rapporti sociali. Nel territorio delle" Bocche,, non si 
ebbe mai - neppure durante il dominio austriaco - nulla di tutto 
questo. La cura di diffondere il cattolicismo ebbe come conseguenza, non 
solo di trascurare il clero greco orientafo, e quindi la educazione intellet

· tuale e morale del popolo, ma anche di aprire le porte all'influenza russa 
nella Dalmazia meridionale. Questa influenza data già da certo tempo; 
la si riconosce principalmente nell'ingerenza che esercita il vladica di 
Montenegro nella Dalmazia meridionale, e continua tuttodì. Il governo 
locale fece poco o nulla a favore dei Greci orientali; tanto più splen
dido si appalesò il "bianco czar ,, . Così, a mo' d'esempio, nel primo 
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quarantennio del nostro secolo, venne riedificato con danaro russo il 
cadente monastero greco-orientale di Prasquizza, a mezzodì di Budua, 
cd assegnata · ai monaci una pensione annua di trecento rubli ciascuno. 
Di cotali istituzioni ve ne hanno molte in Dalmazia e nell'Erzegovina. 
Entriamo, a RisaÌìO, od in altro dei migliori paesi delle "Bocche ,, , 
nelle case dei benestanti, · e vedremo di regola alle pareti delle stanze 
destinate ai forestieri, appesi dei ritratti di persone vestite con uniformi 
stranieri. E se vorremo sapere chi siano gli originali, ne avremo, di 
regola, q>Jesta risposta: Mio zio consigliere di stato russo, mio nonno, 
maggiore russo, e così via. Il povero pope non vi tacerà che i suoi 
figli più grandicelli sono in un seminario, o presso un ginnasio · della 
Russia, e così via. 

È molto edificante ciò che un corrispondente, parlando dell'ultima 
sollevazione nella Krivoscia, racconta intorno alla rozzezza intellet
tuale e morale degli abitanti, così detti "meglio pensanti,,. Eravamo 
nel 1869, durante la rivoluzione. Il villaggio di Morinje, posto sul 
golfo di Risano, era rimasto fedele; anzi gli abitanti aiutavano colle 
armi alla mano le truppe imperiali contro gli insorti. Si doveva questo 
principalmente all'influenza dd parroco, che passava per uomo " colto ,, , 
perchè era perfino capace di leggere e scrivere. Un bel giorno egli 
giunse a Cattaro alla testa di una deputazione, e presentatosi al quar
tiere generale, domandò di parlare al generale comandante, conte . di 
Auersperg. Il cortese generale ricevette tosto la deputazione nel modo 
il più affabile. Il pope fungeva da oratore, tenendo in una delle mani 
un gran fazzoletto a fiori rossi, nel quale stava nascosto qualche cosa. 
Coll' enfasi propria degli Slavi meridionali, l'onesto curato raccontò 
come gli abitanti di Morinje avessero sostenuto il dì precedente uno
scontro sanguinoso e felice contro i Krivosciani, e ch'egli era venuto per 
presentare di sua mano al generale i trofei raccolti in quel combat
timento. E in così dire il popé stese il fazzoletto dai fiori rossi sul tavolo 
più vicino. Il generale rimase colpito, e indietreggiò d'un passo. I trofei 
consistevano in un certo numero di nasi tagliati! ... L'assieme delle cir
costanze impose al generale di fare " buon viso a quel brutto giuoco ,,. 
Egli fu anzi in certo modo costretto non solo a lodare la fedeltà e il 
valore di quei jnnaci (eroi) di Morinje nel modo il più gentile, ma 
oltre a ciò di assegnare loro un premio sulla cassa di guerra .... Il 
caso è troppo caratteristico. Per non guastarsi con quella parte della 
popolazione ch'era rimasta fedele, si dovette approvare e premiare un 
modo · di procedere che avrebbe in quella vece richiesto la più severa 
punizione. Si proteggeva · in tal modo un atto di barbarie, di cui (se 
eccettuiamo i paesi balcanici) non si ha. traccia, se non presso le po
polazioni più · selvaggie del .mondo . . 



CORFÙ . 

. Noi entriamo ia una parte del-
!' Adriatico dove le impressioni e le 
memorie assumono un aspetto . affatto 
diverso da quello che presentavano 
nelle acque dell'Istria e della Dalmazia, 
e senza confronto più importante. Ora.:.. 
mai respiriamo l'aria dell'Oriente. Ol
tre a ciò, quasi tutta la metà meri
dionale del bacino adriatico appar- :[ 
tiene alla storia antica. Noi visiteremo 

1 

· alcuni punii principali di queste coste 
- lé coste albanesi - accontentan
doci pel rimanente di presentare dei 
quadri generali. Giunti però sulla so
glia dell'Adriatico, là dove i suoi flutti 
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si disposano con quelli del mar Jonio, l'incomparabile Corfù ci tratterrà 
più a lungo incatenati; ma la volontaria prigionia ci riuscirà senza 
dubbio graditissima e rnntaggio;:;a. Là, se altro non vi fosse, tutto 
appare come trasfigurato clall' incanto della mitologia, e . quantunque 
gli antichi Feaci siansi trasmutati da gran tempo in pallide ombre, 
troviamo pur sempre nella '' Scheria ,, cli Omero molte e molte cose 
che eccitano la nostra fantasia, e ne rammentano i più bei passi clel-
1' Odissea. Quivi . spandono ancora le loro ombre i " giardini cl' Al
cinoo ,, re de' Feaci, olezzano aranci e gelsomini, e scorre mormorando 
il Potamo, sulle cui sponde risuonò un giorno il lamentevole grido di 
Nausica, quando scorse l'abùanclonato Ulisse. 

A Buclua saliamo a bordo del vapore del Lloyd della " linea al
b:rnese ,,, il quale intanto deve portarci fino a Corfù. Questa volta è 
proprio un viaggio lungo il litorale; imperocchè neU' interno dell'Al
bania non abbiamo nulla che possa interessarci. E non v' ha dubbio 
che per colui il quale si occupa della storia e della cultura dei popoli, 
il litorale offre senza confronto maggiore interesse del lontano conti
nente. Alla spiaggia sono legate · le memorie della passata grandezza 
municipale; nell' interno abbiamo la realtà presente, la quale è tut
t'altro che confortante. Chi viaggia per diletto, o in cerca cli memorie 
antiche, e l'artista si attengono alle coste; l'interno è per coloro che 
vogliono fare degli studi geografici speciali, per gli etnografi. e per 
i moderni politici. La politica lasciamola stare per carità; essa ne 
guasterebbe certo le nostre idee .... A dir vero qualche memoria po
litica si presenta a noi quando, lasciate alle spalle le rupi di Lastua, 
la deserta spiaggia presso Spizza e Antivari, che s'avanza in mezzo 
ad una cornice di alte montagne e di verdi boscaglie, navighiamo in 
vista di Dulcigno. Questo antico nido di pirati è molto meglio cono
sciuto nella storia che non lo siano Apollonia e Durazzo nei loro tempi 
più gloriosi. Dulcigno non fu mai un paese litorale importante. Sebbene 
non si possa negare che il commercio de' suoi abitanti abbia avuto 
dei momenti abbastanza floridi, tutta via la loro occupazione principale 
rimase per secoli la pirateria, che rese necessaria l'energia d'un pascià 
Solimano, il quale sorprese le navi dei Dulcignoti e ne ab bruciò un 
mezzo migliajo nel porto di Val di Noce (Dulcigno vecchio). Gli avanzi 
di Dulcigno vecchio gia]iono vicino alla baja, posta a nord-ovest del 
paese attuale. Sul margine di questa baja, la quale serviva un tempo 
come luogo di convegno delle navi corsare dei Dulcignoti, sorgono 
oggidì alcune misere capanne, in tutte forse una dozzina. 

Dopo Dulcigno, vale a dire a mezzodì dal paese, la costa alba
nese si ritira molto in direzione orientale. La spiaggia diventa bassa 
e paludosa, specialmente nel territorio del fiume Drino, che sbocca nel 
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golfo omonimo. Soltanto presso Alessio si scorgono basse montagne con 
punte di roccie e pini intristiti e scompigliati dal vento. Essi formano 
l'ornamento di questo tratto di costa; e non si può immaginare un qua
dro più bello di questo, allorchè le lastre screpolate delle roccie fanno 
da veri ritlettori della luce solare, la quale posa in larghe fasce su 
quelle pendici calcaree. I pini formano le macchiette oscure. Alcuni 
ombreggiano come ombrelli giganteschi. Altri, invece, stanno addossati 
gli uni agli altri, formando una macchia a corona, i cui contorni si stac
cano bruscamente dal profondo azzurro del cielo, che forma lo sfondo . ... 
Il pino è in generale la pianta caratteristica di questo tratto di costa, 
e nulla pare a noi più naturale della scelta di questo albero come 
bozzetto in un quadro del litorale adriatico, come, per esempio, ha fatto 
Augusto Schaffer nella stupenda sua " Sera in riva all'Adriatico ,,. 
Il profoudo azzurro del mare, la spiaggia color giallo d'ocra, avvolta nelle 
fluttua1,1ti onde • di luce, che scaturiscono a stento dalle larghe ombre 
projettate da alcuni pini colossali, che vi formano come un tetto; e al di
sopra l'azzurro :firmamento con ammassi di nuvole d'una bianchezza ab
bagliante, e nello sfondo delle mezze tinte dolcemente armonizzate: ecco 
l'opera dell'artista divenutà realtà palpabile; lo sguardo rimane come 
inebbriato in quel fluttuare di colori . . 

Dopo qualche tempo le coste albanesi si avanzano di nuovo verso 
occidente. · Un promontorio, a settentrione di Durazzo, circondato tutto 
da lagune, ci appare quasi come un alpestre isolotto. È il capo Rodoni, 
che forma come il pilastro dell'angolo meridionale del golfo del fiume 
Drino. Durazzo stessa giace nella parte più interna di una baja, che s'ad
dentra nel continente verso nord e verso est. A primo aspetto questa 
città tanto decaduta produce sul viaggiatore un'impressione molto mode
sta, anzi si direbbe quasi deprimente. :pi tntto l'antico splendore, di tutte 
lè auguste memorie non sono rimasti che alcuni massi. Neppure la po
sizione è la stessa; imperocchè la famosà Durazzo giaceva un po' più 
al nord, dove oggi sor.o paludi e maremme, o, per meglio dire, dietro 
alle medesime, le quali occupano il posto del porto dell'antica città .... 
'.Essa, come è noto, era la città più splendida dell'antico Illirio. Gli 
avanzi che si vedono tuttodì, e che sono abbastanza estesi, offrono 
un'idea della vastità di questo emporio, . nel quale era un continuo for
micolìo di gente. La città era il punto di partenza della via Egnazia., la 
grande via internazionale, che di là attraversava tutta la penisola 
balcanica :fino a Tessalonica, spingendosi per Filippi, 'l'rajanopoli ed 
Adrianopoli :fino a Bisanzio. Percorrendo la via Appia, e compreso il 
tragitto per mare da Brindisi alla costa illirica, si poteva andare da 
Rama a Durazzo in quattro giorni circa. Nulla quindi di più naturale 
che l'Oriente e l'Occidente scambiassero qui le loro ricchezze, che qui 
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confluissero i popcli mcridiortali ed orientali, e che le magnifiche 
vie della città rimbombasse!'• di frequente del grido di guerra delle 
legioni romane. Nel porto si agitava continuamente una selva d' an
tenne; perocchè Durazzo era: la città piùj importante per il commer-:
cio del Yicino Oriente. Lo splendore, la potenza é la grandezza di 
Roma Yi si trovavano ritratti fedelmente. Non pochi personaggi fa
mosi della città dei sette colli la visitarono; e Cicerone, come è noto, 
vi stette per qualche tenipo in esiglio, punizione questa, la quale in 
cotali circostanze non doveva riuscirgli gran fatto penosa: Tra i cori
fei di Roma, che i casi della guerra portarono a Durazzo, rammen-

Contrada presso Spizza. 

tiamo soltanto i tre più famosi: Cesare, Pompeo, Augusto. Giustiniano 
abbellì la famosa città, e Amalasunta regina degli Ostrogoti, figlia 
del gran Teodorico, vi tenne sua dimora in un magnifico palazzo . ... 
Seguirono i tempi delle calamità. Intorno alla metà del secolo VI 
incominciano le molestie degli Slavi; poi quelle dei Bulgari, nel secolo 
XI quelle dei Normanni. Nelle vicinanze di Durazzo Roberto Guiscardo 
sconfiggeva (18 ottobre 1082) l'imperatore greco Alessio. I soldati del 
Paleologo, " innumerevoli come le cavallette ,, , coprivano le pianu·re a 
settentrione della città. ,, I cavalieri del duca normanno avevano 
passato tutta la notte preparandosi alla lotta col ricevere i. santi sacra
menti nella chiesa di S. Teodoro. Roberto com~ndaya il centro, suo 
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figlio Boemondo l'ala che si stendeva verso i monti, quindi certamente 
la destra, e il conte Ami la sinistra, che poggiava verso il mare. La 
duchessa Sigel-Gaitha conduceva essa pure una schiera di Normanni. 
Il valore addimostrato da Boemondo in questa battaglia basterebbe 
a giustificare la sua poetica fama. I Bizantini lasciarono seimila morti 
sul campo, e fuggirono. Il loro esercito, cinque volte più forte dell'avver
sario, era sceso dal colle e dalla chiesa di S. Nicolò, quindi da nord, 
lungo il mare, e sempre appoggiandosi ad esso, e quindi alla flotta 
quivi ancorata, mentre col mezzo dei tiratori della guardia stra
niera si teneva in continua comunicazione colla fortezza di Durazzo. 
L' imperatore conduceva in persona l'avanguardia. Sua figlia Anna 

Spiaggia albane.se, 

Comnena, che ci tramandò la storia di quei tempi, attribuisce la colpa 
della sconfitta agli ausiliari turchi. Ma assai probabilmente la ragione 
stette nel modo irresistibile di combattere dei Normanni. Fu una di 
quelle battaglie, non rare nei tempi antichi, nelle quali il valore per
sonale di tutti i singoli combattenti decideva della vittoria, e soltanto 
queste si possono veramente chiamare battaglie d'eroi, degne d'essere 
celebrate nei carmi, come quella di Troja. Questo assedio di Durazzo, 
che si prolungò per un anno e mezzo, aspetta ancora il suo Omero. Esso 
è veramente degno del suo canto .... ,, Ora quel luogo è impaludato 
e in preda ai miasmi: una vera cittaduzza 1.urca, che non merita la vi
sita d'una mezz'ora. 

Ciò che rende interessanti queste spiaggie per quanto solitarie, 
T.' Adriatico. 42 
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sono le forme e le tinte dei paesaggi. Si guardi, per esempio (volgendo 
1~ sguardo da Durazzo verso sud-est), là dove, fra due gioghi di mon
tagne, di cui quello volto al mare è affatto isolato , si apre l' estesa 
pianura di Kavaja. Il cupo azzurro del mare va a confondersi insen
sibilmente col verde turchino della spiaggia, e dietro a questa come un 
fumo azzurrognolo, d'una trasparenza indescrivibile, e che vit perden
dosi in gradazioni sempre più molli verso lo sfondo. L'orizzonte della 
pianura sembra sconfinato. Vi è come un secondo mare, stretto fra 
monti. I bianchi minareti dei paesi sono le vele. Sui fianchi dei monti 
Yerdeggiano tratti di boschi. Questa pianura si ripresenta ai nostri 
sguardi, oltrepassato che si abbia il giogo {monte Bicerid) volto al 
mare . Un fiume abbastanza rilevante versa in quel punto le sue acque 
nel mare. È lo Skumbi, considerato dagli etnografi come linea di con
fine fra gli Albanesi gheghi e toschi. Da questo punto, fino alla Vojussa, 
a mezzodì, il litorale è aflatto piano. Si vedono da per tutto lagune, 
paludi e giuncheti. Le montagne dello sfondo pare vadano a dissol
versi fra i vapori. Tra Skumbi e Semeni, o, un po' più a mezzogiorno, 
presso la Vojussa, dev'essere avvenuto il famoso episodio di Cesare, che, 
durante l'imperversare della bufera, gridò al pilota peri toso: " Procedi 
di buon animo, tu porti Cesare e la sua fortuna! ... ,, Il luogo è as
solutamente deserto. Dove la terra si protende fra le acque litorali, 
verdi cespugli interrompono la grigia pianura. Sovr'essa svolazzano i 
gabbiani, e le loro bianche penne splendono attraverso ai vapori, in
dorati dai raggi del sole, che sta per abbandonare l'orizzonte incli
nando verso l'occaso. Lo sfondo, tutto occupato da montagne, non pre
senta limiti definiti. Qua e là emerge qualche punta di rupe, e scompare 
poi di mezzo alle mobili nubi, grigie al pari delle rupi e del cielo. 

Questa scena litorale si muta ad un tratto, appena lasciato alle 
spalle il delta della V ojussa, ed entrati nel piccolo golfo di Valona. 
Appena raggiunta l'altezza dell'entrata, si scorge a sinistra, sovra lo 
sporto più settentrionale d'una bassa catena di colline, un convento 
di nessuna importanza per sè stesso. Si chiama Pollonia ,- o Bolena; 
ricorda quindi Apollonia, colonia, come . sappiamo, di Corinto. Qui Au
gusto ricevette la terribile notizia della tragica fine del padre adot
tivo, assassinato ai piedi della statua di Pompeo in senato. Il giovane 
spensierato stava studiando rettorica greca con Apollodoro di Per
gamo. Ad Apollonia si riferisce pure un passo di Plutarco intorno a 
Silla, il quale si trattenne quaJche tempo in quella città .... Mentre 
il celebre dittatore romano stava per passare col suo esercito in Italia, 
" fu preso dal timore che i suoi appena sbarcati' avessero a disper
dersi per le città. Oltre a ciò, egli intendeva muovere contro quindici ge
nerali nemici, che stavano alla testa di 270,000 uomini. Ma i legicnari 
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giurarono di proprio impulso di non abbandonarlo, e, per quanto di
pendeva da loro, di non recar danno alcuno alle città occupate. E fecero 
ancor più. Vedendo ch'egli aveva bisogno di danaro, gli offersero spon
taneamente dei doni, ciascuno nella misura delle proprie forze. Silla 
non accettò l'offerta; ma li lodò per il loro buon volere, li eccitò a per
severare 'nel loro ardore, e compì quindi il passaggio. I numi poi gli 
diedero segni non dubbi . della felice riuscita della sua impresa ,,. 

Di Apollonia non rimane più che una colonna. La spiaggia dove 

Donna albanese ~i Durazzo. 

sorgeva la città si addentra di molto, e ci accoglie l'ampia baia di 
Valona. Dal mare non si scorgono che i minareti della piccola città 
turca. Avlona non ebbe mai la celebrità .di Apollonia; tuttavia nel medio 
evo, e principalmente durante le guerre dei Normanni, viene menzionata 
di frequente, ed ha certa importanza. L'ampio seno colle montagne 
che tutt'attorno gli fanno corona, e lo difendono, offerse più volte un 
asilo alle navi di Roberto Guiscardo. Epperò Avlona fu, nei secoli XI 
e XII, il punto di partenza delle due grandi spedizioni dirette dal Gui-
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scardo e da Boemondo contro l'impero bizantino. Quanto favorevole si 
presentava il porto di Avlona come stazione navale, altrettanto peri
coloso era all'esercito normanno il selvaggio territorio delle vicine mon
tagne, corso dalle temerarie schiere degli Illiri (Albanesi). Il loro modo 
di combattere, che nella maggior parte dei casi si risolveva in arditi 
assalti improvvisi, recava gravi danni all'esercito invasore .... Questo 
territorio - la catena dei Chimara - corrisponde a quello dei classici 
Cerauni (altro dei luoghi dove gli antichi ponevano l'inferno) coll'apofisi 
dell'Acroceraunio" colpito dal fulmine,,, il quale, insieme al continente, 
serve a rinserrare il golfo di Avlona. Dal porto, adorno d'una corona 
di boschi d'olivi, d'un verde pallido, non si scorge che un brevissimo 
tratto degli aspri Cera uni. Valona stessa riposa in mezzo al verde 
di questi oliveti, e dalle alture fanno capolino, di mezzo a quel vi
luppo di piarite, alcuni conventi di cler1:isci. Per giungere dalla pia
nura alla città si deve percorrere un tratto di venti chilometri verso 
settentrione. La pianura è qua e là perfino paludosa, e verso nord
ovest si trasmuta in una più ampia laguna, la laguna di Valona, sul
le cui sponde giaciono due piccoli conventi. Coniinuando il cammino 
lungo la laguna, si arriva al convento di Pollonia, posto a quattr'ore 
circa a settentrione di Avlona. Più amena è la strada lungo la riva 
orientale del golfo, vale a dire a mezzodi della ~ittà. Essa procede 
proprio sotto il pendio della montagna, e di quando in quando all'om
bra degli olivi. Si giunge così, in circa tre ore, al limite più interno 
del golfo, nella pianura di Val Ducali. A destra (verso occidente) si 
stende l'alpestre valle degli Acrocerauni; verso sud-est si ergono i Ce
rauni. Alle loro cime rocciose e spezzate rimasero legate le memorie 
di tetre leggende. E quando i moderni Chimarioti danno il nome di 
monte Tartari ad una cima alta 6000 piedi, non fanno che_ esprimere 
con una denominazione moderna un antichissimo concetto. D'altra parte, 
l'Acheronte, uno dei due :fiumi, che, secondo la mitologia greca, scor
revano intorno al Tartaro~ non è poi molto lontano. Esso mormora 
tuttavia come " sospiri di un morente ,, nell' incolta solitudine di Suli, 
nell'Epiro meridionale. 

" Odi - Come il mormorio del mare sollevato; com,3 il lamento 
d'un ruscelletto c~e si apre il passo attraverso il bacino d'una 
rupe cava, si ode, quasi sospiro di un morente, un ah sordamente 
profondo, pesanie, vuoto, st'rappato dal dolore ,,. 

Dall'altra parte ov'è la spiaggia aperta, e le onde della bufera 
sciroccale battono spesso, romoreggiando con terribile violenza, contro 
la costa "di ferro,,, come la chiama Murray, si aprono due caverne, 
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evidentemente scavate dai flutti in quella parete calcare. Saranno state 
probabilmente le porte del Tartaro, menzionate dagli antichi. 

" Lontano, _ lontano, dove si apre, snlla superficie terrestre, un ba-
ratro, chrnso da una porta di ferro e da una soglia di bronzo; 
così lontano sotto il suolo come è loutaao dalla terra il sole ,, . 

In tempi antichissimi stava su quel monte un tempio dedicato 
alle Eumenidi vendicatrici. Esso è da gran tempo scomparso dalla fae-

Un albanese <li Durazzo. 

eia della terra. Rimangono soltanto le oscure porte del Tartaro, e di 
tratto in tratto Giove scaglia ancora i suoi fulmini contro quell'alpestre 
corazza di monti litorali. Questi presentano uno spettacolo grandioso, 
specialmente quando, abbandonato il golfo di Avlona, si naviga lungo 
l'alpestre spiaggia, verso sud-est. La montagna esce dal mare, tutta 
d'un pezzo, a guisa di muraglia, e, generalmente, la più alta cima 
dei Cerauni sta nascosta fra estesi nuvoloni . . .. Quando il mare im
perversa contro questa muraglia di rupi, priva di seni e d' isole, e i 
lampi solcano le nubi che si affollano sul suo capo, e il cupo rumo-
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reggiare del tuono si unisce al frastuono dei selvaggi marosi, non è 
difficile fare colla mente un salto di parecchie migliaia d'anni indietro, 
trasportandoci dalla realtà presente ai tempi remotissimi degli eroi e 
dei miti. 

La punta nord-ovest degli Acrocerauni, il capo Glossa, forma come 
il pilastro orientale d'uscita dall'Adriatico all'Ionio. L'occidentale è for
mato dal promontorio situato a settentrione della città d'Otranto, la 
quale dà il nome ad un canale largo settanta chilometri. A tutto rigore, 
quindi, il nostro viaggio marittimo lungo questo litorale dovrebbe fi
nire presso Avlona, per ricominciare dall' altro lato, lungo le spiag
gi e italiane. Ma noi in questo caso non vogliamo attenerci tanto scru
polosamente al confine geografico, il quale, d'altronde, è tutto affatto 
ideale. A poche ore di distanza da Avlona, e, per così dire, al termine 
meridionale del canale d'Otranto, le ridenti spiaggie di Corfù ne in
vitano a più lunga dimora in queste acque, e assai difficilmente si po
trebbe resistere all'invito. Corfù poi è iì punto dove convergono tutte 
le linee dei vapori, che solcano in tutti i sensi l'Adriatico, come i 
raggi del sole in una lente ustoria. 

Navighiamo adunque per quel breve tratto nel mar Ionio. Ab
biamo sempre in vista i Cerauni, e procediamo lungo la costa, verso 
sud-est. Non si incontra che una sola stazione, Santi Quaranta, il cui 
seno e gruppo di case, appartengono già, si. può dire, a Corfù. Il 
maestoso monte Salvatore, sul limite settentrionale dell'i~ola, è a noi 
vicinissimo. È una massa oscura, non troppo alta, con doppia cima 
e profonde scanalature, occupate da ombre d'un cupo azzurro ... . 

E qual singolare mutamento di scena sulla costa albanese! .... I 
monti litorali dell'Epiro sono scomparsi affatto, e il territorio vicino 
al mare è solo orlato di basse colline. Ad una lontananza di parecchie 
ore, e come avvolte in pallido velo, emergono le alture del bacino del 
Drino. Su queste spiaggie, a due ore soltanto a mezzodì del porto di 
Santi Quaranta, giace Butrinto, il cui passato risale fino all' epoca 
trojana. Virgilio infatti canta: · 

" Rapidi scompaiono dinanzi a noi gli ariosi colli dei Feaci; e noi 
scivoliamo davanti alle spiaggie del!' Epiro per dar fondo nel 
porto caonio, e toccare l'alta Butrinto. 

Dopo la morte di Nettolemo, una parte del territorio toccò final
mente ad Elleno, il quale chiamò quei campi caoni, e Caonia 
tutto quel distretto dal trojan<l Cavon, e · costrusse anche qui 
una Pergamo ed una rocca iliaca sulle alture ,,. 
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Quand'anche questo " castello iliàco ,, appartenga alla leggenda, 
rimangono pur sempre le rovine di Butrinto, famosa un dì in tutto 
il mondo. È però sempre dubbio ch'essa sia stata una grande città. 
Innanzi tutto vi è l'evidente mancanza di spazio: una striscia stret
tissima di terreno, che parte da Santi Quaranta, e verso mezzodì fini~ 
sce allargandosi a forma di mazza. Questo tratto di paese così carat
teristico è circondato da tre parti da acque, all'ovest dal mare; all'est 
dal lago di Butrinto; e finalmente a mezzodì dal canale navigabile, 
che ci porta nelle acque del lago. La testa della mazza è tutta frasta
gliata, e quasi corrosa, da seni di mare; non è molto alta, nè molto 
massiccia .... Non ostante tutto questo, il paese si presenta come una 
delle più magnifiche località classiche. Noi percorriamo il :fiume pan~ 
tanoso, coperto . di giunchi , che mette in comunicazione il lago col 
mare, in mezzo ad una solitudine quasi inanimata. Se non fossero 
gli uc.celli acquatici , e ~qua e là qualche macchietta di · pastori alba
nesi, saremmo indotti a credere a un malo influsso, all' opera d' un 
demone, che tenesse questo paese sotto la sua giurisdizione. Nei tempi 
addietro, per altro, in questo territorio sorsero due colonie, la più an
tica a settentrione del fiume, la più recent'3, creazione de' Veneziani, 
a mezzodì. Dell'una e dell'altra, non rimangono che poche rovine, una 
torre qua, una là, e avanzi delle mura; il tutto avviluppato da piante 
rampicanti, cespugli di :fichi, liane e pruneti che si stendono selvaggi 
in tutti i sensi. Appena si può muovere il piede attraverso questo 
aspro ingombro di sterpi. Dove stava l'acropoli della Butrinto romana 
e bizantina, e dove si rinvengono t11ttodì avanzi di fondamenta ciclopi
che, oggi non v'è che il poggio, che si specchia colle sue mura ro
vinate rlal tempo in una baja del lago dalle acque tranquille e coro
nate di giunchi. In quella solitudine occupata dalle acque non v'è che 
la vita animale; l'uomo se n'è, coll'andar del tempo, ritratto, e la ve-' 
getazione, già scarsa, scomparve affatto in quell'aria palustre e febbri
:fica. Il lago, oltremodo fangoso, è attraversato da innumerevoli pellicani 
e anitre selvatiche. Di quando ìn quando, fra i canneti, si distingue 
l'oscura massa d' un bufalo, il quale, come il suo collega delle paludi 
Pontine, tiene immerso il ,suo corpo duro e screpolato, per ore ed ore, 
nell'acqua fangosa, per farlo rinvenire. 

Ma non regi1ò sempre questa tranquillità in Butrinto e nelle sue 
vicinanze. Al tempo dei Romani questa vedetta delle coste era. una 
stazione della grande strada militare, che da Avlona conduceva lungo 
le spiaggie epirote, :fino a questo punto, e da qui, attraverso le provincie 
settentrionali della Grecia, da un lato .fino ad Atene e dall'altro :fino a 
Tessalonica. Fu il punto più meridionale del litorale d'Epiro toccato da 
Cesare. Cert,o, Butrinto fin d'allora era più ~mportante per la sua posi-
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zione che per la sua estensione e popolazione. Passata sotto il dominio 
bizantino, fu quasi continuamente esposta ai nemici dell'Occidente: primi 
i Normanni. Roberto Guiscardo e Boemondo si erano stabiliti qui, come 
sulla costa albanese di mezzo. Nell'attacco poco appresso avvenuto di 
Corfù, i Normanni lasciarono sul terreno e sulle rive giuncose di Bu
trinto, diecimila cadaveri, vittime delle febbri miasmatiche. Ad ogni 
modo, i Veneziani furono costretti ad abbandonare Corfù. La conquista 
normanna non fu però che un episodio, e nella seconda metà del se-

J\ave greca di cabotaggio. 

colo XIV i Veneziani riuscirono a conquistare definitivamente Butrinto. 
Essa divenne il pomo della discordia fra Venezia e il sultano. Due 
volte si .presentarono gli Ottomani con ingenti forze davanti a quella 
forte piazza, nel 14 70 e nel 1502; la seconda volta giunsero perfino 
ad impadronirsene. Ma non fu conquista durevole. Nei secoli posteriori 
Butrinto ebbe a respingere parecchi assalti, e Venezia fece i maggiori 
sforzi per conservarla. Soltanto colla pace di Campoformio rimase de
finitivamente ai Turchi. Da quell'epoca in poi il lago andò impa
ludendo, e il fiume si fece pantanoso; le . fortificazioni che avevano 
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veduto scorrere tanto sangue , caddero in rovina, e sovra i canneti 
vagolarono le ombre dei morti. Spento ogni splendore ed ogni ardore 
d'imprese, subentrarono immondizia, rovina, pestilenza .... 

Fra Butrinto e la parte nord-est di Corfù, occupata dal monte 
Salvatore, serpeggia un canale di mare·, largo soltanto due leghe. Ap
pena lo si ha sorpassato·, proprio a mezzodì, si presenta nel quadro 
la città di Corfù. È una striscia luminosa, che riposa sulle azzurre 
acque del mare; cli dietro si ergono le oscure masse dei monti, la 
verdeggiante campagna compie la cornice del quadro .... La terraferma 
albanese, che sta di contro, è proprio il contrapposto: nude montagne, 
sul davanti di poca entità, verso oriente d'un'altezza sempre maggiore, 
finchè gli ultimi picchi vanno a perdersi nelle nubi. Quì adunque un 
territorio montuoso, aspro e selvaggio, vario nelle forme, monotono 
nelle tinte; là un'isola con terreno pure montuoso, ma che va solle
vandosi in morbide linee, e circonfuso da un incanto di colori, che 
fa di quella terra un vero portento, quale appunto ci viene rappresentato 
il paese dei Feaci. Nel quadro della città ne colpisce un promontorio 
massiccio, che s'avanza verso oriente, proprio una vedetta di quel li
torale. Giunti in prossimità di quell'altura, la vediamo dividersi in 
due cime di rupi, circondate da muraglioni. Di mezzo, un'altra mura
glia serve a congiungerle. Entrando nel porto di Corfù, questa altura 
litorale - la cittadella - rimane ad una certa distanza a sinistra. 

Noi abbiamo raggiunto nelle nostre peregrinazioni sull'Adriatico, 
il tratto di costa più romantico, più incantevole. Il viaggiatore non 
potrebbe in realtà prefiggersi una meta più stupenda. Egli si trova 
qui con un piede nel!' Occidente e con un altro nell' Oriente. · A 
quello accennano i comodi della vita, la pulitezza, le costruzioni al-
1' europea, le poderose fortificazioni; all'altro la varietà delle tinte, la 
confusione babelica delle lingue, il cielo splendido e la ricchezza dei 
tipi che s'incontrano nella popolazione .... Il primo punto che il fo
rastiero viene a conoscere in Corfù è la Spianata, una verde piazza 
co' suoi ombrosi olmi e cipressi, e balsamici boschetti di rose verso 
settentrione, dove il palazzo inglese del Governo, edificato in istile an
tico, chiude i viali. Questa piazza si presenta molto bene al viaggia
tore che per la prima volta pone il piede in Corfù. Essa va da nord 
a sud, ed ha alla diritta la linea più bassa di case della città. A si
nistra si apre una parte del porto; più innanzi la rupe colla cittadella, 
i cui oscuri cipressi interrompono con bell'effetto le prime linee delle 
fortificazioni; da ulLimo la terrazza, dalla quale si guarda nel porto 
meridionale della città, pur troppo alquanto isolato, detto di ·Castrades. 
Se il porto settentrionale invita il visitatore colla sua vita tumultuosa, 
la tranquilla baja di Castrades non è per esso meno attraente. La 
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stupenda Via Marina fi ancheggia la spiaggia occidentale. Ad essa fanno 
capo i sobborghi cli Molino Veneto e di Castrades. Seguono le alture 
cli Carclachio colla Villa reale, che può dirsi sepolta in mezzo alla più 
lussureggiante verzura dei giardini, come tutta la spiaggia lungo la 
Via Marina. Il mare, veduto dall'estremità meridionale della Spianata, 
è d'una bellezza incomparabile : una splendida distesa azzurra, e so
vr' essa alcune bianche vele, le quali, spinte da una moderata tramon
tana, bordeggiano in.torno alla punta della rupe della cittadella. In 
lontananza biancheggiano le alture litorali dell' Epiro, e un chiaroscuro 
porporino riempie le baje lontane del continente. 

La cittadella, detta comunemente . Fortezza vecchia, è congiunta 
alla terraferma solo mediante un ponte. L'alpestre promontorio venne 
trasformato in un'isola allorchè i Veneziani praticarono un canale attra
verso lo stretto istmo; unendo così fra loro, nello stesso tempo, i due 
porti della città. Dalla parte esterna la rupe presenta delle balze inacces
sibili. Nessun mortale potrebbe arrampicarsi su per quelle erte paeeti, 
battute dai marosi. Le opere fortificatorie che si ergono :m ambedue 
le cime della rupe, rendono quell'altura assolutamente imprendibile. 
Lo spazio interno delìa fortezza è molto vasto. Esso ci sorprende, e 
rnltanto quando lo si è veduto si può comprendere come in esso po
tesse all'uopo rifugiarsi tutta la popolazione della città. E questo era 
tanto più necessario, in quanto che la città bassa, essendo aperta, non 
avrebbe potuto venir difesa contro i corsari , i Saraceni e i Turchi . 
Le fortificazioni non contano che tre secoli e mezzo; esse hanno però 
la loro storia. Chi, mentre sta visitando la cittadella, richiami alla 
mente" la statua del maresciallo Schulemburg, che s'erge sulla Spia
nata, si rammenterà pure, 8enza dubbio, che questo eroico generale di
fese vittoriosamente la fortezza contro gli assalti dei Turchi, e allontanò 
l'imminente pericolo dalla città .... I Corfìoti hanno mutato il nome te
desco di Schulemburg in Scalimborgo; almeno così suona il nome inciso 
sul monumento innalzato nel 1717 al maresciallo dalla gratitudine del 
senato veneto ... : Le opere moderne nell' interno della cittadella e 
alcune delle fortificazioni furono innalzate dagli Inglesi, i quali, come 
è noto, esercitarono il loro protettorato sulla repubblica ' delle isole 
Ionie (delle quali Corfù era la principale) dal 1815 al 1863, nel qual 
anno vi rinunciarono a favore del regno di Grecia. 

Chi visitasse Corfù per la prima volta, dovrebbe, partendo dalla Spia
nata, dove, d'altronde, si trovano i migliori alberghi, far precedere ad 
ogni altro giro nella città, la salita all'altura della cittadella. Quasi 
tutta l'isola, o per lo meno le più belle parti di essa, giaciono ai suoi 
piedi. È una carta in rilievo su amplissima scala; è un panorama di 
cui l'eguale non può vantare nessuna isola greca. Sul d,inanzi, verso 
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settentrione, si ha l'isoletta cli Viclo dalla tinta di-giallo d'ocra: essa 
copre a settentrione il porto cli Corfù, e durante l'occupazione inglese 
era fortificata. Più in lit, vers~ nod-ovest, si apre l'ampia baja di 
Govino col maestoso monte Salvaton mllo sfondo. Verso l'interno si 
abbraccia collo sguardo tutta la città, il sobborgo Monduchio, le strade 
che conduconv nel!' intrrno clell' isola, alcuni villaggi nella parte 
piana del paese, e i mon Li e i colli dalle forme delicate.,.,,. che gia
ciono fra la città e l'alto monte Decca a sud-ovest. Più bella di tutto, 
però, è la spiaggia verso mezzodì: Castrades colla Via Marina, gli 

G1 eco di Corfù. 

orti che occupano il posto del
l'antica Corcira, e, come opinano i 
commentatori dell'Odissea, anche 
quello della città di Alcinoo, re 
dei Feaci; · le :basse sponde del 
porto interno cli Calichiopulo, dove, 
fra paludi, va a metter foce, gor
gogliando, il ruscelletto Cre~sicla, 
luogo anche questo famoso perchè 
si vorrebbe vi fosse avvenuta la 
scena fra Nausica e Ulisse. Gli 
oliveti di Gastura e gli aranceti 
cli Benizze fanno corona intorno 
intorno .... Tutte queste spiaggie 
si riflettono in un mare, il cui 
splendore assai difficilmente si 
potrebbe riprodurre col pennello; 
ma giammai colla penna .. '. . Pri
ma che noi visitiamo la Corfa 
modèrna. che naturalmente ci in
teressa molto di più di qualsiasi 
memoria antica, questa amenis

sima spiaggia e il territorio v1cmo si popolano, quasi senza che ce ne 
accorgiamo, cogli esseri favolosi delle leggende e colle figure eroiche 
dell'età più remota. Tutto l'incanto della Feacia si ridesta davanti a 
noi come. d'un colpo. I giardini di Castrades si animano, e di mezzo 
alle rovine di Paleopoli si mostrano di pieno giorno i fantasmi di 
quell'antichissima età. Noi ci troviamo sul margine meridionale del-
1' altura della cittadella, dove, nelle incavature delle rupi, i cespugli 
dei cactus inclinano al basso come cascatelle d'acqua pietrificate, e 
abbiamo davanti a noi la " città cl' Alcinoo,,, 

" Cinta di mura, e fornita d'un porto eccellente da ~n lato e dal
l'altro, con un' t>lltrata strAta ,,. 
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Questi due porti sono: quello di Castrades ad oriente, e quello di 
Calichiopulo ad occidente. Sull'istmo, in mezzo ai due porti, pare gia
cesse la città. Nessuna prova convalida tale opinione; tuttavia la leggenda 
ha consacrato per tutti i tempi il luogo dove il " divino paziente ,, 
ricevette ospitalità dai Feaci. Noi ci porteremo in seguito in quella 
località, e ci occuperemo più di proposito cli questo argomento. Con 
un ultimo sguardo a quella marina e a quel paesaggio, che fanno pompa 
delle tinte più vive, abbandoniamo la cittadella per tornare sulla Spia
nata, sulla quale passeggia il mondo elegante cli Corfù, e stanno giuo
cando vivaci fanciulli. Procedia-
mo quindi verso settentrione, pas
sando b. via Niceforo per por
tarci al porto. Quella via è l'ar
teria principale della città, e in 
nessun'aitra ferve cotanto la vita 
tumultuosa del Mezzogiorno, ca
rne quì dove l'Oriente e l'Occi
dente scambiano i loro prodotti. 
Certo che n0n si deve confron
tare questa via e la vita che in 
essa f' i svolge colle vie e colla 
vita dei grandi empori dell'O
riente; poichè Corfù non . è per 
sè stessa che una piccola città, 
che conta tutt'al più 25,000 
abitanti, e incomincia appena 
adesso a svilupparsi. L'attività si 
svolge più che altrove, come si 
disse;- nella via Niceforo, poco 
lungi dal porto; quivi si aprono 
numerosi negozi, ripieni di mer

Donni greca di Corfù. 

cerie dell'Oriente e dell'Occidente; quivi si accalcano i compratori e i 
rnerciajuoli, stranieri e indigeni, Montenegrini dall'alta corporatura, che 
ammirano Corfù come un " altro Parigi ,, , e Albanesi dal fiero sguardo, 
ai quali nulla impone; astuti Maltesi, Italiani speculatori, viaggiatori 
curiosi, provenienti dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia, ca
pitani di bastimento, ,Jfficiali greci, signore appartenenti ai consolati 
europei, e operaie greche nel loro abbigliamento pittorescamente ne
gletto, provenienti dalle coste dell' Epiro .... Insomma, l'.Oriente con 
tutte le vivaci sue tinte, e con tutti i suoi odori problematici! Non è 
certo difficile scoprire l'origine di questi ultimi. Quelle esalazioni così 
allettanti emanano dalle numerose bettole , nelle quali si cuoci0no i 
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pesci allo stufato, e l'aglio diffonde l'acuto suo odore, il quale si con
fonde col · fumo che mandano le pentole di carne e i piccoli uccelletti 
che crepitano nella padella. E tutto ali' intorno montagne rivestite 
d'aranci, olivi, nespoli, ecc. 

Usciamo da questo pelago per portarci sul vallo delle fortifica
zioni del porto, e così godere un'altra volta dello spettacolo del mare. 
li porto stesso, in relazione [ ali' importanza di Corfo come piazza di 
commercio, è ·animatissimo per gran numero di navi a vapore ed a 
vela quadrata, per non parlare di quelle numerosissime di cabotaggio. 
Quando l'afa opprimente del tempo di sud-est domina sull'ampia distesa 
del Mediterraneo, e tende ad avanzarsi verso nord-ovest oltre il Canale 
d'Otranto, non v'è in Corfù nessun aitro posticino così ben difeso come 
questa passeggiata sul vallo del porto, ossia la strada Arsenioy. 

Da questo posto si gode della più bella prospettiva sulla piccola isola 
di Vido, sul canale di Corfù, e più in là :fino ai monti grigiastri del-
1' Albania. I Cerauni appaiono avvolti in mezzo a vapori di color grigio 
fnmo; e soltanto le cime più elevate risplendono dell'ardente luce solare. 
A sinistra s'inarcua la bella baja di Govino, col paese di Ipso nello sfondo, 
e a tergo il maestoso monte Salvatore, che chiude la scena. Nelle ore 
mattutine il sole riempie questa baja colla sua luce più intensa. Allora 
nessuna barca peschereccia l'attraversa, e la superficie acquea splende 
come una interminabile piastra d'acciaio ben pulita .... La fila di case 
che fronteggia quì il mare armonizza perfettamente colla solitudine 
idillica e colla quiete di questo piccolo bacino. Que:iti fabbricati sono 
come esclusi da qualsiasi vita commerciale. Essi producono un' impres
sione dignitosa, ma ricordano piuttosto l'Italia che la Grecia. 

Oltrepassate queste case, si torna nella via Niceforo, e da questa 
si sale alla via Dicasteri, nella quale la vita pubblica, principalmente 
nelle ore vespertine, è quasi ancora più chiassosa, più animata e più 
varia che nell'altra, che è pure, come dicemmo, l'arteria commerciale 
più importante della città. Che abbondanza di preziosissimi quadretti 
di genere! ... Le persone che gridano, che offrono, che contrattano si 
accalcano a centinaia lungo le oscure fronti delle case. Quel tramestìo 
ricorda Napoli, ed è così variato come là; ma non per certo così 
grandioso, nè stordisce tanto. Non dobbiamo dimenticare che Corfù è 
una città piccola, le cui circostanze devono venir calcolate con una mi
sura diversa da quella delle grandi città commerciali marittime del 
Mezzodì. La via dei Dicasteri è più animata di tutte le altre nelle 
ore vespertine, quando i pescatori e gli agricoltori , dopo le fatiche 
della giornata , si affollano nelle bettole , dove , in luoghi pieni di 
fumo , e al debole lume cl' una lampada ad olio , al modesto Cor
:fiota vengono offerti i maggiori godimenti della vita, sotto la forma 



ATTRAVERSO LA CITTA'. F UORI 'DI PORTA REALE, 343 

di sardelle arrostite, o d'una minestra di porri, o di brodi inqualifi
cabili . Allora questa via nuota come in un'atmosfera oleosa, pregna di 
odori di . vivande. L'illuminazione basta appena appena pi,r discernere 
qualche cosa. Procedendo un po' passo passo, un po' spinti dalla folla, 
raggiungiamo la piccola piazza, sulla quale sorge l'antica e venerata 
chiesa di Santa Maria Annunciata. Siamo nella via Eugenio che mette 
da unà parte ancora alla Spianata, e dall'altra alla port~ Reale, 1~ 
porta di terra della città. 

Passiamo sotto l'arco della porta, che sorge isolato come un arco 
di trionfo, essendo state già da gran tempo atterrate le mura che lo 
univano ai baluardi. Sotto questa porta v'è sempre molto concorso di 
gente, perchè vi mettono capo molte strade dalla campagna. A diritta 
si ha l'altura, coronatà un tempo dal forte Abramo; e vicino il sob- · 
borgo Manduchio e la " Fortezza nuova,,, ora abbandonata. Si procede 
attraverso a quei luoghi deserti, salendo fino al baluardo, dal quale 
si può scorgere tutto il giro delle antiche fortificazioni fino all' altra 
vedetta litorale, la cittadella, della quale abbiamo parlato più sopra. 
Questa cinta di baluardi, che circondava e stringeva la città, non 
esiste più: è stata demolita qua e là, e gli stessi Inglesi iniziarono 
quest'opera abbattendo le fortificazioni, che a mezzodì della città si 
avanzavano fino alla spiaggia, affine di costruire la magnifica Via 
Marina. 

Ora immaginiamoci d'essere trasportati su questa Via Marina. 
Siamo nelle prime ore del mattino; il sole sorge appena dai monti del-
1' Albania. Le punte degli scogli appaiono tuttavia infiammate di quel 
rosso dorato, che suole precedere la levata dell'astro maggiore. Le coste 
della terraferma, che ne sta di contro, giaciono ancora nelle tenebre; 
ma sul mare che sta davanti ad essa brillano già le prime scintille do
rate, che vi sparge il sole. Mare e spiaggia hanno una tinta grigia non 
ancora ben pronunciata, quale sarebbe quella, a mo' d'esempio, d'una sil
vestre vallata fra le Alpi, quando la luce del sole non vi è per anco 
penetrata. Ma perfino questa grigia gradazione di colori , morta in 
apparenza, ha la sua vivacità, che non si conosce se non nel Mezzodì .... 
Ai piedi dell'argine a scarpa che sostiene la Via Marina sul mare, 
mormorano leggermente le onde. Noi arriviamo a Castrades, un sob-

. borgo di Corfù, o a meglio dire una piccola città, formata di villeg
giature. Bianche casette dai tetti rossastri e dalle verdi imposte am
miccano di mezzo alla più lussureggiante verzura. Da per tutto giardini, 
luoghi ombreggiati, fresche praterie, il fogliame verde grigio degli 
olivi, le lucide cime degli aranci, e perfino qualche palma isolata. Tutta 
la campagna ci si spiega liberamente davanti, e noi proviamo un senso 
di immenso piacere in mezzo a tanta copia di luce e di colori che in-
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veste tutto il quadro. Non esiste certamente nessun' oasi di giardini 
più bella di questo tratto di paese a mezzodl di Corfù, dalla spiaggia 
del mare e dalla campagna fruttifera che si estende verso occidente, 
uno alle rive del bacino centrale di Calichiopulo. Il seno di Castrades 
e questo bacino dànno al territorio interposto la forma di un istmo, al 
quale si attacca una penisola volgente a mezzodì, piana dapprima, in 
seguito elevata e montuosa, che va a unire con un erto promontorio, 
volto pur esso a mezzodì. L'istmo e alcuni tratti della penisola segnano il 
luogo dove sorgeva un tempo Corcira, la splendida colonia di Corinto 
famosa in tutto il mondo; l'altura litorale coll'erto precipizio portava 
l'acropoli. Si rinvengono tuttavia qua e colà, negli orti e nei boschetti, 
avanzi della città, descritta in tutti i suoi particolari da Tucidide. 
La sua rocca, i suoi palazzi e templi di marmo, l'arsenale, il foro e il 
teatro, i portici, i bagni e tante altre cose, tutto è scomparso senza 
lasciare quasi traccia alcuna. L'unica rovina degna di attenzione che 
sia rimasta è quella d'un tempio sull' altura che sosteneva la rocca. 
Sulle rovine antiche ed antichissime si accumularono quelle dei tempi 
posteriori: la chiesa di Santa Maria Paleopoli, un'altra chiesa, e vi
cino ad essa un piccolo convento. Gli avanzi di questi edifizi giaciono 
in mezzo alle deserte ortaglie, poste dietro a Castrades. Cactus e ce
tipugli di aloe li circondano, e gli alberi dei ncbi, spinti dalla loro 
forza vegetativa , si aprono la via - come presso il piccolo con
vento - fra le crollanti muraglie. Un antico cimitero si presenta 
sotto un aspetto che non potrebbe essere più romantico. Soltanto la sto
ria, adunque, quest'opera dell'uomo, è qui morta; non la natura, e ce 
lo provano l' olezzo delle rose e dei nori dei limoni , che ristorano i 
nostri sensi, in uno alla fresca auretta che spira verso di noi dal mare. 

Dobbiamo ritornare sui nostri passi per riprendere la Via Marina, 
la quale, girando intorno alla punta meridionale della baja di Castra
des, ne conrluce al villaggio di .Molino Veneto, abitato da pescatori. 
Un antico molino a vento, sulla stretta lingua di terra che si spinge 
in mare verso settentrione, ha dato il nome al villaggio. Del rima
nente quel paesello è molto meno importante di Castrades. Non vi si 
vedono che piccole e basse capanne di pescatori, allineate le une vi
cino alle altre, e davanti uno spazio vuoto, che si prolunga giù uno 
al porto. Questo villaggio di pescatori dà al porto quel po' di vita 
che lo anima. Le cose però non pror.edettero sempre così; poichè la 
baia di Castrades, a tempi in cui noriva la splendida Corcira, cul
lava nelle sue onde intere . flotte mercantili. La scena grandiosa e 
piena di vita si mutò in un modesto idillio. Non v'ha dubbio che an
che questo può interessare, qualora si sappia scegliere il momento 
opportuno, ed immedesimarsi in questi quadretti di genere, :issistendo 



BAJA DI CASTRADES. d45 

alle scene che si svolgono là su quel molo dalle modeste proporzioni. 
Vi si possono osservare i più bei motivi per un pennello d'artista. 

Ma, pur troppo, gli artisti non vogliono portarsi nell'isola dei 
· Feaci. La loro met.a è, e rimane,· r Italia, sebbene questa, sotto diversi 
aspetti, sia superata da Corfù. Oltre di che, poi, il mondo conosce ora
mai , si può dire , tu.tte le stupende bellezze che si ammirano nel 
paese posto tra Firenze e Roma, Roma e Napoli; pochissimi . invece 
conoscono, con qualche dimestichezza, l'incanto che presenta il mar 
Ionio colle sue isole. Le descrizioni delle bellezze naturali, siano esse 
eseguite colla penna o col pennello, qualora si tratti di tinte locali 

La baja di Cardachio colla " Nave dei (teaci ,, . 

del Mezzodì, hanno molto di comune con quegli inni sacri, che da
tano da età remotissima, eppure si ripetono ogni dì sotto nuove forme, 
quasi a sfogo necessario dell'anima riboccante di gioja. Tanto il devoto 
che recita ìa preghiera, quanto colui che descrive la natura, sono presi, 
senza volerlo, dallo stesso profondo sentimento di religiosa ammirazione. 
I battiti . Jel cuore eccitati dalle hellezze naturali, non ,;i possono pa
droneggiare più che l'impeto dell'amore, o il terrore della morte, o la 
potenza vittoriosa della verità .. .. Chiunque abbia visto i boschetti 
d'alloro d'Itaca bagnarsi nei ruscelletti d' argento, o misurato col pen
siero il sepolcrale silenzio del baratro di Stige, o spinta la rimembranza 
dei pini di Delfo fino al vertice nernso del Parnasso, o udito il me-

L'Adriuti •u. 
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lodico romore.ggiare delle onde, che vanno a infrangersi contro la balza 
dirupata di Capri, è spinto da una forza potentissima a farne la descri
zione, q,uantunque le stesse immagini si siano a lui presentate innu
merevoli_ volte, e siansi ripetute sempre in lui le medesime impressioni. 

Ma Corfù ci appresta nuovi. colori per la tavolozza. Noi ci tro
viamo sul margine del molo del porto di Molino Veneto, e intorno 
intorno si spiega a noi un vero portento. Sul davanti la ciltadella 
sovra una rupe che cade a piombo, un quadro non meno bello della 
pendice scogliosa d'Ischia, e del!' altura di Tiberio in Capri. Il ridente 
Castrades, in mezzo aìla sua oasi ùi verdeggianti giardini, nuota fra 
i vapori trasparenti del sole, che si sviluppano da quell'ardente atmo
sfera. Le snelle e gaje pescatrici animano quella aprica spiaggia, come 
una schiera cli ninfe sulle rive clell' Alfeo nel!' antica, classica Arcadia. 
Il verde rigoglioso di quella _massa d'alberi che si vede al di sopra 
del villaggio, dov'è la Villa reale; le ombre dalla tinta violacea sul 
pendio della costa, le vive striscie di luce sul davanti; la molle au
retta, le cui onde ne circondano <lolcemente , questo quadro, col suo 
assieme di grazia e di grave maestà , dev' essere veduto , ammirato, 
non descritto. 

Dietro Molino Veneto, vale a dire verso mezzodì, un tratto in

nanzi sul!' altura litorale , si trova la Villa reale colle pittoresche e 
folte macchie de' suoi giardini. La Villa reale non è già uno di quei 
parchi di delizie, fog'giati secondo le regole tradizionali, con stra_dic
ciuole rettilinee, alberi tagliati a disegno simmetrico , boschetti c~lti
vati , che racchiudono tranquilli prati boscherecci. Nella Villa reale 
domina sovrana la natura in tutta la pienezza delle sue vergini forze. 
Tutto vi cresce e vi si sviluppa liberamente, con immenso rigoglìo; 
le cime degli alberi si piegano le une sulle altre per formare delle 
ombre impenetrabili; piante arrampicanti allacciano tutt' intorno i 
tronchi per rendere più fitto quell'intreccio di rami, e indebolire mag
giormente le mezze tinte. Non manca nessun albero del Mezzodì. Vi 
sono alberi del pane, nespole del Giappone, alberi di Giuda, olivi, 
aranci, limoni, fichi, alti ed oscuri cipressi, agavi, cactus, la Spina Ci·isti 
sempreverde, e, cl'accanto, festoni d'uva e d'edera in copia str:wrdinaria. 
Lo spetta~olo appare più che mai bello, visto dalla terrazza che sta 
davanti alla Villa, o dalla scala d1e dalla medesima scende all'aperto 
fino alla spiaggia. La prospettiva si stende f~a oscuri cipressi fino all'az
zurra diste$a del mare, che giace ai nostri piedi mollemente tranquillo 
e piano , ed è chiuso in fondo in fondo dalla spiaggia color grigio 
fumo dell'Albania. Si potrebbero passare in questo sito delizioso delle 
ore e tlelle intere giornate sognando. Nessun snono turba la deliziosa 
solitudine; il visitatore rimane inebbriato in quel beato isolam0nto, e 
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sente appena apr-ena l'olezzo dei fiori che gli al_ita d'intorno. Insomma, 
questa terrazza della Villa reale è uno di quei punti, nei quali l'uomo 
percle ad un tratto il filo · nel lavorìo della sua mente, per cadere in 
un fantastico " Dolcè far niente ,, dello spirito. La vita non si ma
nifesta che nella lussureggiante vegetazione , nel susurrio dei rami 
d' olivi, nel lieve fremito delle cime dei cipressi, e nel leggiero 
scricchiolìo che si ode di quando in quando di mezzo ai cespugli ed alle 
macchie dei fiori. Anche il mare mormora melodiosamente ctime il saluto 
della bellissima figlia di Cadmo, lno Leucotea, la quale, come ognuno sa, 
trasse in salvo Ulisse, durante una burrasca, sulle spiaggie di Scheria. 

A mezzodì della Villa reale, il sentiero procede, salendo sempre 
più erto, all'altura litorale. Si giunge in un folto bosco <l' olivi, e si 
abbandona un po' alla volta la vista del mare. Anche questo-sentiero 
ha le sue attrattive. Questi olivi · nocchiosi, e talvolta anche maestosi, 
ombreggiano questo terreno d'antichissima classicità. Imperocchè, nei 
tempi · più remoti, una parte di Corcira saliva sei'lza dubbio fin qui , 
interponendosi, in certa qual guisa, coi suoi edifizi, fra la città propria
mente detta e l' acropoli. Dove oggidì susurrano le fitte cime degli 
alberi, e traspaiono tratti di cielo d'un cupo azzurro, di mezzo all'in
treccio dei rami d'olivo, somigliante ad un lavoro di filigrana, ci saranno . 
stati dei grandiosi edifizi, dalle cui finestre, o terrazze, poste sui tetti, 

. si poteva guardare a quel mare di case che costituiva la città pro
priamente detta, fra un bacino e l'altro, dal mare di " Calichiopulo,, alla 
baja di Castrades; a destra la rupe prossima al lido, sulla quale è 
l'attuale cittadella, che · chiude la scena .... Oggi, invece, la via ne 
conduce sul!' altura detta l'Ascensione, dov'è un piccolo villaggio con 
una chiesa che s· intitola appunto dalFAscensione. Su questa altura, 
un mezzo secolo fa, si trovò un piccolo tempio dorico in un avvalla
mento del pendio orientale; esso è l'edifizio antico meglio conservato 
di Corfù. Non è possibile determinare a chi fosse dedica~o. Ad ogni 
modo la sua postura era stata scelta molto bene; poichè i naviganti 
provenienti dal mezzodì, che entrando nel canale di Corcira si avvici
navano alla città, quando fossero in vista del monte che porta la rocca, 
e che scende ripido al mare (oggidì capo Elia), dovevano vedere in
nanzi tutto l'altura'., sulla quale sorgeva appunto quel santuario, che 
guardava proprio sul mare. 

Partendo dalle rovine di questo tempio si scende per un tratto, 
verso occidente, sulla via che da Castrades mette direttamente alla 
punta meridionale della penisola corcirese. Quivi ha fine il sentiero, 
che è in gran parte una passeggiata all'ombra degli olivi, con un 
punto di vista denominato " Al cannone ,, , che tutti i viaggiatori so
gliono visitare. Porta questo nome a motivo d'un pezzo d'artiglieria, 
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collocato in quel luogo durante l'occupazione inglese. Volte le spalle 
a Corfù e al sito oGcupato dalla città antica, si gode qui d'uno spet
tacolo nuovo e affatto singolare. Proprio sotto i nostri occhi, ed unita 
alla terra ferma solo mediante un argine di pietra, sorge dai flutti 
una piccola isola con un convento ed una chiesa. Un tratto più avanti, 
e libero nel mare, si vede un altro isolotto, o a meglio dire uno sco
glio, con altro convento ed una chiesuola, alcuni superbi cipressi, ed 
erti precipizi; un quadretto così ridente e dolce, che lo si potrebbe 
quasi scambiare per un giuocatolo. Gli unici abitatori del luogo, og
gidì due monaci, sanno però dirci qualche cosa di ben diverso da un 
idillio. La burrasca di sud-est spinge talvolta onde gigantesche contro 
quegli scogli , i quali pare proprio che si scuotano fino dalle loro 
fondamenta. Ogni colpo di mare, accompagnato dall'urlo del vento e 
dal romoreggiare delle onde, fa tremare il cuore. Tutt'all'intorno notte 
fittissima; sul capo neri nuvoloni. Il convento trema dalle fondamenta; 
attraverso le cime dei cipressi si ode l'urlo e il sibilo del vento come 
fra gli alberi e il sartiame d'una nave. 

Il paragone si presenta tanto più naturale, in quanto che noi qui 
abbiamo a che fare proprio con una "nave,,. Imperocchè a questo 
scoglio si lega la leggenda della "insigne nave dei Feaci ,,. Allorchè 
Nettuno ebbe da Giove stesso il consiglio di disperdere i Feaci reduci 
da Itaca, 

" Si portò a Scheria in fretta, e qui fermossi, 
Ed ecco spinta dagli illustri remi 
Su per l'onde venir l'agile nave. 
Egli appressolla, e oonvertilla in sasso, 

d'un sol tocco della man divina 
La radicò nel fondo; indi scomparve. 

Molte allor de' Feaci in mar famosi 
Fur le alterne parole. Ahi chi nel mare 
Legò la nave che ver noi solcava 
L'acqua di volo, e che apparia già tutta? .. 
Così, gli occhi volgendo al suo vicino, 
Favellava talun, ma rimanea 
La cagion del portento a tutti ignota ,,. 

La nave pietrificata dei Feaci è chiamata oggidì Pondiconisi, os
sia isola dei topi. Essa giace in pro:,simità del canale d'entrata della 
baia a forma di pero, che si stende da sud a nord, e bagna ad occi
dente la penisola corcirese; la baja è chiamata" mare di Calichiopulo ,, , 
e costituiva il " seco~do porto ,, della città di Alcinoo. Oggidì è affatto 
isolata, e le sue spiaggie sono qua e colà impaludate. La fervida vita, 
alla quale accenna l'Odissea, è ammutolita. Nessun rumoroso agitarsi 
di bastimenti, nessuna superba nave da guerra, nessun cantiere; anzi 
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si può dire nessun sasso, rende oggidì testimonianza del glorioso passato. 
Questo bacino accoglie, nella sua estremità settentrionale, le acque del 
ruscello Cressida, presso il quale , come abbiamo già accennato . altra 
volta, avrebbe avuto luogo, secondo alcuni commentatori d'Omero, la 
scena fra Ulisse, che destatosi sorgeva fuori dal cumulo di foglie, e 
N a usi ca, la figlia del re. Il luogo sarebbe stato scelto molto male; giacchè 
non è ammissibile, che l'errante figlio di Laerte sia stato gettato sul 
lido dalle onde del porto di guerra, come sarebbe stato il caso presso 

Barca a vela della Puglia. 

il ruscello Cressida, che nasce a due chilometri a nord-ovest dal mare 
di Calichiopulo, e dopo un brevissimo corso va a metter foce nel me
desimo. Meglio scelto è il sito sulla spiaggia opposta dell'isola, vale 
a dire a settentrione, là dove si apre in ampio cerchio il gÒlfo di Go
vino. Partendo dalla passeggiata del porto, e procedendo sempre verso 
occidente, si giunge dapprima al sobborgo Manduchio, in seguito, oltre 
alcuni colli che si ergono lungo la spiaggia , alla foce del ruscello 
" Potamos,,, dal quale la pianura litorale si estende fino al golfo omo
nimo, che dista una mezz'ora verso l'infa~rno del paese. Questa spiag 
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gia è battuta dalle onde del mare aperto, e l'arrivo del naufrago Ulisse 
a questo punto; almeno per la fantasia, è accettabile. 

Eccoci adunque di nuovo proprio in mezzo all' Odissea. Che se 
diamo qui appresso qualche particolare notizia intorno al paese dei 
FPaci, non creda il benevolo lettore che vi siamo indotti dal desiderio 
di far pompa d'erudizione; ma soltanto perchè esso non abbia d'uopo 
di ricorrere al poema d'Omero, e di cercare i passi relativi del testo. 
L'aver bisogno di consultare due o tre libri durante la lettura di un'o
pera qualsiasi . è sempre cosa che disturba. Anche il lettore <li queste 
pagine, poich'è si tratta delle avventure di Ulisse nel paese dei Feaci, 
non deve aver bisogno di staccarsene .... Rimaniamo adunque in ar
gomento .... Dopo diciassette giorni di prospero viaggio, Nettuno, ri
tornando dall'Etiopia, avendo scorto, come ahbiamo già detto parlando 
dell'isola di Calipso, l'errante Ulisse, coglie l'occasione per rovinarlo. 
Ulisse aveva acciecato il ciclope Polifemo, figlio di Nettuno; di qui la 
smania di vendetta del nume. Al cenno del suo sovrano, il mare ad 
un tratto si agita, e solleva onde gigantesche; notte profonda involge 
cielo e mare; e imperversa una tremenda burrasca. Ulisse viene get
tato dalla zattera, da lui costrutta in Ogigia coll'aiuto di Calipso, in 
mezzo alle onde del mare infuriato, e corre rischio di annegare. Ma 
Ino Leucotea, la dea di quel mare, esce dalle onde, porge al naufragante 
un velo, perchè se lo avvolga intorno al petto. Questo cinto di salvamento 
lo sostiene sopra le onde, e dopo due terribili giorni e due notti di conti
nuo, angoscioso pericolo, il mare si appiana, e Ulisse vede davanti a sè 
una terra, e viene dai marosi gettato sulla riva scogliosa, dove ha foce 
un fiume. . . . Questo può essere stato benissimo il Potamo, l' unico 
corso d'acqua importante nell'isola di Corfù. Dal luogo di salvamento il 
naufrago si trascina in un boschetto d'ulivi, ricco di alti frascati. 

In questo luogo Ulisse passa la terza notte. Intanto Minerva, in 
sembianza d'un' amica, rimprovera Nausica, figlia della regina Arete 
e di re Alcinoo, percbè passa il tempo nell'ozio, e la eccita al lavoro, 
e con risultato. Nausica di buon mattino si presenta al padre, e gli 
domanda un carro per portare al fiume le vesti da risciacquare. Ot
tenuto quanto desiderava, la giovinetta si porta colle sue ancelle al 
lavoro, e lo compié speditamente; dopo di che si pongono a dan
zare e a giuocare alla palla. Per caso la palla cade nel fiume, e le 
ragazze alzano un grido, che desta Ulisse. Costui, a dir vero, non si 
trovava in uno stato da po tersi presentare. e per il momento alcuni 
rami d'olivo devono servirgli di solo abbigliamento. Le ragazze spa
ventate fuggono lontano, ad eccezione di Nausica. Ulisse si volge sup
plicando a quella ch'egli crede una divinità apparsagli, e la figlia di 
Alcinoo impone alle sue ancelle di recare al naufrago delle vesti, che 
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vengono deposte sul margine del :§.urne. Popo d'avere fatto un bagno, 
e d'essersi unto, com'era costume di quei tempi, l'eroe si veste, e si 
presenta di nuovo a Nausica, la quale è presa d'ammirazione 'per lo 
straniero, bello come un semidio. Anzi, una segreta simpatia mUO\'e 
il suo cuore verso lo straniero; imperocchè ella avrebbe Jesiderato 
uno · sposo così fatto, 

" ahi tante nPlla no~tra città; ed oh piacesse 
a lui stesso di fermare qui la sua stanza,,. 

Dal luogo di salvamento si portano alla città. Ulisse segue il 
carro fin presso la città; poscia se ne· tiene alquanto discosto. Minerva 
protegge Ulisse dagli scherzi indiscreti dei capi dei Feaci, avvolgendolo 
in un fitto velo . di nebbia, che lo sottrae alla loro vista. Poscia ap
pare es~a stessa sotto le spoglie di portatrice d'acqua ad Ulisse, e lo 
accompagna al palazzo del re. . . . Ora si _domanda dove dobbiamo 
immaginarci posto questo palazzo. Intorno alla posizione topografica 
della "città d'Alcinoo ,, chi è solito dubitare potrà sollevare delle oh-
biezioni; ma l'immaginazione degli studiosi e le interpretazioni dell' O
dissea l'hanno da gran tempo determinata. La città dei Feaci si sten
deva in ,iuello spazio, che sta fra il margine settentrionale della 
baja di Calichiopulo ad occidente e quella di Castrades ad oriente; 
quindi sull'istmo, al quale s'attacca la penisola corcirese. Naturalmente, 
l'abitato si spingeva anche fino a quella; v'era fors'anche un quartiere 
sul monte, intermediario fra la città propriamente detta e la rocca, 
la quale coronava l'altura litorale presso l'odierna Villa reale. La via 
presa da Ulisse, procedeva posteriormente, vale a dire, all'ovest della 
città odierna, dalla foce del Potamos sovra i colli che giaciono fra il 
sobborgo Manduchio e il villaggio di Alipi; per cui dobbiamo ritenere 
che l'ingresso alla città d' Alcinoo fosse a settentrione, nei campi e 
negli orti che stanno a tergo dell'odierna Castrades .... 

Il palazzo reale era sopra ogni dire magnifico. Cani d'oro, d' ar
gento custodivano la porta d'ingresso, ch'era d'oro massiccio, e posava 
su cardini d'argento. Si entrava in sale, le cui pareti erano di metallo: 
presso le pareti . sedie coperte con tappeti, e piedestalli che sostenevano 
statue d'oro, rappresentanti dei giovani che portavano fiaccole ar
denti. . . . Certamente, questa descrizione di Omero ci dà da pensare; 
poichè quanto egli ne espone accenna ad un'arte di stile fenicio - ba
bilonese, della quale il poeta approfitta per quanto racconta intorno 
alla fantastica città dei Feaci. Ma siceome noi non dobbiamo fare della 
critica, sibbene narrare, così continuiamo senz' altro .... Ulisse passa 
attraverso a queste sale, e giunge presso la regina Arete, davanti alla 
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quale egli si prostra abbracciandone le ginocchia, e pregan.d,ola di farlo 
ricondurre a quella patria, alla quale egli anela da tanto tempo. Dopo 
una pausa, Alcinoo solleva l'eroe, e convoca i principali Feaci atl una 
festa di famiglia, colla quale intende · di onorare l'ospite. Rimasti soli 
i coniugi reali e Ulisse, Arete riconosce I.e vesti del naufrago, e que
sti racconta, senza però farsi riconoscere, del suo viaggio da Ogigia 
alle spiaggie dei Feaci, del suo infortunio, e del modo prodigioso con 
cui venne salvato. 

Il giorno appresso il fiore dei Feaci si è raccolto nel palazrn 
reale. Sulla piazza del mercato hanno luogo divertimenti guerreschi, 
ai quali Ulisse nella sua tristezza non vuol prender parte; ma :final
mente, stanco dei " motti audaci ,, a lui rivolti, scaglia un pesantissimo 
disco ben lungi oltre il bersaglio. Tutti i presenti ammutoliscono per la 
sorpresa, e Alcinoo, affine di togliere la spiacevole impressione di quel:.. 
l'incidente, fa eseguire una pantomima con ballo: gli amori di Marte 
e Venere. Indi si producono celeberrimi danzatori, ammirati dallo stesso 
Laerziade; sicchè il re, rimessosi in quiete, incarica dodici principi della 
sua corte di preparare i doni per l'ospite egregio: " ciascuno il più 
bel manto e la più bella veste, ed un talento d'oro, che è in pregio 
in tutto il mondo ,,. Così trascorre il giorno. Dopo il tramontar del 
sole Ulisse incontra l'amabile Nausica, la quale sembra rammaricarsi 
perchè l'ospite vuol partire. Gli augura fortuna; ma e;:;ige dallo stra
niero che si ricordi di lei anche in seguito, <lacchè è ad essa che egli 
deve la sua vita. Segue il pranzo, durante il quale Demodoco, dietro 
preghiera di Ulisse, narra la storia del cavallo di legno introdotto 
dai Greci in Troja. Il divino Odisseo, preso da profonda commo
zione, lascia libero corso alle lagrime; e allora Alcinoo chiede allo 
straniero, che manifesti il suo nome. 

"Ulisse, il figlio di Laerte, io sono, 
Per tutti accorgimenti al mondo in pregio. 
E già noto per fama in fluo agli astri. 
Abito la serena Itaca, dove 
Lo scuotifronde Nerito si leva 
Superbo in vista, e a cui 1a:iaciono molte 
Ì\on lontane tra loro isole intorno. 

Ed or mi chiedi 
Quel che da Troja prescriveami Giove 
Lacrimabil ritorno; ed io te] narro,,. 

Segue il racconto delÌe passate traversie, dei sofferti patimenti, delle 
avventure incontrate dall'errante semidio, ecc. Non è qui il caso di 
ripeterlo; ci allontaneremmo troppo dall'argomento. Allorchè il Laer-
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ziade ebbe finito il suo racconto, tutti intorno a lui si tacquero, e 
" rimasero come estatici nell'ombrosa sala,, . ... Alcinoo ripetè ad 
Ulisse gli auguri di un felice ritorno, e aggiunse per lui nuovi doni: 
giunta la sera Ulisse montò sulla nave che doveva ricondurlo in pa
tria. L'ultima libazione fo fatta in onore degli Dei. La nave partì dal
l'odierna baja cli Calichiopulo, dove appunto volse nel ritorno per venire 
pietrificata dalla collera di Nettuno, proprio all'ingresso del porto, come 

· indica la posizione del!' " isola dei F eaci ,,. Ulisse durante il tragitto 
dorme, obbliando così i pericoli e i patimenti passati. Al sorgere del
l'aurora i F eaci arrivano nella baja di Forchide, nell'isola d'Itaca -
era stato il tragitto d'una sola notte, ed in certa qual guisa il pas
saggio dal regno delle favole e dei sogni a quello della realtà . Il 
ridestarsi di Ulisse neila sua isola si può interpretare appunto come 

Battello a vela. del mar Ionio. 

il princ1p10 della sua vita reale; quanto avviene in seguito (il suo rim
patrio, la lotta coi Proci, ecc.) appartiene alla realtà, mentre le sue 
passate avventure altro non sono che un parto della fantasia. Ulisse, 
collocato dai Feaci, in uno ai ricchi doni fattigli , in una caverna 
posta in riva al mare, non si desta se non quando la nave ha già 
da lungo tempo guadagnato l'alto mare; epperò quanto gli è occorso 
prima doveva apparire a lui stesso come un sogno, e il ridestarsi il 
principio d'ima nuova esistenza .... E così terminiamo anche noi la 
nostra digressione omerica. . . . · 

Prima di chiudere questo capitolo, dobbiamo fare un giro anche 
nei dintorni di Corfù, e cioè ad una maggiore distanza dalla città. 
Sono le gite più dilettevoli che possa offrire quest'isola incantevole. In 
complesso ~no tre le strade che percorriamo: lungo la costa selten-'- _ 
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trionale, al di là del Pantaleone; poscia lungo l'occidentale verso Palco
castrizza: e, finalmente, lungo la meridionnle colle stazioni intermedie 
di Gasturi, Santa Decca e Benizze .... La strada verso settentrione è 
molto variata, qualora si pigli in considerazione la baja di Govino, si 
visiti Ipso, e si ascenda il San Salvatore. La strada retta va per porta 
Reale a Potamo , un villaggio pocò lontano dal luogo dove approdò 
Ulisse. Noi passiamo colla nostra romoreggiante vettura sul ponte, e 
arriviamo subito dopo in un folto bosco di olivi. L'aria è balsamica, 
molle e soave come un'aura di maggio in un giardino ricco di fiori. 
Il sole, quantunque splenda con intensa luce, non dà fastidio, fìnchè si 
rimane all'ombra di quei magnifici olivi. Il bosco si dirada quando 
volgiamo a destra, sul margine della baja di Govino. In questo 
punto, dove due alture litorali rinserrano a guisa di tanaglie un pic
colo e tranquillo bacino di mare, era un tempo l'arsenale marittimo 
dei Veneziani. Attualmente non ne rimangono che gli avanzi. 11 luogo 
è un vero deserto, che gli stessi isolàni non visitano mai. 

Ritornati sulla strada carrozzabile , entriamo nella gola che 
mena al passo del Pantaleone. E5sa è qua e là profondamente inca
vata, e tuttavia smagliante di fiori quando è la stagione delle rose. 
Dalle pendici scende uGa vera cascata di :fiori, anche d'aHre specie, in 
grandissima copia e di svariatissimi colori, che spandono intorno i loro 
balsamici effluvi. E così giungiamo al vill:lggio di Conrachiana, che 
sorge pittorescamente sull'altura. Un po' più indietro abbiamo Spar
tilla, che s'inerpica sul :fianco del monte omonimo, il quale è come il ciglio. 
occidentale del San Salvatore. Sebbene queste alture siano per la mas
sima parte nude rupi, tuttavia esse sono circondate da un'atmosfera 
così mite e gradevole, che supplisce benissimo alla più lussureggiante 
vegetazione. Giungiamo sotto l'ombra di ahi e vigorosi cipressi. A 
destra e a sinistra arbusti di aloe. E neppur qui manca l'olezzo delle 
rose. Così procediamo come soprà una strada di delizie , sempre pi 11 
in alto, verso Soripero. Là ci troviamo proprio nel dominio del Pan
taleone, che ci guarda a diritta. Non è, a dir vero, una montagna 
grandiosa; perfino le cime, sebbene dirupate, si presentano a noi ar
rotondate e coperte d'un verde ammanto. E di sopra un cielo azzurro 
·cupo. In ques',o quadro non vi sarebbe da lamentare che la sovrab
bondanza di sole , e la troppa luce , che non lascia luogo ~d alcuna 
ombra, vale a dire all'alternativa di luce rd ombra, a ciò, insomma, 
che in un quadro si chiama il colorito, Le ste se vallate, gremite di 
buschi d'oli vi, nuotano in un mare di mezze tinte luminose, e si presen
tano all0 sguardo quasi torrenti congelati, dalla .tinta verde-grigiastra. 

Varcalo il passo alto 400 metri, si presenta, verso settentrione, 
un'incantevole pro,pettiva sul margine settentrionale cféU' isola e sul 
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mare che le si posa davanti, fino agli erti Acrocerauni , la cui cima 
più elevata, il monte Tsika, alto 2025 metri, s'innalza come una fiac
cola gigantesca in mezzo all'azzurro del cielo. Vicinissimo alla costa, 
un po' verso nord-ovest, sorge in mezzo 'alle acque argentine del mare 
un gruppo di alpestri isolotti. Il maggiore e più lontano è Fano, del 
quale abbiamo già parlato altrove. Esso è scoglioso, e a nord-est va 
a finire con un promontorio massiccio. Sul Grat, clie si eleva dall'in
torno dell' isola verso il promontorio, si scorgono le ali di un molino a 
vento , e sul dinanzi, sparse qua e colà, alcune capanne. Gli altri 
isolotti, Merlera, Salmastraki, e molti scogli, sono disabitati .... L'as
sieme del quadro non perde nulla quando noi dal passo scendiamo 
verso Sidari, che è . la nostra prossima meta .... È un villaggio di nes
sun'importanza, sopra una spiaggia paludosa. Tanto più bello è il tratto 
di costa più innanzi, verso occidente, dove di quando in quando si 
ergono scogli impoqenti , e i marosi vànno a perdersi fra le cavità 
dell'erta scogliera. In quel luogo le acquP- del mare hanno staccato 
delle quantità enormi di pietre dal terreno della costa. Si giunge ad 
un punto dove quella parete di rupi si stacca dal rimanente a guisa 
di un'alta torre, e in parte si fa sporgente; ai suoi piedi, in mezzo 
alle onde, stanno alcuni scogli a forma di pilastri. Sembra quasi che 
nn palazzo colossale sia precipitato qui nelle onde, del quale siano 
rimasti ancora emergenti alcuni fusti di pilastri. Sulle alture litorali 
non manca nè l'ombra degli alberi, nè il profumo dei fiori nella sta
gione in cui fioriscono i mandorli. Da ultimo giungiamo al capo 
Bianco del nord, detto così per distinguerlo da un altro c.apo Bian<'o, 
che bagna il suo piede nelle onde dell'estremità meridionale dell'isola. 

Noi rifacciamo, nel ritorno, la stessa via quasi fino a Conrachiana, 
che ci si presenta di fronte alla prominenza chiamata Spartilla. Là 
abbandoniamo la carrozza per scendere a piedi verso l'angolo più interno 
della baia di Govino. È un luogo dei più solitari che si possano im
maginare, ma insieme anche uno dei più attraenti. Soltanto quando 
infuria la tempesta da sud-est giungono le onde a battere su questa 
spiaggia, sulla quale stanno le case di Ipso. Quivi appresso è un con
vento ombreggiato da · piante. Perfino alcune palme animano questa 
spiaggia solitaria e tranquilla. Abbiamo davanti a noi tutto il semicer
chio della baja di . Govino, colla fronte del porto di Corfù nello sfondo; 
a sinistra la sponda di Butrinto, e posteriormente, a gradi sempre più 
elevati, i monti dell'Albania .... Ipso è il punto di partenza migliore 
per una salita sul monte San Salvatore. Partendo dal lido si giunge 
dapprima all'altura di Spartilla, percorrendo un sentiero tortuoso, che 
divi~ne malagevole soltanto dietro al villaggio. Ben presto scompajono 
i boschetti d'olivi, e il terreno roccioso è coperto soltanto da cespugli. 
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Gli avvallamenti prendono· la forma di burroni, e sono _pieni di ma
teriali scaricati dalla montagna. Finalmente dopo una lunga salita si 
raggiunge la cima del monte, alto 9H metri sul livello del mare. Vi 
troviamo un piccolo ,;onvento, probabilmente sul posto dove era un an
tico santuario. L'edifizio non offre alcuna importanza; ha un porti(;ato 
e alcune celle, che · servono di ricovero ai pellegrini. Quantunque la 
salita per sè stessa non sia gran fatto compensata, tuttavia il San Sal
vatore merita di venire visitato, non f1.Jss'altro per lo stupendo pano
rama, che si gode dalla cima di questa montagna , la più alta del-
1' isola. Questa · giace ai piedi del riguardante come una carta a ri
lievo, con tutte le sue elevazioni e depressioni, colle sue baje e coi 
suoi ridenti paeselli. Lo sguardo ::ii spinge molto più in là della città 
stessa e del castello, verso il canale, che serpeggia fra il continente 
e l'isola. 

Noi ritorniamo ancora per Spartilla, scendendo ad Ipso. Se tro
viamo pronta una barca , possiamo retrocedere a Corfù per mare. 
Durante questa gita si vedono le pendici litorali verso mezzodì, vale a 
dire fra Manducchio e Govino, orlate di folti oliveti , e la città che 
pare continui ad avvicinarsi, come se la si osservasse col mezzo di una 
lanterna magica; finchè quasi senza accorgercene entriamo nel porto .... 
Una volta incominciata la gita in barca, ci prende vaghezza di conti
nuare, e giriamo intorno all'altura della cittadella. È uno spettacolo ma
gnifico specialmente dalla parte del canale, dove l'alta rupe cade · pro
prio a picco nel mare. Oscuri cipressi vi si innalzano come obelischi, 
immobili e assottigliantisi con una esattezza matematica verso l' alto. 
L'impressione complessiva, però, non è niente affatto troppo seria, già 
pel fatto stesso della varietà delle tinte , che abbonda dovunque in 
qu:est' isola di paradiso. 

In seguito, continuando verso mezzodì, passiamo davanti a luoghi 
già conosciuti. A destra si apre il seno di Castrades, col paP-sello alle 
spalle; la rÙpe a sprone, che porta il mulino a vento, è più vicina a 
noi, e nello sfondo vediamo le capanne di Molino Veneto. E quando 
la barca passa davanti alla spiaggia della Villa Reale, tutte le attrattive 
<li cui abbiamo già goduto, si ripresentano più che mai vive alla nostra 
mente .. .. Che magnifico lembo di terra! ... Tutte le sfumature dei 
~olori più pronunciati delle piante si vedono qui rappresentate. Il viale 
di pini ne permette di spingere lo sguardo fin bene addentro nella 
terra, dove la terrazza della Villa, coi suoi boschetti, nuota in una 
mistica luce, come il giardino incantato d'Armida . . . . Pur troppo, 
tutto questo è un diletto affatto momentaneo. Un promontorio serve 
subito a coprire quell'altura litorale. La barca passa rasentando sotto 
l'erto. pendìo orientale della penisola corcirese; volge quindi di botto 
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verso occidente, e una scena affatto diver3a si spiega ai nostri sguardi. 
Siamo nella baja di Cardachio: davanti a noi, e quasi sporgente allora 
allora dalle acque, la" Nave dei Feaci ,,; a diritta la seconda: isoletta 
col suo convento; finalmente più innanzi ancora, pure a diritta, sul 
continente, il luogo della prospettiva, detto il " Cannone,,, e il capo 
Elia, che lo domina. 

Fin qui il tratto di costa ' già da noi conosciuto. Quanto segue 
ci offrirà attrattive e godimenti affatto nuovi. Noi navighiamo intorno 
alla " Nave dei Feaci ·,,, • posta nell'angusto canale che mette al mare 
di Calichiopulo, e approdiamo in luogo opportuno. Dopo dieci minuti di 
cammino verso l'interno del paese, troviamo la strada che a

0

ttraversa 
tutta la metà meridionale dell'isola. Essa offre al viaggiatore pedestre 
una quantità di diletti incomparabili. In un'ora e mezzo appena egli 
ha attraversato il bosco di olivi più magnifico dell'isola, quello di 
Gasturi. Oltr' esso si apre una piccola valle, volta al monte Decca, la 
quale sembra ondeggiare come un mare di color verde argentino, tanto 
folte vi sono le cime degli alberi. Dopo Gasturi seguiamo la strada 
lungo il lido, sempre più verso mezzodì, per entrare in mezzo agli 
aranceti di Benizze. Ci pare proprio di passeggiare in un paradiso 
terrestre. In mezzo al lucido fogliame splendono a migliaia quei frutti 
dorati; una grande quantità dei medesimi giace abbandonata sul 
terreno: essi rilucono di mezzo all'erba come i frutti delle Esperidi. 
La spiaggia, la quale :fino a questo punto è affatto piana, incomincia 
subito dopo a salire un poco. Dobbiamo salire per raggiungere la 
strada interna, che ci ricondurrà a Corfù; ma questa volta deviando 
per Santa Decca, villaggio poco lontano dalla cima del monte dei 
"Dieci Santi,,. È una strada montana, e l'ultimo tratto per giungere 
sulla cima del monte è necessario farlo a piedi. Giunti alla sommità, 
si abbracciano collo sguardo le due sponde, l'orientale e l'occidentale. 
A settentrione abbiamo davanti a noi tutta una serie di paeselli, che 
biancheggiano coine punti lucenti, intessuti nel verde ammanto del
l'isola; boschi d'oli vi d'un verde grigiastro nelle vallate, alti cipressi, 
un mare azzurro chiaro, che si.addentra nelle baie, e a tergo la città 
di Corfù, come splendido fermaglio a questo monile. Sulla spiaggia oc
cidentale, volti in su verso settentrione, scorgiamo i villaggi di Peleca 
e Paleocastrizza, i due luoghi più attraenti e più degni di essere 
visitati facendo una gita nella parte occidentale dell'isola. 

Da Santa Decca intraprendiamo il nostro ultimo giro verso l'e
stremo mezzodì dell'isola. Partendo da questo villaggio, vi si impiegano 
quattro ore in carrozza, dalla città un'ora di più. La metà meridionale 
dell' isola di Corfù si contraddistingue dalla settentrionale , rispetto
alla forma, principalmente perchè molto stretta ed allungata: ess1;1. COf" 
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stituirebbe, per rammentare un paragone già fatto, come il manico 
della mazza. La testa della mazza sarebbe, quindi, la metà settentrio
nale dell'isola.Questa parte è povera di attrattive; ma non perciò meno 
fertile dell'altra, e relativamente più popolata. Sulla strada un villag
gio succede all'altro senza quasi int.errnzione. È una filza di bianchi 
e ridenti abitati, adorni della splendida vegetazione da noi ben cono
sciuta. Presso il villaggio di Argiradis troviamo esemplari colossali 
d'oli vi, giganti che non s'incontrano in nessun'altra parte, dell'isola. 
La spiaggia è quivi abbastanza bassa, e per buon tratto, anzi, occu
pata da una laguna. 

Finalmente abbiamo raggiunto Potami. Il villaggio si stende su 
quel tratto di costa che guarda al continente epirota. Nello spazio di 
mezzo, e fin giù all'1sola di Scivota, ebbero luogo fra quei di Corinto 
1~ di Corcira due famose battaglie navali, la prima delle quali iniziò 
la guerra del Peloponneso. Al nord di Potami, ad un'ora circa di di
stanza, si bagna nel mare il basso promontorio di Levkimo, l'antico 
capo Leukimne, sul quale i vittoriosi Corciresi, dopo la seconda vittoria, 
innalzarono un immenso trofeo coi rostri e colle antenne tolte alle navi 
dei Corinzi .... 

Già prima . che incominciasse la guerra del Peloponneso, gli Ate
niesi, prevalenti in mare (mentre gli Spartani prevalevano in terra), 
avevano rivolta la loro attenzione all'isola di Corcira. Tucidide dichiara 
apertamente che l'isola appariva agli Ateniesi molto importante per 
due ragioni: innanzi tutto, a motivo della sua posizione geografica, co
me anello di congiunzione fra il continente greco e l'Italia; in secondo 
luogo, come stazione per le flotte; imperocchè a que' tempi la naviga
zione ed il commere:io si tenevano possibilmente vicini ai continenti 
ed alle isole .... Sul principiare della guerra gli Ateniesi spedirono 
in ajuto ai Corciresi dieci navi. I capitani avevano (secondo narra 
Senofonte) l'ordine preciso di non dar battaglia ai Corinzi, qualora 
questi non avessero assalita Corcira, o tentato uno sbarco in quelle 
vicinanze .... Le navi ateniesi erano appena giunte a Corcira, che 
la flotta dei Corinzi, forte di cencinqu~nta vele, s'avanzò per assalire 
l' isola. I Corinzi fecero appoggiare le navi dei loro alleati vicino 
al continente, presso Chimerion, mentre essi stessi prendevano posto 
colle loro navi in alto mare. In questa posizione rimasero per tre 
giomi; poscia partirono durante la notte. Al mattino, quando si tro
varono all'altezza di Corcira, i Corinzi scorsero i Corciresi prepa:!'ati 
al combattimento. Le dieci navi ateniesi si rifugiarono presso il capo 
Leukimne, sul quale stava raccolto l'esercito. La flotta dei Corciresi 
contava soltanto cento navi; era quind,i molto più debole della nemica. 
Secondo la testimonianza di Tucidide, la battaglia si sarebbe trasfor-
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mata in un' 0rribile strage: era, pitt che altro, un assieme di combat
timenti corpo a corpo, perche le navi non potevano qu~si manovrare, 
tanto erano vicine le une alle altre. Finalmente l'ala destra dei Corinzi 
fu posta in fuga, mentre la sinistra si sosteneva ancora. In questo 
momento . la sorte della giornata quasi si volgeva a favore dei Corinzi, 
essendosi gli Ateniesi rifiutati di prender parte alla battaglia. Allorchè 
da ultimo i Corciresi ottennero la prevalenza, anche gli Ateniesi si 
azzuffarono coi Corinzi. 

Anche la seconda battaglia na.vale presso il capo Leukimne finì 
colla vittoria dei Corciresi. Questa volta la flotta ateniese contava 
trenta vele, ed era più vogliosa . di combattere che non l'altra. Il 
giorno dopo la battaglia, sebbene il mare fosse burra,scoso e ingombro 
d'innumerevoli avanzi di navi, gli Ateniesi uscirono di nuovo a sfidare 
il I1emico, il quale, naturalmente, non acceltò la battaglia, allontanan
dosi, invece, col rimanente della flotta al di là della Leucadia. " I Cor
ciresi innalzarono un altro trofeo nell'isola di Sibota, per,:hè avevano 
distrutto trenta navi nemiche, e, alla sera, al sopraggiungere degli 
ajuti ateniesi, erano riusciti a porre in salvo i loro morti e le navi 
danneggiate ,,. Imperocchè anche le perdite dei Corciresi erano state 
molto sensibili. Circa settanta delle loro navi si trovavano nell' im
possibilità di tenere il mare, e i Corinzi avevano tratto seco prigio
nieri un migliajo dei loro. 

Così erasi iniziata fra Leukimne e Sibota una delle guerre civi li 
più accanite e fatali che registri la storia. Dalla piccola guerra locale 
dei Corinzi nacque la grande guerra peloponnesiaca, la quale, durante 
ventisette anni, ridusse a gravissime condizioni le popolazioni greche, 
e quelle pure di tutto il bacino del Mediterraneo. Tucidide opina che 
dalle stesse circostanze eh~ . accompagnarono quella lotta ewerga al-
1' evidenza, come essa abbia superato d'importanza tutte le precedenti, e 
debba considerarsi quale una dellP. pitt violente commozioni che abbiano 
mai turbato i Greci e · alcune delle limitrofe popolazioni barbare; anzi, 
sostiene egli, l'umanità stessa. Essa fu superata, secondo lui , soltanto 
dalla guerra contro i Persiani; ma, d'altronde, quella del Peloponneso 
ebbe maggiore durata e conseguenze molto più · importanti di qualsiasi 
altra, combattuta sul suolo ellenico. 

Dal promontorio di Leukimne si procede al Capo Bianco, il più me
ridionale dell'isola, il quale pure s'avanza molto piano nel mare. È un 
luogo solitario; e quando domina il tempo di scirocco, onde altissime si 
precipitano sopra questo sperone, che si protende :fino nell'alto mare. 
Proprio dava-nti si presenta l'isola di Paxo, una massa grigiastra, che 
si perde iu mezzo alle nebbie loatane. Una montagna calcare di color 
giallo-grigiastro, in~errotto da ombre rossastre e violacee, limita l'oriz-• 
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zonte dalla parte del continente, dal quale s'inarca la volta del cielo 
d'un cupo azzurro .... Le dolcissime impressioni, prodotte in noi dalle 
sorprendenti attrattive di ·questo momento, non vengono per nulla . 
diminuite dalle memorie dolorose, che s'intrecciano, di quai1do in quando, 
alle medesime. Ai nostri piedi mormorano le onde precisamente come 
quando Ulisse passava dormendo lungo questo promontorio, nel ritor
nare in patria. I venti taciono, e la luce del crepuscolo intesse mi
steriose immagini di mezzo ai vapori del mare. Gli effluvi delle rose 
sul nostro capo, l'incanto delle onde a' piedi; e tutto questo, sparso 
fantasticamente sopra un fondo cli tinte variabili. Quanto sia grande 
l'incanto cli cotali sensazioni, non lo può neppur concepire chi consi
dera come un vuoto sogno le santo gioje della natura, e rimane in
differente davanti alla vera felicità, elle gli apre le sue porte. 

Qure simul aspexit lique{acta rursus in wida 
Son tulit ulterius ... .. .. . 

La sua anima svanisce nel suo petto, come la rugiada all'appa
rire del sole. 

Barche costiere della Puglia. 



< èlpo Leucaie (S. Maria di leucade). 

LE SPJAGGIE DELLA PUGLIA. 

n sole venti ore si compie la traversata da 
Corfù a Brindisi. Uno dei piroscafi. che fa . 
questa gita, lascia l' isola dei Feaci all~ setto 
di sera. Il viaggio notturno dura, quindi, 
appunto quanto basta per trova1;ci, al termine 
del medesimo, in vista del nuovo paese .... 
E in realtà è per noi un paese veramente 
nuovo. L'Istria e la Dalmazia formano presso 
a poco un sol tutto geografico, etnografico e 

s. Giovanni in Brindisi. storico. « Noi non possiamo, dopo quanto 
abbiamo detto nel capitolo sull'Istria, di

videre questa opinione molto azzardata dell'autore; e rimandiamo sen
z'altro il benigno lettore alle già fatte osservazioni». L'Albania pre
senta già non poche variazioni. Corfù è addirittura la prima stazione 
della Grecia, l'aprico ed incantevole paese, glorificato dalle leggende, 
dall'arte, dalla poesia e da tanta potenza di creazione intellettuale. A noi 
non è còncesso _di seguire questo filo, che ci coudurrebbe nei lusinghieri 
giardini incantati d'Armida. Dobbìamo, invece, tornare all'azzurro_ ba
cino dell'Adria, alle spiaggie orient_ali d'Italia, dove si aprono a noile 

r: Adriatico, 46 
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porte d'un mondo affatto diverso. Quale contrasto fra Oriente ed Oc
cidente in questo spazio, relativamente così limitato! ... Qui non vale 
il detto di Goethe : 

L'Oriente è di Dio! 
L'Occidente è cli Dio! 
I paesi del Settentrione e del Mezzodì 
Riposano egualmente nella pace delle sue mani! ... 

Rivolgiamo per un momento il pensiero di nuovo alla Dalmazia 
settentrionale, a Zara, così monotona e priva di vita intellettuale, e 
poi facciamo colla mente il piccolo salto all'opposta spiaggia. Quivi 
giace l'Umbria, una parola che richiama alla memoria Raffaello e mille 
altri prodigi. È precisamente il contrasto fra l'aspro inverno e la pri
mavera allietata dai fiori; fra l'ombra e la luce; fra le tenebre del
l'inferno e l' azzurra luce del cielo! . . . Più innanzi abbiamo le sel
vaggie Bocche di Cattaro; più in_ fondo ancora, a mezzodì, l'Albania: 
paesi che non conoscono affatto . la pace serena della vita; i cui abi
tanti continuano a vegetare nella notte delle barbarie. Di contro ad 
essi si stendono le liete spiaggie della Puglia, con una corona di fio
renti città, abitate da gente che trae vita lieta e tranquilla, circon
data da tutti i benefizi della . cultura e della ci viltà .... Certo, anche 
qui non è tutto oro ciò che splende alla faccia del sole; tuttavia, il 
contrapposto fra le spiaggie orientali ed occidentali è così enorme ed 
evidente, che qualunque tentativo di confronto sarebbe tempo sprecato. 

Nella nostra traversata da Corfù a Brindisi raggiungiamo la li
nea ideale di divisione fra l'Adriatico e l'Ionio, di buon mattino. L'au
rora in vista delle spiaggie della Puglia! . ... Con queste parole ab
biam detto tutto. Il mare d'tm grigio plumbeo, si fa di color latteo, 
s'inargenta, e assume quindi una tinta rossa porporina con striscie 
d'un azzurro cupo. La costa stessa si stende davanti ai nostri sguardi 
per un lungo tratto come una bassa muraglia grigia, sulla quale splen
dono dei punti bianchi. Questi sono le candide vele latine a punta 
dei bastimenti costieri della Puglia, i quali sembrano immobili, e quasi 
attaccati allo sfondo della scena. Là è l'estrema punta sud-est del
l'Italia, il tacco dello "stivale,,, il capo Leucade. Il nome è, adunque, 
ancor sempre l'antico, e rammenta la lotta dei giganti. Qui sul " collo 
della penisola japigica,, Ercole ha coperto colle rupi i feriti giganti; 
qui era quella sorgente, la quale, in conseguenza appunto della pre
senza di quei mostri, spargeva intorno un puzzare così acuto, che nes
sun bastimento poteva avvicinarsi alla spiaggia. Oggidì ondeggiano in 
quel luogo pallidi boschetti d'olivi, e prosperano piantagioni di tabacco, 
in un territorio povero di attrattive. 
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. Questa punta sud-est della penisola . italica, il promontorio japigio, 
giace, però, molto innanzi a sinistra. Giungiamo quindi all'altezza d'una 
città, le cui bianche case guardano a noi attraverso il mare: è Otranto. 
Lo scoglioso promontorio al sud, presso Castro, è l'antico Castrwn 
Minerva, e ci rammenta quel passo di Virgilio, dove Enea saluta la 
prima volta la sospirata terra, che gli si presenta allo sguar~o: 

Avea l'aurora, già vermiglia e rancia, 
Scolorite. le stelle, allor che lunge 
Scoprimmo, e non ben chiari, i mo.nti in prima, 
Poscia i liti d'Italia: Italia, Acate 
Gridò primieramente: Italia, Italia, 
Da ciascun legno rintronando, lieti, 
Tutti la salutammo. Allora Anchise 
Con una inghirlandata e piena tazta, 
In sulla poppa alteramente assiso: 
O del pelago, disse, e della terra, 
E de le tempeste numi possenti, 
Spirate aure seconde, e ver l'Ausonia 
De' nostri legni agevùlate _il corso. 
Rinforzaronsi i venti; apparvf, il porto 
Più da vicino, apparve al monte in ciìna 
Di Pallade il delubro. Allor le vele 
Calammo, e con le prore a terra demmo. 

Questo porto è Otranto, la città appunto che abbiamo davanti a 
noi. Essa ha dovuto ·sopportare, nei tempi addietro, dei colpi ben duri. 
Goti e Bizantini, Longobardi e Saraceni la maltrattarono più volte; 
ma peggio di tutti i Turchi Era il 28 luglio 1480, allorchè il gran visir 
Achmed Keduki si presentò colla potente sua flotta davanti alla città, 
e vi pose l'assedio. La città non resistette che quattordici giorni ai 
terribili assalti dei Musulmani; poscia vennero meno le forze ai difen
sori. I Turchi entrarono, e fecero unà orribile carneficina. In quella 
circostanza il colle di . Minerva vide cadere la testa di novecento pri
gionieri, e i cadaveri rimasero per tredici mesi esposti agli intensi ca
lori di quella contrada, :finchè Ferdinando l, il cui figlio Alfonso di 
Calabria aveva ritolto la città ai barbari, li fece seppellire. Ma Otranto 
rimase deserto. Donne e fanciulli erano stati dagli Asiatici trascinati 
in schiavitù. Il :fiore della popolazione maschile era perita, o_ combat
tendo, o in seguito per mano del carnefice. La stessa durissima sorte 
toccò meno di cento anni dopo (1537) al già nominato Castro; orri
bilmente devastato dal famoso corsaro turco Chaireddin Barbarossa,. 
il terrore di quei marL ... Non pochi dei projettili che servirono a 
distruggere Ja città, si veggono oggidì omare l'ingresso delle case e 
delle ville, e delimitare gli spazi delle piazze pubbliche. 
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· Le prime memorie che si affacciano alla nostra mente àpprodando 
alle spiaggie della Puglia, non sono quindi molto confortanti. E anche 
una visita alla città attuale non dà gran fatto soddisfazione; Otranto 
giace vicino ad un porto piccolo, e poco profondo; il suo commercio 
è di ben poca entità, mentre un tèmpo aveva somma importanza, essendo 
una delle piazze principali di transito fra l'Italia e l'Oriente. Nel suo 
interno la città è negletta e tutta a stradicciuole e svolti. Le sue vie 
sembrano piuttosto quelle di una necropoli, tanto sono spopolate; e sul 

l11cido lastricato avvampa il sole estivo di Puglia in tutta la sua africana 
intensità. Ma tutt'all'intorno il paese è coperto di verzura: _è la prima 
campagna italiana, che si presenta al nostro sguardo. Il territorio an
teriore è tutto piano, quasi come un tavolo; e i " neri colli ,, di Vir
gilio non sono meritevoli di menzione. « Otranto possiede una bella 
cattedrale, restaurata nel secolo XV ùall' arcivescovo Serafino. Vi si 
accede da una magnifica porta. H pavimento è formato da un mo
saico, rappresentante un albero immenso, che spinge i suoi rami in 
tutti i sensi. Sui rami, e fra i medesimi, sono rappresentati fatti biblici, 
simboli, animali: è una allegoria della vita dell'umanità; mirabile lavoro 
del 1163. La cripta pure merita d'essere visitata ». · 

Anche la spiaggia, che segue verso settentrione, è solitaria, e 
nulla accenna a che precisamente qui, dove tutto appare come deserto 
e morto, ci attenda una delle più singolari sorprese . . . . Il nostro 
piroscafo naviga intorno ad un basso promontorio, e ci porta all' al
tezza d'una città nascosta in un ampio golfo: è Brindisi! ... Nessun 
altro punto della costa sud-est dell'Italia è atto più di questo a scuo
terci dal nostro torpore. Noi attraversiamo il porto, formato da due 
bacini, fra loro divisi dall'isola della Qu:i,rantena, e raggiungiamo la 
meta del nostro lungo viaggio marittimo, incominciato a Trieste. Dopo 
Brindisi, seguiremo la via di terra fino a Ravenna e Venezia. 

Che Brindisi presenti un punto di partenza opportunissimo sotto 
questo rapporto, appare evidente a chiunque conosca appena un po' 
di storia. Il suolo che calpestiamo è memorando. Per secoli e secoli 
il torrente della vita romana arrivò fino a questo punto, e di qui si 
riversò, al di là del mare, a Durazzo, per l'Oriente europeo ed asia
tico. « L'estremità della Via Appia, la Regina Viarum, che partiva 
da Roma, è segnata a Brindisi da due colonne , poste sopra un 
piccolo terrazzo, l'una rovinata, l'altra tuttavia intatta e detta di 
Cleopatra ». Numerosi eserciti si accamparono su queste alture, ba
gnate dalle acque di un mare che presenta un aspetto così incante
vole, per iscuotere col fragore delle loro armi l'Oriente intorpidito. 
Epperò chiunque giunga al sito dell'antica Brundusi'um, lasci · prima 
da un canto la città moderna, e cerchi quelle alture, dove lo sguardo 
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a tempo sereno , può spingersi fino all'Albania. Questo ravvicina
mento di spazio fra Oriente ed Occidente porge il filo di moltissimi . 
avvenimenti. 

Evochiamone alcuni. Dapprima vediamo scorrere sull' onde verso 
noi, per entrare nell'ampio ed animato porto, una nave a lutto. È la 
nave di Agrippina, che viene da Antiochia e Corcira, trasportando in 
patria le ceneri di Germanico, suo marito. Quando la potenza mon
diale di· Roma ebbe raggiunto il suo punto culminante, Brindisi fu 
quasi sempre la stanza di eserciti nurr:;erosi. È noto come Cesare, du
rante la guerra civile, da Brindisi passasse solo all'opposta sponda il
lirica, nella qual occasione avvenne, durante la burrasca, quella scena 
fra lui e i barcajuoli, alla quale abbi~mo già accennato altrove. Frat
tanto i suoi soldati, come narra Plutarco, erano giunti a Brindisi, e, 
a dir vero, niente affatto soddisfatti delle marce forzate, che avevano 
dovuto sostenere. Ma giunti che furono, e trovato il nido vuoto, es
sendo Cesare col manipolo de' suoi più fedeli già partito per inseguire 
il nemico, il malumore si mutò subito in dolore .. . . " Essi impreca
vano contro sè stessi, dicendosi traditori del loro imperatoi"; impreca
vano contro i loro capitani, perchè non avevano accelerato ancor più 
la marcia. Così stavano sopra le alture, l'occhio volto al mare, e verso 
l'Epiro, aspettando le navi che li trasportassero presso Cesare ,,. 

È la ste~sa altura, sulla quale ci troviamo noi. Ai piedi abbiamo 
la città, l'ampio bacino, coll'antico maestoso "castello imperiale,,, 
colla sfilata di case prospicrmti la riva, e la gran diga che divide il 
porto interno dall' esterno. La scena è quanto mai si può dire ridente. 
Da un lato si scorge una palma piegarsi verilo la spiaggia: essa è là 
isolata; pur tuttavia essa ci appare come un emblema, come prova 
dell'importanza di Brindisi, porta dell'Oriente ... . 

L'episodio storico più importante, che, dopo la caduta dell'impero 
romano d'Occidente, si leghi a questo situ, riguarda i Normanni. Tutti 
conoscono d'onde provenissero i Normanni, come giungessero nella 
bassa Italia, e come vi si sviluppasse la loro potenza. Roberto Gui
scardo, il tipo dell'avventuriero da romanzo medioevale, conquistava 
Brindisi nel 1071. Egli forma in questa storica contrada di Brindisi 
un bozzetto di grande effetto. Noi rimandiamo il lettore alla scrittrice 
greca di storia, Anna Gomnena, contemporanea, la quale conobbe per
sonalmente tanto Roberto Guiscardo, quanto il di lui figlio Boemondo, 
principe ancora più singolare, e ce ne tramandò i ritratti . . . . Del 
primo essa dice che era ambizioso ed impavido, smanioso d'onori e 
ricchezze, e d'una persistenza inesauribile nel seguire e mettere in atto 
le proprie idee. Quanto a forme esterne, egli era d'alta statura, larghe 
spalle, capelli biondi, sguardo di fuoco. " Se Omero vanta la voce di 
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Achille, paragonabile al grido di una moltitudine di persone, Roberto 
la possedeva così meravigliosa da bastar a mett.ere in fuga un intero 
esercito ,,. Di Boemondo poi Anna Comnena dev' essere stata addirit
tura incantata. Essa ce lo descrive come di figura snella, slanciata 
e maestosa, nella pienezza della gioventù e dell' f!lasticità. Il corpo era 
tutto d'una bianchezza abbagliante; soltanto il viso leggermente e vaga
mente cosparso d'una tinta rosea. I suoi capelli brillavano d'un 
biondo dorato. Avea gli occhi azzurri, e a lei sembrava spirassGro 
orgoglio ed ira. Così il suo aspetto 
aveva qualche cosa di tenero ed 
incantev~le, mentre la sua figura 
gigantesca e l'alterezza del suo 
sguardo gli davano un non so che 
di fiero e terribile .... Anche Si
gel-Gaita, la moglie di Roberto, ci 
viene dalla scrittrice greca descritta 
quale una donna straordinaria. A 
chi la vedeva rivestita delle armi, 
appariva terribile, e nel combat
tere assomigliava a Pallade. 

Questo avvenne presso Duraz
zo, dove, come i lettori sanno per 
quanto fu detto in altro capitolo, si 
infranse là furia normanna. Dopo 
che, in seguito, Boemondo ebbe 
preso parte coi suoi alla prima cro
ciata, se volle dar corso ai suoi pro
getti senza incontrare opposizione, 
fu costretto di ricorrere ad uno 
stratagemma, che non manca di 
certa originalità. Si trattava di 
abbandonare in segreto l'Oriente Colonna di Cleopatra. ' 

Per poter muovere contro l'impera-
tore bizantino in Occidente. Affine di riuscirvi Boemondo pose in Antio
chia il nipote Tancredi, e fece divulgare da per tutto la notizia della 
propria morte. Per completare tale inganno egli si fece collocare in 
una cassa da morto, munita di fori per l'aria, circondata da quelli 
del suo seguito, che mandavano grida di dolore. Ma il viaggio . di 
mare era lungo, e bisognava allontanare qualsiasi sospetto; a tale 
intento fu po;;to nella cassa un gallo morto, che, putrefatto, avrebbe 
emanato quell'odore di cadavere eh' era necessario per la completa 
riuscita dell'inganno. L'avere Boemondo potuto resistere in quella 

I 
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condizione fino al suo arrivo a Corfù; prova quanta tenacità, . re
sistenza ed energia fosse in quella natura $trnordinaria. In Corfù 
l'eroe uscì dalla sua tomba, e passò a Brindisi. Poco prima avea 
scritto una lettera all'imperatore Alessio, informandolo brevemente 
dell'accaduto; essa chiudeva con queste parole: " Appena avrò pas
sato lo stretto che mi divide dall' Italia, armerò contro di te 'i 
popoli più belligeri 4ella terra, i Longobardi, i Tedeschi, i Fran
ce::;i . Io riempirò di str;1gi le tue provincie, e farò nuotare Costan -
tinopoli nel sangue de' suoi abitanti ,,. Subito dopo Boemondo uscì 
da questo porto, che si apre davanti a noi levigato come uno specchio. 
" Nelle agili navi era tale il numero dei rematori, che il rumore pro
dotto da essi remigando, incuteva un generale terrore ,,. Se non che 
le minaccie di Boemondo riuscirono a tutta sua vergogna. Affine di 
obbligare i suoi guerrieri a persistere nell'impresa, egli fece - come 
più tardi Ferdinando Cortez al Messico - distruggere la sua ma
gniiìca flotta. Così, diviso dall'Ltalia, non riuscì a nulla contro Durazzo, 
che resistette virilmen'te, e da ultimo, se non volle perir di fame cogli 
avanzi del suo esercito, fu costretto a chieder pace al suo mortale ne
mico, l'imperatore Alessio .... Poco dopo Boemondo, questo splendido 
rappresentante del carattere normanno, :finì di crepacuore. 

Anche altre imprese guerresche dei Normanni partirono dal porto 
di Brindisi. Vennero quindi le crociate, e di nuovo si raccolsero nu
merosissime schiere d' armati su queste alture , che si specchiano 
nelle azzurre e tranquille onde dell' Adriatico. Principalmente Fede
rico II di Svevia dimostrò una grande predilezione per questo luogo, 
e lo fece munire cli valide fortificazioni. Brindisi si rialzò allora ad 
insperata prosperità. Carlo V fece riedificare l'antico castello, situato 
tuttora così pittorescamente nella parte più interna del secondo ba
cino, colle sue rotonde torri merlate e le alte facciate .. . . Ma poco 
dopo la città a-nclò decadendo rapidamente. Il danno maggiore le venne 
dall'avere il commercio preso altre vie, per cui la città, che era un 
emporio importantissimo, anelò a poco a poco languendo, :finchè fu . ri
dotta all'umile posto di una cittaduzza di barcajuoli. In questi ultimi 
tempi, avendo il commercio coll' Oriente ripresa la direzione verso la 
parte sud-est dell'Italia, Brindisi si trovò un'altra volta nelle migliori 
condizioni per rifiorire, e infatti la cadente città migliorò rapidamente, 
e oggimai il taglio dell'istmo di Suez, e le nuove grandi linee fet'.

roviarie, che attraversano il Cenisio e il Gottardo, le hanno assegnato 
taJe importanza da far concepire le più splendide speranze per il suo 
avvenire. Da una quindicina d'anni la suà popolazione si è raddop
piata, da 8000 anime essendo aumentata :fino a circa 16,000. « A dir vero 
la valigia delle Indie fra breve non toccherà più questa città; ma ad 
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ogni modo l' impulso è dato, ed il crescente sviluppo commerciale 
dell'Italia speriamo abbia ad aumentare sempre più l' impor.tanza di 
questa città, che gode d'una delle posizioni più felici sull'Adriatico ». 

L'antica Brundiisium ne contava centomila. 
Il nuovo slancio ha ricondotto il commercio ed il movimento dei 

passeggieri all'antica direzione. Ciò che sosteneva un t empo il g eografo 
Strabone, vale anche oggi. " La via diretta di transito dalla Grecia 
e dall'Asia verso l' Occidente è per Brindisi, e tutti quelli che vogliono 
anivare a Roma si portano colà ,;. « Roma, dominatrice del mondo, 
ha lasciato il posto ai nuovi popoli europei da essa inciviliti. » In 

Brindisi. 

luogo della Via Appia, abbiamo la ferrovia Brindisi, Foggia, Napoli 
Roma. La direzione, però, in complesso, è la stessa. Anche oggidì la lista 
dei nomi degli uomini celebri che si sono portati a Brindisi per pas
sare in Oriente, è notevole. Naturalmente, che i nomi antichi ci sono 
più famigliari , perchè · appartengono alla storia. Anche Cicerone fu 
più volte a Brindisi; ma non come viaggiatore, sibbene quale fuggia
sco. Come è noto, mentre era console egli condannò a morte Catilina 
ed altri ·capi della congiura. Questo atto venne, in seguito, interpre-: 
tato come una violenza, una violazione della legge, e il sommo ora
tore fu costretto ad esulare. Allo scopo di prevenire i suoi nemici , 

. Cicerone fuggì di soppiatto a Brindisi. Noi pos~ediamo una sua le t-

J,' Adriatico. 47 



3i0 LE SPIAGGJE DELLA PUGLIA. - BRINDISI. 

tera alla moglie Terenzia (carissima sua, come egli la chiama), colla 
quale egli le dà contezza della sua dimora in quella città. Egli abi
tava presso il cittadino .Marco L. Fiacco, da lui chiamato uomo " va
lente ;, , che non badava al pericolo dei propri averi e della propria 
esistenza per aver cura di lui, e non si lasciava spaventare da cosa 
alcuna nell'adempiere ai doveri dell'ospitalità e dell'amicizia verso il 
fuggiasco,,. « A Brindisi moriva il gran poeta Virgilio, reduce dall'O
riente con Augusto e Antonio, e se ne mostra tuttavia la casa ». 

Anche un famoso re dell'Armenia, prese la via di Brindisi per ri
tornare da Roma in patria. Questi fu Tiridate, scampato dalla strage 
di sua famiglia, portato a Roma, e quivi educato. Egli abbandonò la 
città dei sette colli precisamente nel momento in cui Diocleziano in
fieriva maggiormente nel perseguitare i cristiani. Questa circostanza 
ci spiega i sentimenti del principe protetto dall'imperatore contro i 
seguaci della nuova religione. Egli abbandonò Brindisi col cuore pieno 
d'odio contro i cristiani, e giunto in Armenia, trovò ben presto una 
vittima del suo furore, una vergine di sangue principesco, I-Iripsime. 
Essa aveva abbandonato il Lazio per portarsi nell'Armenia, che a que' 
tempi era un luogo di rifugio pei cristiani. Sfuggita alla ferocia di Dio
cleziano, cadde ben presto nelle mani di Tiridate, suo degno seguace. 
Essa venne consegnata al carnefice, perchè aveva tentato la conver
sione dello stesso monarca. Ma il martirio produsse i suoi buoni effetti: 
Tiridate ne rimase scosso. Pr,r lo meno, egli si fece battezzare poco 
dopo con tutto il suo esercito dall'apostolo S. Gregorio, poco lungi dalla 
sorgente orientale dell'Eufrate. 

Noi ci siamo occupati un po' a lungo delle memorie storiche 
di Brindisi. Eppure queste non sono che frammenti ed episodi, tolti 
così a caso dalla massa dei fatti memorandi che si legano all'antica 
Brundusio. Ma il dirne di più non sarebbe conforme agli intendi
menti di questo libro. Anche la città moderna, però, e il suo bel porto 
meritano qualche particolare osservazione. Noi ci portiamo innanzi 
tutto sulla riva per godere dello spettacolo dell'ampia rada. Essa splende 
come un bacino d'argento liquefatto, tanta copia di luce vi piove dal
l'alto. Alcuni battelli passano scivolando sulla superficie acquea; altri 
giaciono in gran numero più in là, sulla sponda sinistra, lungi dalla 
città. In quel luogo alcuni tratti di verzura giungono fino al mare. Il 
terreno ha una tinta giallo-bruna, forse in conseguenza della luce in
tensa, che si spande sulle acque. Dove finisce il porto interno si apre lo 
stretto passaggio che mette al bacino esterno, difeso da un lato mediante 
un molo. Questo argine era necessario per impedire il sorrenamento del 
porto principale. Nei tempi adrlietro coloro che volevano la rovina della 
città, sorrenarono a forza quel bacin,), cosicchè il porto interno impa-
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Judò totalmente, divenendo un covo della più terribile malaria. . . . Il 
bacino esterno splende di luce ancora. più intensa dell'altro, ed è li
mitato da una ristretta striscia di terreno,, oltre ii quale l'occhio spa
zia nell'immensità del mare aperto, che va a perdersi in mezzo a grigi 
vapori. « Il porto di Brindisi ha il singolare privilegio, che in una 
valle, posta nel mezzo della parte destra clella costa, esiste una sor
gente di grande profondità, chiamata abisso , la quale somministra 
copiose e dolcissime acque, che serbansi incorrotte anche in viaggi 
molto lunghi ». 

Veduta dal porto, la città non produce proprio un effetto molto 
maestoso. Le case, dai tetti piani, si addensano le une vicinissime alle 
étltre, e rendono abbastanza sensibile la mancanza di luce e d'aria. 
Dalla massa dei fabbricati non emergono che le chiese, le quali , in 
uno al " castello imperiale ,,, sono puranco le costruzioni più interes
santi della città. Questo vale principalmente per l'antica e venerata 
cattedrale, che nel 1889 avrà raggiunto la rispettabile età di otto se
coli. Noi, però, non abbiamo più davanti a noi il santuario consacrato 
nell'anno 1389 da papa Urbano II. Fino dai tempi di re Ruggero di 
Sicilia, che prese parte attivissima alla ricostruzione di questo tem
pio, esso ottenne una forma affatto diversa. Un terribi½e terremoto (in
torno alla metà del secolo scorso) gli apportò danni così rilevanti, che 
si dovette procedere un'altra volta alla totale ricostruzione. In seguito al 
terremoto del 1858, la chiesa rovinò una terza volta; ma nella ricostru
zione non fu necessario scostarsi dal piano originario. I particolari più 
notevoli nell'interno della chiesa sono gli antichi mosaici, ora indegna
mente mutilati, o congiunti in modo affatto arbitrario: i pezzi più antichi 
risalgono all'anno 1178 .... Noi citiamo anche l'antica chiesa di S. Gio
vanni Battista, che oggidì serve come museo. Essa è costrutta di 
mattoni senza cemento, ed ha nell'interno otto colonne collocate in giro, 
e una bella porta. 1 

La punta sud-est della . penisola italiana, che divide l'Adriatico 
dal golfo di Taranto, e va dal capo Leucade fino a Fassano (a nord.:.. 
ovest di Brindisi) è detta Terra d'Otranto. Quasi in mezzo ad essa, 
a metà strada fra Brindisi ed Otranto, ma nell'interno del paese, si 
trova la città di Lecce, la più simpatica, popolosa e di bell'aspetto di 
questo territorio. Essa, più di tutte le altre città poste su queste spiag
gie volte al mar J onio, ci ricorda l'Oriente. Le numerose sue torri 
bianco-gialliccie presentano l'aspetto di minareti, così snelle e sottili 
s'innalzano, fuor dal caos dei tetti, nei campi arieggiati del cielo. Un 
allro ornamento singolare di Lecce sono i magnifici giardini colle loro 
splendide ville, che circondano la città come di una fascia incantev.ole. 
Nell'interno desta sorpresa il gran numero di stupendi edifici dell' e-
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poca del rinascimento. Ne citiamo uno, a ìno' cl'ese1i.1pio: è il palazzo 
della prefettura. 

Se Lecce corrisponde, come si pretende, all'antica Luppia, al
lora dobbiamo rammentare Ottaviano, venuto da Apollonia, dove in 
mezzo ai suoi studi avern ricevuto la notizia delìa tragica fine 
del padre adottivo, e fermatosi qui per aspettare l'ulteriore sviluppo 
degli avvenimenti. In seguilo questa città (conosciuta col nome di Licio) 
diYenne una delle più splendide sedi feudali dei Normanni. Fu quella 
un'età più d'ogni altra ricca di avventure romantiche; epperò non è 
da meravigliarsi se anche in Licio ne abbiamo sentite a raccontare. 
Protagonista del racconto è Sibilla, la bellissima figlia del conte Ro-

Palazzo deHa i,refettura a Lecce. 

berto, innamoratasi segretamente del figlio maggiore di re Roberto 
di Sicilia, e da lui riamata. Fu un amore ardentissimo ed entusiastico, 
dal quale nacquero due fìgli, Tancredi e Guglielmo. Il re, saputolo. 
ne anelo su tutte le furie, e il figlio dovette salvarsi dall'ira del pa
dre riparando in Grecia, dove morì. Dei due figli, che furono temiti 
prigionieri in Palermo, Tancredi riuscì a fuggire; di venne, a tempi di 
1·u Guglielmo II, conte di Lecce, e, più tardi, re esso stesso, procla
mato dai Normanni nel 1189 .... Il carcere, nel quale Tancredi passò 
la sua gioventù, in Palermo, era l'antico casteìlo arabo, detto Kass'r, 
luogo di residenza, posto nelle vicinanze della porta che mette alla 
campagna. Nel luogo già occupato dal medesimo e dai suoi cortili col
ti vati a giardino, dalle terrazze, ecc. si erge attualmente il palazzò 
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reale, e al posto della moschea, unita al Kass'r mediante un corridojo 
coperto, la cattedrale. 

Ritorniamo dalla nostra escursione a Brindisi, e incominciamo · il 
nostro lungo viaggio terrestre lungo la spiaggia italiana dell'Adria
tico. La strada, che subito, e per molte ore, procede rasente la costa 
del mare, e tocca campagne feconde e città popolose, è una delle più 
attraenti di questo genere. Non è forse possibile d'immaginare in un 
viaggio una decorazione più magnifica di questa. Appena usciti dalla 
stazione di Brindisi, il paesaggio assume un carattere affatto diverso. 
Presso Ostuni possiamo pascere il nostro sguardo nella magnifica po-

Pescatrici sulle coste della Puglia. 

sizione di questa cittaduzza, che sorge sopra un'erta altura, ed ha ai 
suoi piedi una lussureggiante campagna. Il castello e le torri a forma 
di minareti sopravvanzano sugli altri edifizi. Il lieto quadro è proprio 
tutto orientale. Il vasto tratto di paese all'intorno è adorno di bo
schetti d'olivi e mandorli. Noi abbiamo il sole del mattino alla no
stra destra, e lasciamo scorrere il nostro occhio di tratto in tratto sul-
1' ampia distesa del mare, avvolto in grigi vapori, e animato da lucide 
vele. Queste hanno la forma di gigantesche ali d'uccello, lunghe, e 
finienti in punta, con striscie colorate. Quando due bastimenti con que
ste vele si trovano molto vicini l'uno all'altro, pare proprio di veder 
librarsi sulle acque un gigantesco gabbiano. 
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Lucide vele e verdeggianti sponde c,i accompagnano ancora per un 
buon tratto fino a Fassano, dove finisce la Terra d'Otranto e incomincia 
la Terra <li Bari. Tutto lo spazio fra la stazione e la città non è che 
un solo giardino. Di mezzo al folto degli oliveti e dei vigneti splen
dono innumerevoli ville e bianche casette. Dal mare spira una lieve 
frescura, la quale mitiga il calore di quell'aria molle e balsamica. Così 
si ristorano tutti i sensi: l'occhio nella lussureggiante verzura e ne
gli effetti di luce della pianura; l'olfatto nell'aroma delle _piante; l' o
recchio nel romoreggiare del vento, tutt'altro che molesto. Cotali ru
mori monotoni giovano pure al senso della vista, il quale; general
mente, suole essere disturbato dai tuoni o rumori cadenzati, siano essi 
aspri o dolci. 

A destra, quindi dalla parte del mare, si presenta a noi la torre 
d'Agnano. In tempi antichi sorgeva in quel luogo Egnazia, il punto 
dove la Via Appia raggiungeva la costa. Chi dunque veniva da Roma, 
godeva qui per la prima volta dell'aspetto dell'azzurro Adriatico, ed 
era poco lontano dalla meta del suo viaggio, Brindisi. Sussistono tut
ta via antiche mt~ra, e d:i mezzo alle medesime, si svolge la strada 
attuale come un nastro giallognolo .... Giungiamo in seguito a Mono
poli, una città oltre ogni dire pittoresca, con chiese e torri alte e mas
siccie. . . . Presso Polignano giriamo intorno al precipizio che orla la 
costa; vediamo a destra l'antico convento di S. Vito, destinato da gran 
tempo ad altro uso, e ci fermiamo dapprima a Mola. 

È l'ultima stazione prima di Bari, la città più grande e più po
polosa delle Puglie. Qui pure facciamo un po' di sosta per far rivivere 
alcune memorie storiche, e per· pagare il tributo della nostra ammi
razione ad alcuni edifizi venerandi per antichità. Di memorie non vi può 
essere difetto, qualora teniamo presente, innanzi tutto, le accanite lotte 
coi Saraceni, le quali durarono, in .questo territorio, per ben due se
coli. Col secolo XI sopraggiunsero i Normanni, che, d'altronde, incon
triamo in tutte le memorie ~toriche riferentisi alle spiaggie delle Pu
glie. Roberto Guiscardo aveva tolto la città ai Greci dopo un assedio 
di tre anni. Nell'antica chiesa di S. Nicolò (la quale data dal 1087) 
l'eroico Boemondo volle ricevere i conforti della religione prima di._ 
partire coi suoi guerrieri per la crociata in Palestina. Nello stesso 
santuario anche Pietro d'Arniens fece le sue devozioni .... Ma la chiesa 
di S. Nicolò è famosa piuttosto per le ossa del patrono di Bari, il ve
scovo S. Nicolò di .Mira, che non si poterono trasportare dalla lon
tana LÌcia se non con uno stratagemma. I pellegrini accorrono da se
coli in numero stragrande a venerare le ossa del santo ... « L'edifìzio è 
diviso in due parti, èbe costituiscono come due chiese, l'una inferiore; l'al
tra superiore. Alla chiesa inferior:e si scende. per due scale, e la luce vi 
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penetra per nove finestre. In mezzo a quattro altari minori, sorge 
l'altar maggiore-, tutto di marmo, sul sepolcro del Santo. Le volte, 
sostenute da ventisei colonne di vario marmo, e l'altar maggiore coi 
candelabri, il corpo di S. Nicolò e la volta della cappella sono tutti 
coperti di lamine d'argento, finamente lavorate e ornate con figure a 
mezzo rilievo. Anche la chiesa superiore è splendidamente adorna di 
preziosi marmi, e contiene il magnifico mausoleo della regina Bona 
di Polonia. « La chiesa stessa poi è uua basilica a tre navate di notevoli 
dimensioni. ; Richiamano la no3tra attenzione principalmente tre ar
chi che si stendono sulla navata di mezzo a forma di fascia, e ripo
sano su proprie colonne: questa costruzione, resa nece.ssaria dal peri -
colo che le pareti laterali avessero a crollare verso l'interno, disturba 
notevolmente l'effetto complessivo della prospettiva .... Degli altri par
ticolari intorno a qo..esto santuario, dei quali si parla in tutte le guide 
pei viaggiatori, noi non crediamo necessario di intrattenerci. » 

I più bei punti di Bari sono sul porto, dove due magnifici moli 
chiu.dono il bacino, e una fronte di maestosi edifizi segue la linea della 
spiaggia. Sono pure degni d'osservazione anche il Corso Vittorio Ema
nuele e il gran giardino pubblico, colla sorprendente quantità di piante. 
Nel porto avvi sempre un gran movimentQ, ciò che si comprende facil
mente, sapendosi che Bari conta una popolazione tre volte superiore 
a quella di Brindisi. Senza alcuna importanza nell'antichità (OraziD 
non sa lodarne che la ricchezza della pesca) ed ecclissata dalla città so
rella posta più a mezzodì, la superò in seguito di molto, e anche og
gidì Brindisi rimane Jl!olto al disotto, sia per riguardo all'estensione, 
che per attività commerciale e popolazione. Occorreranno molti anni 
prima che essa possa stare a paro con Bari. 

La nostra prossima stazione .è Trani; l'antica e pittoresca città 
dei Peucezi, . una ci ttà marittima mel]to animata, come tutti gli altri 
luoghi che noi abbiamo conosciuto fin qnisulle coste della Puglia. Fra 
Bari e Trani si stende una vera catena cl( paesi litorali meritevoli di 
essere visitati. Questa costa della Puglia, sulla quale le città si suc
cedono le une alle altre, con una serie di altri paesi importanti, verso 
l'interno del paese, sopra una linea parallela alla costa - una colossale 
corona di pietre su quelle verde~gianti spiaggie - presenta &uno spetta
colo che non si riscontra in nessun altro punto d'Italia. Quale contrasto 
fra questa spiaggia e quella della Dalmazia! . . . Sul tratto di costa, 
lungo circa trenta chilometri, fra Monopoli e Barletta (a '15 chilometri 
nord-ovest di Trani), si contano otto città litorali, che hanno dai do
dici ai 40,000 a0itanti. Questo tratto è lungo (se vogliamo fare un 
paragone) come quello fra Za.ra e Spalatro, slll quale noi non incon
triçimo nessuna stazione intermedia , ad eccezione di Sebenico. Del 
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resLo, in tutta la Dalmazia non vi è nessuna città, la quale conti prn 
di 12,000 ab. Si aggiunga l'importanza della vita storica cli tutti questi 
luoghi della Puglia, e della loro fondazione, che risale all'antichità 
greca, i vivissimi loro rapporti per secoli e secoli coll'Oriente, i quali 
si appalesano anche in molti particolari edilizi e nelle reminiscenze 
architeltoniche. Vita e commercio sono tuttora molto animati in queste 
gentili città marittime, le quali tutte ne inviterebbero a visitarle. 

Da Bari ci portiamo, passando davanti a Bitonto, .6.no a Molfetta, 
la cui basilica di stile quasi bizantino, ci rimanda ancora col pensiero 
ali' Oriente. Nelle vicinanze di Bisceglie, il paesaggio è ancora più 
bello , perchè gli orti ed i giardini verdeggianti, si avanzano :fin pro
prio alla città. Si vedono qua e là delle magnifiche ville, e neUa 
città stessa dei maéstosi palazzi, con antichi stemmi. La. vita non è 
qui meno animata cli quella delle città p~ù meridionali .... In Trani, 
ci fermiamo alquanto, essendovi parecchie cose da vedere e memorie 
storiche da far rivivere. Naturalmente, è ancora l'epoca normanna che 
si presenta prima d'ogni altra alla nostra mente. Una parte della città 
ha ancora il tetro aspetto del medio evo, vie strette, soffocate, edifizi 
antichissimi dei secoli XII e XIII; sovra alcuni dei medesimi vediamo 
tuttoclì dei campioni cli orn1:tmentazione normanno-orientale. 

L'aspetto di questa antica città, veduta dai bastioni, è proprio 1'0r
prendente. Camminiamo in mezzo ad incantevoli giardini, ed abbiamo 
il mare davanti e sotto di noi. Il porto, fronteggiato da maestosi edi
fizi, ci sta pure davanti. In questo porto, sebbene così piccolo, posero 
l'à ncora intere flotte normanne. Seguirono quindi le Crociate, e la città 
e il suo mare si rianimarono di nuovo con eserciti e flotte, e sorsero 
nelle circostanti campagne gli accampamenti variopinti degli avventu
rieri europei. Anche la bella cattedrale data dai tempi dei Normanni. 
Posta in alto, la si vede, meglio che da ogni altro punto, dal mare. 
Il periodo florido di Trani è tramontato da gran tempo. Esso cade 
nell'epoca degli Angioini. Il colpo mortale venne ad essa, come a pa
recchie altre città del litorale adriatico, dall'egoismo di Venezia. 

Partendo da Trani, si suole generalmente visitare Corato, posto 
nell'interno del paese, poi Ruvo e l'antico Castello del Monte, già appar
tenente agli Hohenstaufen. Sull'altura detta della Murgbia, che forma 
parte del dorsale dei monti della Puglia, la nostra carrozza ci tra
sporla in mezzo alle Yerdi campagne, sulle quali brilla la luce mat
tutina; sui teneri rami degli ulivi tremolano le ultime gocci e della ru~ 
giada. Il fresco venticello che spira incontro a noi, viene dal Vulture, 
un vulcano estinto nelle vicinanze di Melfi. In mezzo ai vigneti ri
suona un'allegra canzone, e il v~tturino accompagna il monotono ru
more della Yettura, canticchiando un'ariHta rion meno noiosa. 11 veicolo 



L'Adriatico. 



378 LE SPIAGGIE DELLA PUGUA. - CORATO. DISFIDA DI BARLETTA. 

che ci trasporta è alto ed ha due sole ruote. Non tutti trovel'4!bbero 
comodo un tale sistema primitivo di locomozione. Comunque siasi, anche 
questo modo cli viaggiare del pae-:ie ha un'attrattiva, della quale si la
menta altrove non poco la mancanza. I vagoni sono sempre la stessa ,:;osa 
su tutte le ferrovie del mondo; vi si possono trovare tutti i comodi, 
ma niente altro. I veicoli usati nei diversi pitesi per viaggiare, offrono 
in quella vece speciali diletti, e quella varietà ché spesso rende il 
viaggio più ameno. Attraverso le steppe della Russia ci trasporta la 
rumoreggiante tc,ranta, o la veloce troica: attraverso le campagne 
della Siria e della Mesopotamia un focoso puledro arabo: attraverso 
i deserti del Sinai il carnello. Noi trascorriamo sognando delle ore in
cantevoli in un cafro, ch~ _solèa le acque del Bosforo, o in una melan
conica gondola che fende le lagune di Venezia. Varcando le Alpi no1 
lamentiamo oggidì non di rado la mancanza delle vecchie e comode 
carrozze, dalle quali ci era dato godere a tutto nostro agio i magni
nei paesaggi del Tirolo e della Svizzera. Intanto giungiamo a Corato, 
città molto ampia e in graziosa posizione; l'attraversiamo e ci fer
miamo nell'aperta campagna. Quel luogo si chiama Epitaffio, e ram"'." 
menta la famosa tenzone fra tredici Francesi e tredici Italiani, cono
sciuta col nome cli " Disfida cli Barletta ,,. 

« Era l'anno 1503, e ferveva la guerra fra Spagnuoli e Francesi 
pel possesso del regno di Napoli. Ora avvenne che un cavaliere fran
cese prigioniero, invitato a pranzo da un capitano spagnuolo, sentendo 
da questo lodare il valore degli Italiani che combattevano nello stesso 
esercito, uscisse a dire che gli Italiani, tante volte vinti, non potevano 
con verun'arma ed in nessuna sorta di zuffa essere pari ai Francesi. Pro-'
spero Colonna, comandante della cavalleria italiana, chiese spiegazione 
di questo discorso al Francese, e sentitosi da quell'arrogante ripetere 
le stesse parole, diedegli in risposta una mentita, e dichiarò che tutti 
i suoi commilitoni erano pronti a provare il suo asserto in campo· 
chiuso. E fu sta1ilito, che tredici Italiani avessero a combattere in 
campo chiuso contro tredici Francesi. I campioni furono scelti con somma 
cura, cl1è da ambe le parti davasi una straordinaria importanza a que
sto combattimento, nel quale sembrava impegnato l'onore di due nazioni. 
La disfida finì colla sconfitta dei tredici Francesi . Nel luogo del com
battimento, s'innalza oggi un monumento ». 

Soltanto un'ora più in là sorge, sovra una sommità abbastanza 
rilevante, il massiccio .Castello del Monte. È· un edifizio rovinato dal 
tempo, che ha una ricca storia. Questa rocca ottangolare, fiancheg
giata da torri, che si spingono sul davanti, fu edificata da Federico II, 
il quale vi tenne r,er qualche tempo sua dimora. In seguito questo 
romantico edifizio servì come prigione · di stato. Anche i figli di Man-
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fredi stettero quì imprigionati .... Appoggiati colle spalle ad una delle 
frnnti di questo antico e r0vinato edifizio, noi godiamo d'un incante
vole panorama. Proprio a settentrione si allarga la campagna di Trani; 
verso nord-ovest il Tavoliere delle Puglie, e in fondo le elevate campa
gne della Capitanata, dai solchi cosi singolari. Verso oriente si innalza 
il Vulture, ammantato di boschi; verso mezzodi si stendono le mon
tagne della Basilicata. Il mare, da lungi, sembra co3parso di dorata 
rugiada, ed è limitato, nel lontano settentrione, dal grigio e mas
siccio Monte Gargano .... Quando il sole inclina ver.;;o il tramonto, 
il crepuscolo dorato va a spegnersi dietro l'oscura massa del Vulture, e i 
suoi ultimi raggi morenti accarezzano la cima del Gargano. Poco dopo 
il mare si tinge in porporino, la spiaggia di un verde oscuro, le col
line della Puglia di un bruno dorato, con striscie d'ombra grigio-ver
dastre. 

In tre ore e mezzo siamo di ritorno a Trani. Il giorno seguente 
il treno ferroviario ci porta soltanto alla prossima stazione, a Barletta, 

· una città fiorente, collocata in una stupenda posizione, con mol~i avanzi 
di antichi monumenti. La cosa di maggiore momento è la statua 
colossale in bronzo, che sorge sulla piazza del porto, e rappresenta, 
secondo alcuni Eraclio o Costantino, secondo altri Teodosio, e perfino 
il re longobardo Rachi. Anche Barletta (e come potrebbe essere diversa
mente, in una città italiana!) ha le sue chiese, belle, venerabili per an
tichità, e interes,anti .... Ma quello che per noi, più che allro, rende 
la città meritevole d'essere visitata è il vicino campo di battaglia di 
Canne. E,so si estende per tutto lo spazio che sta fra Barletta e l'Ofanto 
(l'antico Aufi,dus), ed è oggidì una pianura, in parte paludosa, in parte 
ricca di pascoli, popolati di greggi di pecore. 

« È inutile ripetere qui il racconto particolareggiato di que3ta stre
pitosa giornata, che avrebbe distrutto la potenza militare di qualsiasi 
stato, e non produsse, invece, nessuna scossa al meraviglioso ordinamento 

. politico e militare di Roma. Cerchiamo piuttosto di formarci un concetto 
pre,:iso della battaglia ste3sa, la cui memoria rese per sempre famosa 
quella pianura ». Per ottènere un'idea esatta della posizione dei due 
e3erciti e del processo della battaglia, attraversiamo innanzi tutto quella 
pianura da nord-ovest verso sud--~vest, e saliamo la pendice del colle, 
che da Canosa si abbassa verso la pianura dell'Ofanto. Annibale aveva 
scelto la sua posizione in modo da volgere le spalle al Vulture, a fine 
di rendere innocuo ai suoi il vento di sud-ovest, il così detto V,ulturno, 
che si levava (e si leva tuttodì) verso il mezzogiorno. Questo vento, 
che sollevava la p'.)lvere dagli aridi campi di Appia (la battaglia ebbe 
luogo il 2 agosto 216 a. C.), soffiava quindi in faccia ai Romani. L'e
sercito di costoro contava 76,000 uomini, e aveva varcato l'Ofanto poco 
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prima che s'iniziasse la battaglia. A forze tanto considerevoli il ge
nerale cartaginese non poteva opporre che un 40,000 uomini, Galli, 
Spagnuoli e Africani. Però la sua cavalleria - diecimila uomini - era 
superiore a quella dei Romani, e infatti fu essa che decise dell' esito 
<lella giornata. Le squadre dell'ala destra dell'esercito cartaginese, 
formate dai leggieri Numidi, non avevano, a dir vero, altro incarico 
fuor quello di tenere occupata e fermare la cavalleria degli alleati 
romani, condotta da Terenzio Varrone, la quale stava loro di fronte, 
mentre le pesanti masse della cavalleria spagnuola e gallica dell'ala 
~inistra si sarebbero gettate contro la opposta schiera della meno 

Castr.llo del Monte. 

forte cavalleria romana, guidata da Emilio Paolo. Ad un certo punto 
i cavalieri cartaginesi scesero di sella per combattere a piedi. Quando 
poi i Romani furono sopraffatti, il capitano cartaginese (lo dicono un 
Asdrubale) raccolse i suoi squadroni, e li fece passare rapidamente 
dietro alle linee romane, alle spalle dell'ala condotta da V arrone, il 
quale fino allora aveva tenuto testa ai Numidi. In breve anche quest'ala 
venne dispersa, e Asdrubale si volse nuòvamente per assalire alle 
spalle le legioni. 

Annibale aveva ordinate le sue schiere di fronte alle legioni molto 
più forti, in forma di mezzaluna coll'inarcatura verso l'esterno: Galli 
e Spagnuoli nel mezzo, gli Africani a destra e.d a sinistra. L'inarca-
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tura di quel semicerchio, davanti all'impeto del nemico, andò di mano 
in mano piegando verso l'interno. Ma appunto in questo modo l' e
sercito romano, venne preso in mezzo dagli Africani, che si avvici
navano dai fia11ehi, come da una tanaglia, e stretti in un gomitolo. 
S'aggiunse l'as.salto alle spalle della cavalleria già vittoriosa. Nf'lla 
indescrivibile confusione che seguì nelle file dei Romani in conse
guenza di questo attacco combinato, non fu più possibile il sistema 
normale di battaglia dell~ legioni, vale a dire la divisione cli ciascuna 
coorte in tre linee i,econdo la classe de' combattenti, astati, principi 
e triari. Gli Africani precipitandosi da tutte parti contro quella massa 
compatta, ne fecero strage, e il sangue corse a torrenti. Caddero Mi-

Citlà e porto di Mtrifredonia. 

nucio (già condottiero della cavalleria di Fabio), Servilio, che coman
dava il centro, e finalmente Emilio Paolo, il quale era accorso, già 
ferito, dopo la sconfitta dell'ala di cavalleria da lui guidata, volendo 
morire colle legioni. L'altro console, V arrone, scampò con un pugno di 
cavalieri senza aver pl'eso parte, a quanto pare, al combattimento, e si 
rifugiò in Venusia, alle spalle della posizione cartaginese. Da 50,000 
Romani ed 8,000 Cartaginesi coprivano il campo di battaglia. Circa ven
timila Romani, che si erano rifugiati, parte a Canne, parte nell'ac
campamento, furono fatti prigionieri. Pochissimi riuscirono ad aprirsi 
il varco verso Canusio. « Ogni altro popolo, dopo tanta rovina, sa
rebbe caduto d'animo; la magnanima Roma, invece, lodò il console 
superstite, perchè, raccogliendo gli sbandati, avev,a mostrato cli non 
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disperare delle sorti delta patria, e prese provvèdimenti pari al biso
gno. Essa non fu mai così grande, e si mostrò allora veramente degna 
di divenire la metropoli del mondo » . 

In quel luogo sorge ora la città di Canosa, in mezzo ad un ter
ritorio assai poco attraente, ma molto fecondo. Gli amanti di cose an
tiche sogliono farsi indicare la casa, nella quale furono ospitati i fug
giaschi romani, da una dama di nome Busa. Naturalmente, questa casa 
non la si Yede, non esistendo più, dei tempi antichi, che traccie di 
alcuni edifizi, e avanzi di mnra sulla via Appia. Canosa, invece, ci 
porge occasione di far rivivere un'altra memoria storica, certo non 
meno interessante dell'altra, che si riferisce a quell'opera di carità 
delta matrona romana. Nella chiesa gotica di San Sabino noi tro
viamo la cappella mortuaria, nella quale è sepolto nientemeno che l'e
roe già da noi tante volte nominato, Boemondo il Normanno. Nell'en
trare in questa cappella noi siamo colti da una di quelle impressioni, 
che non si provano certamente tutti i giorni. La cappella è sormon
tata da una cupola, e vi si accede mediante una porta a due battenti 
di bronzo. Gli ornati accennano allo stile arabo, e riescono di grande 
effetto .... Il sepolcro è come avvolto in una mistica luce crepusco
lare, ciò che contribuisce ad accrescere la nostra profonda impres
sione. Sono già trascorsi più di 770 anni, dacchè fu quivi sepolto il 
più grande fra gli eroi normanni; ma la sua splendida immagine è 

giunta luminosa, attraverso le oscure memorie · dei secoli trascorsi, fino 
a noi. Essa aleggia tuttavia nello spazio, così bella come la vide Anna 
Comnena, coi capelli biondo-dorati, cogli occhi scintillanti, il volto 
pallido, leggermente arrossato, il petto armato di corazza . . . . È l'il
lusione di un istante .... Il rimbombo dei passi di coloro che visitano 
la chiesa, un rumore qualunque vicino a noi, un'eco che va a perderai 
in lontananza, il sordo rintocco di una campana - e tutto è passato! ... 

Continuando il nostro viaggio da Barletta verso nord-ovest, giun~ 
giamo in riva all'Ofanto. È il fiumé di confine fra la Terra di Bari 
e la Puglia propriamente detta, quella immensa pianura coperta da 
campagne estesissime, o da pascoli, la quale si distende dal golfo cli 
Manfredonia, verso ovest e sud-ovest, fino all'Appennino calabre;;e. Il 
capoluogo del territorio è Foggia. A settentrione abbiamo la Capita
nata, a mezzodì il Tavoliere delle Puglie, attraversato quà e là da 
catene di basse colline. Al di là dell'Ofanto abbandoniamo la costa, 
e internandoci nel paese, giungiamo in mezzo ad un vero mare di cam
pagne biondeggianti di spiche. Il sole di Puglia vi splende con tutta 
l'intensità del suo calore e della sua luce abbagliante. A destra giace 
la laguna di Salpi, che nella stagione più calda è asciutta, e in se
guito manda esalazioni febbrifiche. A .terg-0 s'innalza il monte Gargano, 
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affatto isolato dall'Appennino: esso riempie la penisola omonima, che 
~., si avanza ad oriente, formando lo " sperone ,, dello stivale italico, 

e chiude a settentrione il bel golfo di Manfredonia. 
Prima di arrivare a Cerignola, dove il celebre Gonsalvo di Cor

dova (il gran capitano) sconfisse i Francesi (23 aprile 1503), il mare 
si toglie ai nostri sguardi; e soltanto i grigi vapori che coprono da 
lungi l'orizzonte ci manifestano la sua vicinanza. Dopo la nostra par
tenza dall' Istria, è questa la prima volta che siamo costretti a stac
carci per qualche tempo dall'Adriatico. L'avere noi goduto così a lungo, 
durante il viaggio, del magnifico aspetto del mare, ci rende quasi in
sopportabile questo tratto di strada, quantunque brevissimo. S'aggiunga 
a questo un quadro tl::'rribilmente monotono, in mezzo a sterminate 
campagne di biade ondeggianti. La copiosa benedizione che promettono 
quegli alti steli ci lascia affatto indifferenti. Un po' più innanzi la 
ferrovia corre ad una certa distan za dalla strada carrozzabile, fl così 
scompare anche l'ultimo anello che ne congiunge alla vita sociale quo
tidiana. Quella infinita pianura giallo-dorata, non è interrotta da ues
sun abitato .... Finalmente, ecco un fiumicello: è il Carapella. Noi 
guardiam giù per un istante nelle sue torbide acque; subito dopo l'ab
biamo di nuovo dietro le spalle. Un altro piccolo fiume, che noi at
traversiamo, è il Cervaro. Finalmente, si scorgono in lontananza delle 
alte torri, in mezzo a vapori dalla tinta grigiastra. Il monte Gargano 
non si presenta più a settentrione, ma a . nord- est; epperò, correndo la 
direzione del suo asse da occidente ad oriente, esso hù perduto in 
lunghezza e guadagnato, invece (certo soltanto in apparenza), in al:.. 
tezza. Esso ci appare ora quasi tronco, e nuota in mezzo - alla luce 
dorata del sole mattutino come un'isola molto lontana dal continente. 
Sul davanti continua la vastisssima pianura della Puglia , un quadro 
d'un'uniformità insopportabile. 

Ad un tratto i nostri sguardi vengono allietati da verdi e fresche 
aiuole. Siamo giunti alla stazione di Foggia. È una città non meno 
popolosa di Bari (conta quarantamila abitanti); ma produce un'impres
sione molto migliore, quasi come d'una capitale. Come ai dì nostri, an
che nei tempi antichi Foggia fu la capitale delle Puglie. Essa rag
giunse il massimo splendore al tempo di Federico II degli I-Iohenstaufen, 
il quale tenne quivi sua residenza. A quest'epoca si riferiscono alcuni 
scarsi avanzi architettonici, che si scorgono in un fabbricato, posto 
nelle vicinanze di porta Lucera. Essi consistono in un arco rotoudo, 
adorno di fogliami, che riposa sopra aqnile colle ali spiegate. I due 
pezzi di cornicione, che si vedono al disotto, appartengono pure a que
gli avanzi; il rimanente è moderno, e specialmente il portone, sul quale 
si stende l' arco. Foggia non è una città antica. La rinomata Arpi 
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giaceva un po' più a settentrione, sul fiumicello Césone. Era stata 
fondata da Diomede, il quale, cacciato da Argo, si creò quì nella 
Puglia un nuovo dominio, e lo rese molto fiorente. Non vi ha dubbio 
che la ricchezza pri.ncipale del paese consisteva, di quei tempi come 
oggi, nelle innumerevoli greggie che, fino da età remotissima, passa
vano l'inverno nelle pianure della Puglia. Del resto, quelle pianure 
avevano, nei tempi addietro, una estensione molto maggiore che non 
oggi. Gli agricoltori dissodarono nel corso dei secoli ampi tratti di ter
reno, e quindi l'estensione dei pascoli andò continuamente diminuendo. 
Ad ogni modo, la pastorizia ha tuttora nella provincia di Foggia 
un'importanza capitale. Greggi innumerevoli l'attraversano, allorchè 
l'avvicinarsi dell'estate costringe i pastori ad abbandonare quella pia
nura, arida e cocente, per portarsi ai pascoli estivi delle montagne. In 
quei giorni i tratturi, ossiano le strade percorse dalle greggie, sono 
tutte peste e ripeste e smosse, e i luoghi d'onde partono appaiono co
perti da dense nubi di polvere. Tutto il territorio è come avvolto in 
un velo di grigi vapori, specialmente quando il vento d'occidente spira 
quì dall'Appennino, verso il mare. Non è quindi necessario di spie
gare più particolarmente quali siano i diletti che può aspettarsi il viag
giatore, attraversando le pianure della Puglia durante la stagione 
estiva. 

Tuttavia, una più lunga dimora in Foggia ha pure i suoi van
taggi. Nella città stessa non manca la vita, e nei dintorni vi sono 
parecchi punti interessanti, i quali meritano di essere . visitati. Nomi
niamo soltanto Lucera, l'antica Luceria Apulorum, colla sua vecchia 
cattedrale e il cadente castello saraceno, un edifizio dei tempi di Fede
rico II; poi Bovino sulle prime alture degli Appennini., e, quasi corona 
di tutto, il monte Gargano. Ed ecco la meta della nostra prossima 
gita. Attraversiamo dapprima l'arida pianura, priva di attrattive, fino 
a Manfredonia, situata in una posizione molto pittoresca. Essa trae il 
nome dal re Manfredi suo fondatore, ed è circondata da giardini gre
miti di piante veramente tropicali, col monte Gargano proprio a ri
dosso. Le antiche fortificazioni salgono lungo le alture litorali, mentre 
la città biancheggia un po' più al basso, lungo l'umida rada. È dif
ficile decidere quale dei due quadri sia più bello, o quello della città 
colla verde sua cornice e l'alta montagna nello sfondo, o quello, che 
dalla città stessa si presenta guardando all'ampio golfo, che si apre 
dinanzi ad essa, verso oriente. Non sembra di essere in Italia, ma 
bensì nella Grecia. La stessa posizione di Manfredonia hanno (per non 
citare che un esempio solo) le città marittime della Messenia in fondo 
ai loro seni ed ai loro golfi. La piccola Arcadia presenta un termine 
di confronto ancora più esatto, quantunque il paesaggio che serve 
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ad essa di sfondo sia molto più imponente che non quello del Monte 
Gargano. « A poca distanza da Manfredonia sorgeva nei tempi an
tichi la città di Siponto, altra delle più floride colonie fondate dai 
Greci nell'Italia meridional0 ». 

Prima di abbandonare Manfredonia, crediamo opportuno di intrat
tenerci alquanto del suo fondatore Manfredi, uno dei principi più ri
marchevoli della storia. Il romanzo che lo circonda, come una mistica 
aureola, diviene più interessante pel suo matrimonio con una principessa 
bizantina. Allorchè, in èonseguenza della conquista di Costantinopoli 
per opera dei Latini (i crociati francesi e veneziani, condotti dal vecchio 
e cieco doge Enrico Dandolo), venne a cadere l'impero greco, il despota 
Costantino Michele aveva fondato un nuovo regno nell'Epiro e in 
Corfù. A lui successe Michele II. Pachimene, biografo dei Paleologhi, 
racconta che Michele aspirò perfino al trono di Costantinopoli. Egli 
Io contes~ agli altri pretendenti, che avevano fondato delle sigli.Orie 
nell'Asia, e spiavano il momento opportuno per assalire il fracido im
pero latino, col pretesto, che la sua famiglia, più antica ed illustre, 
aveva sovr'esso maggiori diritti. Questo ambizioso principe greco di
venn/3 suocero di re Manfredi. Nell'anno 1.2.20, questo re sposò Elena, 
la bella figlia di Michele, e prese contemporaneamente possesso dei 
territori conquistati dai Normanni nell'Epiro e in Corfù. Del resto gli 
Hohenstaufen, quali eredi dei re normarmi di Puglia e Sicilia, ave
vano cercato di far valere, :fino dal primo momento, le loro pretese 
su questi territori. Splendide e liete furono le feste nuziali, celebrate 
in Trani pel matrimonio della principessa greca col re svevo. Erano 
ambedue giovani e belli, e il fatto di questa pacifica unione fra l'Oriente 
e l'Occidente,. doveva sembrare a tutti foriero d'un lieto avvenire, tanto 
più che per ottenerla erano state, per lo addietro, inutilmente con
dotte tante guerre e mossi tan-ti intrighi. Questa vana speranza aececò 
tutti per modo, che non scorsero l'o,cura nube, che intanto saliva sul 
lontano orizzonte, per involgere nella notte eterna del sepolcro le sorti 
di questa giovane coppia e di tutti i suoi :figli. Sulla famiglia degli 
Hohenstaufen pesava già un tremendo destino. Il colpo più :fiero, pel 
cuore dell'imperatore Federico II, fu, come ognun sa, la prigionia del 
figliuol suo prediletto, il cavalleresco re Enzo, avvenuta presso F0ssalta, 
per opera dei Bolognesi. Il fatto a<1eàdde precisamente dieci anni prima 
delle splendide nozze tra Manfredi e la bella greca. Il misero prigio
niero langul per ventidue anni nella sua prigione, dalla quale non Io 
liberò che la morte. Nel frattempo gli eventi contrari agli Svevi si 
erano succeduti rapidamente, e la loro rovina inevitabile s'appi·ossimavà. 
A dir vero l'opposiiione, provocata dalle soverchie pretese e dalla cieèa 
smania cli persecuzione dei papi, si nppalesava-iri più luoghi senipre più 

' _ l.'Ad,' iaticu. 49 
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forte, e poteva dare qualche ombra di speranza negli ultimi giorni dell'in
felice imperatore, il quale morì a cinquantasei anni, il 13 dicembre 1250, 
nel castello di Fiorentino, lasciando fama di uno fra i principi più 
intelligenti ed illuminati, e dei più energici ed operosi di quei tempi 
tenebrosi. « Visse ed operò più in Italia che in Germania; ci sia 
quindi concesso dirne qualche cosa di più ai lettori italiani. Fornito 
di doti straordinarie (e lo riconobbero gli stessi suoi più . accaniti ne
mici), avrebbe voluto condurre l'impero alla potenza dei tempi romani, 
riunendo in sue mani ogni autorità, e riducendo la Chiesa alla dipen
denza . dello stato, come in quell'epoca. In un'età in cui tutta Europa 
era sbocconcellata in municipi e feudi, egli prevenne i tempi collo 
stabilire l'unità amministrativa. Cercò ogni via di togliere alla Chiesa 
il predominio intellettuale, promovenclo, nel campo letterario e scien
tifico , uno sviluppo tutto laico e razionale; epperò fo egli l'autore 
principale della rivoluzione iniziatasi nella lingua e letteratura nazio
nalA in Italia, in opposizione alla latina, divenuta' ecclesiastica; e con 
lui abbiamo il primo fiore della poesia italiana. Egli, sia pure per mire 
dispotiche, proclamò principii, che soltanto ai dì nostri ricevettero 
solenne consacrazione, e che egli stesso però dimenticava quando credeva 
gli tornasse utile. Così la libertà di culto, l'eguaglianza di tutti dinanzi 
alla legge e nell' ammissione ai pubblici uffizi; l' emancipazione dei 
servi della gleba. Egli riempì il mondo cli sua fama; e, quand'anche la 
storia non parlasse di lui, la sua nrnmoria non potrebbe tramontare . 
più nei paesi dov' egli vis,e, perchè tutto ivi parla ancora di lui e 

· della sua famiglia ». 

Quattro papi si tramandarono in eredità l'odio contro Manfredi, 
il quale, nel 1258, s'era fatto incoronare re delle Due Sicilie. Per molto 
tempo riuscirono inutili tutti i tentativi della curia romana per an
nientare quel principe valoroso. Finalmente i pontefici riuscirono a 
guadagnare alla loro causa uu principe potente, il fratello minore del 
santo re Luigi IX di Francia, Carlo d'Angiò, conte di Provenza. Il 
suo dominio, il quale apparteneva propriamente al caduto reame di 
Arles, e quindi, almeno di nome, alla Germania, ma che dal secolo XIII 
in poi tendeva piuttosto alla Francia, era nel massimo fiore e abitato 
da un popolo sovra ogni altro distinto per agiatezza, per seritimenti 
cavallereschi e raffinati costumi. Carlo d'Angiò principe energico, am
bizioso, cupo, ed avido, accettò con gioia il dono dBlla corona delle 
Due Sicilie offertogli dal papa francese Urbano IV; . ~ quantunque le 
condizioni stabilite dal pontefice fossero tali, che nessun principe ono
rato avrebbe potuto accettare. Carlo d'Angiò (in onta alle rimostranze 
del fratello) le accettava tanto più facilmente, in quanto che non era 
uomo da mantenerle. L'esercito provenzale venne fra noi diviso in due 



MEMOl{lE STOIUCHE. 387 

schiere, l'una per mare, condotta da Carlo stesso, l'altra, più numerosa, 
per terra, avente a capo la moglie, l'ambiziosissima Beatrice ». 

Il tradimento dei Ghibellini lombardi, i quali ommisero di difen
dere i passi degli Appennini, rese possibile la congiunzione delle due 
schiere nelle vicinanze del Tevere (gennaio 1266). Carlo, che incomin
ciava a sentir difetto di denaro, doveva cercare una pronta soluzione. 
Manfredi, invece, voleva ritardare possibilmente lo scontro, confidando 
in una difesa prolungata. Egli fece occupare con savio provvedimento 
le strade principali, che conducevano da Roma a Napoli, e quella prin
cipalmente che, per Tagliacozzo, percorreva l'altipiano degli Abruzzi, 
e l'altra, che, attraverso la catena di mezzo, metteva, per Frosiuone, 
al Garigliano. La posizione poi del suo esercito gli permetteva di sor
\'egliare anche la strada litorale. Senonchè i Francesi, i quali s'erano 
posti per la seconda delle vie indicate, mercè il tradimento di un ba
rone napoletano (il conte di Caserta), riuscirono a varcare il Garigliano, 
in seguito a che fu loro dato d'impadronirsi rapidamente di parecchie 
forti posizioni. Per , tal modo il primo piano di guerra di Manfredi 
non poteva più venire mantenuto. Con rapide . mosse e circospette, 
Manfredi raccolse tosto tutte le sparse sue schiere presso Capua, in 
una posizione, dove il Volturno, straordinariamente rigonfio, presentava 
un'ottima linea di difesa. Ma il conte di Provenza non disponeva le 
sue truppe con minor arte del re svevo. Egli decise di girare la dif
ficile posizione del suo rivale, e a tale scopo risalì il fiume verso la 
sorgente, per discendere poi, oltre la montagna, nella pianura di Be
nevento. Soltanto qui potè Manfredi farsi incontro all'esercito fran
cese col suo, che era inferiore di numero, e non egualmente fidato .... 
Per quanto abili fossero state le mosse strategiche dei due condottieri, 
la loro tattica, e la condotta dell'esercito durante la battaglia, non si 
scostarono per nulla dalla grossolana semplicità di quei tempi. I Tedeschi 
e i Saraceni combattenti nell' esercito del monarca svevo lottarono 
col massimo valore; ma non possiamo dire altrettanto degli Italiani. 
La battaglia finì quando dalle due parti furono fatte avanzare le ri
serve; quella dei Francesi era senza confronto più numerosa. Manfredi, 
prevedendo la propria sconfitta, si gettò nel fitto della mischia, cer-: 

- cando e trovando la morte degli eroi. Morto Manfredi, Carlo d'Angiò 
tenne prigionieri a Napoli la di lui vedova, la bella ed infelice Elena, 
e i tre figli, Enrico; Federico ed Ezzelino. « Il legato pontificio non 
permise che le ossa dello scomunicato Manfredi riposassero là dove 
gli stessi soldati francesi, per onorarlo , gli avevano innalzato un 
tumulo di sassi; esse furono gettate fuori del regno, in riva al fiume 
Verde ». 

« L'atroce caso ha ispirato la fiera musa di Dante, il quale, fin~ 
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gendo cl' aver trovato Manfredi fra le sante anime del Purgatorio, 
così lo fa parlare, eccitando in ogni anima ben nata un senso d[ gen
tile compassione per questo re sfortunato, degno di sorte migliore. 

Poscia ch'io m'ebbi rotta la persona 
Di due punte mortali, io mi rendei, 
Piangendo, a Quei che volontier perdona. 

Orribil furon li peccati miei; 
Ma la bontà infinita ha si gran braccia, 
Che prende ciò che si rivolge a lei. 

Se il pastor di Cosenza, che alla caccia 
Di me fu messo per Clemente, allora 
Avesse in Dio ben letta questa faccia, 

L'ossa del corpo mio sarieno ancora 
In co' del ponte, presso a Benevento, 
Sotto la guardia della grave mora. 

Or le bagna la pioggia e muove il vento 
Di fuor dal regno, quasi lungo il Verde, 
Ove lo trasmutò a lume spento. 

Per lor rnaledizion sì non si perde 
Che non possa tornar l'eterno Amore, 
Mentre che la speranza ha fior del verde ». 

Per salire sul monte Gargano bisogna prima percorrere ·1a ma
gnifica pianura, posta a sud-est della città. La strada procede fra 
aranceti, lungo la spiaggia, e sale poi a zig zag verso l'altura detta 
Monte Sant' Angelo, dove si trova il famoso santuario di S . . Michele 
arcangelo, fondato nel 492 o 494 d. C. Mediante cinquantacinque 
gradini si scende nella grotta, la qu~le racchiude la miracolosa sor
gente. Innumerevoli schiere di pellegrini accorrono ad essa da secoli, 
e il loro numero è anche oggidì molto notevole. La massima impor- · 
tanza acquistò questo luogo di pellegrinaggio al tempo dei Normanni, 
e durante i due o tre secoli seguenti. Chi giunga nella piccola città di 
Sant' Angelo l'otto di maggio, ossia nel giorno iìì cui si celebra la 
festa di questo santo angelo custode, del quale le immagini e le sta
tuette riempiono, si può dire, tutta la città, si vedrà circondato da 
tipi che gli ricorderanno piuttusto la Grecia che l'Italia .... E greca 
infatti è la storia più antica di codeste spiaggie, fin giù al capo di -
Leucade, e di quelle del golfo di Taranto, della Calabria e della Si~ 
cilia. La sovrabbondanza di popolazione, alla quale non corrispondeva 
la forza produttrice del paese, spinse i Greci fino da tempi antichissimi 
a mandar coloni, come in tante altre parti del vecchio c0ntinente, così 
anche su queste spiaggie, sulle quali sorse per essi una nuova patria, 
« più grande e non meno potente dell'Ellade stessa ». Forse, prima 
ancora, Fenici e Cretesi avevano posto degli stabilimenti commerciali 
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in questi territori, e specialmente sul golfo di Taranto. Pur troppo le 
notizie storiche, che noi possediamo intorno alle numerosissime colo
nie greche in Italia, sono oltre ogni credere deficienti; « e non pos
siamo quindi formarci un esatto concetto della loro importanza, e del-
1' influsso da esse esercitato sulla posteriore civiltà italiana ». 

A nord-est di Sant' Angelo, e a circa ventidue chilometri di distanza, 
si erge la cima più elevata del Gargano, il Monte Calvo (1570 me
tri). La salita lungo l'erto ciglione, verso mezzodì, non è senza diffi
coltà. Una volta raggiunto il vertice, tutta la penisola del Gargano 
giace ai piedi del riguardante: il dolce pendìo della montagna, verso · 
settent~ione, • dove le piccole isole Tremiti orlano la costa; l'erto capo 
orientale, e, di dietro, verso. nod-est, l'alpestre isola di Pelagosa, che 
va dileguando nél lontano orizzonte, in mezzo al bacino adriatico; pro
prio vicino, vicino un certo numero di conche somiglianti a specchi; 
al di là il• golfo di Manfredonia, dalla tinta verde azzurra, colle sue 
sponde tutte giardini; e in seguito la estesa costa della Puglia colla 
sua corona di fiorenti città, che scompajono di mezzo alle nebbie ed 
ai vapori solari . « Il Gargano forma il maggior promontorio d'Italia, 
e si stende in mare, da occidente ad oriente, per una lunghezza cli 
circa 36 chilometri: esso risulta dt tre · catene ». 
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ebbene la Puglia presenti molte e svariate attrattive nei rap
. porti della storia e della civiltà, tuttavia una lunga dimora nel 

suo territorio non riuscirebbe certo fra le cose più seducenti per 
'. chi si trova in Italia. Anche noi siamo attirati piuttosto verso il 

Settentrione, e innanzi tutto verso le ridenti spiaggie degli Abruzzi; le 
cui cime imponenti noi abbiamo potuto riconoscere fino da Foggia, quasi 
pallidi fantasmi fra le nebbie del lontano orizzonte. In Foggia ciò che 
più deploriamo si è la mancanza del mare. L'averlo avuto per tanto tempo 
sott'occhio, ce lo ha reso come necessario; e pochi giorni di perma
nenza in un paese continentale bastano per destare in ·noi un senti
mento di vuoto e di ambascia, che nulla vale a frenare. Non v'ha 
forse che il desiderio di rivedere una ·persona il cui amore riempia 
tutto il nostro cuore, che eserciti sì grande potenza su di noi. . . . Il mor
morìo delle onde, colle quali avevamo ormai tanta confidenza, e che 
abbiamo veduto tante volte., nelle chiare serate, baciare ai nostri piedi le 
conchiglie della spiaggia, si ripete all'orecchio perfino nei nostri sogni. 

Qualsiasi lucicore dorato dell' orizzonte marittimo al sorgere del 
sole è per noi come una promessa, è come il principio di una nuova 
vita, che deve renderci felici. Soltanto colui, il quale comprende questo 
incanto di natura, potrà intendere la verità dei . hei versi di Littrow, 
il quale ha consacrato al mare le sue più attraenti produzioni poe-
tiche. · 
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. « Tu splendi in un'eterna giovinezza. Il sole di primavera spande 
sempre giovane i suoi raggi sovra i tuoi campi, ed io, io la sento an
cora la voluttà, pure da sì gran tempo passata, colla quale, giovane io 
stesso, scorreva un tempo la tua superficie. E se anche il sole della 
gioventù è scomparso per me da gran tempo, tuttavia esso ha il suo 
riflesso . neva mia anima. 

. E si naviga verso una nuova luce; l'avvenire splende nelle rosee . 
'.parvenze del mattino. Oh potesse la mia preghiera implorare da Dio 
le migliori benedizioni, perchè per tutti i naviganti avesse a spirare il 
vento più favoreyole! ... Io, vecchio, mi sto ai confini della vita; per 
me non può piìi splendere che la stella della sera: 

Tu eri jl miç, fido amico, il più fido compagno, che non rni ha 
mai tradito, che si è sempre mostrato eguale in tutti i casi della vita, 
e per questo appunto io ti ho amato così intensamente. Oh mi fosse, 
uno solo fra gli esseri di quaggiù, così fedele, come tu mi sei sem
pre stato! ... 

E quando verrà anche per me l' ultima ora del distacco, l' òra' 
nella quale mi porteranno al tranquillo sepolcro, mi sembrerà di ri
posare meglio assai che altrove col · ferito mio cuore, se mi poseranno 
sulla tua spiaggia, affinchè, anche nel freddo sepolcro, vengano a ba-

· .ciarmi le onde del mio elemento. 
Affinchè la prima burrasca, che infuriando si solleverà, e spin

ger~t le tue onde fin bene addentro nella terra, rianimi anco una volta 
il cad~\ere del sepolto · marinaio, lo tolga alla terra, e lo ridoni a te, 
edio rimanga anche in morte eternamente fedele al primo e sempre 
fiorente mio amore ,,. 

Abbiamo davanti a noi la prospettiva di una gita incantevole. Dopo 
Foggia la strada attraver.sa dapprima la piana Capitanata, che non ha 
proprio alcuna attrattiva., fino alla vicina spiaggia, e percorre quindi 
quest'ultima toccando i più splendidi paesi dell'Italia orientale. A di
ritta il mare, talvolta illuminato dal sol-e, tal'altra commosso dalle 
tempeste; a sinistra l'Appennino, e davanti ad esso un territorio ri
colmo d' ogni benedizione, e adorno d' una corona di ridenti città 
montane, o di porti, che noi vediamo sfilare davanti · a noi di volo .... 
Un po' a settentrione della cittaduzza di San Severo raggiungiamo la 
riva dei mare. Alla nostra destra scorgiamo il lago litorale, detto di 
Lesina. Esso è dominato dal massiccio monte Gargano, . il cui vertice 
viene illuminato dai raggi dorati del sole mattutino, proprio nello stesso 
momento in cui torna a lncicare al nostro sguardo il terso specchio 
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dell'Adriatico. Dalla sua superficie iridescente emergono alcLlni isolotti 
bassi e di ne.ssuna importan ~a; es,i costituiscono il piccolo arcipe
lago delle Tremi ti. Per quanto prive d'impol'tanza per sè stesse, queste 
isole richiamano ciononostante la nostra attenzione. Noi sappiamo in
fatti, per antichissima tradizione, che l'argivo Diomede fondò un tempo, 
poco lungi da esS'\ sul continente, un regno potente (d' onde ebbero 
quelle isole il nome di Diomedee) , e che poco dopo scomparve .senza 
lasciar traccia di sè. Per questa circostanza misteriosa il fuggiasco 
cli Argo fu adorato come una divinità, ed ebbe il suo tempio in una 
delle quattro isolette .... In tempi a noi vicini la memoria dell'eroe 
greco venne profanata, avendo il governo napoletano istitui.to in quel-
1' arcipelago una colonia penitenziaria. Del resto quelle isole erano fino 
dai tempi anti chi luogo di relegazione, e noi ricordiamo, fra le persone 
ivi confinate, Giulia nipote cl' Augusto, e moglie di L. Emilio Paolo, 
che vi morì dopo vent'anni di esiglio. 

La prossima stazione litorale che noi tocchiamo è Termoli. La 
città giace sopra un promontorio, in una posizione molto pittoresca, ed 
ha come sfondo le alte montagne degli Abruzzi. Alcune stazioni prima 
di Termoli, abbiamo toccato un territorio che ha un par ticolare interesse, 
a motivo di una singolarità etnografica. In quel lembo di crn,ta, che 
si stende tra i :fiumi Fortone e Faro si trovano molti villaggi abitati 
da una stirpe albanese, con una popolazione complessiva di circa 
80,000 anime. I primi Albanesi (uil 500 circa) vennero in questo ter
ritorio ai tempi di re Ferdinando I di Napoli, per rilevare i feudi che 
quel principe aveva concesso a Giorgio Castriota (il famoso Sçander
beg), in premio degli ai•1ti, che l'ardito condottiero gli aveva fornito 
per comprimere la grande sollevazione dei baroni. Quei villaggi co
stituivano il ducato di F arrandina e il marchesato di Tripalda. Nel
l'anno 1467, il figlio di Scanclerbeg approdò in Italia c::>n gran seguito, 
e vi ottenne anch'esso da Ferdinando I, pei meriti del .padre , terri
tori e privilegi . La protezione accordata in ogni tempo dai re di Na
poli agli Albanesi , che fuggivano dai pae3i occupati dai Turchi, attirò 
nella bassa Italia molti altri fuggiaschi albanesi e greci. Una parte 
di questi colonisti sono, coll'anelar del tempo, divenuti italiani, gli al
tri, che hanno fedelmente conservato :fino al di d'oggi la lingua, il 
modo di vestire e le costumanze della loro antica patria, costituiscono 
una popolazione separata, manesca, e poco ben veduta dagli Italiani. 

Lasciata appena Termoli, si presenta il panorama dei monti degli 
Abruzzi con una imponente magnificenza. Campi cli neve brillano ai 
raggi del sole. Essi giacciono negli avvallamenti del gigantesco Monte 
Amaro (2792 metri), dal cui vertice si può godere di uno dei più gran
diosi panorama d'Europa. Un'impressione ancor m:iggiore produce l'a-
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spetto di questo gigante <lei monti dell'Italia meridionale, quando lo si 
guardi dalla stazione e dalla piccola città di Vasto: l'Amaro è posto in 
linea retta davanti alla città, verso occidente. Tutte le altre montagne 
all'intorno paiono perdere della loro altezza in confronto a quella. - La 
cittaduzza di Vasto, adorna di boschetti d'olivo, si può considerare, per 
la sua posizione, fra il mare e le montagne, come uno dei punti li
torali più pittoreschi dell'Italia. Una passeggiata per la città può ec
cit.'.lre delle impressioni molto variate. Mentre la vista dell'interessante 

Vicino nl molo d'An•:ooa. 

palazzo dei D'Avalos ci ricorda i bei tempi, nei quali viveva in quelle 
sale la celebre amica di Michelangelo, la poetessa Vittoria Colonna , 
una lapide nel duomo ne apprende che, se ci troviamo qui in un paese 
molto romantico, non vi si godette però sempre una pace di paradiso. 
Quella lapide esalta i meriti del generale francese Manjes, il quale, 
nei primi decenni del nostro secolo, compresse con rara energia il bri-
gant2ggio negli Abruzzi. Anche oggidì il nome di quel feroèe distruttorP. 
dei briganti desta un certo qual terrore tra i nipoti di qnegli- onore-

L • Adriatico. r.o 
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voli assassini. A dir vero, ai nostri giorni anche gli Abruzzi si possono 
dire relativament~ sicuri, ma anche oggi non si può addentrarsi nei so
litari e selvaggi territori del Gran Sasso d'Italia e del Monte Amaro · 
(Maiella) senza la scorta dei carabi:qieri. 

Proseguendo il nostro viaggio lungo la spiaggia, giungiamo alla 
piccola città di Oriana. Il tratto di strada percorso dopo Vasto è 
interessante a motivo delle molte gallerie praticate, proprio vicino alla 
spiaggia, attraverso i numerosi promontori. Quel continuo succedersi <li 
notte tenebrosa e di luce abbagliante sulla distesa del · mare è di un ef
fetto senza pari. Il treno percorre le oscurn gallerie con una celerità 
vertigino3a; non è una corsa, è un volo, una fuga satanica. Comple
tamente storditi da quello strepito infernale, noi chiudiamo, quasi in
volontariamente, gli occhi, finchè un raggio di luce 'ci spinge a riaprirli. 

Quale incantevole sorpresa! ... Proprio davanti a noi vediamo in
cresparsi le biancheggianti creste delle onde, e battere con leggero 
mormorio sull'orlo abbagliante della spiaggia. I terrori del mondo 
sotterraneo hanno ceduto il luogo alle serene danze dei genii della luce. 
Le lucide Yele che si librano sui flutti sono come gli angeli della pace. 
I raggi del sole brillano sulla nitida ghiaia della spiaggia, e l'azzurro 
ridente del cielo è d'una purezza incantevole. Se non che il godimento 
è breve, troppo breve. Il mare manda a noi per un momento ancora 
il suo splendido riflesso, e un cupo rumore rintrona di nuovo nelle no
stre 0recchie. Neppure un atomo cli luce; notte profonda, nient'altro 
che notte profonda. Noi richiudiamo gli occhi, e cerchiamo cli conser
vare sulla retina più a lungo che possiamo le impressioni testè rice
vute. E una candida vela, che va scomparendo in mezzo a circoli in
fuocati, che escono dalle acque bianche come il latte .... è un lembo 
azzurro di firmamento. . . . Nel momento appunto in cui i circoli di 
fuoco, l'azzurro firmamento e la candida vela finiscono per amalga
mar.si in un unico miscuglio di colori, torniamo a respirare in piena 
luce di sole ... : è proprio un saluto che viene a noi dal mondo della 
luce, e che non potrebbe riuscirci di maggior ristoro. · 

Presw Orlana, la quale sorge pur essa in una po3izione quanto 
mai si può dire pittoresca, si presenta ai nostri sguardi un altro gi
gante delle montagne abruzzesi, il Gran Sasso d'Italia. Esso si innalza 
a 2993 metri sul livello del mare, ed è la maggior elevazione di ter
reno della penisola italica. La vegetazione cessa a metà altezza, e di là 
quell'immensa massa rocciosa s'innalza torreggiante a guisa di corno 
gigantesco, motivo per cui è detta anche Corno · Grande. È raro il 
caso che qualcuno si arrischi a salire fino alla cima di questo spa
ventoso colosso. Il panorama che si spiega davanti a colui che tocca 
---J, cima di questa immane montagna, appartenente alla regione delle-
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nevi, è senza dubbio uno dei più grandiosi che l'Italia possa offrire 
al viaggiatore .... Un po' più a mezzodì del Gran Sasso, e proprio ad 
occidente di Orlana, si erge il non meno maestoso Monte Alto, che 
serve come di anello di congiunzione fra quello e il Monte Amaro. 

Risalendo più innanzi la costa, tocchiamo Pescara, la quale oc
cupa il luogo dove sorgeva l'antica Aterno, già porto di mare dei Peli
gni, . Vestini e Marrucini. Da questo punto si possono scorgere tutte fo 
alture degli' Abruzzi in tutta la loro estensione fin giù al monte Amaro. 
Quando il sole mattutino si posa sulle cime delle roccie, e ne illumina 
i campi di neve, mentre sulla spiaggia l'aria calda spira sulle pingui 
colline, si potrebbe credere di avere dinnanzi una scena incantata. 
Vicino a questo mare mollemente disteso e delizioso, a questi floridi 
campi, e a questo paese dalla perpetua verzura, roccie e montagne 
coperte di eterna neve, che salgono fino quasi ai 3000 metri sopra 
il livello del mare! ... E più tardi, nelle ultime ore della sera, quando 
l'as tro maggiore è sceso dietro agli Abruzzi, e sulle cime non isplende 
più che una fiamma porporina .... sembra proprio di vedere i picchi 
delle roccie fondersi in un mare di fuoco. I campi di neve volti verso 
la luce perdono ogni colore, assumono una tinta grigiastra, e pare a 
noi che siansi confusi in una stessa massa colle grigie rupi. Le ombre, 
che scendono rapidamente a involgere tutta quella scena, mantengono 
tuttavia una meravigliosa trasparenza. Al nostro _occhio non isfugge 
nulla nelle forme delle montagne, sebbene al crepuscolo che svanisce 
seguano tosto le nere ombre della notte. 

La Pescara, il fiumicello, sul quale giace la città omonima, è nn 
figlio selvaggio degli Abruzzi. Quando il sole estivo d'Italia scioglie 
in gran parte le nevi dell'Appennino centrale, nel suo letto ghiaioso 
scorrono spumeggianti le rigonfie suo acque. Si vedono ancora gli 
avanzi di un antico ponte di pietra, ripetutamente danneggiato, e poi 
distrutto dalla piena dell'antico Aterno (Pescara) .... Noi passiamo ora 
il fiume sul ponte della ferrovia, e ci affrettiamo lungo la costa verso 
la nostra prossima meta, Ancona. Noi ci accorgiamo ben presto di es
sere vicini al Gran Sasso d'Itali a ; perchè attraversiamo una quantità 
di torrenti, dei quali il più importante è il Tardino. Il suo letto, che 
si presenta a noi come una massa enorme di ghiaia, è largo circa 
650 metri .... Raggiungiamo quindi la ridente cittadella di Teramo, e 
ci allontaniamo sempre più dall'Appennino centrale. Alla grandiosità 
subentra l'amenità; colline seminate di villaggi adornano la costa prima 
di arrivare .alla stazione di Porto San Giorgio, passato il quale en
triamo nel territGrio degli antichi Piceni. In seguito scorgiamo, sopra 
un'altura che d0mina la spiaggia a guisa di vedetta, il famoso santuario 
di Loreto, e attraversiamo il campo di battaglia di Castelfidardo, dove, 
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il 18 sèttembre 1860, vennero definitivamente sconfitte dagli Italiani, 
sottò il comando del genr.rale Cialdini, le truppe papaline, condotte dal 
francese Lamoricière. « Fu questo l'unico serio tentativo di resistenza 
armata da parte dei papi contro il nuovo stato italiano ». La piccola 
città posta . in alto, alla nostra sinistra, è Osimo, l'ultima fermata prima. 
di ·Ancona. Noi torniamo a rivedere il mare soltanto dopo che abbiamo 
varcata la galleria che ci divide da Ancona. 

Ancona è fuor d'ogni dubbio la città più ridente e· più artisti
camente situata fra tutte quelle del litorale adriatico. Essa s'innalza 
dal porto in terrazze alte e spaziose, ciascuna delle quali spiega verso 
il mare una fronte cli maestosi edifizi. La spiaggia s'avanza da ambo 
le parti a forma di tanaglie, chiudendo per tal modo un bacino ampio 
e maestoso, che costituisce il porto della città. La città stessa è do
minata da due alture. Su quella che guarda a settenfrione (a sinistra) 
sorge l'antica e veneranda cattedrale; l'altra, meridionale, è coronata 
dalla Fol'tezza, un valido ridotto, che fa parte delle molte opere di di
fesa del porto. La prima altura si chiama Monte Guasco, l'altra Monte 
Astagno .... La posizione di Ancona, così favorevole, lascia presumere 
che in tempi assai remoti v'abbiano approdato coloni greci. E infatti 
noi sappiamo che, fino dalla metà del quarto secolo prima di Cristo, 
sul luogo occupato attualmente da Ancona, :fiorì una colonia fon
data da Greci di Siracusa, i quali avevano abbandonato la loro città 
natale per isfuggire alla tirannide di Dionigi il Vecchio, e che, avendo 
trovato il rimanente delle coste sud-est della penisola già alfollatc 
di abitanti, avevano preso stanza dove ora è Ancona. Questa colonia 
non ebbe però qualche importanza se non ai tempi di Roma, e prin
cipalmente durante il governo dell'imperatore Traiàno, il quale vi 
fece eseguire importanti lavori nel porlo, tuttodì riconoscibili. Questo 
imperatore ha lasciato un'altra memoria di sè in Ancona, vale a dire 
un arco trionfale, posto sul lato settentrionale della riviera. È un mo
numento degno dei più bei tempi di Roma, semplice. magnifico, eretto 
l'anno 115 dopo Cristo. È un'elegante costruzione in marmo, con un 
arco di passaggio, e un alto attico, che si eleva sull'architrave e sul 
fregio. Sull'attico stava un tempo l'iscrizione dedicatoria. I. due pila
stri presentano ciascuno due mezze colonne d'ordine corinzio. Nei tempi 
addietro questo arco trionfale_ andava adorno della statua equestre in 
bronzo dell'imperatore, e dei ritratti di sua moglie e di sua sorella. 

Questo monumento di Trajano è l'emblema ùi Ancona antica. 
Chi entra nel porto guarda, a dir vero, prima di tutto, verso l'altura 
dove sorge il duomo dedicato a S-an Ciriaco, col suo massiccio cam
panile; ma subito dopo lo sguardo scorre giù verso il porto che gli 
sta più vicino. Là scorge il bianco monument?, così meravigliosamente 
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conservato, e, davanti ad esso, la variata e tumultuosa vita del porto, 
che si agita lungo il molo. Tutto lo spazio fino al molo grande, che 
incomincia vicino all'arsenale, e chiude il porto dalla parte del mare, 
è pieno zeppo di bastimenti da cabotaggio. Meno animata è la parte 
meridionale del porto, la quale dal molo di mezzo si allarga fino al
l'antico lazzaretto. Le navi a vapore però gettano l' àncora quasi nel 
mezzo del bacino. Giunti in porto, abbiamo quindi tutto il tempo per 
imprimerci nella mente il magnifico quadro della città, prima di porre 
il piede a terra. 

Nel corso delle nostre descrizioni abbiamo già dovuto persuaderci, 
un numero infinito di volte, che lo sbarcare in una delle città lito
rali dell'Adriatico non presenta che assai di rado qualche vantaggio. 
La stessa Ancona non fa, sotto questo rapporto, eccezione. Al ridente 
panorama, che presenta la città vista dal nostro piroscafo, fa segu"ito, 
anche qui, una sensibilissima disillusione. Noi approdiamo al molo di 
mezzo, oppure addirittura sulla via che fiancheggia il mare, ed en
triamo in città per la porta più vicina. Questa entrata ci ricorda Corfù, 
percbè anche qui è soltanto la porta che divide l'aprica e rident,~ scena 
del mare dall'interno, oscuro e tetro, della città. Ci interniamo in una 
via stretta e chiusa fra alti edifizi, la quale ci conduce ad una 
piccola piazza. A sinistra sta l' antica chiesa di Santa Maria della 
Piazza. In seguito arriviamo al maestoso teatro delle Muse, decorato 
d'una bella piazza. Siamo nel cuore d&lta città : da questo punto di
vergono, in tre diverse direzioni, le vie principali. Tutta quella parte 
cli città, che sale dolcemente il pendìo della co:,ta verso oriente, è di 
nuova costruzione. Questo quartiere è attraversato dall'ampio Corso 
Vittorio Emanuele, fiancheggiato da alti edifizi, alcuni dei quali sono 
veri palazzi. Stando sulla piazza del teatro, si guarda da una parte 
sul porto, e si ha dall'altra l'ampia e diritta via del Corso, sempre 
animata, e che ci fa conoscere la città sotto il punto di vista più 
favorevole . Siccome questa via corre in direzione da uccidente verso 
oriente, la luce del sole si proietta quasi tutto il giorn·o sul suo la
strico. Una fila non interrotta di tendoni, stesi sopra i . marciapiedi, 
spande sovr'essi l'ombra, così da rendere possibile il passeggiarvi di 
giorno. Oltrepassata Porta Calamo, abbiamo ancora davanti a noi un 
notevole tratto di Corso, finchè giungiamo al limi te orientale della 
città, alla piazza Cavour. La piazza porta questo nome, a mptivo della 
statua, che gli abitanti di Ancona hanno innalzato all'illustre uomo di 
stato, il 7 giugno 1868. Pur troppo quella statua di bronzo, di grandezza 
-maggiore del vero, produce per la sua pesantezza un effetto tutt'al
tro che artistico. I due ba,sorilievi; invece, che stanno su due fronti 
dello zoccolo, e che ritraggono due momenti principali della vita di 
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Cavour, sono eseguiti in uno stile perfetto, e plastici in sommo grado. 
La piazza stessa è circondata per tre parti da maestosi edifizi. Il quarto 
lato, ad oriente, è occupato dai bastioni, in mezzo ai quali si apre un'al
tra porta. Al di là dei bastioni si elevano catene di colli, coperti qua 
e là di verzura. Le cime più eminenti sono munite di fortificazioni , 
che limitano le passeggiate a brevi tratti. Non mancarono perciò quelli 
che dichiararono essere i dintorni d'Ancona, a differenza di quelli di 
tante altre città litorali italiane, deserti di qualsiasi diletto campestre, 
e sarebbe proprio difficile di trovare degli argomenti da contrapporre 
a questa opinione. 

Sotto questo aspetto offre qualche compenso la passeggiata, che, 
dalla piazza del teatro, va verso la stazione, lungo la via che costeggia 
il mare a mezzodì, la via Nazionale, e fuori di Porta Pia. Bisogna 
fare questa passeggiata dopo, o poco prima, del t~amonto, quando il 
secondo bacino del porto è tutto infiammato da una luce dorata, e la 
spiaggia posteriore nuota in mezzo alle più belle tinte rosate. Lo sguardo 
si spinge fino a Falconea, la prima stazione ferroviaria a settentrione. 
Al di là traspajono, quasi confuse coll'orizzonte, le prime elevazioni 
degli Appennini umbri, che trovano ancora posto entro la cornice del 
quadro, nell'estremo sfondo. A sinistra della via che costeggia il mare 
abbiamo una · lunga fronte di maestosi edifizi , dominata dal monte 
Astagno colla Fortezza .... Il viale che orna questa via è apprezzabile 
principalmente nelle ore pomeridiane delle calde giornate estive, tanto 
più che in tutta Ancona non si trova nessun luogo cli verzura. La città 
si presenta come rinserrata fra rupi e mare, e le poche ville (Scala
monti, Turrio, Aùreli, Rossi, ecc.), poste al cli là della Fortezza, non 
bastano ad animare la monotona contrada. 

Chi vuol conoscere la Ancona antica, ed ottenere così un quadro 
della città, qual era nei tempi addietro, quando, cioè, le fortificazioni 
rinserravano molto più strettamente d'oggidì l'abitato, non deve lasciarsi 
menomamente illudere nè dal magnifico Corso, nè dalla passeggiata lungo 
la spiaggia. Quella vecchia Ancona giace a settentrione, e riempie 
quasi tutto lo sprone di forma peninsulare, il quale, col nome di Monte 
Guasco, delimita il bacino del porto verso settentrione. Questo è il go
mito (in greco Ancon), dal qµale- la città derivò il suo nome. Strette 
stradiciuole montane, le quali talvolta si mutano in senti~ri a gradini, 
conducono dal porto e dai luoghi adjacenti ai quartieri più alti. Tutti 
gli edifizi sono antichissimi, alcuni rovinati dal tempo, per la maggior 
parte trascurati. In alcune viuzze laterali . non penetra mai nè luce, nè 
aria. Orribili discese, con un selciato da far rompere il collo, mettono 
in comunicazione le vie principali col quartiere più basso. In questo 
deserto non vi sono -. che quattro oasi, il palazzo comunale nella via 
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della Scuola, e tre chiese: Gesù, Madonna della Misericordia e S. l'el
legrino. La prima è la più vicina a noi, poichè dista soltanto pochi 
passi dal palazzo del comnne dove noi ci troviamo. La salita si chiama 
Rupa del comune, e da questa possiamo godere d'uno stupendo pano
rama sul porto. La chiesa stessa ·offre poco d'interessante. La facciata 
del Vanvitelli, che data dal 1687, :è la sola cosa in essa degna di 
menzione .... Molto più ricca è la prossima chiesa della Madonna della 
Misericordia, il cui portale presenta le eleganti forme d'un ricco, pre
coce rinascimento. · 

Passiamo in seguito davanti alla piccola chiesa di S. Pellegrino. 
e raggiungiamo l'altura litorale dominante, sulla quale s'innalza la . 

cattedrale di S. Ciriaco. È il più 
bel punto d'Ancona. All'osserva
tore che sta sulla cima. del Monte 
Guasco, la città si presenta sotto 
un aspetto quasi · più bello, che 
non Yeduta dal mare. Ai nostri 
piedi il porto pieno di vita, colle 
sue navi a vela ed a vapore, e 
limitato dalla parte di trrrà dalle 
ridenti terrazze della città. Più 
in là si stende l'ampia è piana 
superficie del mare, dalla tinta 
bianco-grigiastra , e l'orlatura 
delle coste dell'Umbria, che una 
vista acuta potrebbe seguire fino 
a Pesaro e a Rimini. Quando il 
sole declina ad occidente, le al-

no,ua di Loreto. pestri cime clell' Appennino rom-
pono quà e là le masse dei vapori 

clorati. Là sorge anche il picco del Monte cli Asdrubale, e si apre il 
passo del Furlo , per dar luogo all' antica via Flaminia. Il monte, il 
passo e la via ci portano col pensiero al Meta uro, che scende da ,. 
quelle alture, e danno adito alla fantasia di rappresentare alla mente 
quella sanguinosa battaglia nella quale soggiacquero '.i Cartaginesi 
condotti da Asdrubale . e che decise delle sorti di Annibale .... 

_ Vicinissimo a noi, sulla sponda settentrionale del porto, scorgiamo 
l'àrsenale, e davanti ad esso un piccolo bacino che senza dubbio oc
cupa: il posto dell'antico porto. Sul nuovo molo, che divide il bacino 
dal porto principale, sorge l'arco trionfale di Trajano. Un tratto più 
innanzi, e pure sul molo, si scorge l' arco Clementino, opera del Vanvi
telli, del secolo XVIII. Siccome anche questo ar..:o fu er2tto come ri-
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cordo delle opere di miglioramento eseguite a vantaggio del porto 
durante il pontificato di Clemente XII, intorno alla '•metà del secolo 
passato, così è probabile che siasi voluto seguire l'esempio di Traiano. 

Sulla cima del Monte Guasco sorge la cattedrale di San Ci
riaco. Volgendo le spalle al mare, abbiamo proprio davanti a noi il 
portale della chiesa. Esso è riccamente adorno di colonne a vari co
lori, e chiuso da un basso arco acuto. Due leoni di granito rosso fian
cheggiano l'ingresso. L'interno ci presenta una basilica con tre na
vate in lunghezza, ed una tra
sversale, che parte dalle due la
terali. La copertura è a vista con · 
volta. Le colonne vanno adorne 
di · capitelli dello stile bizantino, 
usato a Ravenna; le vòlte a cro
ciera delle ,absidi sono senza em
pore; le ali dei bracci trasversali 
hanno ciascuna una cripta. La cu
pola posa sulla riquadratura di 
mezzo. L' edifizio, nel suo com
plesso, si presenta a noi sotto un 
aspetto quanto si può dire vene
rabile, la quale impressione è do
vuta anzi tutto alla sua antichità. 
Incominciato negli ultimi anni del 
secolo XI , ven~e consacrato nel 
1128. Esso occupa il posto dove nei 
tempi antichi sorgeva un tempio 
dedicato a Venere Marina; e al
cune colonne di questo · santuario 
pagano si vedono tuttodì nell' in
terno della chiesa. 

L'arco di Traiano in Ancona. Chi voglia godere, in tutta la 
sua magniiìcenza, dello spettacolo 
che offre la spiaggia nelle vicinanze d'Ancona, rimanga sulla cima del 
Guasco :fino al tramonto. Siccome la città è orientata da settentrione 
verso mezzodì, ed ha il mare davanti, in direzione occidentale, il sole 
tramonta dietro le terrazze della spiaggia. Il porto è già tutto avvolto 
nelle ombre grigiastre della sera, mentre alcuni raggi di luce dorata stri
sciano ancora sul duomo. Anche il faro lampeggia, quando gli obliqui 
raggi del sole battono sulla sua palla. Più in là il mare si tinge 
del colore del latte, e la sua superficie élppare screziata di tremo
lanti striscie argentine. Più in là ancora, finalmente, tutto è avvolto da 
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una rosea nebbia, attraverso la quale, si possono tuttavia scorgere qua 
e là chiaramente alcuni paesi. Anche le cime scoscese dei monti dell'Um
bria ci appajono come coperte d'una dorata rugiada; poichè sovr' esse 
splende tuttavia la luce crepuscolare, dopo che la città e il porto d' An
•~ona sono già da un certo tempo rischiarati soltanto dalle lampade. 

Quando il sole è completamente tramontato, scendiamo per le 
strette viuzze della città vecchia al porto. Ivi tutto è quiete e silenzio, 
e la gente di mare si raccoglie in gruppi, per lo più secondo le di
verse nazionalità, e delle europee non ne manca quasi nessuna. L'at
tento ascoltatore potrà distinguere perfino vocaboli svedesi ed olan-, 
<lesi. Il maggior frastuono proviene dai gruppi dei Napoletani e dei 
Corfi.oti, e più ancora dei Greci. Questi ultimi, specialmente, presen
tano talvolta degli stupendi bozzetti: sono i discendenti di quei famosi 
marinai feaci, dei quali Alcinoo diceva: 

"Tu stesso apprenderai come siano abili i miei garzoni e le mie 
navi, sovra tutti nel mondo, a volare coi remi sul mare ,,. 

Gli Anconitani sono i più moderati di tutti. È raro che ne in
contri un gruppo che intuoni qualche canzone nazionale. Vi sono dei 
soldati che camminano su e giù lungo il porto, ed altre persone che 
vanno a diporto; poi, quando le ombre della notte si fanno più intense, 
e le lampade del porto mandano più vivi bagliori, la . via lungo il 
mare si popola di donne, che si raccolgono a chiacchierare. Le più 
belle fra esse sono le bionde, delle quali non v'è certo penuria in 
Ancona. La leggiera brezza marina confonde i profumi femminili con 
quell'atmosfera di catrame, che involge costantemente le navi ancorate 
nel porto. Questa miscela d'odori, tutta locale, non riesce niente af
fatto ingrata all'olfatto. Ragazze che ridono sottecchi, passeggiano 
in su e in giù col passo marcato, in file serrate, dandosi di braccio, 
in modo da formare come una catena indissolubile; e pare invitino a 
scherzare i marinai che stanno quiYi girandolando. Talvolta intuonano 
colle loro fresche voci un canto, che rimane come legato al nostro orec
chio molto tempo dopo che noi, rientrati in città, ci siamo ritirati 
nella nostra solitaria abitazione .... 

« Ancona, se non vanta una storia, ricca di avvenimenti, può 
tuttavia registrare qualche glorioso episodio, che prova almeno l' e
nergia del carattere e l'amore alla patria comune de' suoi abitanti. Ci 
limiteremo a rammentarne due soli. Siamo nel 117 4; ferve terribile 
la lotta tra le città italiane, che vogliono reggersi liberamente, e l'im
peratore tedesco Federico Barbarossa, che le vuol soggette ad ogni 
costo. Un nuovo esercito, venuto di Germania sotto il comando dell'ar
civescovo di Colonia, pone l'assedio ad Ancona, mentre dal lato di 
mare la stringono le navi dell'invidiosa Venezia, dimentica della 
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lega giurata. Un bel giorno un prete Giovanni, seguito da altri, si 
porta nuotando fuori del porto, e vi recidono le gomene di parecchie 
navi, le quali, spinte dal vento, vanno a fracassare contro gli scogli. 
Ma la città era giunta ormai allo stremo di tutto, e ormai si pre
vedeva vicino il giorno in cui avrebbe dovuto soccombere ai colpi delle 
gigantesche macchine da guerra, che ne battevano senza posa le mura. 
Quand'ecco, durante una notte tempestosa, una vecchia di nome Sta
mura uscire soletta dalla città, e portarsi nell'accampamento nemico, 
e quivi dar fuoco ad una· delle ~orri di legno. In breve, sospinte dal 
,·en to, le fiamme s'innalzano intorno a que1la macchina, e si comu- • 

U duomo d'Ancona. 

nicano alle altre. Tedeschi, impossibilitati a continuare in quelle con-
dizioni l'assedio, abbandonarono senz'altro la città, che fu salva ». 

Chi · dimora in Ancona non può rimanervi a ,lungo senza uscire 
dalle sue mura. Una forza speciale di attrazione sul viaggiatore la 
esercita specialmente la città di Loreto, posta così vicino .... E nel 
ripetere questo nome rinasce in noi una memoria già quasi spenta. 
Noi ripensiamo a quella deliziosa passeggìata mattutina, compiuta du
rante la nostra dimora in Fiume, sull'altura di Tersato. Abbiamo ac
cennato allora una prima volta alla leggenda della miracolosa trasla
zione della Casa abitata in Nazaret dalla Sacra Famiglia. Ora in Loreto 
possiamo vedere la Casa stessa, e realizzato, iri certo modo, davanti ai 
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nostri occhi , il miracolo. Prima però vogliamo narrare brevemente 
quanto la leggenda ci ha tramandato intorno a questo miracolo. Cor
reva l'anno 336 dopo Cristo , allorchè l'imperatrice Elena , madre di 
Costantino, intenta a togliere dall'abbandono in cui giacevano i luoghi 
santi, scoperse in Nazaret la casa, nella quale il Redentore trascorse 
colla Vergine una gran parte delle sua vita. L'edifizio era ancora ben 
conservato, e adorno, nell'interno, d'un crocefisso e d'una immagine 
in legno della Madonna, ritenuta opera dell' evangelista S. Luca. La 
pia imperatrice, la quale, come è noto, aveva scoperto anche la croce 
e il sepolcro del Salvatore sul Golgota , fece edificare anche intorno 
alla santa Casa, come negli altri luoghi più venerati della Palestina, 
una chiesa. Ben presto numerose schiere di pellegrini trassero dà ogni 
parte del mondo a questo nuovo santuario. Durante un millennio circa, 
questo luogo di pellegrinaggio rimase intatto; ma, nell'anno 1291, i Sa
raceni distrussero la basilica, non riuscendo però a profanare la Santa 
Casa, la quale era stata frattanto levata di là dagli angeli, e traspor
tata sul monte di Tr.rsato, presso Fiume. La leggenda poi continua a 
narrare che la Santa Casa venne di nuovo tolta di là dagli angeli, nel · 
1294, e trasportata al di là del mare, presso Recanati, e collocata in 
un bosco appartenente a certa Donna Lauretta, dove ottenne il nome di 
Casa Laurettana. A motivo dei pericoli che minacciavano i pellegrini 
e i tesori raccolti in quel luogo, e in seguito ad una sanguino.sa con
tesa tra due fratelli per il possesso della Casa, questa venne sollevata 
due altre volte dalla terra, per calare e rimanere stabilmente sul luogo, 
dove è a tutt'oggi venerata, e dove venne racchiusa in .una magnifica 
basilica. Il miracolo testè descritto, sarebbe avvenuto prima della fine 
del secolo XIII; in un tempo, adunque, in cui Dante era in tutta la 
pienezza delle sue forze, e avrebbe perciò potuto darne notizia. Ma nè 
il grande Fiorentino, nè gli altri scrittori · contemporanei fanno men
zione alcuna di questo strepitoso avvenimento. 

La gita a Loreto ci porta nuovamente su quel tratto di ferrovia, 
che abbiamo già percorso venendo dalla Puglia. Partendo da Ancona, 
la nostra gita per visitare il famoso santuario è un'escursione mat
tuttina di poco più di un'ora. Una metà del percorso si compie in far
rovia, l'altra a piedi, per salire alla piccola città, situata sopra una 
ridente altura. È senza confronto preferibile salire a piedi, piuttosto 
che servirsi dell'incomoda Diligem:a. 

La bruna cupola della · basilica e la cima del campanile, foggiata 
a. pero, ci salutano da lontano. Pur troppo avviene talvolta che i nu
merosi accattoni ed infermi, che s'incontrano accoccolati da ambo i lati 
della via , e che ricordano al viandante, anche in modo troppo insi
stente, il più bel precetto della Chiesa, la carità, facciano passare la 
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voglia di continuare la salita al santuario. Ad ogni modo noi la con
tinuiamo. 

La via principale che mette a Loreto si potrebbe proprio scam
biare con un bazar orientale; la differenza consiste soltanto nel genere 
e nell'importanza delle mercanzie. Nelle numerose botteghe che fian
cheggiano tutto il lungo percorso della via, prevalgono naturalmente 
le bagatelle devote. Vi si veggono rosari miracolosi, filze di coralli , 
collane di avorio, di perle, o- di metallo colla lucente medaglia di 
Loreto, rappresentante il miracolo delle schiere di angeli che traspor
tano la Santa Casa traverso allo spazio. Le vetrine vanno adorne di 
fotografie della basilica, della Santa Casa e dell'antichissima imma
gine miracolosa, di tutte _le grandezze .... Questa strada sbocca nella 
magnifica piazza della Madonna colla basilica e il palazzo reale, altre 
volte apostolico , « disegno del Bramante ». La cattedrale produce 
un effetto imponente. Noi attraversiamo la piazza adorna d'una fon
tana di marmo, opera del Giacometti, passiamo davanti alla facciata 
della chiesa, e ci fermiamo prima di tutto davanti alla magnifica statua 
in bronzo di papa Sisto V, la quale sorge in mezzo alla scalinata di 
marmo. Essa fu eseguita dal Calcagni, un artista che visse nella se
conda metà del secolo XVI. La scalinata ci conduce davanti alla 
facciata principale colle sue porte di bronzo, le quali ci procurano le 
prime soddisfazioni artistiche; tanto numerose in questo luogo. Queste 
porte vanno famose pei loro etupendi rilievi. Le più belle si trovano 
all' ingresso di mezzo; esse furono compiute, sotto la direzione di Ge
rolamo Lombardo, da' suoi quattro figli. È un lavoro in cui la straor
dinaria ricchezza della decorazione è te~perata dalla regolarità ar
chitettonica 

Noi accediamo nell' interno della chiesa dall' ingresso principale. 
L'effetto d'assieme che produce in noi quell'ampio e magnifico spazio 
libero è veramente grandioso. Una chiesa alta, gotica, a tre grandi 
navate, con volte incrociate ad arco acuto, sopra pilastri quadrango
lari, scomparti ti mediante colonne d'angolo, secondo lo stile roma
nesco. Quattro pontefici hanno contribuito, senza interruzione, all'in
nalzamento della basilica di Loreto: Paolo II (1465), Giulio II, Cle
mente VII e Paolo III. Gli architetti che si segnalarono in · quest'opera 
furono: Guglielmo da Mai ano e Bramante. Il Calcagni creò la maestosa 
facciata rivestita di marmo .... Nel mezzo della basilica, sotto la cu
pula, si ammira il famoso santuario, la Santa Casa. Essa è tutta ri
vestita di marmo, e, sia pel merito architettonico, sia per le scolture 
di cui va adorna, la si può considerare come una delle più nobili 
creazioni del rinascimento, un vero tesoro artistico. Sopra due gradini 
di marmo s'innalza uno zoccolo adorno di scolture decorative, piene 
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di vita, e con intarsiature colorate a magnifiche sfumature. Le pareti 
sono scompartite mediante sedici grandi mezze colonne corinzie, sicchè 
i la~i più .brevi risultano divisi in due, e i più lunghi in quattro 
parti; e · vanno adorne di bassorilievi, che appartengono alle più belle 
creazioni della plastica cristiana. Autori di questi capolavori sono Andrea 
Sansovino e gli artisti della sua scuola. I soggetti furono ricavati dalla 
vita della Madonna. 

Nell'interno della Santa Casa si accede per quattro porte di bronzo 
a rilievi. Le pareti sono · formate di grossi mattoni , collocati irrego
larmente , e portano impressi fin molto in alto i segni dei baci dei 
devoti. Lo spazio è molto ristretto, e, durante l'epoca del grande pel
legrinaggio, non è possibile di arrivarvi. Alla porta d'ingresso il sa
grestano vi mostra una scodella di terra ordinaria, della quale, se
condo egli vi assicura, si sarebbe servita Maria Vergine in Nazaret. 
Naturalmente, all'epoca del pellegrinaggio, è uno straordinario affol
larsi presso questa reliquia , e una ressa indicibile per accostare la 
bocca a quel vaso preziosissimo. L'interno della venerata Casa è d'una 
abbagliante magnificenza. Dal soffitto pendono lampade d'argento in 
gran numero, e parecchie dozzine di fiamme illuminano costantemente 
l'immagine della Madonna, di cedro intagliato , e di grandezza quasi 
naturale, opera, come abbiamo già detto, attribuita all' evangelista 
S. Luca; La Vergine tiene il bambino Gesù fra le sue. braccia. E l'uno 
e l'altro hanno il capo cinto di splendenti corone, e vesti fatte a cam
pana, e sovraccariche d'oro e di pietre preziose. Superiormente all'al
tare della stanza evvi la " Cucina di Maria ,, , che serve come 'di 
coro. Consiste in un rozzo focolare che emerge dalle pareti rivestite di 
metallo dorato, e che viene baciato ginocchioni dai devoti. 

Strani contrasti si presentano alla nostra mente in questa Santa 
Casa! . . . Nel mentre stiamo ammirando le incomparabili scolture del 
Sansovino, rileviamo l'antitesi spiccante che appare fra quei tesori del
l'arte, e il fasto eccessivo, e quasi opprimente, lo splendore dei diamanti 
e il sovraccarico di vezzi d'oro massiccio, che dovrebbero, nell'interno del 
santuario, sostituire in certo qual modo gli splendidi capolavori dell'e
sterno ammanto marmoreo, che allietano lo sguardo. « E certo noi diamo 
la preferenza ai tesori creati dal genio artistico! ... ». Il ristretto spazio 
interno della Casa è tetro ed afoso, e vi si ode un continuo mormorio 
sommesso, e quasi lamentevole, di preghiere. I pellegrini più devoti 
baciano il pavimento, o guardano estatie;i all'immagine miracolosa. 

Nella navata trasversale di sinistra della basilica, evvi la Cap
pella del tesoro , che consiste in una vasta sala. Questo tesoro , .nel 
corso dei tempi, ha perduto non poco della sua importanza. Quanto 
esiste ancora è in gran parte di data recente. Negli armadi più alti 
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stanno esposti gli splendidi doni, che principesse penitenti, o teste 
coronate hanno largito alla Vergine celeste. Tutt' altrove i donativi • 
sono collocati con una parità di trattamento veramente democratica. 
Un diadema di brillanti d'una contessa Doria, per esempio, divide il 
posto con una modestissima filza di . coralli, regalata forse da · una con-' 
tadina dell'Umbria. Proprio vicino a tesori d'oro massiccio, scorgesi 
qualche piccolo amuleto d'argento, portato forse un tempo sul petto 
da qualche pio marinajo di Pesaro o di Sinigaglia .... Se -non che 
Loreto possiede un altro tesoro, ben più prezioso di tutto quest'oro e 
di tutti questi gioielli: una raccolta di vasi di niajolica, dipinti con 
magico effetto da artisti agli stipendi del duca d'Urbino, sopra disegni 
di Raffaello: i soggetti sono tratti dalla Bibbia e dalla mitologia. Il 
valore di questa raccolta sale, a quanto si dice, ad una cifra veramente 
favolosa. Una porta massiccia e ferrata chiude l'unico piccolo accesso 
a questo tesoro. 

L'atmosfera afosa del santuario produce ben presto tale oppres 
sione, che nemmeno il visitatore più perserverante potrebbe resistervi a 
lungo. Anche noi siamo bramosi d'uscirne per respirare di nuovo al
l'aperto, in mezzo alle vivide gioie della natura, dove giubilano le 
farfalle, e il profumo dei fiori di sambuco inebria dolcemente i sensi. 
Ma l'ultimo nostro sguardo non si volge al · meraviglioso capolavoro 
del Sansovino, che riveste tutta la Santa Casa, sibbene ad una donna .... 
È una pallida figura di penitente, che tiene immerse le sue pupille 
bagnate di lagrime in quella splendida aureola di gemme che circonda 
la Madonna. Quelle labbra che balbettano, con una mobilità tanto nervosa, 
le litanie lauretane, avevano forse impresso poco prima con altrettanto 
ardore de' baci su altre labbra; e la rosa gualcita che sta fra quei 
capegli forse avrà riposato prima sul petto dell'uomo amato .... Non sa
rebbe giusto il voler sostenere che questo bozzetto fosse fuori di luogo, in 
mezzo alla solenne e sublime serietà melanconica di quella lJasilica .... 
Noi usciamo di nuovo sulla bellissima piazza, adorna di portici, e gli 
iguardi d'amore di quella devota non ci abbandonano ancora, e nes
suna forza sarebbe valsa a farceli cancellare dalla memoria. 

Là dietro ai monti lauretani giace la tranquilla Recanati, circon
data di colìi, la patria di uno dei più infelici cultori delle Muse, che 
abbiano mai vissuto. . . . Quanto abbia fatir,ato e sof:fe1·to Giacomo Leo
p11.rdi (ed è appunto a lui che alludiamo) lo sa tutto il mondo. In lui, 
il dolore universale ci appare molto più aspro ed irreconciliabile che non 
in Byron od in Heine, col quale ultimo il poeta italiano h11., nonostante 
la diversità radicale delle loro nature, una rassomiglianza indiscutibile. 
Leopardi nega al genere umano ogni possibilità di vita tranquilla. 
Per esso la miseria dell'uomo è insanabile, perchè fondata nella sua 
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natura e nella sua posizione rispetto all'ordinamento universale del 
mondo. Sul pallido volto del poeta tu scorgi un mesto sorriso, soltanto 
quando, ne' suoi sogni di felicità, gli aleggia dintorno là forma ideale 
di una di quelle immagini fantastiche di donna perfetta, che egli ci 
ha descritto qua e colà nelle sue stupende poesie. L'amore era per 
lui una redenzione; ma esso non lo redense. La natura, qu.es!,o capo
lavoro della forza creatrice, riempiva la sua anima infuocata; ma egli 
stesso si sentiva isolato in mezzo a questa magnifica natura, ed anzi 

h.11.tHno dei duomo di Lortto. 

da lei ripudiato. Non era egli forse sofferente di corpo, e tutt'altro 
che bello di forme~ ... L'infuocata sorgente dell'amore ruppe quel 
vaso meschino , e, sopraffatto dalla passione amorosa, lo sventurato 
poeta metteva a paro l'amore colla morte , nella m_agnifica ctnzone 
intitolatà A11wre e Morte. In questo poemetto Leopardi celebra l amore 
e la morte come le due sole divinità simpatiche della vita: 

L'Adn'dtiro. 

" Fratelli, a un tempo istesso, amore e morte, 
J ngenerò la 80rte. 
Cose quaggiù sì bolle 
Altre il mouùo non ha, non han lo stelle ,,. 

li2 
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Ma era soltanto la fede nell'amore, non l'amore stesso, al quale 
.accennava; perocchè la luce redentrice dell'amore reale non doveva 
togliere mai la sua anima desolata dai dolori del mondo. 

Immersi in questi pensieri, dopo la nostra partenza da Loreto, 
raggiungiamo la piccola ed amabile Recanati. Noi percorriamo la via 
principale, .sulla quale prospetta la facciata del semplice palazzo della 
famiglia Leopardi, non senza essere presi da una certa quale mestizia. 
Ma ben presto diventa insopportabile il rimanere rinchiusi fra gli abi
tati. Perchè lo spirito di Leopardi possa influire su di noi anche per 
brev'ora; per sorbire alcune di quelle amare goccie, che attossicarono 
la di lui vita, per venire compresi dalla violenza di quel suo dolore uni
versale; per subire questa prova, noi crediamo proprio che sia necessario 
<li uscire alla campagna, e percorrere quei colli e quelle valli solitarie, 
<love aleggia tuttora lo spirito dello sventurato scrittore. . . E noi infatti 
usciamo all'aperto. Il sole sta appunto scendendo all'occaso dietro pur
puree cortine di nubi, e già si spiegano davanti ai nostri sguardi le 
pallide ombre. Sulle alture circostanti, però, si scorgono tuttavia delle 
striscie di viva luce, e, dove la grigia e tetra massa della basilica di 
Loreto va svanendo in mezzo alle nebbie dorate della sera, le verdi pen
<lici dei colli si avvolgono in violacei veli ... Alcuni rosai, che fiancheg
giano il sentiero, ricreano i sensi con profumi di paradiso. In seguito 
attraversiamo campagne, che fanno pompa dei loro fiori variopinti: sono 
le campagne che digradano verso noi da Recanati. 

Noi ci troviamo proprio davanti alla porta d'un giardino, sul cui 
cornicione, in mezzo ad uno stemma mutilato, ha messo il nido un pajo 
<li tortore. Siccome nessuno ce ne vieta l'ingresso, ci mettiamo per 
una strada sparsa di candida ghiaja e ombreggiata da gelsi, la quale 
-ci conduce verso l'altura. Intorno a noi perfetta tranquillità. Soltanto 
le cime degli alberi sono leggermente agitate da una dolce brezza, e in 
mezzo ai cespugli di rose si ode il ronzio degli insetti dalle tinte do
rate, che sonnolenti muovono barcollando di calice in calice, finchè 
inebbriati giaciono inerti in quel bagno di profumati vapori .... Noi 
procediamo non senza qualche esitazione. Le tinte del crepuscolo sono 
-0ramai impallidite, sicchè soltanto uno scarso bagliore circonda la porta 
del castello, che ad un tratto si presenta al nostro sguardo fuori dalla 
sua verde cornice. In mezzo ai vitici dalle larghe foglie biancheggia 
-debolmente un intavolato. Una serie di leggiere arcate corre fra 
piante arrampicanti fiorite , le quali dall'alto di balconi molto spor-:
genti vanno a svolgere le loro spirali verso il basso. I calici dei 
fìori si piegano tutt'all'intorno verso la terra rinfrescata dalla rugiada. 
Lo specchio d'un tranquillo bacino d'acqua tremola leggermente al 
tocco di sonnolenti libellule. Dalle purpuree ombrellifere, che fìam-
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meggiano fuor dalle nicchie delle mura di granito, sc::irro:10 giù bril
lanti goccioline. 

Il castello incantato di Merlino non può aver presentato maggiori 
attrattive, nè maggiori seduzioni! .. . Procedendo lungo la serie delle
arcate, ci perdiamo in mezzo al folto di un piccJlo p:1rco, po3to sovra 
una piattaforma sporgente, che presenta a '.noi tutto il prospetto def 
giardino e della valle addormentata. Da una parte e dall'altra mesti 
salici piegano i loro rami dalla tinta verde chiara, e bianchi simulacri di 

La Santa Casa 1:tel duomo di Loreto. 

marmo, fredde e morte bellezze, fanno mostra di :sè negli oscuri viali~ 
che limitano verso mezzodì la terrazza del castello .... Pochi passi 
ancora, e poi ci troviamo sopra una seconda terrazza, più alta, chiusa 
da un recinto di aloe spinosi, e adorna di un gruppo in marmo, rap
presentante Amore e Psiche .... I nostri sensi sono circondati dall'at
mosfera di fiori di quella solitudine di paradiso come da catene incan
tate, che non si possono sciogliere. Qui probabilmente avrà passeggiato 
un tempo il malinconico poeta di Amore e- Morte , aspettando que!Ja 
donna che procurò a lui la sola ora d'incanto che riempi tutto lui 
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stesso, e nel cui sentimento di felici fa egli vide, come in uno specchio, 
lo stato dell'anima sua. Noi c'intratteniamo alcuni minuti sulla ter
razza, poi volgiamo verso un oscuro pergolato a volta, dove ammiriamo 
una bella statua di Bacco giovane, dormente, in mezzo a lussureg
gianti sarmenti di vite selvatica. Un simulacro degno degli dei! ... 

Qui ci abbandoniamo al riposo sopra un soffice sedile di muschio, 
e misuriamo collo stanco sguardo la profondità del giardino col piccolo 
castello nel mezzo, i cui contorni e gli ariosi colonnati si perdono 
fra i violacei vapo1;i della sera .... Ad un tratto una luminosa figura 
esce dalla porta ri \'estita di verde fogliame di un vicino padiglione: 
è una giovane e bella donna, avvolta in un abito di bianca mussolina, 
che nulla toglie all'effetto delle forme plastiche del suo corpo snello 
ed elastico: essa si dirige alla nostra volta salendo la gradinata. S'av
vicina quindi al simulacro marmoreo del giovane icldio, verso il quale, 
appoggiata al piedestallo, solleva le umide pupille, mentre dalla mano 
destra della bella, cade un elegante volume. . . . Al primo momento 
ci sembra di assistere ad una visione; ma subito dopo ci accorgiamo 
che dalle oscure pupille cli quell'essere misterioso esce un magièo splen
dore. Una ricca capigliatura nero-azzurra ondeggia intorno al pallido 
volto, e quella graziosa figura, come piegata dal vento, s'inchina verso 
la terra per raccogliere il volume. Noi ce ne stiamo quasi rannicchiati 
ed immobili, consci della nostra colpa, essendo penetrati senza invito 
in quell'asilo di pace. Ma la vista di quell'immagine ci diletta troppo. 
Da alcune stelle pare piovano delle scintille argentine a guisa di ru
giada, e sulla nivea veste della bella s'intrecciano i primi pallidi raggi 
della luna, che penetrano furtivamente in quel solitariò giardino at
traverso le cime degli aranci. 

Essa ha levato lo sguardo da quel nume di marmo, e cammina 
sulla ghiaja, che scricchiola sotto i suoi piedi. Sotto i suoi passi si solle
vano a vortice, cli mezzo ai sassi, le minutissime scheggie cristalline della 
fulgente mica bianca. La bella :figura è come circonfusa da un nimbo 
d'armonia e di grazia inebbriante; sembra quasi una immagine aerea, 
che aleggi su quell',immensa varietà cli :fiori onde si adorna la natura. 
Mentre essa stende la bianca e molle sua mano per cogliere un bot
tone di rosa appena sbocciato, un pallido raggio cli luna si rinfrange 
sullo specchio del suo braccialetto, e si diffonde con azzurra luce :fin 
dentro all' affannosa oscurità del nostro nascondiglio. . . . È un in
canto indescrivibile! ... Appoggiati al freddo braccio di quel Bacco 
marmoreo, noi ci inchiniamo per osservare più liberamente. Essa ha 
:fissato sul petto il bottone di rosa, e volta la piccola testa verso la 
porta del castello. Poscia, quasi immobile, sta ad ascoltare; ciò che 
ben presto viene spiegato a noi, vedendo affrettarsi fra le ajuole del 
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giardino un uomo giovane, e di florido aspetto, evidentemente lo sposo 
di questa creatura così bella ed attraente. In un momento si trovano 
vicini, e le loro labbra si accostano dolcemente, e si scambiano un 
ardente bacio d'amore .... In quell'atm0sfera di voluttà, pare a noi per 
un momento, che perfino la statua del giovane Bacco mova le lab
bra. . . . Essa circonda il corpo del marito col rotondo e candido suo 
braccio, mentr'egli se la stringe dolcemente al seno, e intanto essi vanno 
togliendosi un po' alla volta al nostro sguardo, finchè si dileguano affatt,) 
come un'ombra leggiadra in mezzo alla luce crepuscolare d'una notte 
rischiarata dalla luna. 

Allora sì che tutto è tranquillo e solitario all'intorno .... Ma 
proprio in questo momento di felicità, il quale rappresenta a noi con 
tanta forza ed evidenza le gioie della vita e del piacere, aleggia so
pra di noi l'ombra mestissima di Leopardi, che in questo stesso giar
dino cercò invano la felicità. 

" Or poserai per sempre, 
Stanco mio cor. Peri l'inganno estremo, 
Ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 
In noi di cari inganni, 
Non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai 
Palpitasti. Non val cosa nessuna 
I moti tuoi, nè di sospiri è degna 
La terra. Amaro e noia 
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 
'l"acqucta ornai. Dispera 
L'ultima volta. Al gener nostro il fato 
Non donò che il morire. Ornai disrrezza 
Te, la I;1atura, il brutto 
Poter che, ascoso, a comun danno impera, 
E l'intì11ita vanità del tutto ,,. 

Partendo da Recanati, seg'uiamo la strada che ci conduce nell'in
terno del paese, a Foligno. Tutto il territorio non è che un . magni
fico giardino, bagnato dalla Potenza e dal Chienti, limitato, dalla parte 
del mare, .da una spiaggia ridente, e dalla parte di terra dagl,i alti 
Appennini . Percorrendo queslo vero paradiso terrestre, "Il giardino d' I
tali'a , , , si giunge a Macerata. Qui tutto è gioia. Le copiose benedizioni, 
delle quali la natura arricchisce le valli della Potenza , si riflettono 
in questa pulita ed ariosa cittaduzza e nei suoi abitanti. In nessun'al
tra parte d'Italia tu incontri tante belle donne come in Macerata. 
Teste stupendamente delineate, figure snelle ed elastiche, aspetto lieto 
e vivace intelligenza le contraddistinguono in modo particolare. Anche 
la popolazione maschile è d' ~na bellezza tipica. Se in Ancona v'è 
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ancora qualche cosa che potrebbe ricordare l'antico vi vere gioviale 
dei Greci, l'amabile popolazione di Macerata trascorre i suoi giorni 
senza cure, lieta e felice; anima di continuo colla sua presenza l'ampio 
e bel Corso, si diverte sulla piazza al giuoco della palla, o si riversa 
per l' arco trionfale di Porta Pia nelle circostanti campagne ricche 
d'ogni ben di Dio. « Tale sarà stata, non ne dubitiamo punto, l'impres..: 
sione ricevuta dall'autore di questo libro, nel suo breve soggiorno in 
Macerata; ma in realtà questo territorio non è proprio sempre, e per 
tutti, un Pa1·adi·so te1Testre della Bibbia; nè la popolazione vi è tutta, 
ed unicamente, volta a trascorrere la viia di mezzo ai piaceri; nè lo 
potrebbe essere. Le cure e le privazioni, specialmente nei di che cor
rono, non sono, neppure in questo paese, nè poche, nè rare ». 

« Il panorama che si gode dalla città riesce inc:rntevole; poichè 
da un lato offre un'estesa veduta del mare, e clall' altro una corona 
di fiorenti e popolose colline, che vanno gradatamente innalzandosi, 
finchè terminano colle creste delle alte montagne. Il punto più bello 
della città, e il più culminante, è quello della piazza principale, di 
maestoso aspetto, e cinta tutt'all'intorno da eleganti palazzi ed edifici, 
fra i quali il sontuoso palazzo del Governo, una delle più belle opere 
del secolo XII » . 

Chi poi voglia godere dello spettacolo di tutto quel territorio, colla 
leggiadra Macerata come punto centrale, percorra la strada di Foli
gno, finchè vegga quel territorio ad una conveniente distanza. Dap
pertutto lussureggiante copia di frutti, un fluttuare di cime d'alberi e 
distese di ridenti colture. Soltanto i dintorni di Pesaro (presso Rimini) 
ci offrono un quadro simile a questo per sovrabbondante copia di pro
dotti naturali. L'aria risuona continuamente di voci e canti. L'occhio 
nuota in mezzo ai più artistici diletti, posandosi alternatamente, ora 
sulla ridente città , ora sui filari di vite e sui boschetti d'un pallido 
Yerde, oppure spaziando sui campi coperti di messi dorate, o perden
dosi nel lontano, vaporoso orizzonte, dove il cielo sple~de di rosee tinte, 
e le acque fecondatrici mandano bagliori argentini. Vi è proprio di 
che stancarsi della soverchia luce. I gelsi e i fichi spandono scarse 
ombre; e dappertutto domina un'aria caldissima. Tuttavia, quando spira 
giù dal vicino Appennino il fresco venticello della montagna, l'aria si 
fa pura e trasparente, e ristora come il bere alla fonte agghiacciata 
di Ippocrene là sull'Elicona. 

Volgiamo ora i nostri passi verso il territorio, posto a 'setten
trione di Ancona. Fra le molte amene vallate , che dall'Appennino 
umbro si aprono verso le spiaggie adriatiche, merita di essere ricor
data in modo particolare la Val d' Esino. Ne è capoluogo la piccola 
città di Jesi, l'antichissima Aesis, colonia romana e stazione militare. 
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La via che vi conduce- corre per un tratto lungo la costa, poscia a 
ritroso della valle dell' Esino, che nei tempi antichi era il fiume di 
confine a mezzodì dell'Umbria. Nulla di più bello di una gita in fer
rovia, di buon mattino, lungo la riviera fra Ancona e Falconara! ... 
L'ampia distesa del mare dalla tinta verde oscura è traversata da 
striscie d'un pallido porporino, e dove si accumulano le pallide nebbie 
del màttino, ondeggiano qua e là bianche vele, somiglianti a gigan
teschi gabbiani, che si tuffano nelle acque. Improvvisamente entra nel 
quadro la città di Ancona, i cui fabbricati si inerpicano così pittore
scamente sulle alture litorali. In fondo in fondo, si scorge la grigia 
massa della cattedrale, che si libra sovra i tetti, ed è magicamente 
illuminata dalla luce mattuiina. Nel porto dominano tuttavia le tenebre, 
per cui le terrazze della città sembrano quasi pendere sovra un tetro 
.abisso .... Tutto questo, però, non è che lo spettacolo di pochi minuti. 
Il tr~no della ferrovia trascorre velocemente sovra un piccolo ponte , 
oltre il quale si apre, a sinistra (vale a dire verso sud-ovest), un'am pia 
valle, chiusa da dolci declivi. Le verdi campagne, in mezzo alle q.iali 
serpeggia un piccolo fiumicello - l' Esino - sono qua e là orlate 
<l'alberi. 

Sulle sponde di questo fiume Silla sconfisse un tempo il rivale 
Mario, e caddero come gli stilli d'erba sotto i colpi del falciatore le 
schiere raccogliticce di Bruto e di Scipione, sbaragliate dalle ferree 
legioni di Pompeo. Oggi, invece, regna qui la più tranquilla solitudine, 
come nell'angolo più riposto dell'Italia. Le bianche mandre di buoi 
che si arrampicano su per le serpeggianti stradicciuole formano gli 
unici bozzetti di questo paesaggio. Jesi, capoluogo della vallata, giace 
in mezzo ad essa, sul dorso di una collina prominente, e si presenta 
in modo molto pittoresco. Dal lato orientale sorge un comple~so · di 
-costruzioni dalla tinta grigiastra e tetra. Qui evidentemente sorgeva 
I' antichissima colonia romana. Non ce ne rimane alcun avanzo, a 
meno che questo quartiere della città non posasse su fondamenta an
tiche. In continuazione del medesimo si aprono, verso occidente, delle 
vie più larghe e ridenti con notevoli edifizi. Il rimanente della città 
è formato da gruppi staccati di case, e, finalmente, da edifizi isolati, 
-che vanno a perdersi ben lontano, in mezzo all'ubertosa campagna. 

Pur troppo per il visitatore, la via d'ingresso alla città conduce 
attraverso all'antico e cadente quartiere, il quale, malgrado ogni in
teresse storico , non può certo venire percorso volenLieri. Del resto, 
-ciò che a noi rende interessante in modo particolare questa piccola 
città si è il fatto che in mezzo all'ammasso delle sue case tetre ed oscure, 
<love il sole · arriva appena a rasentare alla sfuggita le fronti dei muri, 
,·i<le la luce, il 26 dicembre 1193, uno dei personaggi pilì grandi del 
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medio evo - F ederico II - nipote del Barbarossa, figlio di Enrico Vl 
e dì Costanza, rampollo dei re normanni. Oggidi non se ne sa nulla di 
più, perchè le memorie storiche non datano in Jesi che dagli ultimi tempi, 
« cioè da quando la città prese qualche parte ai pubblici avvenimenti 
colla sua liberazione dal dominio pontificio e- l' annessione al nuovo 
regno d'Italia ». Allorchè l'autore di questo libro dimorò per la prima 
Yolta in questa città, al principio del 1870, ebbe occasione di studiare 
il rivolgimento politico in essa avvenuto negli anni precedenti. E i 
mezzi che r esero possibile questo studio, non mancano proprio di una 
~eeta quale originalità. La cosa avvenne in questo modo. Nei momenti 

più critici per lo stato pontificio, 
che raggiunsero il punto culmi
nante allorchè le truppe italiane 
comandate da Cialdini ebbero 
occupato le Marche e circondata 
la fortezza di Ancona, . non man
ca remo, naturalmente, nemmanco 
nella piccola J esi le manifesta
zioni dei diversi partiti politici, 
manifestazioni le quali, secondo 
le antiche costumanze, s'appale
savano principalmente con iscri
zioni sugli edifizi. Seguendo le 
esigenze moderne, gli astuti abi
tanli di Jesi non si contentavano 
del solito apparato un po' com
plicato degli stampati, che si af
figgono sui muri delle vie, ma 
per addimostrare in modo più 
palmare l' indirizzo delle loro 

La Madonna di Loreto. opinioni, fecero uso eziandio di 
apposite lamine traforate , che 

venivano semplicemente applicate alla parete, passandovi sopra una 
tinta, la quale appunto costituiva la divisa del partito. 

La popolazione dell'antica Jesi, dall'animo bollente, si trovava al
lora in uno stato di vera esaltazione! ... Quelle iscrizioni, però, (che 
pompeggiavano ancora dappertutto dopo un quindicennio) non lascia
vano riconoscere, meno poi stabilire con certezza, la fede politica do
minante. Sui muri, infatti, si vedevano avvicendarsi le variopinte divise 
dei singoli partiti: nè la polizia, nè l'autorità militare vi badavano. 
Sulla parete esterna di una chiesa, a mo' d'esempio, splendevano nella 
loro tinta rossa infuocata le parole: Viva Garibaldi! . ... e proprio 
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vicino ad esse: Viva i'l Papa! ... Poco lungi, sopra una lunga e di
ritta fronte di case, leggevasi, ripetuto cinque o sei volte, il motto: 
Viva i'l Progresso! Al disopra di un'osteria faceva bella mostra di sè 
un Viva Napoleone III I mentre sulla cornice che correva lungo Ù 
basamento. di un palazzo, un rosso Viva i'l Rei si avvicendava. armo
nicamente con un azzurro Abbasso i Preti! .. .. Nelle vie laterali, le 
facciate delle case erano letteralmente coperte di iscrizioni. Oltre le 

La ·porta di S . Michele in Fano. 

già indicate, si leggeva anche: Vù,a l'Italia una I Viva la Repubblica! 
Viva Ca1;our I e Viva Roma I ... 

È certo che il viaggiatore doveva essere colpito assai più piacevol
mente dalla bellezza delle don.ne di Jesi, che non da simili reminiscenze 
politiche. Sono proprio figure maestose, quasi altrettanto giunoniche 
delle Transteverine di Roma, cotanto esaltate. Tale aspetto dovevano 
certamente avere quelle impavide matrone dell'Umbria, le quali, tutte 
adorne di fiori, mossero incontro al vittorioso console Claudio Nerone, 
che ritornava . dal Metauro colle sue legioni, dopo d' avere sterminato 
su quelle spiaggie Asdrubale e i suoi Spagnuoli. Certo questi tipi di 

L'Adriatico. 53 
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donne sono altrettanto classici, quanto il formaggio di Jesi, famoso 
fino dai tempi di Roma. Ma siccome noi, fin da principio, abbiamo detto 
che l'attrattiva principale del territorio dell'Esino non dobbiamo cer
carla nella città, o nelle sue reminiscenze classiche, sibbene nella vallata 
di paradiso in cui essa è posta, così dobbiamo guardarci un po' d'at
tor.no per descrivere questa con qualche particolare. 

La val d'Esino è una bassura feconda e benedetta, e, per riguardo 
alla grande varietà dei prodotti, un vero giardino. Sul dorso delle colline 
biancheggiano le ville, quasi come giacessero sopra verdi isole emer
genti da un mare di campagne dalla tinta giallastra. La valle verso 
oriente, nella direzione di Chiaravalle e Falconara, si allarga a forma 
di baçino, mentre verso occidente si restringe fino a formare una lunga 
gola, nella quale l'Esino si fa strada, correndo a guisa di selvaggio 
ruscello .... Le ville sovraccitate presentano delle attrattive particolari. 
Esse formano una corona di ridenti luoghi di riposo, e sono esse 
stesse coronate da una zona della più lussureggiante vegetazione. Le 
più belle fra queste Tuscolo delle Marche giaGiono lungo la strada èhe 
mette ad Ancona. Partendo da Jesi si arriva in una mezz'oretta alla 
Villa Baleani, dalla cui terrazza si gode d'un'incantevole prospettiva 
sulla valle dalle tinte vaporose, che si protende davanti. La strada 
procede in 'una profonda gola, ed è chiusa da siepi a dirittura. Nelle ore 
della maggior . ~aldura il viaggiare su questa strada non è proprio 
molto dilettevole. Tanto maggior ristoro procura il riposo, quando si 
abbia cura di deviare dalla strada, prendendo il bianco sentiero che 
mette alle ville. Gelsi vigorosi e quercie ombreggiano la salita verso 

· la terrazza del castello. Una volta arrivati, prima di tutto si presenta , 
al nostro sguardo un atrio ad aiuole, con tre arcate a colonne doriche 
di un bel granito grigio oscuro. Al disopra dèll'a.trio s'innalza l'abita
zione, che è proprio senza pretese. Tanto più grandioso e magnifico è 
l'ampio mare cli verdi piante e di fiori smaglianti, che ondeggia tutto 
intorno al piccolo castello. Per poter godere di tutta la magnificenza 
di questa solitaria vallata, bisogna pellegrinarvi in primavera. Sono 
incantevoli specialmente le sere, quando tutta la valle nuota in mezzo 
ad azzurri vapori , mentre le cime dei coìli appaiono coperte d' una 
rosea rugiada. Si odono in lontananza i suoni delle campane che vanno 
a perdersi nell' aria. La campagna che sta per addormentarsi non è 
animata che dal canto dei tordi, di mezzo ai cespugli di rose. Subito 
dopo cala la notte, e le tinte svaniscono come le ultime scintille di un 
fuoco d' artifizio. Poi sembra che il paesaggio si rianimi, ma non con 
figure di questo mondo. Lo spirito di Silla, il quale' sconfisse in questa 
vallata Mario per ridonare a Roma lo splendore dell'età patrizia, tra
sfigura questo assopito paese, che già per sè stesso si presenta a noi 
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colla bellezza di un quadro fantastico. E Pompeo, e Scipione, e Bruto, 
che hanno combattuto in questo territorio i ... Anche le loro ombre 
pare s'aggirino notte tempo nella silenziosa vallata. 

Ritornati a Falconara, proseguiamo il nostro viaggio · lungo la 
costa. La prima stazione è-la bella Sinigaglia, patria della Catalani 
e di papa Pio IX. La pulitezza di questa piccola città desta veramente 
sorpresa. La pianura che si stende lungo la spiaggia è attraversata 
dal Cesano e dal classico Metauro. Poco lungi dalla foce di quest'ul
timo giace la piccola città di Fano, altra delle stazioni, con Sinigaglia 
e Pesaro, posta a settentrione, sulla strada per Rimini .... Chi si 
ferma sulla sponda del Metauro , spingendo lo sguardo nel lontano 
occidente, oltre l'uscita della valle percorsa dal rumoreggiante :fiumi
cello, vede innalzarsi una maestosa montagna. È il Monte d'Asdrubale, 
sulle cui ultime pendici , e nella valle sottostante , avvenne quella 
sanguinosa battaglia, nella quale il fratello d'Annibale lasciò la vita. 
Strano contrasto fra queste lugubri memorie e il rumoroso canto di 
gioia, intuonato dalle innumerevoli allodole, che animano la _pianura 
presso Fano! ... 

Il processo della battaglia è abbastanza conosciuto. Noi diremo 
soltanto in breve che Asdrubale, atteso con tanta ansietà dal fratello, 
passate le Alpi; marciava con 60,000 uomini a gran giornate, allo scopo 
di assalire nell'Umbria il console Livio, mentre l'altro console, Claudio 
Nerone, era trattenuto nella bassa Italia da Annibale. Fortuna volle, pei 
Romani', che i messi spediti da Asdrubale, per dar contezza del suo ar
rivo al fratello, cadessero nelle mani di quelli. Allora il console 
Claudio tentò un colpo arditissimo: lasciò un suo luogotenente con 
una parte del suo esercito nell'accampamento di fronte ad Annibale, 
allontanandosi esso stesso di notte tempo _ colle migliori sue truppe, 
per portarsi a marcie forzate, costeggiando l'Adriatico, a Sena Gallica 
(Sinigaglia), .e quivi unirsi al collega Livio. Annibale (cosa a dir vero 
inesplicabile) non s'accorse per nulla di quella partenza. Il console 
Claudio percorse con celerità veramente prodigiosa i quattrocento cin
quanta chilometl'i di strada, che corrono fra l' Aufido e Sena, e giunse 
nell'accampamento romano, senza strepito alcuno, e di notte, perchè 
Asdrubale non potesse , avvedersene. Ma Asdrubale, che stava sempre 
sulle vedette,· si accorse delle nuove :fisonomie nel campo romano, eco
mandò di porgere attenzione· se mai alla sera venisse suonata la tromba 
due volte invece di una. Così avvenne infatti, e così fu scoperta la pre
senza dei due consoli nel campo nemico, Asdrubale, non potendo capaci
tarsi come ciò fosse possibile, e come fosse accaduto ad Annibale disgrazia 

, tale, da permettere anche all' altro console di portarsi verso il Set
tentrione, prese l'infelice risoluzione di ritirarsi dietro il Metauro , 
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probabilmente per attendere in una posizione più forte qualche schia
rimento. Si partì durante la notte , ma invano si cercarono le guide 
che indicassero i guadi del fìume: esse erano riuscite a nascondersi, 
od a fuggire. 

Che un capitano si lasci alle spalle un fìume , senza neppur 
averne segnati i guadi, è certo un errore imperdonabile. Durante la 
notte l' esercito perdette affatto la bussola. I Galli si stancarono ben 
presto, e si posero a dormire. Il giorno dopo le cose non migliorarono. 
Si tentò di marciare lungo il fìume per trovare un passaggio oppor
tuno; ma le sponde diventavano sempre più erte ed inaccessibili. A 
colmare la misura delle avversità, sopraggiunse anche la cavalleria 
romana, la quale teneva d'occhio il nemico, e intanto copriva la mar
c:ia in avanti delle legioni. Poco dopo s'accese la battaglia. Allorchè 
Asdrubale riconobbe inevitabile il disastro, si scagliò esso stesso in mezzo 
ad una coorte romana, cercando e trovando la morte: « questa segnava, 
colla sua, la rovina di Annibale e della stessa Cartagine ». Secondo lo 
storico Tito Livio il numero dei nemici caduti sulle sponde del Metauro 
avrebbe superato perfino quello dei Romani periti a Canne. Secondo 
Polibio, invece, sarebbero caduti soltanto diecimila da parte dei Car
taginesi e duemila Romani. Comunque siasi, la speranza che Annibale 
da tanti anni coltivava era spenta; indescrivibile la gioia di Roma, 
dove si attendeva con ansia mortale l'esito della difficile impresa. Al
lorchè l'arrivo dei messaggi spediti dai consoli rese i cittadini sicuri 
del fatto, si indissero per tre giorni solenni ringraziamenti agli Dei .... 
« E ben a ragione; perocchè Roma poteva oramai dirsi sicura da 
ogni pericolo per parte d'Annibale, il solo avversario del quale potesse 
temere. La battaglia sul Metauro _salvò Roma ai suoi grandi destini, e 
l'Italia dalle bar barie ». 

Sebbene il tratto di strada tra Fano e Pesaro sia brevissimo, 
pur tuttavia esso basta per trasportarci in un mondo affatto diverso .... 
Ancora pochi momenti, e i combattenti sulle rive del Metauro si 
tolgono ai nostri sguardi. Ridenti colline, seminate di ville, che splen
dono in mezzo ad un verde ammanto di piante, ci salutano subito dopo, 
e, trascorsi pochi altri minuti, ci troviamo in Pesaro, « che il nostro 
autore chiama la Weimar dell' Italia, a motivo dell' ospitalità che vi 
trovarono un tempo, presso quel duca, i migliori ingegni della penisola, 
come, alla fine del secolo scorso, i più eletti scrittori tedeschi in W eiinar ». 

In Pesaro crebbe quel fiore meraviglioso di poesia che fu Torquato 
Tasso , accanto al padre Bernardo , pur esso poeta. E Ariosto vi si 
sentì come incatenato dall'incanto del duca Della Rovere, appassionato 
per le arti belle; e il Bembo, uomo di sentimenti così squisiti, vi trascorse 
giorni felici. Il vero nido d~lle Muse era collocato in quel " paradiso 
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terrestre ,, , tutto involto in una profumata atmosfera di :fiori , che 
sorgeva sul monte di San Bartolo. Questo può bastare per farci co
noscere quali romantiche attrattive circondino la piccola città di Pe
saro. I moderni Pesaroti hanno però intesa la cosa in un modo un 
po' più prosastico. Essi, a mo' d'esempio, non seppero trovare nessun 
posto migliore per collocare la statua di uno dei più famosi loro con
cittadini , il maestro Gioachino Rossini, della piazza contigua alla 
ferrovia. Ora quella testa così ricca di melodie è continuamente av
volta nei puzzolenti vapori del carbon fossile, i quali certo non hanno 
nulla di comune coi · profumi di Delfo , che contribuivano a rendere 
estatica e chiaroveggente quella Pizia. 

Non mancano poi nella piccola città altri contrapposti veramente 
sorprendent~. Nell' interno le vie larghe ed ariose si avvicendano coi 
vicoli stretti ed afosi, le belle costruzioni moderne cogli antichi palazzi 
cadenti. A compenso di qw~sti ultimi s' innalzarono alcuni palazzi 
nuovi cli tutto stile. Essi però non ci soddisfano appieno; poichè ciò 
che rende ·interessante la città sono le memorie dei tempi del suo 
splendore, di quei tempi , nei quali essa viveva della vita dell' arte 
e della poesia. L'animo nostro si ricrea molto di più alla vista di 
quell'amena corona di ville ridenti, in mezzo agli oliveti, sui colli , 
che sorgono tutt' intorno alla città. Il paesaggio deì dintorni di Pesaro 
è, senza dubbio , fra i più attraenti delle spiaggie umbre. La stessa 
sovrabbondanza contraddistingue, a dir ;ero, anche i territori della vicina 
Romagna e dell'Emilia, nei quali la quantità dei prodotti nelle ortaglie 
e nei campi desta la . più alta meraviglia nei viaggiatori. Ma il terri
torio di Pesaro, sotto questo rapporto, va innanzi a tutti. I poeti di 
tutti i tempi, che hanno veduto la luce in questo paese, hanno . inneg
giato a questo Giardino d' Itali'a. A} tempo della raccolta i rami fron
zuti dei :fichi si piegano sotto il peso dei frutti. Tanta copia di pro
dotti compensa in qualche modo il tramontato splendore dell' antica 
sede dei duchi Della Rovere. 

Qualunque viaggiatore, arrivando a Pesaro, va in cerca, prima 
di tutto, del palazzo di questi duchi. Una facciata imponente, con 
un atrio sostenuto da sei grandiosi archi rotondi , dà a questo edi
fizio un aspetto oltre ogni dire maestoso. In questo palazzo Torquato 
Tasso leggeva, in un circolo di belle principesse, il suo romantico e 
delicato dramma " l'Aminta ,,. Dalla vicina Urbino ·venivano le in
namorate principesse Medicee, ·:figlie predilette della fortuna, dal sor
riso sulle labbra, smaniose di passatempi romantici. Una nobile gara 
eccitava in quel circolo tutti i cuori. Il pallido rosaio si agitava al 
dolce suono dei mandolini, e le rilucenti balaustrate di marmo, presso 
le quali stavano sognando le leggiadre giovani artiste, erano circon-
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fuse dal languido raggio della luna. Poscia le innamorate fanciulle, 
mezzo assol)nate; si ritiravanò bisbigliando nelle loggie debolmente ri
schiarate, dove i molli cuscini invitavano al riposo ... . V'era, in:
.somma, tutto l'incanto d'una fiaba orientale. 

In quesfepoca Pesaro si poteva considerare come il centro della 
. vita intellettuale italiana, precisamente come lo era Weimar ai tempi 
di Gothe per la Germania. Era proprio nella tendenza di quei tempi 
l'occuparsi ben poco degli interessi della vita pratica, e di tenere gran 
conto, invece, della vita· del sentimento; epperò era naturale che, ri
sorto appunto allora l'incanto del classicismo, questo si impadronisse 
degli animi con tanta maggiore energia .... Dante , il quale chiuse 
1a sua vita agitata nella vicina Ravenna, aveva pel primo intrapresa 
Ia lotta contro il romanismo, che tendeva ad istupidire e ottenebrare 
le menti. Più tardi Giotto , che era stato potentemente ispirato dal 
profondo quadro allegorico dei t_empi , creato dal poeta dell'Inferno , 
battè la stessa via, infondendo nelle arti plastiche quel nuovo spirito 
vitale, che iniziò per esse una nuova, gloriosissima era. Però l'epoca 
dei Malatesta e degli Sforia passò per la città di Pesaro, si può dire, 
senza alcun fatto intellettuale d'i~portanza, finchè i duchi Della Rovere 
spinsero la cultura al massimo grado dello sviluppo , inebriandosi 
àlla coppa del risorto splendore classico. 

Correva l'anno 1445; allorchè Galeazzo Malatesta vendette Pesaro 
al conte Francesco Sforza, il futuro duca di Milano. Il fratello di costui, 
Alessandro, divenne per tal modo il fondatore della dinastia dominante 
in Pesaro. Giovanni di Pesaro sposò Lucrezia Borgia, la famosa figlia di 
Alessandro VI, e rese con ciò legittimo il suo dominio, col titolo di 
vicario pontificio. Lucrezia aveva poco più di quattordici anni allorcbè 
venne a Pesaro, e noi, a dir vero, non avremmo ragione, alcuna di 
parlare in tale occasione di questa infelicissima figura storica di donna, 
non essendosi essa trattenuta in Pesaro che un anno solo .... Tuttavia 
cogliamo volentieri l'occasione per intrattenerci un po' più. a lungo di que
sta principessa, che ha fatto parlare tanto di sè, « anche per contri
buire a dissipare qualche erroneo concetto, che molti storici conservano 
tuttavia di lei ». Chi non conosce la stupenda opera di Gregorovius 
su Lucrezia Borgia avrà certo di lei l'erronea opinione, diffusasi spe
cialmente in seguito al dramma di Vittor Hugo ed all'opera ricavata 
da quello, e posta in musica da Donizzetti. Gregorovius ha provato, in 
modo evidente ed ineccepibile, che la figlia , di Aleosandro Borgia non 
fu per nulla un'avvelenatrice, una Messalina. 

Certamente lo storico tedesco non la assolve da tutte le colpe 
che le vengono opposte; essa non era che una figli-a de' suoi tempi. 
viveva nell'atmosfera di Roma; ma non era certo ~eggiore di tante altre 
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donne d'Italia di quell'epoca. " Essa amava di godere la vita, ed era 
leggera; ma noi non sappiamo neppure se essa abbia mai sostenuto 
lotte morali, ed abbia mai avuto la coscienza di trovarsi in contrad
dizione colla realtà della sua vita e di quanto la circondava. Essa 
teneva una corte, che suo padre avrà senza dubbio mantenuta sfarzo
samente, e si teneva in continui rapporti colle corti dei fratelli. Essa 
era la compagna ed il più bell' ornamento delle loro feste; essa di
venne il centro degli intrighi del Vaticano , aventi per iscopo la 
grandezza dei Borgia, e in questa grandezza doveva naturalmente con
centrarsi ogni suo più vivo interesse. Lucrezia Borgia non appare in 
nessuna circostanza come donna di talenti straordinari. Qualora essa 
non fosse stata la figlia di papa Alessandro VI e la sorella di Cesare 
Borgia, probabilmente la. storia de' suoi tempi non si sarebbe occu
pata di lei, o l'avrebbe appena, appena citata come una donna di sin
golari attrattive, e da molti desiderata, e il suo nome sarebbesi poi 
confuso senz'altro nel turbinio di quella società. Nelle mani del padre e 
del fratello e$sa divenne, invece, lo strumento, ed anche la vittima, 
di calcoli politici, ai quali essa non avevà certo la forza di opporre 
resistenza alcuna ,,. 

'' Il mondo in cui viveva Lucrezia, scrive in un altro luogo il 
. Gregorovius, non si tormentava gran fatto con scrupoli morali, e ben 
di rado s'incontra nella storia un'epoca, nella quale la massima di 
sfruttare le circostanze del momento abbia · avuto una più larga in
terpretazione .... ,, Lucrezia sentiva a dire che la maggior parte dei 
cardinali traevano vita scostumata, e non pensavano che ad arricchire 
i propri :figli. Le si parlava dei figli del cardinale Giuliano della Ro
vere o del Piccolominì. Essa conosceva i figli e le figlie di Estoute
ville, e sentiva parlare delle ricche baronie che il loro padre aveva 
per essi acquistato nel territorio posto fra i colli di Albano; essa ve
deva salire ai più alti onori i figli di papa Innocenzo; le si faceva 
conoscere il figlio di lui, Franceschino Cibo e l'illustre sua consorte 
Maddalena Medici. 

I primi nomi di donne che Lucrezia conobbe furono quelli di 
Giulia Farnese, bella , ma di pessima . fama , dell'infame Adriana , e 
della cognata Donna Sancia .... Lo stesso marito di Lucrezia, il duca 
di Pesaro, ne andò colla peggio. Allorchè Alessandro VI non ebbe più 
bisogno di lui, fece quanto era necessario per isbarazzarsene. Da quel 
matrimonio non erano nati figli, altra ragione per non tener conto 
alcuno del genero. Anche se Giovanni Sforza si fosse mostrato re
nitente, v'era il pugnale e il veleno, e il papa aveva dei cognati che 
lo avrebbero aiutato nella bisogna, fornendogli i mezzi necessari. Ma 
Lucrezia, d'animo abbastanza mite, avvisò il marito, e così gli salvò 
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la vita. Come si vede. (e Gregorovius IÒ ha dimostrato abbastanza) , 
essa non era per certo l'avvelenatrice di Vittor Hugo ... .' Poco tempo 
dopo Lucrezia si portò nel convento di San Sisto, asserendo di voler 
prendere il velo; in realtà pe.r .facilitare in questo modo il divorzio, il 
quale, infatti, seguì nel dicembre 1497. E con questo chiudiamo la no
stra digressione. 

Fra i duchi Della .Rovere questo episodio fu ben presto dimen-

Monumento a Rossini in Pesaro. 

ticato. Certamente Pesaro riesce a noi così simpatica soltanto per la 
memoria di questi principi, cotanto appassionati per le arti belle. La 
loro piccola corte era una di quelle, nelle quali un tempo s'impiega
gavano t1J,nte riccheize e , tanta attività intellettuale, perchè fiorissero 
le scienze e le arti, e dove una generosa schiatta occupava tutta la 
vita al maggiore impulso delle medesime. Quanto sono mutati i tempi 
sotto questo rapporto! ... 

. Non in . Pesaro soltanto è avvenuto un radicale cambiamènto; 
anche nelle altre fiorenti residenze principesche, lungo· l'antica Via 
Emilia, sono oramai scomparse perfino le memorie degli antichi si-

L'Adriatico. 54 
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· gnori: i Gonzaga, gli Estensi , i Farnese ! ... Forse quello spopola
mento e qnèll'abbandono avvennero più rapidamente, • perchè; in tutte 
quelle capitali, in tutti quei centri di piccoli stati, mancava una classe 
media, una vera borghesia, benestante ed influente. Comunque siasi, 
queste città, principalmente Pes.'.lro, Bologna e Ferrara , hanno con-. 
servato non poche memorie di quei tempi fortunati. Questo vale prin
<:lipalmente nel campo delle arti. I maestri che trovavano protezione 
presso qualcuno di quei principi, una volta chiamati alla corte, pote
vano agire in tuio e per tutto a loro talento. Nelle loro idee e nelle 
opere da essi eseguite, E)SSi non si trovavanò limitati da nessuna forza 
e da nessuna ca1:ena. L'arte non era obbligata . a creare secondo il 
comando, come avveniva così di frequente presso altre corti minuscole, 
specialmente fuori d'Italia. La protezione, esercitata da quei jprincipi 
mecenati delle piccole corti italiane, non era che l'Mfetto della bene
volenza e della inclinazione loro. Essi dilettavansi delle bellezze del 
l'arte, senza volere mettere mano essi stessi nelle creazioni artistiche, 
-e guastare con assurdità l'opera dell'artista, come facevano, e fanno, 
pur troppo, non di rado, i principi dilettanti. Leggendo il " Tasso ,, 
-di Gbthe, il dramma che ci presenta l'intelligenza principale di quei 
tempi, noi ci formiamo un concetto non interamente esatto della vita 
presso quelle piccole corti delle città dell'Emilia, Le piccole astuzie e 
i meschini raggiri; le insidie della vita cortigiana, con tutto il lustro 
-delle forme; le profonde dissonanze dei caratte_ri , che si nascondono 
,dietro fisonomie sorridenti; la freddezza versù la persona , appajata 
-col massimo entusiasmo per le opere del poeta; e, in pari tempo, una 
fanatica venerazione per l'uomo accanto alla più decisa indifferenza 
per le sue creazioni - tale era l'apparato scenico, come ammette lo 
stesso Godeke, in mezzo al quale doveva svolgersi il dramma. Il 
" Tasso ,, di Gothe riproduceva così l'immagine del poeta, non quella 
-de'suoi tempi. Ad ogni modo, la figura del poeta, nelle ore deliziose da 
-noi passate nello studiare in Pesaro l' originale , si presenta a noi 
senza dubbio in quell'unico modo in cui noi possiamo immaginarcela. 
L'ombra prende corpo, quando noi . rammentiamo le parole colle quali 
il grande poeta si rivoìge ad Alfonso ed Eleonora (Atto I, Scena 3.a), 
-che trascriviamo: 

" Chi non vede negli amici tutto il suo mondo non merita che il 
mondo si occupi di lui. Questa è la mia patria, questa è la cerchia 
~ntro la quale l'anima mia si riposa volentieri. Qui sto ascoltando ogni 
motto, sto osservando ogni gesto. Qui parla l'esperienza, la scienza, 
il buon gusto. Sì, vedo dinanzi a me il mondo presente ed il futuro; 
.la moltitudine induc0 in errore l'artista, e , lo fa pauroso. Soltanto chi 
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somiglia a ·voi comprende e sente , e soltanto costui deve giudicare 
e premiare ,,. 

« Jl viaggiatore non tralascierà certo di visitare anche la · casa 
ove nacque il somm9 musicista Gioachino Rossini, posta nella via 
da lui stesso denominata; nonchè il monumento, innalzatogli dall'am
mirazione e dalla gratitudine dei concittadini, ai quali egli lasciò mo
rendo i mezzi per fondare un grandioso istituto musicale. E questo 
istituto sorse col nome . di Li"ceo Musi·cale Gi"oachi·no Rossiiii", e di
spone attualmente d\rna sostanza valutata ·a lire 2,610,923. Esso è 
amministrato dal municipio, erede proprietario del lascito, coadjuvato 
da una speciale giunta di vigilanza di tre membri, nominati . dal · con
siglio comunale, sotto la presidenza del sindaco. Il liceo è governato da 
un direttore per la parte tecnica e disciplinare, che oggi è l'illustre 
maestro Pedrotti, il quale vi insegna il contrappunto e la composi
zione. La spesa annua ascende a lire 86,080 ». 

Chi, poi, oltre alle numèrose memorie che si riferiscono a Pesaro, 
vuol conservare, partendo, anche la miglior impressione locale di que
sta antica sede delle muse e dell'amore, vada in pellegrinaggio alla 
" Villa Imperiale ,, , il palazzo prediletto un tempo dai duchi d'Urbino, 
del quale parlano con entusiasmo il padre del Tasso e il Bembo. Oggidì 
l'edificio è in rovina. Su quella scalinata di marmo, che conduce al ca
stello, salirono, già tempo, le più elette intelligenze d'Italia. Ma, oltre 
alle memorie, ben poco vi trova il visitatore di notevole .... Volgiamo, 
in vece, un'occhiata al · basso, e ci si presenterà uno spettacolo incan
tevole. Un altJ'o Policrate, il quale mostrasse ai suoi ospiti dall'alto 
del monte S. Bartolo il florido territorio che sta ai piedi, non avrebbe 
certo diritto . di vantare con maggior entusiasmo la sua Samo, predi
letta dalla natura . ... Tutto all'intorno una smagliante distesa di campi, 
ricchi di biade ondeggianti; più al basso il nastro rilucente del Foglia, · 
ombreggiato dalle cime degli alberi, che si piegano sul lucido specchio 
del fiumicello. Ampie bassure si alternano con catene di basse collinette; 
sicchè pròviamo l'illusione come se vedessimo la superficie agitata 
d'un immenso mare dalla tinta verde. Sulla strada per Rimini emerge, 
in. un lontano chiaroscuro , un elegante edificio. È la " Villa Vit
toria ,, , · dove il Pergami incominciò la sua fortunata carriera presso la 
corte della princìpessa Carolina di Galles, che qui dimorava, per chiu
derla poi come favorHo per eccellenza , allorchè la sua eccelsa pro
tettrice salì sul trono d'Inghilterra. 

Per quanto piccola, la città di Pesaro non manca niente affatto 
di lieta vita sociale. Quella opprimente solitudine e quello sconfortante 
spopolamento, che si suol trovare dappertutto nelle piccole città dell'Eu
ropa settentrionale, non s'incontr;i. mai nelle città italiane. Gli Italiani, 
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colla loro caratteristica ·mobilità e suscettibilità per ogni elogio di
retto od indiretto, si dànno generalmente molta premura per far risaltare 
meglio quelle qualità che gli stranieri loro attribuiscono. La socievo- · 
lezza, nel più ampio senso della parola, è la qualitjl. che più propriamente, 
e in sommo grado, si conviene al loro naturale. Quella vita pubblica 
agitata, che dipende da una certa confidenza reciproca dei singoli mem
bri di queste piccole società, .e dà ad esse il carattere di una grande 
famiglia, è una nota caratteristica delle piccole . ciltà italiane. Epperò 
chi vuol conoscere da vicino quella affabilità, che fa tanto bene all'a
nima, e quella preziosa semplicità, che non . è certo più tanto comune 
cerchi in un viaggio in Italia di fermarsi anche a Pesaro. 
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RAVENNA. 

In Pesaro interrompiamo un'altra volta 
nostro viaggio lungo il litorale, per in

traprendere un' escursione, che ci procu
rerà una soddisfazione straordinaria. Si 
tratta d'una città solitaria, posta in mezzo 
alle montagne dell'Umbria, Urbino, la 
patria tanto decantata del maggior artista 
del mondo, Raffaello Sanzio .... In meilo 
di cinque ore la Diligenza ci porta in 
questa città, posta in mezzo ad una ro
mantica e montuosa contrada. Un quarto 
d'ora appena dopu messi ci per via, incon
triamo la chiesa di S. Bernardino, che pare 
ci saluti dall' alto del monte Cesana. E 
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opera del principe degli architetti, Bramante, ed appartiene ai primi 
tempi del rinascimento. Situata molto pittorescamente, desta in noi un 
particolare interesse, perchè vi riposano le ossa di un duca d'Urbino, Gui
dobaldo, successore del gran Federico di Montefeltro, e, come questo, 
amico delle arti belle, dei d1wrtimenti cavallereschi e di ogni tratte
nimento intellettuale. Le sue condizioni fisiche arrecavano,--sem:a dubbio, 
qualche danno alla sua attività; ma ad ogni modo non è poco ciò che 
egli fece. E doveva riuscire proprio commovente il vedere quel principe, 
affetto dalla gotta, · che pur voleva sorvegliare i divertimenti cavalle
reschi dei suoi gentiluomini. Sua moglie, poi, la famosa duchessa 
Elisabetta, era un vero angelo, e presso quelli del suo seguito," alla 
più schietta allegria . andava congiunta la . più rigorosa moralità ,,. 

Urbino presenta, riguardo alla sua posizione , il vero tipo d'una 
città montana d'Italia. Collocata sopra una rupe eminente, è circon
data da tutte parti da folta boscaglia, e dominata essa stessa da un 
antico castello. Erti sentieri conducono in alto. Ad oriente si stendono 
ortaglie e giardini, che costituiscono la parte graziosa nell'assieme 
romantico della scena. Giunti in città, e. propriamente sulla piazza 
d'Erbacci, ci affrettiamo a visitare il monumento più importante dei 
tempi dei · principi ,d~lTrbino, il palazzo ducale. Questo sorge sulla Piazza 
Maggiore; alla quale si giunge salendo via Pucci~otti. Pur troppo dob
biamo, n,el compiere ques~à salita, riscontrare anche qui il vivo con
trasto che esiste fra la stupenda posizione romantica della città e il 
suo interno. Noi saliamo a stento l'erta ed oscura via. Le case sono 
così alte, e si avanzano le une contro · le altre in modo tale, che al 
disopra di noi non appare se non uno stretto lembo di quello stupendo 
cielo di zaffiro .... E che magnifico azzurro! È una tinta d'uno splen
dore çosì trasparente che, durante la salita, ci fermiamo involontaria
mente per volgere lo sguardo in alto. Le brune muraglie hanno una 
tinta di antichità molto pronunciata, che s'accorda mirabilmente con 
quell'atmosfera così trasparente. 

Finalmente siamo giunti alla Piazza Maggiore; abbiamo davanti 
a noi la facciata del duomo, e non occorrono che pochi . passi a sini-: 
.stra per giungere all'ingresso del palazzo ducale, decorato cl.i stemmi'. 
Esso venne innalzato sul sito occupato da un castello più antico, atterrato 
da Federico di Montefeltro, che aveva la smania rli fabbricare, e che 
lo sostituì con uno degli edifizi più belli dei primordi del rinascimento. 
Le fondamenta giaciono fra due rupi, e sono di notevole altezza, motivo 
fer cui tutta la costruzione risulta irregolare, ma imponente. Subito 
dopo·-l'ingresso, si apre un cortile, limìtato da un atrio, di forme mi
rabilmente armoniche. Le alte e snelle colonne, coi loro capitelli di un 
delicato stile corinzio, la grande scala di marmo che il Vasari dichiarò 
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come la più bella de' suoi tempi; poi il primo piano colla sua facciata 
divisa da pilastri, pure di ordine corinzio, e i magnifici arabeschi sulle 
porte e sulle cornici : tutto questo produce, nell'assieme, un tale ef-. 
fotto architettonico, per cui questo edifizio si pùò considerare come una 
delle manifestazioni più gentili dei primi tempi del rinascimento. Questo 
palazzo ritrae nel suo stile il carattere del principe, che lo fece innal-, 
zare, Federico di Montefeltro, primo duca d'Urbino, amante delle arti e 
del fasto. Egli fu principe grande, nobile; guerri!:)ro prode e non mai 
vinto, vero padre de' .suoi sudditi, dei quali aveva ogni cura; che 
consacmva le sue ric~1ezze in pro della patria; uno di quelli che si 
chiamano volgarmente gran signori, dal dehcato sentire; che accoglieva 
gli omaggi del suo popolo soltanto come un tributo reso alla sua atti
vità iritellettuale. Quale diversità fra questo principe affabile e leale e 
quei violenti tirannelli della famiglia dei Malatesta, che imbaldanzivano 
nella vicina Rimini! . . . A dir vero anche questa famiglia può van
tare un principe amante del fasto, quel Sigismondo Pandolfo Mala
testa, il quale fu in pari . tempo prode guerriero e capitano benemerito 
della repubblica di Venezia. Ma nel mentre Sigismondo uccideva le 
sue mogli, ed opprimeva .il popolo con mano di ferro, i fortunati citta
dini d'Urbino piegavano il ginocchio quando incontravano per via 
l'amato loro principe , ed esclama vano: " Iddio ti protegga , o si
gnore! ... ,, 

Quali e quante ricchezze contenesse il castello d? Urbino lo sap
piamo dalle notizie tramandateci da un contemporaneo · di Federico , 
il conte Castiglione, distinto uo.roo di stato. Egli dichiara essere quel 
palazzo il più bello che sorgesse su terra italiana. Più che un palazzo, 
anzi, lo si poteva dire una città. Oltre a gran copia di broccati d'oro, 
vasi d'argento, ornamenti preziosi d'ogni fatta, e simili, quelle ma
gnifiche sale accoglievano un gran numero di scolture antiche, statue in 
bronzo, documenti e codici preziosi; prodotti della più perfetta indu
stria, quadri stupendi, ecc., ecc ... 

Di tutti questi magnifici oggetti nulla esiste più oggidì; da pa
recchi secoli essi presero la via di Roma. . . . Ciononostante Urbino 
possiede, nell'Istituto di belle arti, una galleria di quadri, poco nume
rosa, ma molto pregevole. Le opere più preziose sono parecchi quadri 
sacri di Giovanni, padre di Raffaello; e un quadro storic0 del fiammingo 

. Giusto Van Gent, che fu, come è noto, uno scolaro di Van Eyck. Il 
di'pinto rappresenta un fatto della storia d'Urbino. La scena è ricca di 
effetti; disegno è colorito sono inappuntabili. Le figure principali sono 
Federico (che fece eseguire il dipinto) e il veneziano Zeno (ambasciatore 
deY gran scià di Persia Usun Hassan), il quale vù,itò, nel 1474, quasi 
tutte I.e corti d'Europa, per stipulare una lega contro il sultano Mao-
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metto II. Il duca e l'ambasciatore stanno assistendo ad un solenne 
convito. Da un lato si scorge la duchessa · col figlio, che fu poi il 
duca Guidobaldo , del quale abbiamo già parlato altrove. • Quel mo
narca persiano (sia detto per incidente) stava in relazione con molti 
principi d'Occidente, e in rapporti molto intimi colla corte imperiale 
dei Comneni in Trebisonda. Anzi l,a moglie sua era una principessa 
Coroner.a, e in Trebisonda non mancavano mai ospiti persiani, che ave
vano stabilito la loro dimora in quella sfarz<J,a città imperiale, per tro
var,vi qualche passatempo romantico, o q~alche _ avventlI't'a amorosa. 

Dal palazzo dei duchi d'Urbino ci portiromo all'umile casa, nella 
quale vide la luce, e trascorse la sua fanciullezza, il sommo Raffaello. 
Essa giace al di là della Piazza d'Erbacci, nella via Raffaello. Un sito 
più malinconico sarebbe difficile trovarlo nella stessa solitaria Urbino. 
Nella facciata nuda, rovinata dal tempo, si aprono alcune strette fi
nestre, e sopra una delle medesime si legge -la -seguente iscrizione: 

NmIQUAM MORITURUS EXIGU!S HISCE IN )ED/BUS 

EXIMIUS ILLE PICTOR 

RAPHAEL NATUS E ST OC:TAYO IDUS APRILIS MCDXXCIII 

VENERARE IGITUR HOSPES 

NOMEN ET GENIUM LOCI 

NE MIRERE 

LUDIT IN HUMANIS DIVINA POTENTIA. REBUS 

ET SLEPE IN PARYIS CLAUDERE MAGNA SOLET. 

In realtà " la divina potenza si è qui proprio manifestata in 
opere divine ,, , e in nessun altro caso apparve più esatto il pensiero 
che chiude quell'iscrizione: " Spesso le cose più piccole sogliono rac
chiudere le più grandi ,, . L'iscrizione data dall'anno 1635; la casa 
stessa è divenuta, dopo il 1874, proprietà dell'accademia Raffaello 
d'Urbino, la quale potè farne acquisto, specialmente grazie alla muni
ficenza del conte Pompeo Gherardi .... Il museo raffaellesco, situato 
al primo piano, non puè, pur troppo, destare alcun interesse. La rac:.. 
colta d'incisioni in rame fu donata al museo dall'inglese M. Moore. 

La scuola umbra, alla quale, come ognun sa, appartennero tanto 
Raffaello come il padre di lui Giovanni, diede alla risorta arte figu
rativa ·il carattere dell'ispirazione. I quadri di quella scuola sono come 
compenetrati da quel nimbo di religiosa beatitudine, cl.a quel delicato 
ardore del sentimento, da quell'entusiasmo che contraddistingueva il 
carattere del santo che si venerava nella vicina Assisi , il serafico 
Francesco, " l'umile, ma grande poeta della natura ,,; epperò quelle 
pitture, non ostante le loro imperfeziòni tecniche, ecciteranno sempre 
negli animi di tutti che le vedranno le più profonde sensazioni. Quan- · 
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tunque i seguaci di questa scuola, che trovò subito tanta accoglienza, 
siano poi caduti in un manierismo quasi stereotipato, in nessun altro 
tempo l'affetto religioso e l'abbandono alla vita intima ed al sopran
naturale ebbero un'espressione più bella ed incantevole. Soltanto frate 
Angelico da Fiesole, quasi contemporaneo, ha riprodotto questa mi
rabile dolcezza di sentimento in modo ancora più p~ro e più felice 
della scuola umbra. 

Il padre di Raffaello del quale si trovano ip. Urbino dei magnifici 
lavori (fra gli altri il quadro dell'altar maggiore nella chiesa di San 
Sebastiano, rappresentante il martirio di questo santo), era un va
lente maestro, il quale, senza dubbio, avrà eccitato nell'anima del gio
vane Raffaello i primi sentimenti artistici. Anche l'influenza della madre 
pare sia stata molto forte su quell'animo gentile. Fatalmente il gio
vanetto perdette assai presto i genitori, a otto anni il padre, a un
dici la madre. L'ulteriore sua educazione fu curata principalmente da 
uno zio paterno, il quale, quando il giovinetto ebbe raggiunto i tre 
l nstri. lo condusse a Perugia, e lo allogò presso il celebre artista Pietro 
Perugino. · 

Esiste una leggenda di quell'epoca, di tanta importanza artistica per 
Perugia, la quale non possiamo a meno di qui riprodurre. !4.ffaello 
un giorno, scendendo per la via del monte, s'era smarrito in una folta 
boscaglia, che va a finire verso il Tevere. In un luogo dove gli alberi 
erano più rari, s'incontrò con una ragazza, o meglio una fanciulla, che 
stava intrecciando corone di fiori. Allorchè il giovanetto le si accostò, 
la bella fanciulla fu presa da timore, e voleva allontanarsi : ma il 
giovane artista prese la ragazza per mano, e le domandò come si chia
masse . . . . Bianca, mormorò la bionda creatura, e le sue guance si 
colorarono d'una leggera tinta rosea. Di mezzo al volto splendevano 
due occhi cilestri dallo sguardo soavissimo .... L'anima di Raffaello fu 
presa da un entusiasmo fino allora ignoto. Egli trasse Bianca vicino 
a sè, e fissò per alcuni istanti il suo sguardo in quel meraviglioso sem
biante , che appari va ~ lui in tutto l'incanto della sua armonica su
blimità, e ne rimase soggiogato. La baciò quindi sulla fronte, e, attra
versato il boschetto, si affr_ettò a risalire l'erta per la città, dove egli 
passò parecchi giorni e notti chiuso nel suo gabinetto di lavoro, finchè 
l'immagine, che era rimasta così profondamente impressa nell'anima 
sua , riebbe la vita sulla tela. . . . Era la prima Madonna di Raf
faello! . . . Chi passeggia anche oggi per le vie di Pe1·ugia capisce 
facilmente, vedendo tante belle fisonomie, come precisamente questo 
luogo abbia fornito tante e così straordinarie opere all'arte. 

Ritornati a Pesaro," continuiamo il nostro viaggio in ferrovia verso 
Rimini. Questa città è una delle stazioni più importanti nel nostro 
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viaggio da Otranto a Venezia. Rimini è un' antichissima colonia de
gli Umbri, la quale tenne, aitempi di Roma, una posizione importante 
col nome di Arimi·num; essa viene menzionata specialmente durante 
le guerre civili. Giulio Cesare vi ha anzi lasciato una memoria consi
stente in una colonna, posta sulla piazza da lui denominat;:i, (fabbri
cata nel 1555), e che dovrebbe indicare il posto, dal quale il gran 
capitano spronò con ardenti parole le legioni che avevano appena var
cato il Rubicone, alle futqre imprese. Rimini ottenne particolare splen
dore ai tempi degli imperatori; e i due monumenti che mantengono 
tuttodì viva in Rimini la memoria di Ottaviano Augusto, apparten
gono ai più interessanti della città. 

Nell'avvicinarci alla città, venendo da Ancona, giungiamo prima ai 
giardini del soùborgo, che occupano lo spazio posto fra la città e la 
spiaggia del mare. Qui si apriva, nei tempi addietro, il porto di Ri
mini , molto spazioso e frequentato. I due fiumicelli, che inchiudono 
la città a nord-ovest e sud-ovest, hanno nel corso del tempo, col loro 
lento, ma continuo lavoro, accumulato tanto materiale da ricolmare 
tutto quello spazio. Nel luogo dove oggi sorge la stazione ferroviaria, 
si trovarono perfino gli avanzi di una diga del porto, distante 700 me
tri dalla costa! ... « Oggidì Rimini è tuttavia congiunta al mare 
mediante un canale, che serve di porto ». Nonostante quel tratto di 
terreno alluvionale che si stende a nord-est della città, questa non 
produce per nulla quell'impressione melanconica e desolante della vi
cina Ravenna; perchè Rimini è tutta circondata da ortaglie e giar
dini, su cui splende il più bel sole, e la cui fresca verzura è animata 
dalla brezza . del vicino Adriatico. 

Nel suo interno Rimini non presenta nulla di straordinario. Forse 
il yiaggiatore che possiede cognizioni storiche è già prevenuto dalle me
morie del passato, e questo, riguardo ad una città come Rimini, è un 
male. Quì spadroneggiarono quei famosi principi della famiglia Ma
latesta, " la cui storia può forse registrare più delitti di quella di 
qualsiasi altra dinastia ,,. Chi pensa ai Malatesta, ricorda subito Dante 
Alighieri. Esiste ancora l'antichissimo, venerando palazzo Ruifo. In 
esso, sulla cui fronte rovinata dal tempo si riflettono melanconicamente 
i raggi . del sole, vuolsi avvenuto quell'episodio d'amore, che Dante ci 
descrive « con tanta forza e delicatezza di espressioni » nel V canto 
dell'Inferno. Francesca, la bella e giovane moglie di Lanci otto, leg
gendo assieme al . cognato Paolo le avventure d'amore di Lancilotto, 
si lascia vincere dal fatale incanto del suo antico amante, e accosta 
le labbra al calice proibito. Proprio in quel momento sopraggiunge 
lo sciancato marito, e due colpi di spada pongono :fine al dolce pas

satempo .... 
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Quanto abbia sofferto Francesca, Dante lo apprende quando la in-
contra nel luogo del suo eterno supplizio. · 

Nessun maggior dolore, 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria; e ciò sa il tuo dottore. 

Ma se a conoscer la prima radice 
Dd nostro amor tu hai cotanto affetto, 
Farò come colui che piange e dice. 

Noi leggevamo un giorno per diletto 
Di Lancilotto, come amor> lo strinse; 
Soli eravamo e senza alcun sospetto. 

Per più fiate gli occhi ci sospinse 
Quella lettura, o scolorocci in viso: 
Ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disfato viso 
Esser baciato da cotanto amante, 
Questi, che mai da me non fia diviso, 

La bocca mi baciò tutto tremante: 
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse; 
Quel giorno più non vi leggemmo avante ,,. 

Nel detto palazzo, Dante dimorò presso un nipote della bella Fran
cesca, Guido da Polenta, del quale diremo in seguito parlando di Ra
venna. Privato della patria, errabondo di luogo in luogo, di paese in 
paese, senza amici, ormato in segreto da un delatore, l'angustiato poeta 
doveva trovare, :finalmente, un asilo in Rimini presso quel nobile prin
cipe. Quel luogo, così appartato e solitario in que' tempi, non poteva 
certamente contribuire gran fatto a confortare ed a vivificare l'anima 
del grande " Gliibellin fuggiasco ,,. Comunque sia, i legami dell'ami
cizia tennero per lungo tempo vincolato il sommo poeta a quella città. 
Nelle ore più solitarie egli avrà pensato a quell'amabile creatura, il 
cui destino tremendo l'aveva scosso così profondamente, e la cui ombra 
gli era divenuta così cara dopo l'ospitalità ricevuta dal parente. Il 
passo della Divina Comedia da noi citato, è tanto soave e gentile, che 
h vista del palazzo Ruffo non può a meno di eccitare nella nostra 
fantasia un senso singolare di romantico raccapriccio ..... L'infelice 
poeta Silvio Pellico s'inspirò esso pure a questo tema così fecondo, e 
lo svolse in una tragedia, che è una apoteosi di Francesca. 

L'immagine della sventurata principessa è la prima che si affac~ 
eia a noi nell'entrare in città; nè più ci abbandona. Lasciata la sta
zione, e varcata la Porta Marina, arriviamo nell'interno della città, 
L'arteria principale della medesima· è il Corso d'Augusto, il quale 
corre in linea retta, divide la città in due parti, e l'attraversa in 
tutta la sua estensione da nord-ovest a sud:-est. Questa via deve essere 
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stata la principale anche nell'antica Arimùmm, <lacchè essa conserva 
tuttodì alle due estremità un ricordo dell'età romana, vale a dire il 
ponte e l'arco trionfale di Augusto. 

Portiamoci ad osservare il primo. Dalla piazza Cavour si va in 
linea retta fino alla Marecchia, piccolo fiume, che bagna Rimini a 
settentrione. Sovr'esso fu innalzato il ponte, una magnifica costruzione, 
incominciata. da Augusto e compiuta da Tiberio: oggi è tutto ristaurato 
con grandi massi di trç1,vertino. Il ponte risulta di cinque arcate. Gli 
enormi piloni (che oggi sono più coperti di un tempo 'dalla ghiaia del 
fiume) si specchiano nel letto , così che le volte degli archi pare si 
ripetano sotto la superficie dell'acqua, formando insieine dei portoni a 
forma d'uovo. I m11ri portano qua e là l'impronta pittoresca del tempo: 

Urbino. 

larghi banchi di sabbia e di ghiaia interrompono di tratto in tratto 
la superficie delle . acque. 

Se noi, partendo dal ponte, invece di avanzarci per il lungo Corso 
fino. all'arco trionfale · di Augusto, prendiamo la via solitaria, che . si 
apre subito a destra e continua lungo le antiche mura _della città, ar
riviamo al luogo, dove un tempo si ergeva la cittadella di Rimini, 
coi suoi baluardi e profondi fossati; la rocca, dalla quale spadroneg
giò il più celebre fra i principi della famiglia Malatesta, Sigismondo 
Pandolfo. Il magnifico e famoso · tempio Malatestiano è pure opera di 
questo principe . . Di lui parleremo in seguito .... 

Per ora ci tratteniamo presso gli avanzi del castello. La parte 
t11ttora esistente di quell'edifizio, serve oggi di prigione pei malfattori. 
Singolare trastullo della fortuna, che in altri tempi lasciava impunito 
in questo stesso luogo un malfattore ben più colpevole, il quale po-



438 URBINO. RIMINI. RAVENNA. - RIMINI. TEMPIO MALATESTIANO. 

teva commettere liberamente ogni violenza! ... e questi non è nes-
sun altro che lo stesso Sigismondo Malatesta , il quale fece innalzare 
quell'edifizio, baluardo del :mo dispotismo .... 

Nelle sale . di quel castello inospitale due nobili donne perdettero 
miseramente la vita. Ginevra da Ferrara, fatta avvelenare da Sigi
smondo, e Polissena Sforza, che egli strozzò colle proprie mani dopo 
d'essersi pazzamente invaghito di Isotta degli Atti, figlia di Fernando 
di Atti, abile e dotta scrittrice. Prima moglie di Sigismondo era stata 
la figlia del celebre ed infelice condottiero Carmagnola, dalla quale 
il signore di Rimini si era diviso dopo che il governo veneto aveva 
condannato il padre a morte infamante. 

In qual modo l'ingegno di Isotta sia riuscito a mitigare quell'uomo 
ùi ferro, nel quale " la malvagità, il talento guerriero ed una cultura 
superiore ,, si accoppiavano in modo veramente singolare, non lo sap
piamo. La quarta moglie del tiranno coltivò con grande passione la 
filosofi.a morale, e cotali studi forse ebbero per conseguenza di tem
perare alquanto la ferocia di Sigismondo. L'umiltà, peraltro, non fu 
certo mai tra le sue virtù, ed allorchè egli, dopo la prospera guerra del 
1448, fece erigere quel superbo edificio, apparentemente in onore dì 
Dio, e in seguito ad un voto, in realtà poi allo scopo di magnificare 
la famiglia Malatesta, vuolsi che papa Pio II siasi così espresso: " La 
Chiesa, più che un tempio per adorare Cristo, sembra adatta al culto 
dei genii pagani ,,. 

Osserviamo ora questo famoso edifizio un po' più da vicino. La 
via che ci conduce dal castello dei Malatesta al tempio , attraversa 
il centro della città, la piazza del teatro e la piazza Cavour, dove tro
viamo il palazzo del Comune , la bella statua in bronzo di papa 
Paolo V, e la magnifica fontana di Giovanni da Carrara. Percorriamo 
quindi il corso d' Augusto e la piazza Giulio Cesare , sulla quale fu 
eretta, nell'anno 1555, la colonna di Giulio Cesare. La piazza serve 
di mercato, e il suo più bell'ornamento è la gran torre dell'orologio, 
innalzata verso la metà del secolo XVI. Sul lato settentrionale della 
piazza stessa, si apre la via che mette al tempio Malatestiano. 

L'edifizio, nell'assieme, produce un effetto davverò imponente. La 
facciata, sulla fronte più breve, dove è l'ingresso, presenta una mem
bratura architettonica d'uno stile meravigliosamente armonico. La storia 
della costruzione di questo tempio risale fino all'anno 1257. Per quanto 
riguarda il disegno, la chiesa offre uno degli esempi più istruttivi della 
vittoria del rinascimento sull'architettura gotica. Pur troppo, la facciata 
non è compiuta che fino a metà altezza. Essa è divisa in tre campate 
da quattro belle mezze colonne corinzie, sulle quali corre un fregio 
che porta l'iscrizione . dedicatoria. Nella campata di mezzo si apre l'in-
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gresso principale, coronato da un frontone, e posto in mezzo ad una 
ampia nicchia a volta. Le due campate laterali presentano ·pure nic
chie ed arcate chiuse, che posano sopra grandi mensole. Come mate
riale. servirono i massi di marmo tolti dall'antico porto. 

Passando vicino all'edifizio, noi scorgiamo sul fregio del basa
mento, sul quale sorgono le mezze colonne, a destra ed a sinistra del
l'arcata di mezzo~ una serie non interrotta di stemmi dei Malatesta, 
che si alternano colle iniziali S. E. I. (Sigismondo e Isotta) .... Prima 
di penetrare nell'interno, osser
viamo una delle fronti laterali. 
Essa è suddivisa da una magnifica 
serie di sette arcate. Nella. semio
scurità delle volte, noi possiamo 
discernere parecchi sarcofaghi. Essi 
contengono i resti mortali di fa
mosi personaggi del seguito di Si
gismondo Malatesta: il poeta Ba
sinio, l'oratore Giusto, Vulturio 
scrittòre di cose militari, ed altri. 
Questo modo di collocamento dei 
sarcofaghi sotto volte aperte, fu da 
uno scrittore della materia chia
mato " una traduzione originale 
delle nicchie sepolcrali che si usa
vano nel medio evo nei fianchi 
esteriori delle chiese ,, . 

Se l'esterno dell'edifizio palesa 
. la magnificenza dei :fiorenti pri

mordi del rinascimento, l'interno 
ci fa conoscere il superbo fasto 
principesco della famiglia Malate
sta: noi ci adattiamo ad una aro-
mirazione quasi forzata per cotali 

Jl castello ducale in Urbino. 

monumenti ed opere d'arte, che debbono la loro esistenza soltanto 
alla manìa di attirare l'attenzione sul loro autore, e di farne l'apoteosi. 

E valga il vero, nientemeno che sei cappelle sono consacrate alla 
memoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Subito a destra dell'ingresso 
è il suo sarcofago; e sopra ciascun arco della chiesa (che è ad una sola 
navata.) pompeggia il norrie del principe coll'indicazione dell'anno: " fe-
cit 1450,, ! . . . · 

Nella prima cappella a destra l'apoteosi di san Sigismondo pare scelta 
soltanto per dare risalto a quella di Sigismondo; poichè i due elefanti 
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neri, che portano i pilastri d'ingresso, non sono altro che gli emblemi 
in pietra dello stemma Malatestiano. Questo animale simbolico si vede 
i-ipeluto anche nell'interno della cappella, nella quale san Sigismondo' 
viene rappresentato insieme a due elefanti al disopra dell'altare. Delle 
" Dodici Virtù ,, ; che vi sono rappresentate,. non una, probabil~ente. 
ne possedeva Sigismondo . . . . Nella seconda cappella siamo andati 
avanti un passo; poichè qui è proprio Sigismondo in persona che ·viene 
rappresentato in un affresco di Pietro della Francesca. Il principe sta' 
inginocchiato davanti a S. Sigismondo insieme a due cani, · simbolo 
che difficilmente si può interpretare. Ma perchè questo atto d'umiUazione 

abbia il suo; contrappeso• . subitò 
dopo troviamo, rappresentata in 
un medaglione, · la rocca di' Rimini~ 
il " Castello Sigismondo ,,. ' 

Nella prossima cappella, Si~ 
gismondo si tiene modestamente 
dietro alla cònsorte Isotta, le . cui 
fattezze vogliono siano state ripro
dotte in quelle dell' arcangelo di 
marmo che sta' sopra l'altare. E 
le belle fattezze ilhistrano il mau
soleo, che il. duca, nella sua pre
videnza , volle innalzato a lei an
cora vivente. Anche altri lavori 
artistici rendono vago e lieto quel 
luogo. Esercitano una particolare 
attrattiva principalmente alcuni 
lavori in ril ievo su fondo azzurro, 
rappresentanti giuochi di fanciulli. 
Gli stessi particolari si ripetono 

Str,da in_Rimini coll"arco trionfale d"Augusto. sui pilastri della cappella che_ sta 

di contro, nella qiiale stanno i 
sepolcri degli altri membri femminili della famiglia Malatesta. Nello 
spa;òo della cappella che confina con c1uello occupato dal · màusoleo 
di Isotta, vennero eternate le gesta dei Malatesta: le divinità e i segni 
zodiacali che vi sono rappresentati, · acce'nnano ai voli della fantasia di 
Sigismondo. 11 mondo era troppo ristretto per lui; epperò cercava che, 
almeno simbolicamente, la gloria delle sue gesta venisse portata fino-
al cielo... . · 

Passiamo ora all'oggetto più famoso del tempio, nella prima cap
pella a sinistra, che è la principale. Sigismondo siede sopra un carro 
trionfale, e ai suoi piedi stanno alcuni prigionieri. La bellezza · del 
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bassori_lievo non può dissipare UJ?- certo seriso di disgusto, che proviamo 
a~la vista dell'argomento trattato. Noi incontriamo · un'altra · volta 
Sigismondo davanti all'ingresso di questo " Mausoleo della famiglia Ma
latesta ,,. Gettando uno sguardo sui dadi dei pilastri che portano l'arco 
d'entrata, vi scorgiamo due ritratti a medaglione, coronati d'alloro. Vuolsi 
che un viaggiatore abbia offerto di pagare a peso d' oro una delle 
magnifiche statuette, rappresentante la Sibilla · cumana, · che adornano i 

Tempio M.~lat.es1.ia110 in Rimiui. 

pilastri: Quella vecchia donna, avrebbe quindi, nei rapporti artistici, 
riportato piena vittoria su tutte le più splendide apoteosi dei Malatesta. 

Abbandoniamo il tempio dei Malatesta, e portiamoci a visitare un 
altro monumento commemorativo, l'arco ·di ,trionfo d'Augusto ·; ancora 
più superbo di questo, mà, che 'pure ci rimetterà forse in una ,condizione 
d'animo più giusta. La i:neta è presto raggiunta. Noi rieritriamo nel 
corso, e vediamo subito davanti ·a noi l'oscura : massa di' qÙel monu
mento, che giace in fondo · alla ,via , in direzione '. sud.,-est .. Quei merli 
sovrapposti, ,durante iI: medio evo, al· frontone, ·producono uri · effetto di · 
singolare pretésa; 'è lhini;Gò,arcò trionfale romano. in tutto ,TOccidente, 
eh,~ abbla do,vutò, subire un, ·simile deturpamento; Non è': difficile 

56 
L'Adriatico, 
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indovinare il motivo di tale deformazione. L'arco venne compreso nella 
cerchia delle mura erette nel medio evo, e servì come port.a d'ingresso 
alla città, ed anche oggidì appare come soffocato in mezzo a quella 
robaccia antica. Molto più favorevolmente si presenta il monumento 
qualora , usciti · dalla porta, lo si osservi dal sobborgo meridional; 
della città, al di là del ponte dell'Aussa. Esso fu innalzato nell'anno 
27 prima di Cristo come ornamento della Via Augustea .... Ad onta 
il.ella pomposa magnificenza dei monumenti, innalzati dai Malatesta 
al solo scopo di attirare sovra di sè gli sguardi del mondo, le opere 
lasciate dai Romani formano tuttavia il più superbo ornamento di Ri
mini. Esse rendono testimonianza d'un'epoca ,eramentff grandiosa, in 
confronto della quale le memorie lasciate dai piccoli tiranni di Rimini 
s'immiseriscono in modo proprio compassionevole. 

Anche Rimini, come già Ancona e Pesaro, ci porge occasione d'una 
breve escursione nell'interno del territorio litorale. La nostra meta 

· attuale è la piccola, ma, sotto parecchi rapporti, notevole repubblica di 
S. Marino. Questo piccolo staterello libero, veramente singolare, giace 
tra le provincie di Pesaro e Forlì, ed occupa una superficie non mag
giore di ottantacinque chilometri quadrati, con una popolazione comples
si va di 7,816 anime. Esso ha saputo mantenere la propria indipendenza 
per un migliajo e mez!o d'anni circa, di fronte a tutte le vicissitudini 
dell'Italia: fatto questo già di per sè slessci importante ed anzi unico nella 
storia. Come questo sia stato possibile, è proprio un mistero; imperoc
chè i nemici non mancarono in nessun tempo a questo stato minuscolo. 
I maggiori pericoli vennero ad. esso dai vescovi di Montefeltro e dai 
Malatesta. Cesare Borgia fo anzi. per qualche tempo signore di San 
Marino. I papi, dopo il 1631, fecero ripetuti tentativi per spegnere 
l'esistenza di questo stato microscopico; l'imminente pericolo venne, però, 
sempre scongiurato in tempo. Allorchè Napoleone Buonaparte ebbe 

· radicalmente trasformate le condizioni della penisola italiana, f!:)rmò la 
sua attenzione anche su S. Marino. Egli non aveva nessun' intenzione 
di violare la sua indipendenza, e rese note a quegli abitanti · i suoi 
disegni, assicurandoli della propria amicizia. E quelli accettarono 
con grato animo tali dichiarazioni; ma respinsero alteramente l'offerto 
ingrandimento di territorio, consci del proprio valore. 

Durante il pontificato di Leone XII, San Marino corse nuova
mente serio pericolo di perdere la sua indipendenza; così pure nel 1854, 
e allora s'intromise Napoleone III, e salvò la piccola repubblica. Ri
conosciuta nel 1862 dal nuovo regno dell'Italia unita, la repubblica 
di San Marino ebbe a sostenere, dodici anni dopo, un serio conflitto 
col governo italiano, a motivo del diritto d'asilo, riconosciuto ad essa, 
ma dalla medesima arbitrariamente interpretato. La cosa prese una 
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piega molto grave; ma fìnal mente il suo . governo cedette', non senza 
aver fatto la triste esperienza, che i tempi della superba sicurezza e 
dell'esagerato sentimento di sè stessi erano ormai trascorsi per sempre. 

San Marino risulta di tre comunità, del Borgo e del capoluogo. 
Veduto da lontano, presenta un aspetto oltre ogni dire pittoresco. Ap
pena entrati nel territorio della repubblica, incomincia la salita verso 
il Borgo, al di sopra deJ quale s'innalza la rupe, che porta la capi
tale del piccolo staterello. Un'unica porta conduce nell'interno della 
cittaduzza. Lo spazio vi è molto limitato, le vie sono molto strette, le 
case di nessuna apparenzà. Eppure vi si contano cinque chiese , un 
teatro, una biblioteca, oltre alla residenza del Consiglio. L'antico ca
stello, munito di torre , serve come prigione. La cittaduzza conta in 
tutto 700 abitanti , e le ville vicine un quattrocento. Il resto della 
popolazione · è suddiviso fra i tre comuni di Serravalle, Faetano e 
Monte Giardino. Dal 1864 la repubblica possiede (e non è piccola cosa) 
una moneta propria di rame, che viene coniata nella zecca di Milano. 
La costituzione è rappresentativa. Un gran consiglio (Consiglio principe 
degli Anziani), composto di sessanta membri, venti nobili, venti bor- · 
ghesi della città e sobborgo, e venti campagnuoli possidenti, tiene 
nelle sue mani la somma del potere. Due giurisperiti forestieri reg
gono gli atfari giudiziari e politici. Nel 1858 venne istituita una Con
gregazione economica di stato, composta di dodici membri, coll'inca
rico di provvedere al miglioramento dell'economia ·rurale. Le imposte 
indirette importano appena l'uno per cento delle entrate. La piccola 
repubblica dispone persino d'un ordine cavalleresco, del quale vennero 
insigniti gli stessi maggiori sovrani d'Europa ... , 

Abbandonata Rimini, ci volgiamo a visitare Ravenna, che è po-,
sta a settentrione di quella. La via ordinaria che si percorre non co
steggia il mare; ma si addentra, e attraversa Forlì e Faenza. Le feconde 
campagne d'ambo i lati della strada, rendono, se si vuole, monotono 
il viaggio; · ma ad ogni modo ci rallegra il pensiero di tanta copia di 
naturali pre,dotti che gli abitanti ritraggono da quel suolo benedetto. 
A destra si stende, senza alcuna interruxione, fin? ad una lontananza 
inco~mensurabile, la Romagna; a sinistra l'Emilia benedetta dalla na
tura, coll'Appennino etrusco nello sfondo. Epperò, mentrè da un lato 
lo sguardo spazia sull'immensa pianura ricca di luce, per riposare, se 
pure è possibile, su. qualche abitato, o sopra qualche campanile, dal 
lato opposto, invece, l'orizzonte è molto limitato. Il paesaggio non può, 
quindi, m3:ncare di varietà. Il viaggiatore , poi , la trova anche sott0 
un altro rapporto . . . . , 

Subito dopo le stazioni di Sant'Arcangelo e Savignano, s'incontra 
un altro luogo . interessante , vale a dire il . piccolo fiume Pisciatello, 
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che il viaggiatore passa in un attimo. Sarebbe; secondo si vuole, nien-
. temeno chel'.antico, famoso Rubicone. L'.opinione non è accertata, ·im
perocchè i piccoli fiumicelli , che si scaricano dall' Appennino, hanno 
mutato parecchie volte il loro corso. Un decreto pontificio . del 1786 
dichiarava}l'odierno Ufo essere l'antico fiumicello, che serviva di cori.
fine fra la :Ga.llià cisalpina e l'Italia propriamente detta. Coi decreti, 
però, non si fa certamente la geografia, ed anzi tutte le indicazioni 
topogra·fiche militano piuttosto. a favore del Pisciatello che non del-

Por1o-caoale di Rimini. 

l'Ufo. L'iscrizione e_sistente sulla colonna che sorge presso Savignano; 
portante il divieto a qualsiasi coorte o legione di passare in armi il 
Rubicone, consacrando agli dei infernali i violatori della legge, è da 
molto tempo :riconosciuta come falsa. « Ma quel luogo . resterà, ciò non 
ostante, famoso in ogni tempo, perchè il fatto del passaggio, in quella 
località , ·. del vietato -confine per parte · di Cesare, iniziò nella storia 
un'epoca no.v~lla ». - ' 

·•Passato · appéna: il Rubicone~ arriviamo alla stazionè di Casona, 
in un · territorio fecondissimo, · e ricco di vigneti. È pr<,prio il paese 
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della sovt·abbondanza ·che si offre allo- sguardo .del viaggiatore . . Ad 
ogni modo, però, l'uniformità stanca, e siamo impazienti di arrivare a 
Forlì, la quale 'ci ricorda un avvenimento, già altrove narrato. Que
sta città, infatti, . venne fondata dal console Livio, ff vincitore della 
battaglia sul Meta.uro. In tempi posteriori,, vale. IJ.. dire vèrso la fine 
del secolo XV, questa città andò famosa per un episodio·, nel quale 
ebbe parte principale l'energica Catterina Sforza . . L'ambiziosissimo di lei 
marito, conte Gerolamo Ria.rio, aveva, a motivo della sua tirannide, spinto 
il popolo a sollevarsi còntro di lui, che rimase -ucciso. Ora i congiu
rati, impadronitisi deÌla moglie e di tre figli dell'uceiso, volevano ri-

La piazza GiuÌio Cesare coli~ ·colorina di Cesare in Riiliini. 

trarsi colla loro preda nella cittadella. Se non che, il comandante del . 
castello dichiarò eh~ non l'avrebbe ceduto ad altri fuorchè alla con
tessa. Costei si portò, infatti, nel cas!,ello, col pretesto d,i trattare per
son.almente la faccenda, e las.ciò ai ribelli i .tre figli · come ostaggi; ma 
appena fu introdotta nella rocca, fece chiudere la porta, ed innalzare 
la bandiera degli Sforza. Alle minaccie dei nemici , che avrebbero 
mandato a morte i figli, essa rispose colla classica frase: "Possedere 
essa i niezzi per averne degli altri ,, ! • . • Liberata poi dalla critica 
posizione per opera · delle truppe di Milano e di Bologna, essa go-:. 
yernò in seguito il · suo ,piccolo stato con mitezza e vigoria. Uno de' 
suoi figli, che nel complesso l'assomigliava, fu quel Giovanni de' Me-
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dici , che· si acquistò tanta celebrità come condottiero delle " Bande 
Nere ,,. Il suo sepolcro è in Firenze. 

Passato il Montone ed il Lamone, giungiamo in Faenza, la patria 
di Torricelli, e produttrice un tempo delle famose e ricercate majo
liche. Tra Faenza e la prossima città d'Imola, si trova la piccola sta
.z ione di Castel Bolognese, dove noi pigliamo il treno per Ravenna, e ben 
presto ci troviamo in prossimità di quel suolo memorando. Chiunque 
rammenti il magnifico aspetto che presentano le grandi città . italiane 
al viaggiatore che si avvicina alle medesime, risentirà certo una 
profonda impressione nel rilevare qui l'assoluta mancanza di tale ef
fetto: la sorpresa è proprio grande. Ravenna è una città tutt'affatto 
del passato. Da per tutto si affacciano al visitatore le memorie sto
riche, e " aleggia lo spirito di Roma ,, . Il paesaggio, deserto e soli
tario, contribuisce ad accrescere la triste impressione del luogo, che 
pare tutto un immenso cimitero. Alla città non mancano, a dir vero, 
nè vita nè miglioramenti edilizi. Ma quale interesse può destare in 
noi ciò che è moderno qui, dove troviamo i più antichi monumenti della 
<loininazione e civiltà dei Goti , dove stanno tuttavia gli avanzi del 
superbo palazzo di Teodorico il Grande, dove sorge il mausoleo di 
Galla Placidia, nel cui sarcofago, dopo un riposo di mille anni, arse 
per imprudenza il corpo _di quella principessa (1577); e fuori della città, 
in mezzo ad una landa ·deserta, il monumento sepolcrale del famoso 
monarca degli Ostrogoti, che ridesta in noi le memorie più solenni. 

Noi visiteremo in seguito tutti questi insigni monumenti, e facciamo 
intanto precedere alcune osservazioni generali 'intorno àlla città. 

Non è possibile determinare con precisione l'epoca della fondazione 
di Ravenna, il cui nome antico era Rene. L'opinione, che i Pelasgi 
ne siano stati i fondatori, è molto probabile, ma non sicura. Giulio 
Braun ha provato con molto acume, _ che i Pelasgi (ossiano Filistei) 
€rano una schiatta cananea, il cui nome significava " emigranti ,,. 
Usciti dall'Egitto, furono causa di un movimento di popolazioni, che 
€bbe il suo contraccolpo tutto intorno al Mediterraneo. In Italia, se
guendo le loro antiche abitudini, andarono in traccia di una grande 
pianura, e si fermarono alle foci del Po. La memoria della loro dimora 
in quei luoghi, si conservò a lungo nel nome di " Fossi filistei ,, che 
€videntemente si riferisce ad opere idrauliche, colle quali essi ridussero 
<:oltivabile un terreno paludoso, rimasto senza padrone. Essi stessi, poi, 
si avanzarono nell'interno del paese, e presero possesso di Cortona, in 
mezzo all'Umbria. Questa canalizzazione pelasgica ci viene ricordata 
anche dalla posteriore Ravenna (ossia Rene) degli Umbri, la quale col 
pensiero, a motivo dei 1,umerosi suoi canali, ci ri~anda involontaria
mente alla posteriore Venezia. 
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Ravenna, però, non salì a qualche importanza se non ai tempi ro
mani. Augusto riconobbe tosto l'inconveniente della grande distanza 
della città dal mare, e fondò, sulle spiaggie vicine, una stazione mari t
tima ( Classi's) con un bacino capace di 240 triremi. Come abbiamo già 
detto in un altro capitolo, questo stesso imperatore aveva fondato un'altra 
stazione marittima presso Aquileja. Valide fortificazioni, le quali cir
condavano la città terrestre . e la marittima, accre:;cevano !'_importanza 
delle opere di difesa di Ravenna, che la natura, a motivo delle paludi 
e dei canali, rendeva già per sè stessa capace di fortissima resistenza .... 
Pur tuttavia Ravenna non sostenne in quei tempi parte alcuna importante 
negli avvenimenti storici. A motivo delle sue favorevoli condizioni climati
che (pare che le paludi fossero allora canalizzate), era una città destinata 
all'allevamento dei gladiatori. Fra questi noveravasi, come è noto, 
anche il così detto " Gladiatore di Ravenna,, , Tumelico, figlio di Tusnel
da e di Arminio, l'eroe dei Cheruscbi. « AUorchè Roma non fu più 
sicura dai barbari, gli imperatori posero la loro residenza in Ravenna, 
rìtenuta inespugnabile, e allora incominciò per essa il periodo più fio
rente » . Quando i Goti invasero l'Italia sotto la condotta di Alarico, 
liimperatore Onorio risied~va in Ravenna. 

Come si vede, Ravenna presenta un quadro storico tutto affatto 
speciale. Questa specialità, poi, si accentua molto di più, se noi, oltre 
ail dominio romano, consideriamo anche quello dei Goti, che fu per essa 
ben più importante. I monumenti gotici sono già per sè stessi, in 
Ravenna, senza confronto, i più importanti. Il solo mausoleo di Pla
cidia si riferisce ancora all'epoca romana; ma anch'esso, sia dal punto 
di vista archi.tettonico, sia per la sua destinazione e per il nome che 
porta, si riferisce tanto a memorie romane, o meglio bizantine, quanto 
a memorie gotiche. Siamo in quell'epoca singolare nella quale" i destini 
dell'umanità spezzano violentemente un periodo di storia germanica in 
Italia, iniziato con uno slancio, che faceva presagire grandi cose ,, ... 

Il posto che occupa Ravenna nella storia dell'arte, non è certo 
ineno importante di quello da essa tenuto nella storia politica. Le lettere 
di Cassiodoro costituirono il fondamento per lo studio della storia del
l'arte. Una vivacità primitiva nell'afferrare, ed un modo lezioso nel 
riprodurre; l'ingenuità gotica nella sostanza, \"l l'affettazione dello stile 
della decadenza romana nella forma, tutte queste qualità imprimono 
àlle opere d'arte di Ravenna un carattere speciale, molto singolare ed 
importante nella storia dell'arte. Teodorico, gran re, e grande am
miratore delle cose romane, comandò al Conservatore dei monumenti 
romani, secondo scrive il Gregorovius, di '' studiare diligentemente 
lo stile degli antichi, e di non deviare barbaramente dai loro mo
delli,,. Tuttavia, la cosa non procedette cosi liscia, e lo Schnaase ha 
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pronunciato, intorno a questo nuovo indirizzo dell'arte, questa stupenda 
sentenza: risult~re, ad ogni modo, che le impressioni dell'arte antica, 
essendo state qm prodotte sopra intelligenze che avevano un modo di 
vedere straniero e non ancora sviluppato, esse le riprodussero colla 
ingenuità propria dei popoli primitivi. 

Procediamo ora alla visita dei più notevoli monumenti della città .... 
Il nostro albergo, " Alla spada d'oro ,, , si trova nella Strada del Monte, 
il cui prolungamento è la Strada della Stazione col piccolo giardino 

Porta d'Augusto a Rimini. 

e l'edifizio della stazione nello sfondo. Le due vie vengono attraversate 
in linea retta dall'ampio e lungo Corso Garibaldi. Noi volgiamo, quindi, 
a destra per entrare in quest'ultima via, nella quale sorge la basilica 
di " Sant'Apollinare in Città, o nuoYo ,,. Questa basilica era stata de
dicata da Teodorico a San Martino, e per molto tempo ancora, dopo 
la scomparsa dell'arianesimo, questo tempio rimase dedicato all'antico 
patrono. Nel secolo IX, essendosi trasportate in Ravenna le reliquie 
di sanf Apollinare, la basilica venne consacrata d'allora in poi al culto 
di questo santo, divenuto il patrono della città. 

57 
[.'Adriatico . 



450 lJRBINO. RIM. RAV. - S. APOLLIN. lN Cl'tTÀ. 

Entriamo nel tempio. Esso presenta la forma di un atrio a tre 
navate, e produce tosto un'impressione molto favorevòle. Le tre na
vate sono divise fra loro da ventiquattro magnifiche colonne di marmo. 
I mosaici sono in parte dei iempi di 'l'eodorico; ma i più belli da
tano dall'epoca in cui l'arcivescovo Agnello ridonò la chiesa al culto 
cattolico; quindi dalla metà del secolo VI. Così vediamò, al disopra 
delle arcate, una schiera di Santi e Sante dalle splendide tinte, colle 
persone avvolte in abiti alla foggia bizantina; esse formano una pro
cessione in onore del Figliuolo di Dio e della Regina del Cielo , 
che siedono sopra un trono. L'assieme di queste :figure produce un 
effetto straordinariamente solenne; e la rappresentazione scenica viene 
animata dai disegni architettonici del quadro, anch'essi in mosaico. 
Non occorre dire che questo quadro a mosaico ha un immenso valore 
artistico, e, infatti, tutte le storie dell'arte rie parlano diffusamente, fer
mandosi in modo particolare sull'importanza <li questa prima rappre..:. 
sentazione :figurativa di Gesù Cristo . . . . « Veramente noi possediamo 
delle :figure a fresco rappresentanti G. Cristo, d'un' epoca molto ante
riore; ma non sono certo tipiche come questa ». Il tipo di Gesù Cri
sto, che riscontriamo in ques to mosaico, introduce qualche cosa di as
solutamente nuovo n·ell'arte, e da questo punto il sentimento e l' espres
sione artistica assumono una maniera originale, non incontrata per lo 
passato, e che diviene dominante nell'arte cristiana. L'ideale, nel senso 
cristiano, si manifesta nell'espressione, non nella forma; è la sostanza, 
è lo spirito che deve dominare, non l' apparenza, la materia. Il tipo 
del Salvatore, divenuto tradizionale, è qualche cosa di tutto affatto 
opposto dall'olimpico: In quei tratti riscontriamo una fisonomia languida 
e quasi cagionevole, e irisieme un non so che di spirituale, che emana 
da quel debole corpo, e lo trasfigura in un modo quasi soprannaturale, 
una sublime nobiltà ed un'elevatezza, che ci tolgono dalle idee terrene, 
e ci entusiasmano. La forma allungata del capo, la capigliatura, 
divisa nel mezzo, e che scende lunga e morbida intorno al \·olto; la. 
barba pur essa divisa, sono caratteristiche del tipo orientale, anzi se
mitico. Codesti furono i caratteri particolari che si trasmisero nel pro
cesso :figurativo, che creò quell'immagine, davanti alla quale doveva 
pregare e trovare conforto un mondo intero. Ernesto Forster dice: " Il 
tipo della testa del Cristo fu la prima opera originale dell'arte cri
stiana; l'immagine della V ergine la seconda, cui seguì la trasformazione
successi va delle figure degli apostoli e degli altri santi',,. 

Abbandonata la basilica, continuiamo per un brevissimo tratto sul 
Corso Garibaldi, e ci troviamo davanti ad un altro monumento dell'e
poca gotica, il palazzo di T eodorico. Attualmente, però, non esiste più 
che la breve parete di _un'ala dell'edificio, una fronte senza ornamenti, 
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senza aperture, d'architettura cieca. Carlomagno, durante la guerra 
contro i Longobardi, tolse le colonne ed ogni altro ornamento del pa
lazzo reale. 11 luogo, dove sorge questo monumento del passato, nòn è 
così solitario come si dovrebbe ritenere; e forse una tale circostanza 
rende più · forte l'impressione, prodotta da questo singolare simulacro 
architettonico. Ma la fantasia, la quale prova le sue più s,ante soddi
sfazioni, non già nei più spiccati contrasti, ma nell'armonia di senti
menti, non si trova a posto in mezzo a questo contrasto fra le memorie 
remote e la vita assordante del presente .... E anche a noi non produce 
un miglior effetto. Contigua al palazzo di Teodorico, si apre una via 
trasversale più quieta, la Strada Girollo, e a quella volgiamo i nostri 
passi. È mezzodì in punto, e il sole vibra i suoi rag,gi infuocati sul 
lastricato. Qui non vi è traccia alcuna della vivacità, che si nota gene
ralmente nelle vie delle città italiane, e per noi è proprio quello che 
ci conviene, perchè ogni distrazione esterna nel nostro giro ci torne
rebbe in seguito sgradita. 

La meta di questa nostra passeggiata, è la torrjba di Dante. La 
via in cui essa si trova porta il nome dell'illustre defunto. Dalla Strada 
Girollo giungiamo, adunqU:e, ndla Strada Dante, passando davanti alla 
chiesa di San Francesco. Vicinissimo à questa, sull' angolo nord-est 
(lella piazzetta, sorge la cappelletta mortuaria , adorna di una cu
pola. Entrati in questo piccolo santuario, il nostro sguardo c~de su
bito sulla parete che sta di fronte alla porta, e nella quale è inne
stato il sarcofago. Noi ci avviciniamo ad esso non senza una certa com
mozione. Quando ci .troviamo in mezzo ai sepolcri, vi sono dei momenti, 
nei quali ci sentiamo come lanciati le mille miglia lontani dalla vita 
quotidiana, e ci àbbandoniamo interamente alla straordinaria situa
zione. Epperò questa volta, come per effetto magico, noi ci troviamo 
<l'un tratto trasportati ai tempi del sommo poeta. La prima figura che, 
nel pallido aspetto di un fantasma, si avvicina a noi, attraverso quel 
modesto spazio , è quella di Guido da Polenta, il nobile mecenate del
l'Alighieri. Un anno solo visse il poeta sotto le ali protettrici di quel 
principe guelfo. 

Dante giunse a Ravenna l'anno 1320, e vi chiuse l'agitata sua 
vita il 14 settembre 1321. Cittadini di Ravenna ne portarono la salma 
al sepolcro, e · Guido da Polenta p!'onunciò il discorao funebre , che 
-commosse profondamente la moltitudine. Ma il monumento sepolcrale 
non venne edificato che assai più tardi. Nella sua forma attuale, esso data 
dal secolo passato, essendo stato radicalmente restaurato nel 1780 pE'r 
-cura del cardinale Gonzaga. Ma allora non si seppe più determinare 
-con certezza dove riposassero le ossa del poeta. Esse non furono sco-
perte che nel 1865, in occasione delle feste celebrate pel sesto cente-
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nario della nascita del grande Fiorentino, e, tolte dall'arca di legno, 
forono con gran pompa collocate nel sarcofago attuale .... Sopra que
sto, che . po~ta l'iscrizione dedicatoria , scorgiamo · la figura del poeta 
(ope~a dt ~ietro ~ombardo) in una nicchia, in mezzo a pilastri, i ,quali, 
mediante 1 fregi che li congiungono all'altezza dei capitelli, formano 
una specie di cornice intorno alla medesima. 1n mezzo all'arco che si 
tende superiormente, leggiamo le parole.: Honori et Vù·tuti, chiuse da 
una corona d'alloro .... 

La via Dante, nella qì.1ale siamo tornati, corre in direzione set-

Avanzi del palnzzo di Teodorico a Ravenna. 

tentrionale, e sbocca sulla piazza Vittorio Emanuele. Le · due colonne 
,di granito con basc;orilievi di Pietro Lombardo, furono innalzate dai 
Veneziani. Più interessanti sono le colonne della co3ì detta " Basilie;a 
-di Ercole ,, , che chiudono la piazza dal lato occidentale. Mediante 
.archi (moderni), sovrapposti alle colonne, si formò un atrio. È notevole 
un monogramma del gran Teodorico sopra uno dei capitelli .... E 
'Teodorico e la signoria dei Goti in Ravenna, ci occuperanno d'ora 
innanzi escl11sivamente. A dir vero, quella vita chiassosa, che rifluisce 
.da questa piazza alle vie principali della città, le quali mettono capo ad 
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essa da tutte le direzioni come ad un vasto bàcino, ci strappa dai 
nostri sogni. Nessuna memoria vale a trattenere esclusivamente il no
stro pensiero. Con tutte le antichità romane e gotiche che rivestono 
Ravenna, essa è, e rimane, una città tutt' affatto italiana, in cui la 
polvere antiquaria non riesce a deprimere gli animi degli abitanti. 

A lungo andare, però, la riflessione la vince, e questo, special
menté riguardo al viaggiatore forastiero, è facile a comprendersi. Ad oc
cidente della piazza si aprono parecchie vie, nelle quali, naturalmente, 
il movimento è meno vivo e variato, e fra quelle ci rifugiamo per la
sciar posto al lavoro del pensiero. E questo posto è necessario anche 
topograficamente; poichè al di là della Strada Cavour le memorie del 
dominio gotico si palesano a noi assai più vive che in qualsiasi altro 
punto del territorio ravennate. Abbiamo qui davanti a noi due insigni 
monumenti di quell'epoca: la basilica di San Vitale e il mausoleo di 
-Galla Placidia .... Ben presto ci troviamo davanti a quest'ultimo, un 
edifizio antichissimo e tozzo, che non vale certo a produrre in noi una 
-durevole impressione. Tanto più importante è tutto quP-llo che ad e,,so 
si riferisce. Di mezzo agli seompigli degli ultimi tempi del dominio ro
mano in Occidéntè, emerge la figura di quella eroica donna, che la
sciò parecchie memorie di sua dimora in Ravenna. Intendiamo parlare 
-della :figlia dell'imperatore d'Oriente Teodosio il Grande, quella Galla 
Placidia, che trasse in Ràvenna i suoi giorni più felici assieme al 
fratello, l'imperatore Onorio. Quì sorgeva il suo palazzo, dove essa at
tese /all' educazione del :figlio Valentiniano IIf, dopo d'aver trascorso 
qualche tempo in lspagna col marito, che la ragione di stato le aveva 
imposto. Per qualche tempo Ia sua vita trascors~ ancora piena d'affanni, 
allato ad un altro marito, pure a lei imposto, Costanzo; e fu in 8eguito 
eon:finata -a Costantinopoli. E l'eroica donna non doveva avere neppure 
il conforto di chiudere la vita nell'amata Ravenna. Essa morì in Roma 
l'anno (450. 

Dopo Onorio, signoreggiò in Ravenna Odoacre, capo degli Eruli, 
il distruttore "dell'impero . romano d'Occidente, « governando con ab
bastanza moderazione, e rispettando (egli ariano) la religione e le leggi 
-dei vinti; di che gli rimane lode non piccola per quei tempi di tante 
violenie ». Lo splendore del nuovo dominio durò per Ravenna solo tre 
anni. Dopo un lungo assedio,il re degli Ostrogoti, Teodorico, penetrò nella 
città, e Odoacre venne ucciso a tradimento nel suo palazzo. La città non 
era stata presa a viva forza, ed erasi arresa soltanto dopo accettata la 
condizione, che la vita di Odoacre venisse risparmiata . . . . La tragica 
:fine di questo capo barbaro, ci rammen_ta un altro luogo, da noi visitato 
molto tempo prima, vale a dire la pianura del basso Isonzo, dove Odoacre 
si era opposto una prima volta all'invasione degli Ostrogoti. Egli soggia-
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eque allora, come soggiacque una seconda volta presso Verona, dopo di 
che l'invasione nemica si volse a mezzodì. La leggenda germanica s'im
padronì · d'una parte almeno di . questo avvenimento, e creò la maestosa 
:figura di " Ditterico di Berna ,, . . . Anche la favolosa ." Battaglia 
dei Corvi ,, appartiene a questo ciclo leggendario. Ad onta di tutto 
questo, gli avvenimenti presero, in seguito, una piega molto . infelice 
per la dominazione degli Ostrogoti in Halia. << Invano Teodorico, che 
pure aveva tutte le qualità per divenire il creatore di una nuova 
Italia, spese i tren:tatrè ànni del suo governo nel migliorare le con
dizioni materiali e morali del paese , e cercò di consertàre la civiltà 
romana all'elemento germanico;, sebbene (almeno a quanto pare) . non 

Tomba di Dante a Ravenna, 

mirasse alla fusione dei due popoli, ciò che fu il primo e capitale suo 
errore. Esso, po, non conobbe abbastanza -le condizioni del paese a lui 
soggetto, e passò troppo facilmente dall'eccesso della fiducia a queHo 
del sospetto; sicchè morì lasciando fra gli Italiani poco desiderio di 
sè, egli che pure possedeva tante doti di mente e di cuore. Invano 
Vitige e Totila tentarono di indurre gli Italiani ad accomunare i pro
pri interessi a quelli dei Goti contro i Bizantini. Il primo assediò inu
tilmente Roma, difesa con arte veramente prodigiosa da quel gran 
generale greco che fu Belisario. Invano Totila vinse presso Faenza~ 
in una gran battaglià, i generali bizantini, dopo la partenza di Beli-
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sario ». Tuttavia, il distruttore dei Goti non comparve sulla scena de
gli avvenimenti che in seguito alla battaglia presso Tagina (Lentagio 
nel Piceno). Esso fu Narsete, che giunto a Ravenna, evitando con 
grande abilità il nemico, da quella città si era portato incontro agli 
Ostrogoti presso il luogo denominato " Busta Gallorwn ,,. L'eroico 
re Totila venne ucciso durante la mischia da un vigliacco Gepida, che 
lo colpì proditoriamente da tergo colla sua lancia. Al suo posto venne 
gridato re Teia, non meno prode di lui. Dopo una lotta intorno a 
Roma, nella quale la fortuna andò alternandosi fra Goti e Bizantini, 
i primi abbandonarono l'Italia centrale per volgersi al Mezzodì, cer
cando di evitare una battaglia decisiva. Ma vi furono costretti dal
l'abilità del comandante greco; e l'accanita e decisiva pugna ai piedi 
del Vesuvio, si chiuse colla distruzione dell'esercito dei Goti. Così finì 
il dominio degli Ostrogoti in Italia, nel marzo del 553, colla scompar8a 
di quella nazione dalla scena del mondo. 

Sei anni prima (547) l'arcivescovo Massimiano aveva consacrato 
al culto cattolico la basilica di San Vitale. L'edificio, quindi, davanti al 
quale noi ci troviamo, contribuisce, in certo modo, a dare maggior ri
lievo a quegli importanti avvenimenti. Non si tratta qui, come in San
t'Apollinare, d'un'opera compiuta dalla civiltà gota, ma dalla vittoriosa 
Bisanzio. San Vitale è il " tempio di Santa Sofia dell'Occidente,,, Il 
disegno manifesta senz'altro lo stile dell'arte orientale. L'edi:ficio risulta 
d'una costruzione centrale, sormontata· da una cupola; lo spazio di 
mezzo, a base ottagonale, è circondato da grandi pilastri, e ad esso va 
annesso il presbiterio coll'abside. Otto grandi pilastri, ricoperti di marmo, 
sorgono tutto all'ingiro, congiunti fra loro da archi rotondi, sui quali 
riposa la cupola mediante capitelli pensili. Fra i pilastri stanno nic
chie somiglianti a tribune (esedre), le cui pareti sono · interrotte da 
aperture a · due piani, costituite da arcate di tre archi ciascuna. 

L'interno del tempio produce una grande impressione; tutto l'edi
:fizio; poi, va come sviluppandosi verso l'alto, dove s'eleva la cupola. Chi 
conosce il tempio di S. Sofia di Costantinopoli, riscontrerà tosto l'evidente 
sua somiglianza colla basilica di S. Vitale, principalmente per quanto ri
guarda l'effetto interno. E l'uno e l'altro hanno questo vantaggio sulle 
altre basiliche di forma oblunga, che non è necessario di camminare a 
lungo sotto gli archi a tutto sesto prima di poter osservare la cupola, 
che è pure sempre la parte principale dell'edificio. La chiesa di S. Vi
tale in Ravenna presenta un grandissimo interesse nella storia dell'arte, a 
motivo dei mosaici del coro, conservati tuttavia in ottimo stato, cosa vera
mente straordinaria in una costruzione di quei tempi. Quando i raggi del 
sole penetrano attraverso le otto ùnestre abbinate, che si aprono nella 
parte inferiore della cupola, un mare di luce scintillante inonda quelle :fi-
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gure a mosaico, producendo un effetto incantevole. Esaminiamo ora quelle 
figure un po' più da vicino. Noi ci collochiamo sotto l'arco a fascia che 
~ette ~l ~resbiterio. H Santuario, al quale si accede salendo u~ ~rà
dmo, c1 ricorda come il clero superiore bizantino ritenesse necessario 
di occupare un posto più elevato dell'inferiore e d'el popolo. In per
fetta contraddizione coi principii del cristianesimo primitivo, il quale 
agevolò non poco la propria diif usiune predicando le dottrine della 
fratellanza e dell'eguaglianza di tutti gli uomin_i davanti a Dio, il 
clero cortigiano di Costantinopoli introdusse la più rigida separazione 
di rango fra le diverse classi sociali. Ad ogni ceto venne assegnato nella 
chiesa un. posto distinto, e perfino l'amministrazione della SS. Euca-. 

Mausoleo di Teodorico a Ravenna. 

ristia veniva fatta secondo il rango occupato dall'individuo. Soltanto i 
sacerdoti potevano accedere al Santuario. Una · barriera (cancello)_ con 
tre aperture coperte da tende (la media più alta delle altre due), sepa
rava questa parte più elevata della chiesa dalla navata. Al di là della 
barriera, stava il tavolo dorato, che poggiava sopra basi di colonne, pure 
dorate, sul quale collocavansi il pane ed il vino consacrati. Si notano, 
però, in questa chiesa dei cambiamenti introdotti nella distribuzione, 
dopo che il culto bizantino dovette cedere il posto al latino-romano. 

La fascia dell'arco, sotto il quale si apre il presbiterio, va adorna 

L'Adrialiro, 58 
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di una serie di ritratti a medaglione, in mosaico. Nel ritratto a mezza 
:figura di Cristo, lo stucco a colori sostituì il mosaico. D' ambo i · lati 
si · vedono i ritratti degli apostoli . Gli spazi fra un medaglione e ,l'altro 
sono occupati da ricchi ornati. È una magnificenza quale non si può 
riscontrare in nessun altro luogo. Salito il gradino, e oltrepassato il 
cancello; ci troviamo sotto la semicupola della tribuna. Le pareti la
terali sono divise da due serie di arcate, poste le une sopra le altre. 
Tutte· le pareti fann_o sfoggio dei più stupendi mosaici. Nell'arco cieco, 
a sinistra, al disopra dell'arcata inferiore, si vede una tavqla preparata 
coi tre angeli della Promessa. Abramo si avvicina ad essi, mentre 
Sara r. sta alla porta. A destra di questa scena è rappresentato il sacri
ficio d'Isacco. Scene consimili (Abele che offre il sacrifìzio dell'agnello, 
Melchisedecco col pane e col vino) occupano gli altri archi ciechi e le 
lunette .... Noi volgiamo ora lo sguardo in alto, e vediamo sul ver
tice ·della semicupola l'immagine del Salvatore in :figura cl.i giovine 
abbigliato all'antica, che siede come in trono sul globo terracqueo. Nella 
mano sinistra egli tiene il V angelo appoggiandolo al ginocchio; nella 
destra una corona, che porge al Santo Patrono della Chiesa, il quale 
gli si avvicina tutto umile, accompagnato di!, un angelo. ·Dalla parte 
opposta si avvicina il vescovo Eclesio, pur esso presentato da un angelo. 
Questo prelato (morto l'anno 534) _è il fondatore deHa basilica, ed è 
per questo eh' egli sta presentandone .il modello al divin Red~ntore. 

Ma il capolavoro in mosaico lo troviamo sulle due pareti laterali. 
Sono due quadri rappresentanti cerimonie di: corte, l'imperatore Giu
stiniano e l'imperatrice Teodora col loro seguito; troviamo, quindi, 
rappresentato qui il personale di corte e di stato dell'impero bizantino. 
Probabilmente l'arte materiale del mosaico si prestava assai più op
portunamente di qualsiasi altra a rappresentarè il rigido formalismo 
bizantino. Sulla parete destra vediamo l' imperatore in · mezzo ad un 
gruppo di dieci persone, che appartengono al clero, alle cariche di corte 
ed alla guardia del corpo. Giustiniano stesso è abbigliato nel modo il 
più sfarzoso di quei tempi, e porta tma corona spÌendente, intorno alla 
quale s'avvolge l'aureola dei santi .. . . Si volle, probabilmente, glorifi
care la maestà della corona, o si volle proprio rappresentare l'impe
ratore stesso, quasi simile a Dio 1 .. . Quest'ultima supposizione rispon
derebbe, certo, meglio all'abbietto servilismo del Basso Impero .... Alla 
destra dell'imperatore sta il patriarca Massimiano con una croce d'oro 
tempestata di gemme nella destra. L~ sua veste è verde, quella del-, 
l'imperatore bruna. Vicino al patriarca scorgiamo due diaconi col Van
gelo e coll'incensiere, di dietro un terzo chierico, che gùarda al disopra 
delle spalle dell'imperatore e del patriarca. Il gruppo a sinistra di Giu
stiniano (rispetto all'osservatore), rappresenl0 due uffizia)i di corte e 
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quattro giovani guardie del palazzo con scudo e lancia. Il quadro a 
mosaico sulla parete opposta, presenta l'imperatrice Teodora, circondata 

Interno della basilic a di S. Vitale a Rilveona 

<!alle sue dame di corte. La moglie di Giustiniano porta un'acconciature
molto pomposa. Dànno nell'occhio principalmente i ricchi gioielli che le
adornan? la testa e il collo. Come si potesse accordare quell' aureola 
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di santità che avvolge nel suo splendore la testa di Teodora, col te
nore di vita dell'illustre signora (essa, come ognnn sa, fu, prima di 
salire al trono, una saltatrice del circo), lo lasciamo stabilire dall'adu
lazione dei Bizantini, e dall'abilità con cui e3si sapevano dare alle 
cose un aspetto diverso dal vero. Anche le dame di corte che tengon 
dietro all'imperatrice, hanno una •ricca acconciatura, e sono vestite con 
molta pompa. Tutte le fisonomie si assomigliano come un uovo all'altrq. 
Un paggio, o serva di corte, tien sollevata la tenda all'ingresso · della 
chiesa, nella quale Teodora entra colle sue dame, portando fra le 
mani un calice. 

Intorno a questi e agli altri mosaici, il Rahn, che descrisse con 
tanta abilità i monumenti di Ravenna, dice: " Gli artisti di qùest'epoca, 
non più costretti a riprodurre i modelìi classici, vollero evidentemente 
dimostrare il loro valore nel dare il ritratto dei per3onaggi più impor
tanti; quasi tutte le figure sono disegnate con cura, e colorite con 
molto buon gusto; il fondo d'oro che s'incontra quasi co:Stantemente, e la 
sovrabbondanza degli ornati, clànno all'assieme un certo splendore, il 
quale, però, non può riuscire ad ingannarci intorno alla superficialità 
dello stile ,,' .... Questa sentenza ci àppare tanto più esatta, in quanto 
che l'arte del mosaico, col silo modo di rappresentazione, certo appa
riscente pei colori, ma unicamente fondato sull'artificio tecnico, esclude 
assolutamente quella varietà di forme plastiche, che costituisée l'es
senza dell'arte antica. Epperò l'arte del tnosaico, per tutto quanto ri
flette il merito artistico delle forme, e lo sviluppo dello stile, rimase 
affatto infeconda. Fu, insomma, un'arte che derivava solt,anto dalle ri
gide forme della vita bizantina, e che nell'applicazione si mantenne 
sempre schiava del bizantinismo, dal quale non_ ·uscì mai, sotto nessun 
rapporto, una vera creazione; « oggi, però, la còsa è ben di versa». Quel 
sa'rraccarico di splendida magnificenza, col quale si cercava di supplire 
alla uniformità più rigida deìla rappresentazione scenica, accennava ad 
una estrema povertà di idee. Qui l'arte si mutò in mera abilità tec
nica. In mezzo a tutta la magnificenza dell'arte bizantina, non trovi nulla. 
di veramente plastico .... A proposito di ciò, si va col pensiero, involon
tariamente, a quanto disse Fallmerayer,. Le sue parole, più che un 
commentario, sono una: vera tesi. " In Bisanzio - dice questo fram
mentista - il petto umano è chiuso alle dolci sensazioni della com
passione, e al posto delle nostre opere d'amore, si pone là : un formu
lario della fede, vuoto, sconfortante, sterile, quale è stato stabilito e
sminuzzato dall'astuzia umana, per uno scopo determinato ed evidente, 
ùopo lunghe contese. Quarito a virtù private, dicono quegli uomini di 
stato, si comporti ciascuno come crede-; la massa non ha che doveri, 
" bizantini ,, . Anche lo storico Gregoroviu_s ha espresso un . pensier<> 
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consimile colle parole: " Nell'immenso crogiuolo di Costantinopoli si con
fusero la . cultura greco-romana del paganesimo, la religione cristiana, 
il meccanismo cosmopolitico del cesarismo e le forme della vita e i co
stumi dell'Asia, così da farne risultare una forma nuova, il bizantinismo, 
che costituì un nuovo elemento nella storia del mondo ,, ... 

Quasi cento anni prima che fosse edificato il San Vitale, venne 
innalzato un altro edifizio, clie si trova vicinissimo a quello. Intendiamo 
parlare del mausoleo di Galla Placidia. Esso sorge, come il San Vitale, 

Esterno di S. Apollinare in Claase a Ravenna. 

in un angolo del quartiere nord-ovest di Ravenna. Quella principessa fece 
erigere la cappella mortuaria per sè e per i suoi nell'anno 440. Questo 
mausoleo si può dire tenga in certo modo sepolta l'epoca romana; poichè 
tanto Plar.idia, quanto quelli di sua famiglia stanno sulla soglia fra l'anti
chità e il medio evo. L'età nuova sorse con quel colossale movimento zin
garesco~ che si chiama la trasmigrazione dei popoli. Ma, propriamente, 
furono i Goti che compirono la distruzione dell'antico e corroso edifizio 
romano. Avrà quindi per noi una speciale importanza anche la visita 
che faremo alla tomba monument_ale dell'ultima grande figura eroica 
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della nazione gota, vale a dire ai mausoleo di Teodorico, che si trova 
isolato, a nord-est, fuori delle mura della città. Ma prima entriamo nel 
sepolcro imperiale. Lo spazio interno del mausoleo di Galla Placidia è 
limitato; è una piccola chiesuola, formata da una croce latina; i corti 
bracci laterali, con volte a tutto sesto, non sono propriamente che nicchie 
per sarcofaghi; · lo spazio di mezzo è coperto da una cupola stella ta. 
L'ambiente, riccamente adorno, è tuttavia tetro e scarsamente illuminato. 
I mosaici rappresentano il periodo più antico di quest'arte ecclesiastica. 
" In questa cappella sepolcrale non predomina certo la lieta varietà; an7i 
la scarsa luce e la monotona armonia di pallide tinte aggiungono forza 
all' impressione di solenne severità, propria del carattere di un sepolcro ,,. 
Questa impressione si accresce notevolmente, se noi pensiamo alle sorti 
di coloro che entrarono un tempo in questo mausoleo per fruirvi del
l'eterno riposo. 

Nel sarcofago rozzo ed . altissimo che sta dietro l'altare, riposò per 
più di un millennio il cadavere di Galla Placidia in abbigliamento prin
<:i pesco. Nell'anno 1857, vuolsi che alcuni ragazzi, per sbadataggine, 
abbiano dato fooco a quella mummia, che era stata magnificamente 
rivestita a .nuovo, e che si ·poteva vedere da un foro del sarcofago. 
Il gigantesco avello non contiene~ quindi, più altro che le ceneri di 
quella donna tanto provata dalla sventura. Non è po:;;sibile di deter
minare chi sia stato deposto negli altri quattro sarcofaghi. Grego
rovigs suppone che in quello a destra (guardando verso l'altar mag
giore) col coperchio a squame, riposi il secondo marito di PlacidiéJ, 
Costanzo, e in quello di fronte la degenere di lei figlia Giusta Grata 
Onoria. Riguardo a Costanzo , sappiamo che Placidia fu costretta a 
sposarlo dallo stesso di. lei fratello, l'imbelle ed effeminato imperatore 
Onorio. La principessa dovette, oltre a questo, passare, in seguito, 
qualche tempo in esiglio a Costantinopoli. Ritornò a Ravenna dopo la 
morte del fratello, e vi tenne essa sotto le sue ali protettrici il proprio 
:figlio Valentiniano, erede del trono. 

Placidia fu in pessimi rapporti colla propria :figlia Onoria, la 
quale era una seguace di quelle famose dame imperiali, che trascinavano 
Roma intera nel turbinio delle più sbrigliate passioni sensuali, e in
nalzavano altari alla lussuria. Eugenio, mare.sciallo di corte, viene in
colpato di aver sedotta Ono!'ia-; ma certo questo non gli sarà riuscito: 
molto difficile. Placidia, però, non era donna da sopportare tale onta, 
e scacciò. la · sconsigliata figlia dalla corte. Se non che questa misura 
non poteva certo giovare, che anzi lo scandalo prese propor.zioni ancora 
maggiori. Si mandò quindi Onoria a Costantinopoli, dove il bollente 
suo sangue doveva trovare pace in mezzo alle nubi d'incenso della chiesa 
bizantina. La zia Pulcheria, una ba~chettona di prima forza, s'incaricè> 
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di quest'espiazione forzata. Onoria dovette pronunciare il voto di ver
ginità, e, coperta di cenere e sacco, fare, di buona o mala voglia, pe
nitenza de' suoi trascorsi. Trattandosi di una ragazza così leggera, era 
una prete~a proprio troppo dura. Non sappiamo se il suo modo di -pen
sare e· il suo temperamento abbiano subìto un radicale mutamento ):)er 
effetto della severa regola claustrale: ma . non pochi fatti ci lasciano 
presumere precisamente il contrario. È noto che Onoria, dal suo car- · 
cere claustrale, si mise in relazione col più terribile nemico dell'Occidente, 
Attila, re degli Unni, affine di . riacquistare, col suo aiuto, la libertà. In 
compenso della sua liberazione, essa gli offriva la sua mano e i suoi 
diritti ereditari. Non si conosce quale procedimento abbia seguito questo 
perfido tentativo; ma generalmente si ritiene che Attila abbia realmente 
reclamato dalla corte di Bisanzio la principessa prigioniera. La conse
guenza di tutto questo fu, che Onoria venne mandata immediatamente a 
Ravenna presso la madre, dove essa fu data in moglie ad un impiegato 
della corte (probabilmente non fu che un finto matrimonio) per finire 
poi i suoi giorni in una prigione. 

Il marito, la moglie e la figlia avversi in vita, trovarono, quindi, un 
sepolcro comune nel silenzioso mat\soleo. Che tempi strani ci rammen
tano questi sarcofaghi! ... La tetra malinconia che domina in quella 
cappella mortuaria, è una debole, ma eloquente enunciazione di quegli 
eventi che si svolsero più di quattordici secoli or sono nel mondo bi
zantino-romano. Soltanto la magnificenza dei mosaici, che splendono 
dall'alto, e spandono tutto all'intorno una magica luce, paralizza in 
qualche modo quel senso di terrore, che ci assale in quel triste luogo. 
Nessun edifizio di Ravenna lascia nell'animo del visitatore un'impres
sione così durevole come la cappella mortuaria di Placidia. Sembra 
quasi che le immagini del passato si mostrino a I)oi, in forma di 
fantasmi, di mezzo a una pallida ed incerta luce crepuscolare, al di
sopra della fascia degli archi. Soltanto sui sarcofaghi delle nicchie 
laterali cade, qua e là, qualche sprazzo di viva luce, a motivo delle pic
cole finestre, che stanno di contro ad essi. Su quegli avelli piove un do
rato polverio, che va a perdersi in alto, dove s'inarca la cupola stel
lata, e spiendono magnifici arabeschi, di mezzo ad un fondo oscurissimo. 

:Ma forniamo all'aria aperta, e inébbriamoci della luce vivificante 
del sole; è come un ridestarsi dal sonno della morte, e l'anima si solleva 
la più sublimi regioni. Tutte le memorie che gravitano come un incubo 
sul nostro cuore, vanno a disperdersi lontano lontano. Ci 'siamo risve
gliati da un sogno increscioso; ci pare di essere risorti a nuova vita .... 
A dir vero, abbiamo in prospettiva la visita di un altro mausoleo; ma que
sta volta non sa1erno più rinserrati fra i muri di una chiesuola, e nessun 
sarcofago ci obbligherà a spingerci col pensiero in un'età trista e da gran 
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tempo scomparsa. Il monumento sepolcrale di Teodorico (che di questo 
intendiamo parlare) sorge a certa distanza fuori dalle mura della città, 

.' in mezzo all'aperta campagna. Innanzi tutto noi dobbiamo percorrere, 
con un giro tortuoso, alcune vie della città, ad oriente del mausoleo 
di Placidia, e uscire quindi all'aperto, attraversando la Porta Serrata. 
Dopo pochi passi, si diparte dalla via principale, verso oriente, una 
strada laterale, detta Strada Romea di circonvallazione. Noi vi entriamo, 
e scorgiamo subito in lontananza un edifizio massiccio, dall'aspetto mi
naccioso, che s'innalza a guisa di torre. In esso riposava un tempo l'e
roico re degli Ostrogoti Teodorico. Belisario fece esportare gli avanzi 
di quel monarca, . e non sarà certo mai più possibile di sapere dove 
siano stati riposti .... 

Il mausoleo di Teodorico è situato ad alcuni passi di distanza, la
teralmente, dall'anzidetta strada, in mezzo ai pioppi, sopra un verde 
prato. Tutto all'intorno crescono :fiori. L'edifizio stesso risulta di una 
costruzione centrale, a due piani, inferiormente una massa decagonale, 
che rinserra lo spazio destinato alla tomba, a forma di croce; superior
mente una costruzione rotonda, a foggia di torre. Secondo il Rahn, 
l'aspetto attuale del piano superiore non è più l'originario. Dapprima 
il corridoio esierno era tutto circondato da colonne abbinate, e il tetto 
di bronzo del periptero era sostenuto da travi, le quali dalle mensole 
delle pareti giungevano :fino ai capitelli delle colonne. Oggidì il mar
gine esterno del corridoio è difeso da una :ringhiera di ferro, e un'altra 
fiancheggia le scale d'acces·so. L'interno del mausoleo presenta delle 
pareti affatto nude. Su tutto l' edifizio s' inarca una cupola d'un sol 
pezzo di pietra, il cui peso si calcolò essere di almeno 450,000 chi
logrammi. Siccome tutto il matisoleo è costruito con massi di pietra 

. dell'Istria, possiamo facilmente dedurre quale sia la provenienza anchè 
: dell'enorme monolito della cupola; ed anzi siamo in grado di deter-
1 minare, con tutta precisione, anche il sito donde fu cavata quella gi-
gantesca lastra · di pietra. Infatti, non è molto tempo clÌe, nell'isola di 
San Gerolamo presso Pola, stava nascosta, fra cespugli e prunaie, una 
lastra di pietra consimile, la quale misurava dieci metri in diametro. 
La lastra gemella che. copre il mausoleo del gran re degli Ostrogoti 

. ha un diametro di un sol mE3tro di più. Pur troppo, quel gigantesco 
monolito dell'isola di San Gerolamo non è più riconoscibile, percbè fu 
fatto in pezzi, e posto in opera altrove. 

Il sepolcro di Teodorico in Ravenna venne chiamato, con niolta ra
gione, una tomba di · giganti, e considerato come il vero tipo di un mo
numento germanico, modificato dall'arte bir.antina, e sorto sopra suolo 
romano. Simile ai mausolei romani nel pensiero architettonico princi
pale, ricorda coi suoi massi di pietra l'influsso settentrionale e la vio
lenta e semibarbara dominazione gota. 
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Dopo d'aver visitato anche. questo secondo sepolcro, ritorniamo in 
città, entrando per la Porta Serrata. Abbiamo davanti a noi la via 
omonima, e la sua continuazione rettilinea, che porta il nome di Corso 
Garibaldi, e fu da noi percorsa fin dal principio del nostro giro nella 
città. In questa nostra lunga passeggiata incontriamo, oltre alla chiesa 
di Sant'Apollinare in Città e al palazzo di Teodorico, due altri oggetti 
di quell'età remota, che ci trattengono. Dapprima la chiesa di San 
Spirito, a destra, procedendo verso il . Corso Garibaldi. Questa chiesa 
vuolsi sia stata eretta fino dal principiare del secolo terzo; quindi molto 
tempo prima di Teodorico. Essa era la chiesa principale degli Ariani . 

. Poco lungi, ma un po' indietro, sull'angolo di una piccola piazza, sorge 
la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, essa pure d'un' antichità molto 
rispettabile, poichè vi scorgiamo l'antico battistero degli Ariani. « La 
chiesa di S. Giovanni in Fonte, che serve attualmente da battistero, 
ed è prossima alla metropolitana, merita pure la nostra attenzione. 
È tutta costruita di fini marmi, e vi si ammirano ampi quadrati di 
porfido, sui quali posano le ventiquattro colonne che réggono la cu
pola, splendida per isquisiti lavori in mosaico, che rappresentano il 
Precursore in atto . di battezzare il Messia , con all'intorno i seni0ri 
dell'antica legge e gli apostoli della nuova ». 

Colla visita a questi edifizi, abbiamo finito il nostro . giro di 
erudizione per la città. Ci rimangono, però, da studiare ancora altri 
monumenti dell'architettura ravennate. Uno dei più importanti fra i 
medesimi, e .oggidì una delle basiliche cristiane antiche più notevoli in 
Italia, è Sant'Apollinare in Classe: affrettiamoci a visitarla. Dobbiamo 
portarci a circa tre quarti cl' ora dalla città. Quando il sole vibra i 
cocenti suoi raggi su quella strada, priva affatto di ombra, questa pas
seggiata non offre proprio un particolare diletto. La grande lontananza di 
questo tempio porge a noi un'idea della straordinaria estensione della 
Ravenna antica. Imperocchè dove oggi sorge la chiesa, si apriva an
ticamente il porto della città ( Classis). ·Da ciò il nome della basili~a, 
Oggidì quel tratto di terreno è trasformato in una pianura paludosa. 
Fra la città interna e il porto sorgeva un terzo quartiere di Ravenna, 
chiamato Cesarea, del quale non rimane più che un unico avanzo, 
consistente in una piccola colonna con una croce gotica. 

La chiesa. di Sant'Apollinare in Classe fu incominciata nell'anno 534~ 
e consacrata nel 549 dal vescc.vo Massimiano. Essa è il tipo dell'an
tica ·basilica cristiana. L'interno, colle tre navate, la tribuna rialzata 
e le ventiquattro colonne di cipollino, presenta un particolare inte
resse. I fregi a medaglione, al disopra delle volte degli archi, ci 
presentano una serie di centoventinove ritratti_ dei vescovi di Ravenna. 
I dipinti non sono dell'epoca antica, ma restaurati posteriormente. I 

,;,o 
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preziosi ornati di marmo sulle pareti superiori furono tolti nell'anno 1450, 
e trasportati a Rimini, perchè servissero a decorare la chiesa di 
San Francesco. Nelle navate laterali stanno i sarcofaghi degli arcive
scovi di Ravenna. I mosaici, secondo il giudizio d-i per;;one competenti, 
presentano tuttavia i caratteri speciali dell'arte bizantina durante 
l'epoca dell'esarcato; ma si allontanano moltissimo dallo stile antico, 
e si debbono considerare come gli ultimi fra quelli di Ravenna, che 
segnano il passaggio al rigido bizantinismo. 

La posizione così isolata di Sant' Apollinare in Classe dà al pae-
saggio di questa parte dei dintorni di_ Ravenna una tinta singolarmente 

· melanconica. La città, che giace in lontananza, di mezzo ai grigi vapori, 
la deserta pianura paludosa, i singolari campanili rotondi, che hanno, 
quasi l'aspetto dei camini delle fabbriche, e l'ampiezza dell'orizzonte, 
non interrotto da alcuna, benchè lieve, ineguaglianza di terreno -
tutto questo, diciamo, contribuisce a dare al quadro un non so che di 
veramente strano ..... Eppur8 questo tratto di terra così deserto, così 
monotono, ha il suo gioiello - unico nel suo genere - il famoso e 
cotanto decantato bosco di pini (la Pineta), che copre un buon tratto
di quella pianura litorale. Sui più alti rami degli alberi si cullano gli 
uccelli èanori, e all'ombra di quelle maestose piante un ampio tratto
di terreno si abbella di fresca verzura. Quando il sole splende sul canale 
di mare, che mette Ravenna in comunicazione coll'Adriatico, e i tratti 
coperti d'ombra si avvicendano con quelli inondati da viva luce, al
cuni punti di questo bosco presentano bozzetti incantevoli. I raggi del 
sole che irrompono di mezzo ai rami dànno ai tratti erbosi, posti fra 
un tronco e l'altro, l'aspetto delle pelli di tigre. E nell'ammirare que
sti magnifici punti attraverso i vuoti che si aprono fra le piante, e 
l'azzurro firmamento, e la profonda oscurità delle parti più folte del 
bosco, siamo in grado di comprendere facilmente come e un Dante, 
e un Boccaccio, . e un Byron · potessero provare un immenso piacere 
visitando questi luoghi. 

La Pineta è specialmente, e giustamente, cara ai moderni Raven
nati per un fatto avvenuto non è molto tempo: Correva l'anno 1848. 
Garibaldi erasi · ritirato da Roma oltre l'Appennino, ed era giunto sulle 
coste del mare, presso Cesena; a settentrione di Rimini. L'eroe della 
libertà dei due mondi e i pochi valorosi che lo avevano accompagnato 
·nella ritirata s'erano posti in dodici barche. Ma nelle vicinanze incro
ciava una squadra austriaca, e all'acuto sguardo del suo comandante
non isf'uggì quanto era avvenuto vicino alla spiaggia. Sette barche 
furono prese, le altre riuscirono a salvarsi a grande stento. Garibaldi 
sbarcato che fu, licenziò gli amici salvati, e fuggì colla moglie, l'eroica. 
Annita, verso l'interno del paese. Era necessario attraversare colla mas--

~ 
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sima celerità quel terreno paludoso, poichè i persecutori stavano alle 
spalle dei fuggiaschi. Annita dovette soccombere alle fatiche ed alla 
febbre palustre; essa venne sepolta in Ravenna. Garibald.i sfuggì al 
:nemico solo mercè l'eroico sacrificio d'un amico. Si mostra tuttora 
nelle vicinanze del porto attuale la capanna, che protesse, durante la 
sua fuga, l'eroe della rivoluzione italiana. 

Un'altra memoria moderna, che rende a noi p}ù interessante Ra
venna, è la dimora fattavi da lord Byron l'anno 1821. La sua abi
tazione si ·trovava nella strada di Porta Sisi, una strada che - come 
la via Dante - parte da Piazza Vittorio Emanuele, e corre verso 
mezzodì. Non v'ha dubbio, che Ravenna, la sua storia e i suoi monu
menti debbono avere esercitato una grande forza d'attrazione sul geniale 
poeta. Infatti, egli scrisse qui le sue più stupende opere: Marino Faliero, 
Sardanapalo, Caino, e i migliori brani del Don Giovanni. Quì pure 
tradusse il brano di Dante intorno a Francesca da Rimini, la qual 
traduzione egli unì al suo lavoro, la Profezia di Dante,lE forse egli 
voleva alludere alla propria posir.ione, allorchè chiudeva l'anzidetta 
poesia, con questa strofa: · 

Fiorenza mia! Allòr che la solinga 
Anima che ti parla, un ùì ritorno 
Faccia agli amati spirti, oh di te ·degna, 
Tardi pentita, mi -dirai tu allora, 
Ed ergerai, ad onorar le ceneri 
Che fa sorte ti nega, _un'urna vuo.ta. 

Che feci io mai, popolo mio 1 son crudi 
tuoi decreti, e quel che me condanna 

Vince umana nequizia. Io tutto fui 
Che degno cittadin esser ~i vuole; 
M'estolse il tuo voler, tno nella pace, 
Tu? nella guerra, e contro me t'armasti. 

Or fa ragion che sia; barriera eterna 
Fra noi s'estolle ch'io ' varcar non deggio; 
Solo io dovrò morir; pur riguardando, 
Nuovo profeta, con ferale sguardo 
Ne' ·tristi giorni del futuro, i giorni 
Che lo spirto affigura, e già divina 

Ai non udenti, ·qual nell'evo anti_co, 
Fin che l'ora verrà clie il ver fìa noto; 
E per lagrime molte, e sulla tomba 
Solo, si riconosca il gran Profeta. 

Il poeta, però, secondo l'opinione generale, era legato a Ravenna, 
più che dalla città stessa, dall'amicizia dell'amabile contessa Guiccioli. 
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H di iei marito contava sessant ·. èstatì, essa_ appena venti, allorchè. 
ebbe · occasione di conoscere Byi : e contava trentadue anni. · Egli 
entrò nella casa . dell'amico ed os ___ , 

1
_come cfcisbeo ufficiale, e (ciò 

che torna più singolare ancora)'lf u· - = -- • · to · come tale. Si è cer-
cato di abbellire questa relazione f .inglese e la Guiccioli; 
ma non vi si è riusciti. Innanzi tutt _:· amo d,imenticare, che 
la scostumatezza dominante allora ne tà veneziana, di cui 
lord Byron, un'anima tutto fuoco, era , irnprime a lui il 
marchio di un vero Don Giovanni. La Stael italiana, la 
signora Albr1zzi, era proprio usurpata; anzi 
la condotta sconveniente d'una Segati e cl°· 
poeta inglese e la contessa ebbero trascorsi pa 
sturbati in Venezia, il marito di lei, partì per 
Ma Byron li seguì, e allora il conte chiese 
gli fu concesso; e la contessa Guiccioli ritorn'• 
La villa paterna si trovava a poche miglia da 
tinuò, senza interruzione, le sue visite. Il poeta ce 
sta relaziorre prolungata per più anni in unà poe$ia · 
nella quale, fra le altre cose, dice: ,d, • 

yron con
care que

lata. il Po, 

" O :fiume, che volgi i tuoi flutti alle antiche mura., _dov~ . 
dimora la donna dell'anima mia, doi''essa, passeggiando 
lungo le sponde, volge forse tuttavia a me-qualcuno dei 
pensi~ri, già !lltre volte .a me concessi. 

O :fiume pro fori do, oh potesse il m_io cuore riflettere in te, 
come in uno specchio, e r-ipresentarl' a lei mille volte 
il mio pensiero, a te palese, selvag-gio conìe un tor
rente, · preci pi toso come le tue rapide! 

. ................. 
Le acque del :fiume vengono spinte verso la città dov'ella 

vide la luce, per scorrere a' suoi piedi. Essa volge a 
te i suoi sguardi, e nelle ore vespertine essa verrà a 
cercare il soffJo refrigerante vicino a te, 

i1 s:10 · oc~hi~ si
0 

sp~cc
0

hi~ · n~ll; t~e 
0

ac~ue: e ·_guarda com'io 
guardo, lo stesso volgere delle onde. E il mio quando 
pure non si associ ad un sogno, non vedrà più scorrere, 
quei flutti avventurati! 
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VENEZIA. 

~ 
· uand'anche il nostro viaggio lungo le coste dèll'Adriatico fosse 

~rt~ stato molto più faticoso, noi avremmò up. compenso superiore 
~ ad ogni aspettazione, peì sopportati disagi, nel raggiungere l'ul-
~ tima meta, l'incomparabile Venezia, l'incantevole città delle la-

gune, la regina dell'Adriatico ! . .. Noi abbiamò avuto occasione, 
durante il lungo viaggio, dì godere delle più svariate attrattive che 
offre dovunque quel mare. Noi ricordiamo soltanto la nnstra prima gita 
in barca nel golfo di Trieste, in quella splendida mattina di prima
vera, quando il sole, dalle rotte cime del Carso , pareva scendere a 
cascate di fuoco nella sottoposta pianura; e -ricordiamo ancora le 
città della costa istriana, le quali ci richiamarono una prima volta 
alla mente la loro dominatrice Venezia, e i bei giorni passati nel Quar
. naro; e il viaggio così ricco di varietà lungo le coste della Dalma
zia. Quell' ora incantevole, passata • sulla terrazza di Pille a Ragusa, 
rimane tuttavia impressa nella nostra mente in modo così vivo, come 
l'impressione potentissima prodotta in noi dalle selvaggie Bocche di 
Cattaro; e i sereni giorni ,passati in Corfù, dove la fantasia ridestò 
l'incanto del racconto omerico dei' Feaci . . . . E belle erano pure le 
coste della Puglia, e bella · l'antica e famosa Brindisi, e stupendo il 
panorama sul monte Gargano. Il viaggio in ferrovia fino ad Ancona 
presentò nuove scene: gli ·Abruzzi dalle alte cime; una serie di ri-
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denti città; l'antichissima Ancona e il santuario di Loreto. Poscia in
?ominciarono a prevalere, sulle bellezze naturali, le impressioni storiche; 
il Metauro, Pesaro, Rimini, Urbino, e, finalmente l'isolata Ravenna co' 
suoi monumenti, furono le stazioni di questo t~atto più serio del no
stro :7ia~rnio,_ a~lietato soltanto di quando in quando da più ridenti irrì
press10~1 artistiche . ... Ora ci troviamo proprio in mezzo alle più im
ponenti memorie storiche ed artistiche .... 

In Venezia si provano già le impressioni più potenti e più durevoli 

Il Ponte dei Sos.piri. 

solo che si percorra la piazza di San Marco, e si passi davanti a qUel 
prodigio che è la basilica dedicata al patrono della meravigliosa città, 
circondati e l'una e l'altra da una vita, che, a dir vero, non subisce 
più da ·· gran tempo l'influsso delle pubbliche passioni, o dei grandi av
venimenti, ma che pure ricrea sempre i sensi con quella sovrabbon
danza di . ingenuità, di brio e di giovialità, che caratterizza il popolo 
veneziano. Tutti quei luoghi memorabili dànno occasione alla nostra 
mente di un copioso lavoro. Noi passeggiamo lungo le Procuratie, e 
pensiamo ai potenti signori, che hanno fabbricato questi palazzi colos-

L • Adriatico. 110 
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sali. Volgendo lo sguardo indietro, vediamo tre grandi antenne, che 
s'innalzano da piedesta.).li di bronzo. Dalle loro cime svolazzano ancora 
talvolta variopinte bandiere; ma non sono più, come nei tempi addie
tro, le bandiere di Cipro, di Candia e della Morea. Dietro a quelle 
splende la magnifica facciata della basilica di S. Marco, e la potremmo 
quasi dire una fiaba trasformata in edifizio marmoreo, avvolto in un'at
mosfera incantata. 

Giriamo, quindi, intorno alla gigantesca vedetta della piazza, il 
campanile, per volgere poi i nostri passi verso la Piazzetta, sulla · 
quale la storia ha lasciato maggior copia di memorie, che non in 
nessun altro luogo di Venezia. Quivi sorgono ancora le due colonne, 
di mezzo alle quali più d' un illustre cospiratore dovette esalare lo 
spirito. I reggitori della repubblica di Venezia non facevano molte 
cerimonie, e mettevano a paro i malfattori più comuni coi piLt nobili 
cittadini, che l'ambizione spingesse a tentativi delittuosi di ribellione. 
Anche quei gondolieri ciarloni, che vanno gironzando sulla Piazzetta 
presso queste coionne e sui gradini, al margine della laguna, po:-;sono 
benissimo considerarsi quasi come un brano di storia incarnata e in
dividualizzata. Non presentavano essi forse, a un dipresso, anche nei 
secoli passati, gli stessi bozzetti d'oggidì? ... 

Ma ritorniamo verso il palazzo che sta alla nostra destra - l'an
tica biblioteca - e osserviamo da vicino il più _notevole fra i magni
fici edifizi, che ne circondano, il palazzo dei dogi. Questo nome vale 
tutta Venezia. Che cosa è, e che cosa era tutta la città coi suoi por
tici e coi suoi palazzi; cosa il Canal Grande colla sua fascia marmo
rea di magnifici edifizi, nei quali le orgogliose genti patrizie matura
vano i loro ambiziosi disegni, o soffocavano nel silenzio i delitti di 
famiglia; tutto questo ammasso di costruzioni in pietra - questo mira
colo natante - colle isole annesse a settentrione, a mezzodì, e ad 
oriente, che servono a proteggere la città ... . che cos'è, e che cosa 
era, diciamo, tutto questo in confronto alla magnificenza di quel solo 
edifizio di stile gotico-moresco, nel quale soggiornavano i reggitori della 
repubblica di San Marco? ... E vicinissima a questo palazzo, la ter.:. 
ribile prigione criminale, il luogo di tante crudeli torture, di tanti 
avvelenamenti , pugnalate , decapitazioni; il luogo dove la spada, il 
capestro e tutti gli arnesi della tortura riuscirono a mantenere per 
secoli il loro dominio. E fra l'uno e l'altro s'inarca il funesto Ponte 
dei Sospiri, un Memento mori in pietra .••. E, infatti, chiunque passasse 
per quel doppio corridoio, era quasi sempre dannato al carnefice. 
Il delinquente potevà sentire il mormorio delle acque del sottoposto 
canale, le quali forse poche ore dopo avrebbero accolto il suo corpo 
inanimato. Si apriva una porta, appena riconoscibile nelle muraglie 
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del palazzo, corrose e annerite dal tempo - alcune figure masche
rate , un povero colpevole pallido , che tremava in tutte le membra ; 
poi un sordo scroscio · - e il dramma era finito. Gli aiutanti del car
nefice tenevano le loro vittime sott'acqua mediante lunghe stanghe, 
finchè fossero sicuri della morte. 

Passiamo avanti! ... Portiamoci sulla Riva degli Schiavoni, per 
inebbriarci della vivida luce, che viene a noi dalla laguna. Lo specchio 
delle acque ha una tinta verde grigiastra; ma ottiene un meraviglioso 
colorito pel ridente · riflesso dei palazzi e delle chiese, che prospettano 
sulla laguna. Questa scena ha una speciale attrattiva se noi, cullandoci 
nella fluttuante gondoletta, andiamo più innanzi, all'aperto. Il vispo 
gondoliero lascia cadere il remo, e noi , pieno il petto della più vi
vida gioia, e coll'occhio affascinato, vedremo sorgere davanti a noi il me
raviglioso spettacolo del mare. Se nel mondo è possibile che un incanto si 
realizzi, questo deve succedere quì, dove tutto l'ampio cerchio della spiag
gia, dalla Zecca fino ai Giardini pubblici, pare sorto dai flutti, e come 
sospeso sulle acque. Dalla spuma argentina del Mediterraneo uscì un 
te~po una dea - la dea della bellezza -,- dalle onde dell'Adria un 
Olimpo intero. Ma di quella dea non si occupa più che la favola, e quando 
il navigante passa davanti a Gerico (l'antica Citera), egli non iscorge 
che la verde e deserta superficie delle acque, con qualche tratto splen
dente per raggi ·argentini o dorati, che Febo consacra alla sua com
pagna d'Olimpo .... Quì è rimasta la:maestosa i:rrandezza di Nettuno, 
e· la si gode · in tutta la sua pienezza, quando il sole getta tutta l'in
t~nsa sua luce -sulle facciate degli edifizi, che limitano la Riva degli 
Schiavoni, e l'abbagliante superficie delle acque che le si stende da
vanti produce l'illusione, come se quel baluardo di pietra aleggiasse 
libero sullo specchio del mare. 

La Riva degli Schiavoni ci rammenta che Venezia signoreggiò 
nella Dalmazia. La: via che costeggia la laguna ottenne, infatti, la sua 
denominazione da quelle truppe ausiliarie, che la Signoria arruolava 
in quel paese: erano Slavi, ed ecco la ragione del nome. Se ne avevano 
sotto le armi undici reggimenti ; ma non erano certo truppe scelte, 
malgrado fossero comandate da ufficiali veneziani. Ma Venezia rispar
miava (come fece in seguito l'Inghilterra) il proprio materiale umano, 
adoperando quasi sempre, nelle sue guerre, la carne da cannone stra
niera. Moltissime vittorie, che portarono la fama del Leone di San Marco 
in tutte le parti del mondo, • furono ottenute col mezzo di soldati mer
cenari. Lo stesso più famoso eroe della repubblica, che la innalzò al 

• massimo grado dello splendore, il vecchio doge Enrico Dandolo, non 
avrebbe mai conquistato Costantinopoli, nè distrutto l'impero bizantino 
per sostitÙirvi il dominio dei Latini, se una metà del suo esercito non 
osse stata formata di cavalieri francesi . 
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Appena il nostro battello ha raggiunto la punta sud-est della 
città - il Giardino pubblico - noi potremmo facilmente visitare la 
vera culla della potenza veneiiana, il grandioso arsenale, dal quale 
uscirono quelle flotte potentissime, che distrussero ripetutamente .le 
armat'3 dei Pisani, dei Genovesi e dei Turchi. E non era forse questo 
il luogo, dove si conservava quella magnifica nave che - simbolo essa 
stessa del dominio dei mari - usciva tutti gli anni, con a bordo il 
doge, perchè questi celebrasse il simbolico sposalizio col mare i ... 
Questa solennità aveva luogo, come è noto, il dì dell' Ascensione, in 
memoria di quello stesso giorno dell'anno 1177, nel quale il doge Ziani 
distrusse, nella baia di Pirano, le flotte unite dei Genovesi, dei Pisani 
e di Federico Barbarossa. In seguito a questa vittoria, ed alla susse
guita riconciliazione fra l'imperatore e il papa, il doge ricevette da 
quest'ultimo (Alessandro III) l'anello pel maritaggio di Venezia coll'A
driatico, da celebrarsi d'allora in poi, nella ricorrenza della festa del-
1' Ascensione ... ~ 

11 modelio di questa magnifica nave si conserva tuttavia nell'arse
nale. Il Bucintoro era lungo cento piedi, e diviso per tutta la lunghe;za 
in due piani; veniva spinto mediante quarantadue remi, maneggiati 
da centosessantotto galeotti. Il piano superiore comprendeva la sala 
pei nobili e quella del trono, piccola ma addobbata con gran lusso. 
In essa sedeva il doge col Consiglio e cogli ambasciatori stranieri; 
tutto il corpo della nave, dalla chiglia alla balaustrata, era deco
rato con uno sfarzo esagerato di ghirlande di fiori, mosaici di con
chiglie, sirene, ninfe, tritoni, ecc., ecc. La tenda, di velluto scarlatto, era 
sostenuta da cariatidi; sui due lunghi rostri della nave pompeggia
vano figure allegoriche, che rappresentavano la signoria di Venezia 
in terra e in mare. Sulla parte posteriore stavano due leoni alati; 
un'antenna dorata portava lo stendardo della repubblica. Oltre a ciò, 

. nell'interno della nave, si vedevano rappresentate simbolicamente le 
scienze e le arti liberali, le ore del giorno e della notte, lo zodiaco, 
un Marte gigantesco, che schiacciava un serpente, e :figure allegoriche 
delle virtù .... Durante la sua escursione in quella solenne giornata, il 
Bucintoro era accompagnato · da innumerevoli battelli, gondole e barche 
ornate a festa, e si portava dapprima al Lido, poi vicino alla riva 
di San Nicolò, dove si fermava, e il doge, pronunciata la formula so
lenne, lasciava cadere l'anello nelle onde, fra le grida di giubilo del 
popolo e il suono delle campane della festante città. 

Il godimento che proviamo nell'ammirare la bellà scena davanti 
a noi, e nel richiamare alla mente le gloriose memorie del passato, 
non ci faccia dimenticare che abbiamo dei luoghi ancora più belli di 
questo da visitare. Ritornati dalla gita · sulla laguna, ordiniamo al 
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gorìdoliere di entrare nel Canal Grande. Quale cambiamento di tem
pi ! ... La nostra piccola navicella passa in mezzo a una doppia fila 
serrata di magnifici palazzi. Questi edifizi uon rappresentano, come le 
superbe costruzioni sulla . piazza di · San Marco e nella Piazzetta, la 
storia della repubblica; sibbene la storia delle famiglie patrizie di Ve
nezia. A questi palazzi si legano i nomi più alteri della città dei dogi. 
Ogni colpo di remo è un passo nell'età trascorsa, che ci si presenta an
cora piena di vita. Se non che il tempo non usa misericordia colle an
tiche tradizioni, per quanto superbe. Se un geniale conoscitore di cose 
d'arte ha potuto dire che il più potente fra gli impulsi, anche nei 
riguardi dell'estetica, è l'abitudine, e che qualunque abitudine, sia 
essa buona o cattiva, dura soltanto brevè tratto di tempo, i palazzi 
del Canal Grande ci offrono l'occasione di trasportare questo ~teorema 
sul terreno storico. Allora l'abitudine diventa caso, e il mutare dei 
fenomeni èi rende inquieti nel pensare alla nostra somiglianza con 
Dio. Tali erano anche i sentimenti di Byron, quando intuonò il canto 
del cigno della città delle lagune, nella poesia intitolata Venezia. 

" O Venezia, quando le tue mura di marmo saranno ridofte 
al livello delle acque, risuonerà il grido · dei popoli, che 
piangeranno sui tuoi rovinati edifizi; poichè le onde 
s'avvolgeranno su di te, a formarti la tomba! ... 

Nessuna speranza rimane ai popoli! Guardate le pagine d.i 
tanti millenni: l'eterno avvicendarsi del flusso e riflusso, 
dei tempi che sempre si rinnovano; lo star $empre a 

· quello che fu un tempo, non ha in$egnato nulla, dacché 
scegliamo fracidi appo~gi ; ·' dacchè distruggiamo noi 
stessi le nostre forze, per combattere una sterile lotta 
con vani fantasmi ,, . 

Per il momento dobbiamo rimanere sul terreno della Venezia 
moderna, e accontentarci di trascorrere scivolando colla nostra bar
chetta davanti a questi palazzi ed alla loro storia, come davanti a so
gni pietrificati. Il superbo arco di Rialto ci riconduce al presente. Qui 
troviamo la vita cittadina non meno fervida, attiva e variata di quello 
che fosse sulla piazza di San Marco. Non v'ha dubbio, però, che a 
renderla interessante contribuisce non poco lo sfondo architettonì.::o. 
Infatti, che cosa sarebbe questa moltitudine chiassosa, lieta e vaga di 
altercare, questo affolla;si e spingersi, questo brulicare d( gondole e di 
barche sulla sozza superficie acquea, questo torrente umano che si ri
versa sui ponti e sulle vie costeggianti là laguna, tutto, insomm·a; questo 
tramestìo che ti stordisce, se a tutto non soprastasse.una doppia serie, 
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non interrotta di palazzi; a sinistra, partendo da Rialto: Manin, Bembo, 
Grirnani, Morosini, Mocenigo, ecc.; a destra, Barbarigo, Pisani, Tiepolo, 
e, nello sfondo, dove il éanale piega ad angolo acuto verso mezzodì, il 
palazzo dei Foscari ! ... Quanti nomi, altrettanti gloriosi avvenimenti! ... 
Ma il cielo è pietoso con noi, e ci libera dall'incubo del passato. Lo 
splendido firmamento pare sorrida al variato tramestìo di quaggiù. 
Quel caos di voci che giunge al nostro orecchio come il rumore di 
lontani marosi, continua a farsi udire anche quando la nostra gondola 

Palazzo Vendramin a Venezia. 

scorre in mezzo a quella rete di canali laterali, che intersecano in 
tutti i sensi la singolare città. Poscia quei suoni vanno mano mano 
morendo . e noi ci troviamo stretti . fra alte e fosche muraglie, dove 
l'aria e la luce sono elementi sconosciuti. Quella fuga di nude mu
raglie non accenna ad alcun essere vivente. Di quando in quando, però, 
si sente lo scricchiolìo di una finestra, e il tonfo di qualche cosa che 
cade; imperocchè tutte le imrnond1zie passano qui dall'alto ~donde pe: 
lo più suol venire la benedizione) al basso. Fortunato colui che puo 



480 VENEZIA. - NEI CANALI SECONDARI. STOIUA. 

sfuggire al nuovo battesimo, oppure può cullarsi tranquillamente nella 
beata certezza d'essere al sicuro sotto uno di quei bassi e oscuri ponti, 
che s'inarcano sui canali da una viuzza (calle) all'altra . . . . Poi si 
continua la gita. Il silenzio non viene interrotto che dai gridi d'avviso 
del gondoliere quando arriva a qualche svolto del canale. Ad un tratto 
la luce torna a comparire, la laguna si apre davanti a noi come allo 
sbocco d'un tunnel. Le pareti laterali di questo tunnel sono il Palazzo 
del doge e le carceri criminali; la volta è costituita dal Ponte dei 
Sospiri; :finalmente siamo tornati alla Piazzetta .... 

Chiunque voglia godere Venezia, passare in rivista i suoi punti 
storici più importanti, mettendosi in grado di capirli, comprendere i 
suoi edifizi e le sue raccolte artistiche, deve prima di tutto conoscere 
bene a fondo lo sviluppo storico della gloriosa repubblica. Dove difetta 
il legame storico, le opere più memorabili della mano dell'uomo man
cano del loro particolare interesse. Chi ignora la storia, ammira senza 
dubbio i maestosi palazzi, che specchiano le loro fronti, corrose dal tempo, 
nelle acque sottostanti; ma il suo sguardo rimane attaccato soltanto 
alle esteriorità. Per lui quelle magnifiche abitazioni sono deserte e 
spopolate, perchè alla ritlessione non si offre materia alcuna di lavo
ro. Gli stessi nomi più illustri che portano quei palazzi non sono per 
lui che nomi comuni. Ma che valore hanno i nomi isolati? Certo, 
nessuno; specialmente quando non costituiscono, come appunto quelli 
presentati da Venezia, lo scheletro di grandiosi avvenimenti storici. 

Ritorniamo adunque all' " uovo di Leda ,,. La storia primitiva 
di quel territorio che :fino dai tempi più antichi, affine di distinguerlo 
dal continente, venne chiamato Venezia insulare, rimonta fino all'e
poca fayolosa. Abbiamo narrato altro~e discorrendo del Timavo, quanto 
si conosce intorno alla dimora dei Veneti in quei luoghi e del culto 
da essi prestato al tracico Diomele. I Veneti, adunque, avevano oc
.:upato la grande . pianura, che si esLende fra le Alpi Cadorine, Car
niche e Giulie, da un lato, e le coste dell'Adriatico dall'altro; e dalle 
foci del Po fino al di là del delta dell' Isonzo. I caratteri :fisici del 
così detto territorio delle lagune devono essere stati, :fino da tempi 
antichissimi, presso a poco gli stessi come al presente. I fiumi delle 
Alpi, che mettono foce nel golfo di Venezia, Tagliamento, Piave, Me
duna, Livenza, Sile, Adige e Po, hanno, a dir vero, aggiunto molto 
terreno alluvionale, e quindi esteso d'un tratto considerevole il limite 
della laguna (il solo Po vi aggiunge annualmente settanta metri!); ma 
ad ogni modo le lagune esistevano anche in tempi remotissimi, seb
bene possano aver avuto, nei particolari, una configurazione diversa. 

A seconda dei caratteri fisici, il territorio dei Veneti si divideva, 
naturalmente, in due parti: la parte feconda, bagnata dai fiumi delle Alpi, · 
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la Venezia continentale, l'attuale pianura veneto-friulana; e la parte 
lagunare, la Venezia del mare. Quest'ultima comprendeva tutta la zona 
delle lagune, colle numerose sue isole, le quali, iri conclusione, non 
erano che altrettanti porti per le grandi stazioni marittime sul conti
nente. Se non che il commercio di terra e di mare era, in que'tempi 
remoti, affatto insignificante, e prima del sorgere della potenza roman.i. 
fra il Po e l'Isonzo, non si sapeva, si può dire, nulla della popola~ 
zione di quelle isole, la quale, infatti, non ebbe parte alcuna negli 
avvenimenti politici. Si può dire anzi che, intorno agli ste~si Veneti, 
costituenti pure una popolazione importante , esistevano , anche ai 
tempi di Roma, le opinioni le più disparate. Polibio li derivava (se-

Palazz.o Pesaro a Venezia. 

guendo Omero) dalla stirpe degli Eneti di Paflagonia; mentre Ero
doto credette di riscontrare in essi un popolo illirico, forse tracico. 
Che i Veneti fossero un popolo immigrato, '' distinto da tutti gli altri 
venuti a popolare l'Italia ,,, è cosa posta ormai fuori di dubbio; 
essi stessi si consideravano come provenienti dall' Asia. Altri li ri
tennero come Illiri nello stretto senso della parola, quindi Albanesi; 
altri ancora come Celti, oppure Liburni. Di quest'ultima opinione è 
specialmente l' illustre Niebuhr. È molto difficile stabilire da qual 
.parte stia la verità, sebbene l'origine asiatica dei Veneti non possa 
essere messa in dubbio. Czornig opina, che Strabone debba aver ra-

, gione, quando scrive che i Veneti, in seguito al movimento di 
L'Adriatico. /H 
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popoli, occasionato dai Ci;neri, siano uscili dall'Asia Minore, portan
dosi, attraverso la Tracia e l'Illiria, nelle loro nuove sedi italiche. 
Rendono testimonianza di questo fatto e la fama da essi goduta nel
l'allevamento dei cavalli, e l'erezione del tempio di Diomede sul Timavo, 
e la loro parentela coi Sigimi della Tracia, che si rivela principalmente 
nella lingua. 

Col fiorire di Aquileia, pare che anche l'attività commerciale dei 
Veneti marittimi abbia ricevuto una certa spinta. È noto come i Ve
neti siano sempre stati un popolo inclinato alla pace, molto progre
dito nella cultura, e sempre amico dei Romani. In conseguenza di questa 
astuta sommessione all'autorità del più forte, i VenetLnon ebbero mai 
nulla a soffrire dai Romani nel loro territorio. Allorchè questi ultimi 
ebbero fondato, per ragioni militari, la colonia di Aquileia, costituen
dola in pari tempo, come base · d'operazione per le loro conquiste nei 
vicini territori alpini, crebbe, in certo modo, anche pei Veneti, l' im
portanza di quella vantaggiosissima protezione. I Veneti marittimi non 
ne avevano, però, bisogno alcuno. Ma quando Aquileia divenne la piazza 
più importante di commercio sull'Adriatico, anche gli abitanti delle 
isole si ricoverarono sotto le ali protettrici dell'aquila romana. Allora 
incomincia una maggiore attività di quella popolazione nelle cose 
di mare. 

Pur troppo noi conosciamo ben poco delle condizioni e dell' ordi
namento primitiv() delle piccole comunità, che incominciavano a svilup
parsi nelle isole della laguna veneta. Queste comunità appaiono nella 
storia soltanto ai tempi delle grandi invasioni barbariche. Fu primo il 
torrente dei Goti sotto Alarico (402) che sottòmise tutta la Venezia 
continentale a dominio straniero. Poi vennero gli Unni (450), e dall'alto 
del castello di Udine, Attila stette guardando l'incendio che distruggeva 
la magnifica Aquileia. 

L'uragano che si era scatenato sulla pianura veneta, aveva (per 
quanto questa idea possa, a prima giunta, tornare strana) infuso nuovi 
elementi di vìta nei Veneti del mare. Innumerevoli furono i fuggiaschi 
che si portarono nelle isole di quella laguna, rese sicure dalla natura, 
contro gli assalti dei barbari. Là dove le maremme e i laghi litorali 
opponevano una barriera insormontabile ai conquistatori, non potè giun
gere neppure quell'altro grande avversario della potenza romana, 
Teodorico. Il famoso re degli Ostrogoti, dopo d'avere attraversata la 
penisola illirica saccheggiando e dist;-uggendo, si fermò nella Pannonia, 
:tffine di cercare poi un altro paese di pascoli fecondi per le sue orde. 
L'imperatore bizantino Zenone aveva sommo bisogno di levarsi d'attorno 
l'incomodo capitano; epperò fu egli che volse l'attenzione di questo 
'' amico e figlio d'armi dell'imperatore ,, sull'Italia, spingendolo contro 
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Odoacre, nella speranza fors'anche che i du_e barbari si distruggessero, 
a vicenda . E Teodorico si accinse all'impresa coll'immenso suo eser
cì to, il quale, secondo l'uso di quei barbari , si trascinava seco sui 
_carri, donne, fanciulli e masserizie. Dalla pianura del Tibisco e del 
Danubio si portarono, attraverso l'attuale Slavonia e Croazia, nella 
Carinzia, sempre in linea retta, verso occidente. Presso l'odierna Adel
sberg, Teodorico incontrò ìl passo ch'egli doveva varcare per scendere 
in Italia, e presso il maestoso Nanos l'esercito attraversò le _ Alpi 
Giulie. Poco lungi da}l' affiuente del Vi pacco nell'Isonzo si venne alla 
prima battaglia fra i due capi barbari. Vinsero i Goti, e il torrente 
de' barbari inondò tutta l'indifesa pianura veneta. Presso Verona, 
avvem,e, come dicemmo altrove, un secondo tentativo di resist~mza, 
e, finalmente, la presa di Ravenna, e tutto era finito per Odoacre. 

Ci fu conservato un documento dei tempi del dominio gotico in 
Ravenna, dal quale risulta un fatto molto interessante, ma non altret
tanto conosciuto; esso ci prova, che gli abitanti delle lagune gode
vano già fino da quei tempi di una certa indipendenza politica, e d'una 
notevole prosperità. Qtrni piccoli comuni insulari stavano sotto l'auto
rità di tri'buni, e ad uno dei medesimi Teodorico scriveva : " Siccome 
voi possedete un numero · considerevole di navi, così vi preghiamo di 
provvedere Ravenna, coll'usata deferenza, d'olio e vino. Considerata la 
breve distanza, questo non vi riuscirà gran fatto difficile, dacchè voi 
compite coi vostri navigli lunghissimi viaggi. Voi siete nati marinai, 
dovendo percorrere la via di mare ogni qual volta• vogliate ridurvi in 
patria; e vi siete fabbricate le vostre case sulle isole, come gli uccelli 
marini, congiungendo le une alle altre con fascine ed argini artifi
ciali ,, ... . Come si scorge chiaramente da questa lettera, gli abitanti 
delle lagune costituivano già, verso la fine del secolo V, un popolo cli 
marinai attivo, abile, indurito nelle fatiche ed intraprendente; in un 
tempo, adunque, che dista di più di tre secoli da quello della fon
dazione della vera città di Venezia. 

L'invasione dei Longobardi apportò i primi grandi mutamenti nel 
territorio lagunare. ;Fino allora esso si suddivideva in una serie di 
piccole comunità insulari, con proprio governo, sotto l'alta sovranità e 
protezione dell'impero bizantino. Mancava, tuttavia, un centro comune, 
sia politico che religioso. Ma quando re Alboino ebbe occupata la Ve
nezia continentale, il patriarca cl' Aquileia Paolino, stanco delle gravi 
oppressioni del barbaro, si trasferì, l'anno 580, coi tesori della sua 
chiesa, a Grado, città posta sull'estremità orientale del territorio lagu
nare. Così questo incominciò ad avern un capo spirituale. Oltre al seg
gio patriarcale di Grado, troviamo menzionate le sedi suffraganee di 
Eraclea, Olivolo e Malamocco. A dir vero il governo bizantino non era 
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tale da lasciar nutrire grandi speranze sull'ulteriore sviluppo di quelle 
comunità; ma ad ogni modo la corte di Costantinopoli aveva un grande 
interesse, che la Venezia insulare pro,perasse, e per ciò solo si può 
capire co1m il dispotismo dei sovrani bizantini proteggasse un governo 
a comune, che, per quei tempi, poteva considerarsi come uno stato li
bero: un vero fenomeno. Infatti, la Venezia in ,ulare di venne allora· il 
luogo dove l'Oriente e l'Occidente si porgevano la mano: un centro 
di mas;;ima importanza, che doveva, in un avvenire più o meno lon
tano, ottenere un immenso sviluppo. Gli abitanti di quelle isolette mol
tiplicarono in breve i loro rapporti commerciali col Levante, e molto 
tempo prima che fosse piantata nel fango della laguna la prima pala
fitta della futura " Regina dell'Adriatico ,, , gli abitanti della Vene
zia insulare erano già riusciti a diffondere in lontani pae.si la loro 
fama di esp3rti marinai, naviganti e mercanti. 

L'indipendenza politica e l'immensa operosità furono, quindi, i fon
damenti del posteriore rapidissimo sviluppo di quelle comunità. Prima 
della :fine del secolo VII esse avevano già un capo comune (dux, duca, 
d!òge), intorno al quale il doge D.lndolo riferisce quanto segue. Fin dal
Lrnno 697 fu confermato duca della Venezia insulare Pauluzzo (Pau
lu r,cio Anafesto). Alla sua elezione concor.sero i tribuni, tutti i nota
bili , e il popolo dei singoli comuni, nonchè il patriarca di Grado, i 
vescovi e tutto il clero. Al doge furono affidati i seguenti incarichi: 
Facoltà di convocare le assemblee generali, e di nominare i tribuni e 
i giudici per ammillistrare la giustizia al popolo ed al clero in tutte 
le questioni, eccettuando=-- « disposizione assai notevole in quei tempi 
dell'onnipotenza ecclesiastica» - quelle di natura esclusivamente spi
rituale. Contro la sentenza d'3i giudici le parti potevano ricorrere al 
doge. Nessun sinodo poteva venir convocato senza il permesso del 
doge, e senza il suo beneplacito non potevano aver luogo le elezioni; 
per parte del popolo e del clero, affine di coprire le sedi vescovili va
canti; così pure gli eletti non potevano venire insediati che da lui. 
Con queste disposizioni che davano al governo delle comunità insulari 
compattezza ed unità, incomincia la storia della rapubblica veneta, 
cento e dodici anni prima della fondazione della cìttà di Venezia. 

Non si sa chi sia stato eletto doge dopJ Pauluzzo, perchè nelle 
cronache l'incominciamento del governo del secondo doge, Orso I, viene 
stabilito nell'anno 726; quindi dieci anni dopo la morte di Pauluz
zo. Orso fu il primo doge che prendes,e parte atti va agli affari dei 
pae;i limitrofi.. Così allestì una flotta di ottanta galee, e bloccò con 
essa, e prese d'assalto, dietro richiesta del papa, la città di Ravenna, 
occupata dai Longobardi, ritornando trionfante ad Eraclea, che allora 
era la sede dei dogi. Qui lo colse inopinatamente il pugnale dell' as-
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sassino. Per un momento, sembrò quasi che la maestà del dogato fosse 
per tramontare pochi anni dopo il suo primo sviluppo. E infatti, dopo 
la violenta fine del doge Orso I, succedette una specie di interregno, che 
durò due anni. In luogo degli antichi sei tribuni, furono nominati cin
que magist?·i mi·li'tum, i quali concentrarono nelle loro mani ogni au
torità. Non mancavano, però, dei pretendenti, che volevano afferrare 
il supremo potere. Innanzi tutto, il patriarca scismatico di Grado si 
adoperava a tutto potere per distruggere l'autorità del papa, senza 
però riuscirvi. Il partito della famiglia Galla guadagnò, invece, molto 
terreno. Le condizioni politiche si fecero minacciose, e il popoìo si vide 
costretto a regolare in modo definitivo la questione dell'autorità suprema 
della repubblica, e, naturalmente, si tornò all'elezione di un doge. Così 

Ponte di Rialto a Venezia. 

giunse al dogato, nel 742, D3odato Orso. Fu un atto di grande aY
vedutezza quello di trasportare la sede del governo, il più presto pos
sibile, dall'opprimente atmosfera di Eraclea ad un altro punto della 
laguna. La scelta cadde su Malamocco, un'isola di forma prolungata, 
la. quale, avendo 'davanti il mare aperto, e alle spalle la laguna, era, 
più di qualsiasi altra, al sicuro dagli assalti dei nemici di terraferma .... 

Noi conosciamo ben poco di questa antica Malamocco, L'attuale 
luogo di questo nome è un piècolo villaggio in mezzo ad un'isoletta, 
formata da una lunga striscia di terra, tutta coperta di cespugli, e i 
cui abitanti vivono di orticoltura e di pe ,ca. Ll città piµ antica vuolsi 
sia, stata inghiottiJa dalle onde del mare, e la leggenda popolare del 
luogo aggiunge, c11e, di .quando in quando, si odono sorgere dal fondo 
delle acque .::ome dei suoni di campane, scrosci di risa femminili e 
canti di pescatori. Ma anche se facessimo una gita nell'odierno villag-
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gio di pescatori, che si prolunga verso occirlente fino al limite della 
laguna, pur troppo nulla varrebbe in quel luogo a ridesta re le me
morie di quei tempi antichissimi della repubblica veneta. Un'allegra 
popolazione abita in quelle piccole case, e un porto, di poco più am
pio cl' uno stagno da carpioni, accoglie un certo numero cli piccolissime 
barchette peschere,:cie, che si cullano tutto il giorno sul mare aperto, 
per rientrare in porto cariche cli preda all'ultimo rintocco della cam
pana vespertina . .. . 

Anche Deodato Orso finì in modo violento. Si dice, che egli, evidente-• 
mente spinto dalle frequenti turbolenze politiche e dagli ambiziosi tenta
tivi di alcune famiglie, abbia avuto l'intenzione di rendere ereditaria nella 
sua famiglia la dignità ducale. Questo progetto gli riuscì fatale. Al
cuni congiurati s'impadronirono del doge traditore, lo deposero, e lo 
accecarono. Cotali mezzi violenti per isbarazzarsi dei dogi incomodi, 
non furono, quindi, un trovato dei tempi posteriori, ma si usarono, come 
si vede, fino dai primordi della picr:ola repubblica. Pare che il capo 
della congiura sia stato un Galla, perchè egli appare come successore 
dell'ucciso. :.\la la sua esaltazione non durò che uì1 anno ; poichè nel 756 
ottenne l'autorità dogale un Domenico Monegario. Il popolo, in se
guito alla passata esperienza, divenne un po' più pmdente, e pose al
lato al doge alcuni consiglieri, i quali però, molto probabilmente, non 
avevano altro incarico, fuor quello di moderare le tendenze ambiziose 
dei dogi. Comunque fosse, Monegario riuscì a far riconoscere il. propl'io 
fi glio come suo eventuale successore. Tuttavia, nella lista dei dogi, a 
Monegario segue (dal 764 al 787) Mauricio Galbaia, uomo molto ener
gico, che fondò il vescovado di Olivolo. Il patriarca di Grado consi
derò questa fondazione come un attentato ai suoi diritti di supremazia 
ecclesiastica, e si volse centro il doge. E sembra si iniziassero trat
tative coi Franchi, appunto contro il doge, perchè i Galbaia furono 
spinti a far assassinare il patriarca . ... 

Un'altra fiera tempesta si addensò, indi a non molto, sulla repub
blica della Venezia insuìare. Il doge Monegario aveva trovato modo 
di accomodarsi con Carlo Magno. Morto il gran re dei Franchi, il figlio 
Pipino, re d'Italia, non volle mantenere i rapporti fino allora esistiti 
fra l'impero e la repubblica. Per opporsi al grave pericolo, i Veneziani 
a vean d'uopo di un valido braccio; e scacciato l'usurpatore Giovanni 
Galbaia, elessero a capo della loro repubblica Obelario Antenorio. 
L'anno 809 Pipino penetrò nella laguna veneta, impadronendosi della 
maggior parte delle isole: l' esistenza della repubblica pendeva da un 
filo. La sola isola di Riva Alta (donde il nome posteriore di Rialto) 
resisteva ancora vigorosamente, quando giunse in aiuto . una squadra 
bizantina, la quale pose termine all'invasione dei Franchi. « Le navi 
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nemiche, impacciate tra i bassi fondi della laguna, e rimaste irrimobili 
nelle ore della bassa marea, vennero assalite dai Veneziani, e forzate 
a ritirarsi scompigliate e sdruscito ». 

Si venne alla pace, la quale riuscì a tutto vantaggio dei Franchi; 
per cui il doge Obelario, che l'aveva stipulata, fu cacciato in bando, 
e in luogo del dogalo, venne ristabilita l'autorità sovrana del popolo, 
la quale per altro non durò che un anno solo. Le singole isolette en
trarono allora in rapporti più intimi fra loro, e la sede del potere 
centrale venne da MalaÌno<:co trasportata nell'isola di Rialto, più sicura. 
Centinaia di ponti unirono fra loro le isole, e forti muraglie sorsero 
a proteggerle contro gli assalti esterni. Le isole divennero così quar
tieri di un'unica città, i canali, vie di comunicazione, e tutto il terri
torio entro le mura il Comime Venetiarum, la nuova città di Ve
nezia. Correva l'anno 810. 

Angelo Partecipazio (810-827) fu il primo doge eletto nella nuova 
città. Di lui sappiamo che aveva fatto erigere la propria casa nel luogo 
dove oggi sorge il palazzo ducale: fu il primo edifizio in pietra di 
Venezia. Ne seguirono altri in gran numero, e così la prima chiesa 
spaziosa (San Pietro, oggidì San Zaccaria) nell'isola di Olivolo. Di que
sta chiesa, compiuta l'anno 827, non esiste più che una parte della 
crociera, con archi rotondi e capitelli a foggia di dadi. L'edificio at
tuale venne eretto fra l'anno 1457 e il 1515; l'architetto è ignoto .... 

È cosa notevolissima, che all'anzidetto doge tenne dietro il figlio 
Giustiniano. Così la dignità dogale ' ridiveniva privilegio d'una fami
glia, e, questa volta, come vedremo, per lungo tempo. Durante il do
gato di Giustiniano (827-830) avvenne che alcuni negozianti veneziani 
rapissero in Alessandria d'Egitto il corpo dell'evangelista San Marco, 
trasportandolo in Venezia, dove fu collocato nella tomba dei dogi. In 
un'epoca nella quale la smania di possedere sacre reliquie era divenuta 
una vera passione, questo fatto assumeva importanza straordinaria. Il 
trasporto di questa insigne reliquia sanzionò solennemente l'origine della 
nuova città, consacrata al patrocinio di San Marco con magnifiche fun
zioni religiose e feste, che durarono parecchi giorni .. .. Così San Marco 
col suo allegorico leone divenne il simbolo di Venezia, e l'evangelista 
stesso il patrono della repubblica. Questo fatto ha per noi una spe
ciale importanza, inquantochè ne dà prova dei vivi rapporti commerciali 
che esistevano fino da que' tempi fra Venezia e il Levante, e che i 
negozianti di quella città godevano fin d'allora d'una grande influenza. 
nei punti commerciali più importanti dei territori più vicini dell'Oriente, 
L'imperatore Giustiniano, esso stesso un gran raccoglitore di reliquie 
non solo non impedì il trasporto degli avanzi di quel santo evange-

. lista, ma fece anzi innalzare a proprie spese una chiesa, affine di ri-
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porveli degnamente. Fu questa l'antica chiesa di San Marco, distrutta, 
in seguito, da · un incendio. 

Dopo il dogato di padre e figlio Partecipazio, successe una lunga 
interruzione nella serie dei dogi appartenenti a questa famiglia, es
sendo stato eletto Pietro Tradenigo. Durante il suo governo il doge 
ottenne come distintivo d'onore il co1·no ducale, una specie di berretto. 
Quello per uso giornaliero era di semplice velluto (e dopo il 1473 di 
stoffa d'oro); quello per l'incoronazione, riccamente adorno di perle 
orientali, con un grosso diamante e rubini sul davanti, e sopravi una 
croce di ventitrè smeraldi. Pietro Tradenigo, dopo d'avere preso viva 
parte nelle guerre dei Bizantini contro i Saraceni, ed avere esteso molto 
il commercio di Venezia, cadde vittima del pugnale assassino davanti 
alla chiesa di San Pietro .... Allora salì sul trono ducale un discendente 
della famiglia Partecipazio, Orso Partecipazio I. Anch'egli fu occupato 
in guerre contro i Saraceni e i pirati dalmati (Uscocchi e Narentini); e 
·così pure il figlio Giovanni II Partecipazio. Queste continue imprese 
guerresche accrebbero ognor più le forze militari della giovane repub
blica. Come già altra volt<=J, Orso I, anche il doge Giovanni II com
battè e prese d'assalto Ravenna, che andava crescendo d'importanza, 
e, questa volta, pare soltanto per comprimere la pericolosa rivale com
merciale. A queste imprese di guerra non era forse estraneo il pen
siero di tenere continuamente rivolta altrove l'attenzione de' Veneziani, 
pe1· riescire più agevolmente nell'intento di rendere ereditaria la di
gnità dogale. D'altronde, questi ripetuti tentativi per togliere al popolo 
l'elezione del doge, tenevano desti i malumori fra i Veneziani. La serie 
dei dogi de1la famiglia Partecipazio fu, a dir vero, interrotta subito 
dopo, e cioè dall' 886 fino al 912; ma soltanto per lasciare lo stesso 
privilegio éld un'altra famiglia. Nello spazio di tempo fra l'anno 886 
e il 976, incontriamo quattro dogi che . portano il nome di Candiana. 
La diffidenza del popolo veneziano era, in realtà, troppo giu,stificata. 
Candiana IV, che era il personaggio più ricco, più illustre e più ca
valleresco di Venezia, e conduceva una vita dispendiosa, sempre cir
condato da una specie di corte molto numerosa, tentò anch'esso di ren
dere la dignità ducale ereditaria nella propria famiglia. Il colpo andò 
fallito, perchè scoperto a tempo. Il popolo indignato assalì il palazzo 
dei dogi, e diede il fuoco agli edifizi circostanti, sicchè abbruciarono 
da mille case e la chiesa di San Marco. Il dogé stesso perì vittima 
del pugnale di un assassino (976). Questi tentativi per rendere ereditaria 
la corona ducale in Venezia, si ripeterono anche in seguito più volte, 
e spinsero a grave pericolo le sorti della giovane repubblica. Riesce, 
poi, molto singolare il fatto, che, dopo una oosì tremenda giustizia som
maria, i Veneziani abbiano, trascorsi soli due anni, eletto doge un altro 
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Candiana, che sar.ebbe stato. il quinto. A dir vero, nell'elenco dei dogi 
venne ammesso il numero ordinale, ciò che lascierebbe supporre che 
il popolo non aveva nulla in contrario a colui che portava quel no
me, ma intendeva soltanto di opporsi agli sforzi delle più potenti fa
miglie per fondare una stabile dinastia. Del resto Vittorio Candiana 
non durò sul trono ducale che un solo anno. 

Il doge Tribuno Memmo sta sulla soglia del primo millennio 
(979-991 ). Sembra che le condizioni int~rne di Venezia a quei tempi 
non fossero, sotto parecchi rapporti, molto soddisfacenti. Le più di
stinte famiglie spingevano la loro rivalità fino al punto da venire fra 
di loro ad una vera guerra civile, come, per 
esempio, avvenne tra le famiglie dei 
Morosini e dei Coloprini. S'aggiunga 
poi che, nonostante le tristi . espe
rienze, non erano cessati i tenta•
tivi dinastici, quantunque 

Riva ·degli Sch!avoni. 

certo che i signori avranno proceduto con molto maggiore cautela. 
Di Orseolo II (991-1009) sappiamo, che si adoperò con tutte le sue 
forze . per far riconoscere come suo erede nel dogato il proprio figlio 
Ottone, cognato di santo Stefano, re d'Ungheria. Soltanto le sue qua
lità straordinarie corna capitano e come uomo di stato, pare abbiano 
indotto i Veneziani ad essere questa volta un po' più arrendevoli. In
fatti, Ottone Orseolo riuscì a cingere il corno _ducale (1009-1026); 
ma allorchè egli palesò l'intenzione di continuare nella politica dina
stica, inaugurata dal padre, il ·popolo non andò · tanto per le lungtie, e. 
cacciò in bando il doge. , .. Se non che era pur necessario di fi
nirla, una buona volta, con siffatte velleità di usurpazioni dinastiche, 

G2 
L'Adriatico. 
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provvedendo con opportune leggi a renderle per sempre impossibili. E 
venne emanato un decreto, in virtù del quale era vietata per sempre 
la correggenza del figlio o del fratello del dogè, nonchè la succes
sione ereditaria nella dignità ducale. Venne inoltre stabilito che d'al
lora in poi due consiglieri (eletti d'anno in anno) avessero a sorve
gliare il doge, e a limitarne l'autorità. Finalmente fu .statuito che il 
doge, negli affari più importanti, dovesse pregare di consiglio i capi delle 
più distinte famiglie. Questo primo consiglio, che doveva prender parte 
all'amministrazione dello stato, ebbe perciò il nome di Consiglio dei Prer 
gadi·. Esso fu, naturalmente, il precursore del futuro Gran Consiglio, 
divenuto, in appresso, il vero sovrano della repubblica di Venezia. 

I dogi che tennero dietro all'espulso Ottone Orseolo, non hanno 
fatto parlare molto di sè. Furono essi: Pietro Barbolano, appartenente 
a quella famiglia che aveva assassinato Pietro Tradenigo; poscia Do
menico Flabanico, il cui partito aveva abbattuto Ottone Orseolo; Do
menico Cantarini e Domenico Selvo. Sotto il governo di questi due 
ultimi dogi venne incominciata l'erezione dell'attuale chiesa di S. Marco. 
Selvo fu deposto, perchè nella guerra contro il duca dei Normanni Ro-
berto Guiscardo, aveva perduto la flotta (1084). ' 

Colle crociate incomincia per la repubblica di Venezia una delle 
epoche più importanti. Mercè le numerose sue flotte mercantili e da 
guerra, i suoi possessi nel Levante, nÒnchè le sue estese e vantaggiose 
relazioni in Oriente, Venezia doveva essere in certo qual modo il cam
pione princìpale dell'Occidente contro l'Oriente. Un tale sviluppo d'im
portanza e di potenza . era tanto più necessario per la futura gran
dezza della repubblica di S. Marco, in quanto che le sue due rivali, 
Genova e Pisa, erano ancora ben lontane dal cedere ad essa il pri
mato marittimo. Venezia aveva, a dir vero, poste sotto ·1a propria 
dipendenza, poco prima dell'incominciamento delle crociate, l'Istria 
e una parte della Dalmazia; ma questi possessi le venivano contrastati 
ad ogni momento dalle repubbliche rivali, e dovette trascorrere più 
di un sec-olo e mezzo prima che il leone di S. Marco potesse fon
dare stabilmente il suo dominio in quei territori. Già il doge Orseolo II 
aveva iniziato l'assoggettamento d'una parte delle coste dalmate, e pro
priamente l'anno 1000. Il duca di Croazia Tamislao aveva assunto, un 
cento anni prim'l., il titolo di re, e reso così più stabile il dominio 
degli Slavi nel territorio posto ad oriente dell' Adriatico. Durante 
il governo di suo figlio e di suo nipote, crebbe la potenza dei re 
croati, i quali assoggettarono le tribù serbe dalla Narenta fin verso, 
Ragusa. La stessa Venezia fu costretta a pagare ad essi un tributo 

. pei suoi naviganti, e i Dalmati di origine romana furono da essi 
ridotti a sempre maggiore dipendenza. Questo stato di cose mutò_radi..-
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calmente prima ancora della fine del secolo X. Durante il governo di 
Dirzislao, nipote di Tamislao, Zara fu minacciata dai Narentini per 
modo da vedersi costrntta a chiedere soccorso a Venezia. Questa fu l'oc
casione delÌa prima spedizione dei Veneziani in Dalmazia. Le città di 
Zara, Trau, Biogrado e Spalato, nonchè l'arcivescovo di Ragusa, in 
nome di questa città, fecero omaggio al doge; i Narentini dovettero 
rinunciare al tributo dei Veneziani, e il doge assunse il titolo di duca 
della Dalmazia. Tuttav_ia, il dominio di Venezia in quelle contrade non 
doveva avere lunga durata. I re di Croazia le mossero guerra, e nel 1032 
i Bizantini occuparono le città litorali: allora riebbero vita gli an:.. 
tichi rapporti fra i principi della Croazia e gl'imperatori greci. Più 
tardi troviamo Casimiro III (1052"'."1074) re ereditario di Croazia e Dal
mazia. 'Sotto di lui il regno di Croazia vantò il suo ultimo periodo di 
prosperità. L'ultimo r,du Zwonimir, morto nel 1089, durante il dogato 
di Vitale Falieri, il quale ridusse di ,nuovo la Dalmazia sotto la si-
gnoria della repubblica. · 

Questi avvenimenti precedettero le crociate. L'indebolimento dei 
Narentini arrecò grande vantaggio alla _repubblica di San Marco. Essa 
divenne· soltanto allora realmente padrona dell'Adriatico, quantunque 
il suo dominio le venisse · più volte, e da diverse parti, contéstato. Du
rante le crociate la potenza e l'influenza di Venezia si accrebbero no
tevolmente. Alla prima spedizione prese parte con duecento navi, utt
nendo in Tole!llaide (San Giovanni d'Acri), Tiro ed altri luoghi del 
r(lgno di Geru:,;alemme, un proprio quartiere e speciali privilegi e diritti 
commerciali. 

Frattanto gli affari interni non procedevano molto regolarmente. 
La perdita della Dalmazia e l'unione di questo paese col regno d'Un
gheria, ai ~empi del re Colomano, spinse la repubblica a intervenire 
di nuovo; ma senza alcun risultato. Il doge Ordelafio Falieri cadde 
combattendo contro i re d'Ungheria, e il suo successore, Domenico 
Micheli, fu costretto a stipuìare un armistizio. l Veneziani, però, seppero 
approfittare subito dopo, con molta abilità, dell'involontaria tregua nella 
guerra di Dalmazia, prendendo nuovamente parte attivissima alle 
crociate. Fu allora che il doge scon6,sse la flotta dell'imperatore bi
zantino, e trasportò dall'isola di Chio a Venezia le reliquie di S. T_eo
doro .... Il doge stesso era uomo intraprendente . e prode guerriero, e 
godeva della massima autorità presso i suoi concittadini. Le prime 
ìinee del suo epitaffio, nella chiesa di San Giorgio Maggiore, accen
nano appunto all'una e all'altra cosa. L'iscrizione incomincia con queste 
parole: " Quì giace il terrore dei Greci e il vanto dei Veneziani ,,. 

Intorno alla inetà del secolo XII salì sul trono dei dogi Dome
nico Morosini. Egli era un uomo di stato previdente ed astuto, e 
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non trascurò di tenersi in buoni rapporti coli' imperatore Federico 
Barbarossa, che allora terrorizzava l'Italia. Però, più che di politica 
si occupò delle faccende guerresche. Anch'egli prese parte alle cro
ciate, e ne ritrasse non poca gloria. Lo stesso.Morosini procedette con 
molta energia contro gli Istriani. Era sorta contesa fra Pola e Vene
zia, e questa mosse to~to contro la rivale, che fu completamente sac
cheggiata e devastata nel 1150. Venezia, che in quell'epoca mirava 
principalmente ad impedire qualunque sviluppo di potenza nell'Adria
tico per parte di altri stati, aveva, con quell'atto di violenza, rag
giunto, almeno momentaneamente, il suo scopo, senza impadronirsi delle 
città litorali dell'Istria. Tuttavia, da questo momento incominciò una 
lunga serie di lotte micidiali contro Genova e Pisa per il possesso ap
punto di quelle coste, avvicendandosi la fortuna delle armi fra i 'èonten
denti, così che le città marittime dell'Istria furono conquistate e distrutte 
più volte anche dai nemici di Venezia. 

Vitali Michiel (1156-1172), successore di Morosini, quantunque 
non meno abile uomo di stato, fu meno fortunato di quello nelle im
prese esterne. La federazione da lui promossa fra le città dell'Italia 
superiore contro Federico I di Germania, giovò, a dir vero, non poco 
a togliere papa Alessandro III dalla suà critica posizione, e a raf
,forzare il partito nazionale; ma allorchè il doge s'accinse a combat
tere l'imp'eratore bizantino, s'ebbe la peggio; ciò che fece nascere, su
bito dopo, in Venezia una rivoluzione, della quale il doge rimase vittima. 
Agli interni ed esterni infortuni, s'aggiunse allora una terribile epi:
demia, che disertò la città .... L'uccisione del doge Michiel spinse ad 
ordinare il governo a forma ancora più strettamente aristocratica. 
Venne decretato, che tutti gli anni fossero scelti dai sei rioni della città 
ottanta Notabili (complessivamente, adunque, quattrocentottanta indivi
dui), che dovessero formare un Gran Consiglio per assistere il doge 
e la Signoria in tutti gli affari. Questo Gran Consiglio stabilì una 
unione compatta fra le più distinte famiglie della città, e preluse al 
dominio esclusivo ed assoluto dell'aristocrazia ereditaria di Venezia. 

Sebbene questa nuova istituzione rafforzasse sempre più la forma 
aristocratica del governo, gli elettori, nella prossima nomina del · doge 
Seòastiano Ziani ( 1172 -1178) trovarono il mezzo di eliminare l' in
fluenza del popolo, accordandolo con danaro. 

Durante il governo del doge Ziani accade in Venezia uno degli 
atti politici più importanti nella storia della repubblica. È noto, come 
l'imperatore Federico Barbarossa, dopo d'essere stato costretto a levare 
l'assedio da Alessandria (1075), si trovasse in circostanze molto criti
che. L'orgoglioso sovrano aveva scongiurato inutilmente Enrico il Leone~ 
il suo più potente vassallo tedesco. a pres~argli aiuto. aveva perfino 
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piegato il ginocchio davanti al superbo feudatario, senza nulla ot
tenere, e in Italia tutto · congiurava contro di lui. Qualche rinforzo 
gli era pur giunto dalla Germania, che egli concentrò nella fedele 
Pavia. Ma i Lombardi, ben comprendendo quanto potesse tornar loro 
pericolosa l'unione di tutte le truppe tedesche, raccolsero in fretta le 
loro schiere, e chiusero la via al nemico presso Legnano (29 maggio 
1176). Da una scaramuccia di avamposti si sviluppò ben presto una 
battaglia campale. I Tedeschi, quantunque inferiori di numero, sconfis
sero dapprima i Bre3ciani ed atterrarono ogni altro ostacolo; sicchè 
lo stesso sacro simbJlo della libertà comµnale, il carroccio, non cadde 
per poco nelle loro mani. Allora si avanzarono le riserve milanesi, 
« distinguendosi principalmente le Compagnie del Carroccio e della 
Morte » , e si gettarono sulle schiere nemiche, le quali combattevano 
senz'ordine, e che furono, nello stesso tempo, assalite alle spalle dai 
Bresciani riordina1isi. Ne nacque una tremenda confusione, e vi fu 
involto lo stesso imperatore, il quale precipitò dall'ucciso cavallo, e 
fu creduto morto. Il suo scudo e lo stendardo principale dell'esercito 
caddero nelle mani degli Italiani. Il rimanente dell'esercito tedesco con
tinuò a combattere disperatamente; molti furono spinti nel Ticino, molti 
fatti prigionieri. Soltanto qualche schiera sbandata si pose in salvo 
in Pavia, dove giunse, dopo qualche giorno, anche l' imperatore, già 
pianto comfl morto dalla moglie Beatrice. 

« L'importanza della battaglia di Legnano non si deve dedurre 
dal numero, bensì dal valore dei combattenti, considerando che le 
milizie raccogliticcie degli alleati dovevano pugnare contro le ag
guerrite schiere tedesche. Essa potea avere pei vincito·ri risultati assai 
più splendidi, ed essere veramente la Maratona degli Italiani, per
chè poteva assicurare per sempre (perdurando essi nella concordia) h 
loro indipendenza. Non fu così; ma chi vorrà misurare la gloria di 
questo fatto alla stregua dei vantaggi che ne derivarono realmente 
all'Italia 1 ... Guai se l'uomo non sapesse soccombere anche solo per 
un'idea! ... L'idea è l'ante~ignana dei fatti. E la vittoria di Legnano, 
distruggendo per sempre il concetto antico dell'impero, toglieva l'o
stacolo più grave dell'indipendenza della patria nostra: le continuate 
discordie, e la fatale politica dei papi, rapironci in seguito i frutti 
della 'vittoria >). 

In seguito a questa tremenda catastrofe , non rimase a Federico 
altra via, fuorchè di venire a patti col suo rivale. La necessità della 
pace divenne ancor più stringente, in conseguenza di una seconda ca
tastrofe, toccata alla flotta dell'imperatore nella rada di Pirano, nel 
giorno dell'Ascensione del 1077: di questo avvenimento abbiamo già 
parlato altrove. 11 doge Ziani , dopo due sole ore di combattimento, 
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aveva distrutto la flotta unita di Federico, dei Genovesi e dei Pisani, 
la quale contava settantacinque galee, facendo prigioniero lo stesso 
:figlio dell'imperatore, Ottone. D'altra parte, anche papa Alessandro III 
mostravasi proclive alla pace. Egli si portò sopra una nave normanna 
personalmente a Venezia , dove era stato convocato il congresso per 
la· pace, trattenendosi (almeno così si narra) la prima notte, incognito, 
sotto il portico del Salvatore .... Il congresso, che incominciò le sue 
sedute nel luglio del 1077, fece palese la grandezza di Venezia a quei 
tempi, e la sua importanza come potenza militare. Il ponte:6ce, i car
dinali e prelati, gli ambasciatori imperiali, i rappresentanti delle città 
italiane collegatesi iri Pontida, e che, allora, per la prima volta, in
troducevano nella vita pubblica la libera borghesia come terza potenza, 
avente eguali diritti coll'impero e colla Chiesa, le splendide ambascieric 
d'Inghilterra, di Francia e del regno normanno: tutti questi principi 
e questi dignitari, davano alle sedute dell 'assemblea raccolta in Venezia 
uno splendore, che le rese celeberrime negli annali della r'epubblica 
di San Marco. L'imperatore stesso non potè dapprima entrare in città, 
e fu costretto a trattenersi nella vicina Chioggia: il resto è abbastanza 
conosciuto. Venne stipulata una tregua di sei anni , e liberato l' im
peratore dalla scomunica, dopo che egli ebbe baciato il piede al vi
cario di Cristo, ricevendone in cambio il bac:io di pace. Dopo. di che 
il popolo e i principi raccolti in Venezia assistettero al singolare spet
tacolo di un imperatore germanico, che tenendosi allato del papa, mentre 
attraversava a cavallo la piazza di San Marco, gli reggeva la staffa .... 
Partito l'imperatore rer la Germania, a eterno ricordo di questi av~ 
venimenti, cotanto gloriosi per Venezia, venne istituita, come , già • di
cemmo, la festa dello sposalizio della repuliblica col mare. 

Prima di procedere al racconto degli avvenimenti svoltisi durante 
il dogato del famoso ·Enrico Dandolo, che portò la gloria di Venezia 
all'apogeo, dobbiamo esporre alcune osservazioni intorno alle forme as
sunte dall'ordinamento dello stato di Venezia negli ultimi tempi. A capo 
del potere centrale e degli affari stava il doge, ma con autorità ormai 
molto limitata; ai fianchi la così detta Signoria. Questa contava sei 
m~mbri (uno per ciascun sestiere della città), e preparava, col doge, 
tutte le proposte di legge e i decreti di stato da sottoporsi al Gran 
Consiglio. Fra la Signoria e il Gran Consiglio fungeva come autorità. 
intermediaria la Quaranti'a. In origine questo tribunale si limitava 
ad una sfora d'azione puramente giuridica; ma in seguito, e a mo
tivo Jella sua estesa ed influente attività politico-giudiziaria, divenne 
una autorità intermedia. I tre capi , poi, della Quarantia dovevano 
essere in pari tempo anche membri della Signoria .... Il Gran Con
siglio esercitaya la massima influenza nell'amministrazione dello stato. 
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Esso era composto, come già dicemmo, di 480 membri, e doveva pronun
c.iarsi definitivamente su tutte le proposte di legge e in tutti gli affari 
dello stato. Così esso divenne il vero padrone e sovrano della repubblica, 
e in pari tempo un freno salutare contro ogni possibile tentativo ri
rnluzionario da parte di dog i ambiziosi, o tendenti a stabilire una di
nastia. Oltre al Gran Consiglio, fungeva di quando in quando anche 
il Consiglio dei Pregadi, composto di membri, tratti dalle pitt distinte 
famiglie, e convocati all' occorrenza dal doge. I Pregadi non avevano 
voto deliberativo. L'autorità del popolo di contro a quella della classe 
privil~giata e dei suoi rappresentanti nei diversi consigli e uffizi dello 
stato, andò perdendo continuamente terreno. Soltanto in occasione di 
avvenimenti affatto straordinari, si faceva appello al popolo per udirne 
il parere. In questo caso si convocava un'assemblea generale del popolo, 
eletta A.rrengo .... Il doge Enrico Dandolo volle, come vedremo in 
appresso, che la sua nomina a supremo capitano della quarta crociata, 
dipendesse appunto dal voto di questa assemblea. L' impresa era · di 
troppo grande importanza, e le conseguenze che potevano derivarne, 
si presentavano troppo gravi per la repubblica, perchè egli , così as
sennato uomo politico, reputasse sufficiente un decreto dei Consigli della 
repubblica per iniziarla. Anche altre considerazioni politiche contribui
rono a questa deliberazione. Un doge che, molto probabilmente, avrebbe 
dovuto rimanere lontano da- Venezia parecchi anni, era giusto pensasse 
a lasciare in patria buona memoria, e ad assicurarsi in prevenzione, il 
con senso del popolo per tutte le sue imprese .... 

« La cos-tituzione cli Venezia viene a ragione ritenuta come un 
moclell-0, insuperato di sapienza politica. Accomunando la gloria e gli 
interessi dello statll coll'onore e l'interesse delle più cospicue fami glie, 
dava al governo una forza inesauribile. In pari te!npo impediva, con una 
sorveglianza attivissima ed un sindacato gelosissimo, che verun magi
strato divenisse troppo potente, come suole accadere nelle repubbliche 
democratiche, e che le famiglie nobili usurpassero maggior potere ,_di 
quello loro concesso dalle leggi, come avviene spesso nelle aristocratiche. 
Finalmente, con un'energia a tutta prova rendeva impossibile ogni 
interna rivoluzione. D'altro lato, però, essa, privando l'individuo d'ogni 
guarentigia, ed impedendo ogni attività popolare, toglieva allo stato 
la possibilità di riformarsi, quando col volger dei secoli spirasse aura 
di maggiore libertà. Ai nobili soltanlo spettava condurre la cosa pub
blica, ai plebf'i commerci e industrie; però, sì agli uni che agli altri 
presentavansi mille altre fonti di guadagno lungi dalla patria: la giu
stizia era per tutti ugualmente severa. Non ostante il d<: spotismo eser
citato dal governo su tutti e su tutto, esso ebbe sempre gran cura 
del benessere materiale del popolo, o le terre soggette ~rattò con mi-



QUARTA CROCIATA. , 497 

tezza sconosciuta in quei tempi, per cui i popoli erano pronti a sa
crificare la vita e gli averi per "San Marco ,, , e serbarono grande ve
nerazione alla memoria della repubblica. 

Siamo giunti ad un importantissimo p~riodo nella storia della re
pubblica di Venezia, « ,ed anzi, forse, al più importante, ove si con
sideri che essa era allora in quello stadio della vita politica, nel quale 
l'interna quiete e prosperità dànno il coraggio delle grandi imprese. Nes
sun 'altra città le si poteva mettere a paro per potenza di ricchezze e 
forza d'armi navali, come per senno politico del governo e del popolo». 

Enrico Dandolo salì al do-
gato l'anno 1192. Il prin10 scopo 
a cui mirò fu l'acquisto di sta
zioni commerciali nel Levante, 
per opporsi alla potente Pisa. 
L'occasione opportuna non do
veva tardar molto a presentarsi. 
Un'ambascieria di cavalieri fran
cesi e fiamminghi, con alla testa 
Villehardouin (il futuro cronista 
della quarta crociata) giunse 
nella residenza dei dogi per con
cludere un trattato. allo scopo di 
condurre a termine una crociata. , 

· Villehardouin era maresciallo 
della contea di Champagne, un 
uomo altrettantd valente nelle 
cose militari e nelle politiche, 
quanto coraggioso e nobile di- ca
rattere. EnricoDandolo, all'epoca 

I\utt8r. 

di questi avvenimenti, era già un vecchio di 85 anni, 'd'ingegno pe
netrante e di somma · energia, che non badava a riguardi pur di rie
scire nel suo intento. Egli riconobbe fin dal primo momento, nell'im
presa dei crociati, _un' occasione favorevole per accrescere la potenza 
e le ricchezze della sua Venezia. E perciò sostenne con tutte le sue 
forze la partecipazione della repubblica alla crociata, come un mer
cante, cbr. calcola freddamente il guadagno, senza preoccuparsi me
nomamente dello scopo religioso. La superiorità del suo ingegno e della 
sua volontà, più che altro, valse, 'in seguito, a far mutare i cavalieri 
francesi dal loro primo proposito, che era di occupare l'Egitto. 

Nel racconto dei preparativi e dell'ulteriore processo di questa 
spedizione, seguiremo la narrazione di Villehardouin, per la quale egli 

·L'Adriatico. 
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ottenne rinomanza · ben maggiore che non fosse per le sue imprese di 
guerra. Egli descrisse gli avvenimenti, nei quali ebbe parte principa
lissima coi consigli e colle opere, da un punto di vista oggettivo così raro, 
che gli si può ben credere, quando assicura d'es<sere stato presente a 
tutte le trattative, e di non aver mai, scientemente, detto una parola 
non vera. Gli ambasciatori avevano l'incarico di visitare tutti i porti, 
dove si potesse nutrir speranza di ottenere l'appoggio necessario al
l'impresa. Così giunsero a Venezia, la città. che meglio d'ogni altra 
sembrava dovesse fare al loro caso. n governo veneto fu dapprima 
colto da meraviglia nell'udire lo scopo di quella missione e le inten
zioni dei crociati francesi. Quand'essi ebbero presentate le loro let;.. 
tere al doge Enrico Dandolo, questi si dichiarò pronto ad accogliere i 
loro desideri. Allora gli ambasciatori soggiunsero: " Sire, noi deside
riamo, che voi convochiate il vostro Consiglio, e davanti ad esso espor
remo quanto i nostri signori (Tibaldo conte di Champagne, Baldovino 
conte di Fiandra e Luigi conte di Blois) vi propongono .; domani stesso, 
se lo credete ,,. - Il doge domandò quattro giorni per riflettere, dopo 
i quali avrebbe radunato il Consiglio per udire quanto intendevano 
di esporre .... Il quarto giorno gli ambasciatori furono introdotti nel 
palazzo, dove trovarono il doge in seno al Gran Consiglio, ed esposero 
lo scopo della loro missione. Lo stesso Villehardouin racconta come 
passò la cosa. " Sire, disse il capo dell'ambascieria, noi siamo venuti da 
parte dei grandi baroni di Francia, che hanno preso la croce, affine di 
vendicare l'onta recata a Gesù Cristo, e riconquistare Gerusalemme, 
ove Dio loro lo conceda. E siccome essi sanno, che nessuno stato di- · 
spone di così granc!.i. forze per aiutarli , come voi e il vostro popolo, 
così vi pregano che_ r ~r amor di Dio, abbiate pietà del paese, al di là 
del mare, e per l° unta che vi subisce Gesù Cristo, vogliate far in 
modo, ch'essi abbiano le galere e le altre navi necessarie al trasporto ,,. 

" In qual modo? ,, domandò il doge agli ambasciatori. 
" In quel qualunque modo, che voi siate per proporre o consi

gliare, premesso che essi lo possano compiere ,, .... " Essi chiedono 
da noi, o signori, riprese il doge, una cosa molto importante, e sembra 
proprio che mirino a grandi imprese; e noi vi . risponderemo fra otto 
giorni. E non vi faccia maraviglia, se la proroga domandata è lunga; 
poichè trattandosi d'un affare molto grave, è necessario ponderare 
prima seriamente .. ·. . Trascorsa la proroga, gli ambasciatori tornarono 
presso il doge, il quale dichiarò loro d'essel'e pronto ad aiutare i baroni 
francesi nella loro impresa, accordando, previo il voto favorevole da 
parte del Gran Consiglio: 4500 cavalli, 9000 valletti, 4500 cavalieri 
e 20.000 fanti, colle navi necessarie al trasporto di queste forze, e di 
quelle dei crociati, nonehè 50 galere armate. Pel trasporto e mante-
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n.imento degli uomini e dei cavalli, i baroni francesi dovevano pa
gare 85.000 marchi d'argento, in valuta di Colonia (circa quattro 
milioni e mezzo di franchi) in rate. La somtna doveva pagarsi anche · se 
i crociati non fossero nel numero stabilito. Essi dovevano trovarsi in 
Veneiia pel giorno fissato, e rimanere un anno sotto le armi. Una 
metà delle fatte conquiste e degli ottenuti vantaggi doveva apparte
nere a Venezia .... 

Gli ambasciatori, dopo un giorno d'esame, accettarono le fatte 
proposte, e venne quindi convocata una grande assemblea popolare in 
San Marco: Secondo Villehardouin, più di 10.000 persone si sareb
bero trovaie raccolte, per quell'occasione, nella basilica. La chiesa stessa 
pare abbia prodotto una grande impressione sul cronista, il quale la 
dice la più bella che si possa dare al mondo .... Invitato dal doge 
a pregare il popolo, perchè volesse dare il suo voto favorevole al pro
posto trattato, Villehardouin prese la parola, e disse: " Nobili signori! 
I più grandi e potenti baroni di. Francia ci hànno mandato, per im:
plorare da voi che vi moviate a pietà di Gerusalemme, la quale sta 
sotto il giogo dei Turchi, e li aiutiate a vendicare l'onta di Gesù 
Cristò. Essì hahno scelto v~i, perchè sanno, · che nessuno fra i popoli 
abitanti sul mare possiede così grande potenza come voi e il vostro 
paese. E ci hanno imposto di piegare le 'ginocchia davanti a voi, e 
di non rialzarci, finchè non abbiate acconsentito e preso a cuore la 
causa della ·sacra · terra al di là del mare .... ,, Ciò detto, gli amba
sciatori si posero ginocchioni, e il doge, e tutto il popolo quivi rac
colto proruppero in lagrime. Diecimila voci gridarono in coro: " Noi 
acconsentiamo! ,, L'entusiasmo generale si manifestò con tali grida di 
acclamazione, che " la terra pareva avesse a sprofondarsi ,,. Dopo 
che il doge ebbe accennato alla grandezza ed importanza dell'impresa, 
e ringraziato il popolo della fiducia dimostrata per la grande . causa, 
le parti si scambiarono · le lettere di contratto, giurarono solennemente 
di osservarne colla massima fedeltà i patti, e stabilirono il termine, 
entro il quale i crociati dovevano trovarsi in Venezia. Anche qui, come 
nel momento della partenza, fùrono " sparse non poche lagrime di 
commozione • ,, .... 

Allorchè i croci~ti stessi giunsero in Venezia nelle loro stupende 
armature, sebbene non molto numerosi, la flotta era già pronta a 
riceverli. Quand'ecco manifestarsi improvvisamente una seria difficoltà, 
causa la penuria di danaro. Molti fra i crociati non erano in grado 
di sborsare la s_omma stabilita per l'imbarco, e quantunque i baroni 
facessero tutto il ,possibile, e consegnassero al doge tutta la provvista 
in danaro sonante (ed erano pure parecchi bei barili pieni d'oro e 
d'argento), mancavano ancor sempre 34.000 marchi d'argento. Senoncbè 
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Enrico Dandolo non era uomo da lasciarsi sviare, per questa .lesio~e 
del contratto, nf;i piani da lui prestabiliti. Egli fece conoscere agli 
ambasciatori, che Sigismondo, re d'Ungheria, aveva tolto alla repub
blica la città di Zara, nella " Slavonia ,, , e ché era necessario ricon
quistare questa pia~za. Essere egli pronto a concedere una proroga al 
pagamento della somma mancante, qualora i crociati volessero seguirlo 
in Dalmazia. Questa proposta eccitò il malcontento d'una parte dei cro
ciati, cbe presero a mormorare. 

A molti oramai l'impresa stessa dava a pensare seriamente, e sa
rebbero stati lieti, che l'esercito avesse dovuto sciogliersi in Venezia 
stessa prima di nulla intraprendere. In questo momento intervenne 
l'energico doge, che non aveva perduto di vista un sol momento la 
sua meta, e colta l'occasione di una numerosa adunanza nella chiesa 
di San Marco, salì sul pulpito, e diresse al popolo le seguenti pa
role: " Nobili signori! Voi vi siete collegati coi migliori uomini del 
mondo per la più grande delle imprese, che sia mai stata iniziata. Io 
sono un uomo vecchio e debole, e avrei sommo bisogno di quiete, an
che perchè infermo di corpo (egli era, come si sa, quasi cieco); ma io so 
che nessuno potrebbe darvi migliori consigli, condurvi meglio di m~, che 
sono il vostro capo. Se voi volete consentire, che io prenda la croce 

. per difendervi e guidarvi, e che mio :figlio rimanga, in luogo mio, a 
difesa deì paese, io vi accompagnerei, per vivere e morire con voi e 
coi crociati ,,. 

Il popolo entusiasmato da · queste parole, approvò calorosamente 
la proposta del doge, il quale, appressatosi all'altare, si fece porre la 
croce sul berretto ducale, mettendosi poi tosto a capo dell'esercito cro
ciato. L'imbarco richiese _un certo tempo. Sulle navi onerarie maggiori 
furono caricate le petriere e le alLre macchine da guerra in numero 
di più di tl·ecento. Il cronista contemporaneo Roberto di Clary narra 
che ad ogni barone francese · venne assegnato un certo numero di navi, 
e che il doge era scortato da cinquanta magni:fiche galee. La nave, 
sulla quale stava Enrico Dandolo, pompeggiava di porpora e d'oro. Il 
vecchio condottiero stava sotto una tenda di seta. Nel momento della ' 
partenza il clero intnonò il Veni creator spirzlus, e l'aria risuonò dei 
concenti musicali e del grido di migliaia e migliaia di voci, che si 
mescolavano al rumore prodotto dai remi .... " AHorchè i crociati eb- · 
bero raggiunto il mare aperto, spiegate le vele e innalzate le bandiere 
e i segni militari sulle torri delle navi, il mare sembrava formicolasse 
tutto di navi, e fosse come in :fiamme per la grande quantità, di navi. ,, 

Il primo porto, nel quale entrò la flotta venezi~na fu Pola. È 
molto dubbio se gli abitanti di quella città avranno accolto gli ospiti con 
grande entusiasmo. Pola aveva· :fin d'allora motivo d'essere disgustata di 
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Venezia. Cinquant'anni prima, infatti, i Veneziani avevano saccheg
giata e . devastata la città; e gli anni seguenti erano stati occupati 
in una serie di sanguinose lotte , combattute fra le potenze marit
time rivali, Venezia, Genova e Pisa, appunto per il possesso del terri
torio di Pola. 

Enrico Dandolo aveva abbandonato colla sua 'tiotta Venezia l'otto 
ottobre 1202; il dieci novembre le navi giunsero in vista di Zara. 
La traversata, che oggi si potrebbe compiere in una sola notte, aveva 
quindi durato più di un mese. Il primo aspetto della fortezza dalmata 
produsse sui crociati una notevole impressione. Villebardouin racconta 
che molti cavalieri domandarono meravigliati come fosse possibile di 
prendere colla forza una tale città, se Dio stesso non lo faceva 1 ... 
Ad ogni modo, le prime navi , giunte in quelle acque , forzarono il 
porto, spezzando in due la forte catena che lo chiudeva. Lo sbarco 
avvenne in faccia alla città, dalla parte della terraferma; siccbè il 
porto venne a stare fra i crociati e la città stessa. Appena il doge 
ebbe . posto piede a terra, giunse una deputazione di cittadini di Zara 
per annunciargli la sommessione della città. Dandolo rispose di non 
poter entrare in trattative, :fincbè non si fosse posto d'accordo coi ba
roni. Questi accettarono subito la proposta dei cittadini di Zara. Ma, 
pur troppo, alcuni baroni intriganti, fra i quali Simone di Monforte, 
avevano poco prima dato ad intendere agli ambasciatori di Zara, che 
la città non aveva nulla a temere dai Veneziani, e che era meglio 
si difendesse per rimanere libera, anzichè cedere per venir ricondotta 
a vergognosa servitù. 

Allorchè i baroni appresero la partenza degli ambasciatori, nacqt1e 
fra essi grande apprensione. A questo s'aggiunse che, subito dopo, · 
apparve · un araldo sulle mura della fortezza, dalla parte del porto, 
il quale ad alta voce annunziò, che Zara aveva deciso di difendersi 
fino all'ultimo uomo. Per colmare la misura, anche l'abate di Vaux 
s'immischiò nella faccenda, dichiarando in nome del papa (Innocenzo III), 
<:he l'attacco di Zara era contrario allo scopo della crociata , e che 
era un atto iniquo il procedere alla distruzione d'una città cristiana . ... 
Ma il vecchio doge non · era uomo da preoccuparsi di tali osservazioni. 
Egli si riferì al trattato, ed eccitò i baroni a mantenerlo. Fece in 
pari tempo osservare, che gli sarebbe riuscito facilissimo l'ottenere la 
città senza spargimento di sangue, qualora i malcontenti non avessero, 
con vero tradimento, distolto gli abitanti di Zara dàl proposito di 
sottomettersi spontaneamente. 

Le sorti erano decise: Zara doveva cadere. Il giorno seguente 
le petriere e le altre macchine da guerra incominciarono subito ad 
agire contro i baluardi e le torri della città, e dopo cinque giorni di 
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lavoro li avevano rovinati per modo, da poter facilmente applicare 
le scale alla breccia per l'assalto. Gli abitanti di Zara si dichiararono 
subito pronti a capitolare. Secondo . altre notizie, l'affare procedette 
quasi senza spargimento di sangue. Comunque siasi, dopo l'occupazione 
della città, si venne ad un fatto deplorevole, provocato molto proba
bilmente dai baroni malcontenti dell'esercito francese e dagli eccle
siastici. Dopo la capitolazione, Enrico Dandolo avrebbe, secondo si 
racconta, assegnato ai suoi quella parte di città che guardava il mare, 
e il rimanente ai .Francesi. Nei primi tre giorni gli eserciti alleati 
sarebbero vissuti di buon accordo; ma poi sarebbe nata tra essi una lotta 
accanita, la quale per poco non avrebbe portato ad un totale massa
cro dei Veneziani. Questa lotta sarebbe stata cagionata in parte dal
l'animosità dei crociati contro i Veneziani, i quali li avevano costretti 
a combattere una città cristiana, .contro i voleri del papa, e quindi 
contro la loro coscienza, e perchè, a motivo dell'avvicinarsi dell'inverno, 
protraevano ancora la partenza verso l'Egitto e la Siria; e in parte 
anche per la divisione ineguale della preda, pretendendone i Vene
ziani la . massima parte, in pagamento del debito contratto per le 
spese del trasporto. 

La faccenda assunse un carattere ancora più grave, allorchè papa 
Innocenzo III . ebbe altamente disapprovato quel colpo di mano dei cro
ciati, scagliando contr'essi la scomunica. I pentiti furono in breve as
solti; ma Venezia si rifiutò di dichiararsi in colpa, e respinse ogni in
gerenza straniera ne' suoi affari. Enrico Dandolo aveva da lottare anche 
con altre difficoltà. Le :file del suo esercito andavano ogni dì dira
dandosi. Un giorno si tolsero dal servizio cinquecento cavalieri tede
schi, partendo sopra navi mercantili; ma perirono tutti durante una 
tempesta. Non erano rari i disertori, che passavano nel campo · del re 
Sigismondo d' Ungheria. Villehardouin, nel raccontare il tradimento, 
adopera questa espressione attenuante e proprio ingenua: " Quei ba
roni s'erano accordati col re d'Ungheria ,,. D' altro lato, la diser
zione viene scusata per le considerazioni religiose messe innanzi da 
quelli che abbandonavano il · campo, e che forse avevan,o anche pro-
prio fatte. · . . 

Prima ancora che finisse l'inverno, giunsero in Zara gli amba.:.. 
sciatori di Alessio, principe ereditario dell'impero greco, per invocare 
l'aiuto dell'esercito crociato. Si trattava di riporre sul trono il di lui 
padre, sbalzatone dallo zio. Alessio promette,va solennemente, riuscita 
che fosse l'impresa, di sottomettere l'impero bizantino all'autorità della 
Chiesa romana, concedendo inoltre, pei bisogni dell'esercito, duecento- . 
mila marchi d'argento, e i viveri necessari. Quantunque il papa si 
fosse pronunciato in favore di questo accordo, gli ecclesiastici, che 
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_ erano nell'esercito crociato, vi si opponevano, ed esigevano di venir 
trasportati nella Siria, come era t>tato stabilito in origine .... In que
sti e simili litigi trascorse l'inverno. 

In primavera la spedizione partì da Zara, facendo vela, con pro
spera traver:;;ata, per Durazzo. Da questa città, la quale fece omaggio 
senz'altro al doge, i crociati si portarono a Corfù, dove pare si tro
vassero molto bene; Villehardouin la dice un' isola " molto fertile 
e ricca ,,. Vi dimorarono tre settimane, tempo sufficiente per rendere 
incerti molti malcontenti sul da far,. Costoro opinavano, " che l'impresa 

appariva molto lunga e perico
losa, e preferivano rimanere nel
l'isola, lasciando partire l'eser
cito ,,. L'influenza esercitata da 
costoro doveva essere pur sempre 
abbastanza importante, <lacchè 
il nostro cronista, dopo d'avere 
indicato i nomi dei · dissidenti, 
aggiungi;), sdegnato, l'osserva- . 
zione, che più della metà dell'e• 
sercito era d'accordo con essi. 
Ma quando i feudatari li scon
giurarono in ginocchio di non 
rendere vana, colla loro opposi
zione, l'impresa, e di rimanere 
presso l'esercito, essi acconsen
tirono condizionatamente. 

Addì 24 maggio 1203, la 
flotta veneziana abbandonava 
Corfù, e veleggiava intorno alla 

Brigg. punta meridionale della Grecia, 
e attraverso l'arcipelago delle 

Cicladi, verso Negroponte. Il cronista intende evidèntemente di par
lare del capoluogo dell'isola omonima, l'attuale Calcide, perchè dice 
espressamente, che si tratta d'un'isola e d'una città assai belle .... 
In questa stazione i crociati ,tennero un altro consiglio di guerra. 
Dandolo, il quale ebbe in seguito a dire d' essere praticissimò dei 
mari di Grecia, e che si doveva seguire il suo parere in tutto e per 
tutto, ottenne che la flotta venisse divisa in due squadre, unà delle 
quali, sotto il comando del marchese Bonifacio e del conte Baldovino 
di Fiandra, avesse a far vela per l'isola di Andro, situata poco lungi 
dalla punta sud-est dell'Eubea. Essa è la più settentrionale delle Ci
cladi, e divisa dall'Eubea solo mediante uno stretto canale, il così detto 
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passo di Oro. L'attuale capoluogo, Andro, si trova sulla sponda orien- · 
tale, mentre l'antica città di Andro giaceva sulla costa occidentale: di 
quest'ultima non esistono più che scarsi avanzi. 

I crociati non si fermarono in qlleH'is~la che pochissimo tempo, 
e non pare che ne abbiano preso possesso. VillehardÒuin dice: " I 
cav~_lieri attraversarono l'isola, e gli abitanti si assoggettarono al :figlio 
dell imperatore, consegnando a lui quanto dei loro averi era neces
sari~ per ottenere pace. Poscia ritornarono alle loro navi, e continuarono 
la loro rotta,, .... La ·squadra percorse la metà settentrionale del mare 
Egeo, dirigendosi verso l'Ellesponto, chiamato allora Stretto di San 
Giorgio. 

Giunti ad Abido, i crociati 
fecero un' altra sosta. La città, 
·quindi, della quale oggi non ri:.. 
mane più nulla, pare esistesse 
ancorà a quei tempi. Il luogo 
dov'essa sorgeva, devesi cercare 
al di là del passaggio più stretto; 
quindi non può essere identico 
con quello di nessuno degli at
tuali forti dei Dardanelli. Un 
tratto più innanzi, ad occidente, 
giace ora il forte turco di Na
gara Kalessi. L'antica . città so
rella di Sesto, situata proprio di 
rimpetto!, sulla sponda europea, 
non vien nominata dal · nostro 
cronista, e così pure la vicina 
Gallipoli, dove, un secolo più 

Brazzera veneziana. 

tardi, sbarcarono altri nemici ·· dell'impero bizantino, gli Ottomani. Il 
nostro cronista cita come prossima stazione della flotta veneziana e 
dell'esercito crociato, San Stefano, luogo divenuto famoso nell'ultima 
guerra d'Oriente « per il trattato fra Russia e Turchia (1878), che 
.3.vrebbe tolto a quest'ultima quasi tutti i possessi europei, se l'inter
vento dell'Inghilterra, non l'avesse impedito ». Da San Stefano lo 
sguardo raggiunge, nel lontano orizzonte , la stessa Costantinopoli. I 
crociati, alla vista di quella città gigantesca, furono presi da altis
sima meraviglia. " Ora potete credere, scrive il nostro · Villehardonin, 
quanto tempo, coloro, che non avevano ancora veduto Costantinopoli, 
stessero ammirandola; imperocchè essi non potevano immaginar~i 
che vi potesse essere in tutto il mondo una città così ricca come que
sta, circondata da alte mura e maestose torri , con -tanti magnifici 

L'A ùriatico. 64 



5C6 VENEZIA. -QUARTA CROCIATA. SBARCO IJEI CROCIATI. 

palazzi e grandi chiese, e gli uni e le altre in così gran numero, 
da non poterlosi credere se non da chi l'ha potuto constatare coi pro
pri occhi, una città, finalmente, così lunga e larga come questa re
gina di tutte le .città! ,, .... Il narratore sembra proprio persuaso, che, 
alla vista di quello spettacolo, sia corso un brivido per l'ossa di tutti i 
cavalieri dell'esercito francese. 

Allora il doge, raccolti i baroni ed i condottieri dell'esercito, mo
strò loro un gruppo d'isole, situate lateralmente a Costantinopoli. 
Erano le isole Principi, sulle maggiori e più belle delle quali, Principe 
e Antigone, oggi i Greci e gli Armeni più distinti di Costantinopoli 
tengono la loro residenza estiva. Colà doveva prendere posizione la 
flotta. Tuttavia, ciò non avvenne, e nessun motivo troviatno addotto 
per chiarire la mutata disposizione. Allorchè la flotta passò davanti 
alla città (dalla parte del mare di Marmara), e si vide raccolta 
sulle mura una moltitudine innumerevole di persone, che la ricevettero 
come nemica, senza però arrecarle il menomo danno, pare che il doge 
mutasse d'avviso. Egli ordinò che le navi volgessero intorno a quella 
lingua di terra (oggidì Punta del Serraglio), la quale determina, colla 
opposta sponda asiatica, l'ingresso nel Bosforo, e gettassero l' àncora 
presso Calcedonia. I baroni, scesero subito a terra, e presero possesso 
del palazzo imperiale. Il sito occupato dall'antica Calcedonia, dove og
gidì si trova il ridente villaggio, detto Kadikoj (villaggio dei Giudici), 
formato in gran parte di ville, è quello indicato dalla penisola che 
si spinge nel mar di Marmara, a sud-est di Scutari, e la quale, colla 
sua 'punta bassa e stretta, a forma di lingua, posta ad oriente, rac
chiude una bella e spaziosa baja. 

Fu, senza dubbio, in questa baja, che la flotta veneta pose l'àn
cora; e si può, quindi, stabilire con abbastanza sicurezza il posto, dove 
sorgeva quel palazzo _ (residenza estiva) dell'imperatore Alessio, vale a 
dire la bassa penisola già mentovata, posta ad oriente del villaggio 
dei Giudici, coperta ora di cipressi e d'altre piante. In quello stesso 
luogo sorgeva un tempo la villa di Belisario, dove il famoso generale 
di Giustiniano, dopo che fu richiamato e sostituito da Narsete, passò 
molti anni, godendo tranquillamente delle sue ricchezze. La storiella, 
per sì gran tempo ripetuta dagli storici, di Belisario, il quale, cieco 
e miserabile, avrebbe passato gli ultimi anni della sua vita mendicando 
un tozzo di pane, si fonda sopra un aneddoto, riportato dal greco 
Tsetzes, il quale fu un buon grammatico, ma un pessimo storico. 

Lo sbarco dei Veneziani e dei Francesi in una località così pros
sima a Costantinopoli, lascia presumere, che i Greci non avessero adot
tata nessuna misura energica di difesa. In fatto, l'azione dei crociati 
assunse tosto un indirizzo favorevole oltre ogni aspettativa. Il giorno 
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dopo lo sbarco, Enrico Dandolo mosse subito colla sua flotta, e si col
locò davanti a Scutari. L'esercito vi giunse dal lato di terra. 

Non è possibile determinare con precisione, da quanto scrive Vil
lehardouin, se la moderna Scutari corrisponda all'antica . . Il testo del 
cronista dice:" Così le navi della flotta rimontano il canale, fino quasi 
ad una lega oltre Costantinopoli, giungendo ad un palazzo dell'impe
ratore Alessio, chiamato Scutari .... ,, L'attuale città di questo nome 
è situata proprio di fronte a Stambul e Galata. Forma anche oggidì 
ima città a sè, ed èsisteva fino dai tempi più antichi. Il suo nome 
più antico era Crisopoli, ossia città dell'oro, detta così per la straor
dinaria ricchezza de' suoi abitanti. Di qual punto della costa asiatica . 
del Bosforo intendesse parlare il cronista, rimane indeciso. Anche lo 
storico Niceta conferma, che la base d'operazione dell'esercito veneto
francese venne stabilita presso Scutari. Lo stesso scrittore dice inoltre 
che i " Romani ,, (Greci) tiravano sulle navi nemiche da quei colli; 
ma che i proiettili non raggiungevano · 1a meta, cadendo invece più 
vicini, vale a dire nel mare. 

Allorchè l'imperatore Alessio venne in cognizione dei preparativi 
dei crociati per assalire Costantinopoli, fece uscire il suo esercito dalla 
città, e prendere posizione in riva al mare, di contro al nemico. Dalle 
descrizioni contemporanee di Costantinopoli si rileva, che sul lato set
tentrionale del Corno d'oro non si estendeva che il quartiere di Ga
lata, e cioè, pr_esso a poco, · nella stessa misura d'oggidì. Non v' era, 
adunque, spazio sufficiente per schierare un esercito che sulla spiaggia 
a settentrione di Galata: quindi là dove oggi è il sobborgo di Top
chane coll'annesso palazzo imperiale di Dolmabagtsce. Stando in quel 
luogo si vede proprio dirimpetto, in direzione sud-est, il quartiere di 
Scutari. Da ciò si rileva che il palazzo detto di Scutari deve essersi 
trovato vicinissimo al quartiere omonimo. Ora si tratta soltanto di 
sapere che cosa intendesse Villehard~uin per lega. Dal porto posto ad 
oriente di · Kadikoj fino al confine settentrionale dell'odierna Scutari, 
vi è, per mare, un tratto di sette _chilometri. 

Subito dopo l'avvenuta concentrazione delle forze militari di En
rico Dandolo e dei baroni, ebbe luogo una scaramuccia di cavalleria, 
che finì colla fuga dei Greci. Il giorno dopo giunse al campo dei cro
ciati un ambasciatore dell'imperatore. Egli incominciò con amichevoli 
parole; ma soltanto per conchiudere con minac.cie, esagerando la forza 
dell'esercito imperiale, che era in grado di far mordere la polvere a 
qualsiasi avversario del suo sovrano. Oltre a ciò, _egli protestava non 
essere possibile il mettere d'accordo collo scopo a cui mirava un eser
cito di crociati, il contendere trono e regno ad un sovrano cristiano e 
legittimo, anzichè muovere contro gli infedeli. 
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Enrico Dandolo e i baroni non si lasciarono nè impressionare dalle 
minaccie, nè rimuovere dalle esposte considerazioni. Fu risposto all'am
basciatore (il quale durante le trattative fu sempre apostrofato col 
titolo di " bel signore ,, , anzichè con quello di " nobile signore ,, come 
era di pratica in quei tempi rispetto ai rappresentanti dei sovrani), che 
l'esercito crociato non era entrato nel territorio dell'imperatore, dac
chè egli, legalmente, non ne possedeva alcuno. '' Esso appartiene, disse 
l'oratore, Conone di Bechune, a suo nipote, il figlio di suo fratello, 
l' imperatore Isacco, che regnà qui fr noi. Tuttavia, qualora egli in
tendesse di implorare la grazia di suo nipote, e restituirgli la corona e 
il regno, noi pregheremmo questo, che gli perdonasse, e gli concedesse 
quanto è necessario per vivere riccamente ,, .... 

La proposta venne, naturalmente, respinta; dopo di che i crociati 
tentarono una dimostrazione militare, la quale è caratteri~tica pel 
modo primitivo dei preparativi guerreschi di quei tempi. Il doge fece 
armare tutte le galere, e sopra una delle medesime salì egli stesso col 
marchese di Monferrato e il giovine principe Alessio. Gli altri banni 
e cavalieri salirono sulle altre navi. Raccolta cosi tutta la flotta, e 
messa in movimento, Dandolo ordinò, che essa stìlasse sotto le mura 
di Costantinopoli, sulle quali si trovava un'immensa moltitudine cli per
sone. Dandolo stesso, giunto sotto le mura, mostrò ai Greci il figlio d'I
sacco, e li eccitò a dichiarar.,i per lui, solç legittimo signore di Bisanzio. 
I Greci assistettero colla massima indifferenza a quel singolare spet
tacolo. Questa mancanza di simpatia verso il legittimo sovrano, pro
dusse non poca meraviglia e contrarietà negli Occidentali, cresciuti nelle 
costumanze del feudalismo. Essi ignoravano che i Greci riconoscevano 
come sovrano legittimo l'imperatore consacrato ed 'installato secondo il 
rito bizantino. Oltre a ciò, si sapeva che il figlio di Isacco aveva pro
messo ai crociati di sottomettere a Roma la Chiesa orientale, e questa 
non era certo una ragione per procurargli mot'te simpatie fra i Greci. 

Dopo questo episodio, si decise di risolvere la questione colle armi. 
In seguito a comune accordo, venne stabilito, che i Veneziani avreb-
bero assalito la città per mare, e i Francesi per terra. Prima di 
tutto,,. però, si · doveva spezzare la catena, che chiudeva il porto, ossia 
il Corno d'oro. La catena correva dalla così detta torre di Galata fino 
alla punta di terra di Costantinopoli, che giace dirimpetto, e poggiava 
sopra enormi palafitte. Quella torre non si deve scambiare colla omo
nima esistente oggidì, la quale sorge sovra un' altura posta sul confine 
fra Gab.ta é Pera, mentre quella più antica stava proprio in riva al 
mare. In questo luogo incominciò il combattimento. La torre era di
fesa da mercenari inglesi e · danesi. Gli assalitori (cosa veramente incom
prensibile) avevano potuto eseguire lo sbarco ed avvicinarsi fino ad un 
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trar d'arco dalla torre senza alcuna difficoltà. Una sortita tentata du
rante la notte, venne respinta , e il giorno seguente, di buon mattino, 
si tentò l'assalto per mare e per terra ad un tempo. La guarnigione, 
dopo breve resistenza, venne uccisa, o fuggì. Contemporaneamente, le 
galere spezzavano la catena, e penetravano nel Corno d'oro. La nave 
veneziana "- Aquila ,, fu la prima ad entrare nel porto. Intanto 
l'esercito di terra si avviò dal luogo dello sbarco, lungo la sponda 
settentrionale, sempre in vista della città, fino al punto dove il fiume 
Barbisso (detto oggidì le" Acque dolci,,) sbocca nel Corno d'oro. Colà 
esisteva un ponte di pietra, in partB rovinato. Baldovino lo fece ri
parare in una notte; si spinse quindi nei sobbOl'ghi della città, e pose 
gli accampamenti a poca distanza dal palazzo imperiale di Blacherna. 
La flotta rimase vicino all'opposta sponda, pronta · a combattere. Tutto 
era quindi pronto per la lotta, ad una distanza assai più breve dalla città 
di quello che soglia farsi d'ordinario: amici e nemici si davano, quasi a 
àire, la mano. Dalle ulteriori notizie di Villehardouin e del suo con
temporaneo Niceta, risulta, che la città venne difesa male. L'assalto 
ebbe luogo contemporaneamente per terra e per mare. Enrico Dan
dolo si comportò da vero eroe, ed il nostro cronista racconta di lui, fra 
le altre cose, il seguente episodio: " Ora sentirete il racconto d'un 
atto eroico, assai straordinario! Il doge di Venezia, .uomo vecchio ed 
affatto cieco, stava tutto armato sulla poppa della sua galera, tenendo 
davanti a sè lo stendardo di San Marco. Egli gridava ai suoi, che lo 
ponessero a terra, minacciandoli, in caso non lo facessero, nella per
sona e nella vita. Essi obbediscono, fanno approdare la nave, e scesi 
immantinente sulla spiaggia, lo portano a terra, preceduto dal vessillo 
di San Marco ,,. 

Questo esempio dell'eroico vegliardo agì in modo singolare sugli 
assalitori, i . quali si spinsero pieni di entusiasmo all'assalto. Ciò non 
ostante i Veneziani non riuscirono a porre fermo piede cl1e sul limi
tare della città, stante l'opprimente superiorità del nemico. Oltre ciò, 
l'imperatore Alessio fece eseguire una sortita dalla parte di terra. Se
condo le concordi notizie dei contemporanei , le forze che eseguirono 
questa sortita ammontavano a centomila uomini, un esercito, il quale, 
meglio guidato, sarebbe stato in grado, fino dal principio, di respingere 
vittoriosamente qualunque assalto nemico. Le · schiere unite dei Vene..,; 
ziani e dei Francesi non contavano, invece, tutt'insieme, un quarantamila 
combattenti. Appena il doge ebbe notizia di queste forze prepotenti, 
abbandonò tosto la sua posizione, e corse in aiuto dei baroni francesi. 

I due eserciti stettero a lungo l'uno di fronte all'altro senza osare 
d'assalirsi. Allorchè Alessio capì che il nemico non voleva abbando
nare le sue trincee, si ritirò con tutte le sue truppe. Nessun impera
ore. abbandonò mai così miserabilmente ì1 trono e il regno. 
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Il giorno seguente Alessio era scomparso da Costantinopoli. Il po
polo, il quale, d'altronde, non aveva proprio grande smania di combattere, 
s'affrettò alla prigione, dove si trovava l'acciecato imperaLore Isacco. 
e lo portò in trionfo nel castello di Blacherna, per rendergli omag
gio come a legittimo sovrano, Dopo di che alcuni incaricati si porta
rono nel campo nemico a render conto dell'avvenuto mutamento di cose. 
Una deputazione dell'esercitt> crociato si portò quindi dal reintegrato 
imperatore, per fargli noto, che i crociati erano venuti a Costantinopoli, 
affine di innalzare sul trono suo figlio Alessio, e lo sciagurato vegliardo 

Barca peschereccia nella l_aguna di Venezia. 

tlnì coll'acèonsentire all'incoronazione del figlio, la quale avvenne, in
fatti, con grande solennità, il primo agosto 120:3. 

Alessio, giovane senza carattere, non tardò a perdere la ;fiducia 
dei Veneziani e dei Bizantini. « La restaurazione, poi, operata da stra
nieri, feriva troppo profondamente il sentimento nazionale dei Greci • 
mentre la forzata riunione della Chiesa greca alla latina, ne oltrag
giava il sentimento religioso. Di più Alessio era costretto a raccogliere 
mediante forti imposizioni le somme necessarie a compensare i crociati. 
Una sollevazione scoppiò in Costantinopoli; Alessio fu ucciso, e gridato 
imperatore un tal Murzufio. Allora i crociati , rimasti a campo fuori 
delle mura, assalirono la città per proprio conto ». 

La città, contro ogni previsione, resistette due mesi, in capo ai 
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quali venne presa d'assalto, saccheggiata e devastata. Orribili furono 
le ~rudeltà , commesse dai crociati Yerso la popolazione; incalcolabili 
le ricchezze depredate dagli Occidentali. Furono distribuiti quattro 
cento mila marchi d'argento, nonchè moltissimi oggetti di valore e re
liquie. Quattro magnifici cavalli di bronzo, una porta della chiesa di 
S. Sofia ed altri tesori artistici furono trasportati a Venezia per ador
nare la basilica di San Marco ed il palazzo dei dogi. Così cadde l'im
pero greco, ed in suo luogo sorse l'impero latino di Costantinopoli. 
Baldovino fu incoronato imperatore, e Tommaso Morosini, un nobile 
veneziano, installato come patriarca. 

Venezia ottenne il quartiere di Pera in Costantinopoli, e un certo 
numero di località sulle coste, nonchè molte isole nei mari della Gre
cia , che divennero per essa altrettante stazioni , a garanzia del suo 
predominio politico e commerciale nel Levante. Nelle sue colonie 
orientali trovò Venezia, d'allora in poi, una nuova sorgente di potenza 
e di ricchezza e, in pari tempo, uno sfogo salutare all'ambizione della 
nobiltà, potendo impiegare, negli uffizi dello stato presso le colonie e 
le fattorie del Levante, quei patrizi che non trovavano o~cupazione 
in patria .... Enrico Di:rndolo non doveva più rivedere Venezia. La data 
della sua morte viene posta al primo giugno 1205; i:i vuolsi rag·giun
gesse l'età di 97 anni. Secondo Niceta, l'aver dovuto , nella ritirata 
dei Latini, dopo una battaglia perduta contro i Bulgari, cavalcare molto 
a lungo, gli produsse una grave rottura, in seguito alla . quale dovette 
poi soccombere. Se un cronista connazionale dice di lui, che " egli . 
potè raggiungere nel modo il più splendido tutto ciò che volle in vita,,, 
non è meno vero, che la sua fine non fu, ad ogni modo, invidiabile. 
Egli morì in mezzo ai dolori, e in un momento in cui egli stesso poteva 
scorgere quasi distrutta la più grand' opera della sua vita, e questo 
non senza sua colpa. 

La trasformazione dell'impero bizantino in un impero latino, fu 
di somma importanza per lo sviluppo degli ulteriori rapporti fra Oc
cidente ed Oriente. " Tutto quanto può occorrere ad uno storico per 
una esposizione piena d'è:ffetto, si trova raccolto in breve nella quarta 
crociata più che in qualsiasi altro avvenimento. Grandiosi contrapposti 
di passioni e di successi, dal dolce idillio delle prediche in mezzo alle 
montagne della Francia, fino alla feroce tragedia della presa di Co
stantinopoli, e fra le une e l'altra un incalzare di entusiasmi ideali e 
quasi alla Don Chz'sci"otte, un'antitesi di preghiere che si ritengono on
nipotenti , e di avidità, che quasi lo diviene, lo spirito d' intrigo dei 
Bizantini, l'astuzia mondana della curia di Roma, il calcolo politico 
del governo veneto, :che giunge sempre nel momento opportuno, secondo 
le leggi della drammatica, e precipita l? sviluppo degli avvenimenti; 



IMPO!tTA:'<ZA DELLA QUARTA CROCIATA. 513 

finalme~te (ed anche questo secondo le regole dell' arte drammatica) 
un ~o~~i~uo_ sorgere e tramontare di arditissime speranze intorno alla 
poss~bih~a d1 _ma_nten~r~ l'acquistato; finchè tutto scompare davanti alle 
ar~i umte dei B1zantim e dei Turchi, lentamente e miserevolmente come 
fi~isce un eroe ferito, giacente le lunghe notti, senza conforto e' senza 
amto, s~l campo_ di b~ttaglia; o come si estingue la lampada di Eg
mont coi morenti suom della musica di Beethoven. E come personaggi 

Poscuro del tempio d~i SS. Gio,•anni e Paolo i_n Venez:a . 

di ques ta tragedia, una folla cli caratteri shakspeariani, e una scena, 
di cui la più conveniente e maestosa non diedero neppure Tiziano e 
Paolo Veronese ai -loro martiri ed ai loro convitati, e come pensiero 
costantemente attivo, lo scopo grandioso, che s'accompagna a tutta la 
storia dell'umanità, la fusione, cioè, dell'Oriente coll'Oceidenté; nel quale 
lavora sottomano la Provvidenza, che, in onta alla moaca volontà dei 
singoli individui, ne fa rifiorire imperituri vantaggi pei costumi, le 
ricchezze, le arti e le scienze dell' umanità. E tutto questo in guisa 
che perfino gli episodi potrebbero; secondo le esigenze della scienza 
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storica moderna, essere posti in armonica connessione colla storia della 
cultura e coll'economia politica. 

Per noi ha particolare importanza la notizia che i Veneziani, dopo 
la distruzione dell' impero bizantino , presero possesso, per la prima 
volta, dell'isola di Corfù. Dal momento che l'impero greco, colla ca
duta di Costantinopoli, aveva cessato d'esistere, secondo la logica dei 
conquistatori latini, anche gli altri territori, appartenenti ad esso, do
vevano venir considerati senza sovrano. Durante l'estate del 1205, una 
ilotta veneziana , che doveva portare a Costantinopoli il patriarca 
Tommaso Morosini, approdò a Corfù, sotto il comando di Giacomo Mo
rosini, il quale aveva l'incarico di occupare prima l'isola. L'incarico non 
era troppo facile; ma alla fine vi riuscì, grazie al contegno incerto dei Cor
fioti, evidentemente sorpresi da questo improvviso mutamento. Dopo la 
partenza della flotta veneta, però gl'isolani apersero gli occhi, e insorsero 
per iscacciare il governatore straniero._ L'eroe di questo movimento fu 
Leone Vetrano, un vero tipo di corsaro, un partigiano di raro ardi
mento, e smanioso d'imprese. Se non che Venezia non sembrava per 
nulla disposta a perdere da un momento all'altro quel prezioso acquisto, 
appena ottenuto: Nella primavera del 1206, la flotta veneta ricomparve 
davanti all'isola, e le truppe da sbarco riuscirono, dopo breve lotta , 
a impadronirsene un'altra volta. E affìnchè gli isolani perdessero per 
ogni tempo avvenire la voglia d'insorgere e di proclamarsi indipen
denti, la repubblica fece senz'altro appiccare il Vetrano, catturato nel 
mar Jonio, e altri sessanta nobili dell'isola. 

La repubblica di Venezia non risparmiava, adunque, certamente 
le intimidazioni. Non era, però, ancora giunto il tempo, in cui essa 
potesse rallegrarsi d'uno stabile dominio nell'isola dei Feaci. Trascorsi 
pochi anni, Corfù venne in potere del principe Michele I d'Epiro. In 
conseguenza di questo fatto, i Veneziani stabiliti nell'isola corsero grave 
pericolo, e sarebbero stati, senza dubbio, tutti trucidati, qualora il nuovo 
sovrano, per ragioni di stato e prudenza, non avesse preferito di met
tersi in amichevoli rapporti colla potente repubblica di San Marco, e 
di proteggere energicamente quei coloni. Cionondimeno, durante il go
verno di Teodoro, fratello di Michele I, assassinato in Berat, l'anno 1214, 
avvenne un incidente, che per un filo non provocò un'altra volta l'in
tervento armato dei Veneziani. Un negoziante veneto naufragò sulla 
costa di Corfù, e il governatore dell'isola volle esercitare contr' esso 
il diritto di naufragio. In c0nseguenza di ciò i Veneziani bloccarono 
le coste dell'Epiro, finchè Teodoro ebbe loro concesso la voluta ripa
razione (1228). 

Tutti questi fatti occorsero durante il dogato di Pietro Ziani 
(1205-1228). Egli procedette tant'oltre nel suo entusiasmo per l'ingran-
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dimento della potenza veneta nell'Oriente, da manifestare perfino l'in
tenzione, di trasportare a Costantinopoli la sede dei dogi. Naturalmente 
il Gran Consiglio la pensava meno fantasticamente, e si oppose a questi 
progetti; allora Ziani rinunciò alla ducale corona. La supre~a dignità 
della repubblica venne conferita per sorte (essendo due i candidati) a 
Jacopo Tiepolo (1228-1249), uomo energico e di grande ingegno, il 
quale con una flotta di venticinque galee riconq1;1istò l'isola di Candia, 
ribellatasi, e cercò di rafforzare c,on tutta possa il dominio del leone 
di San Marco sulle -coste orientali dell'Adriatico. Così, nel 1243, una 
flotta guidata dal doge in persona, comparve davanti a Pola, che venne 
conquistata e saccheggiata nel modo il più òrribile, per v_endetta dell'es
sersi quella città posta sotto il protettorato di Genova. Le mura e 
le fortificazioni di Pola vennero rase al suolo , perchè cessasse d' es
~ere una piazza forte. La stessa sorte toccò anche a Zara, pur essa 
ribellatasi. 

Mentre il governo veneto imbaldanziva col ferro e col fuoco in 
paesi stranieri, nella città delle lagune andava progredendo la costru
zione di un tempio, che doveva diventare il Panteon della repubblica . 
Intendiamo parlare della chiesa dei santi Giovanni e Paolo, una co
struzione gotica imponente, -la quale, nell'anno 1253, <:lra già arrivata 
al punto che vi potè essere sepolto il fondatore Jacopo Tiepolo. 
L'anno 1268 vi fu deposta anche la salma del successore di Tiepolo, 
Ranieri Zeno. Durante il governo di quest'ultimo doge, i-Greci ricon
quistarono Costantinopoli, colpo oltre ogni dire funesto pei Veneziani; 
imperocchè, da quel momento, i Genovesi, che avevano aiutato i Greci 
nell'impresa, ottennero il sopravvento sui loro rivali nel Levante, e spe
cialmente nel mar Nero. 

Sotto il dogato di· Lorenzo Tiepolo, Jacopo Conta:rini e Giovanni 
Dandolo, la repubblica estese la sua potenza nell'Istria. Il malcontento 
di· quella popolazione contro il governo del patriarca di Venezia, il 
quale non era stato in grado, nel 1243, di salvare il paese dalla ca
tastrofe, alla quale abbiamo già accennato, era stato così grande, che 
in molte città erano scoppiate sollevazioni, e i municipi s'erano di
chiarati indipendenti. Capo d'Istria assoggettò molti comuni, guerreg
giò Pirano, e minacciò Parenzo. Quest'ultima, impossibilitata .a resi
stere alle città unitesi contro di lei, chiese per prima la protezione di 
Venezia, e le si assoggettò. Ben presto altre città seguirono il su-0 
esempio, e cioè Umago e Cittanuova nel 1269, San Lorenzo nel 1271, 
Montona nel 1276, Capo d'Istria nel 1278, Pirano e Isola nel 1283. Molto 
più tardi (vale a dire soltanto sotto il dogato di Francesco Dandolo} 
avvenne la sottomissione di Rovigno, di Pola, e delle città dell'Istria 
meridiona}e. L'assoggettamento di Parenzo alla repubblica di S. Marco 
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determina, quindi, un'epoca memorabile nella sua storia; poichè in quel 
tempo incominciano i Veneziani a tenere fermo piede nell'Istria, ~ si 
adoprano a divenir signori di tutta quella penisola. 

Negli anni seguenti la costituzione della repubblica subì delle mo
dificazioni d'una gran portata. Noi abbiamo già potuto più volte, nel 
corso di questi cenni storici, rilevare, come il governo veneto an dasse 
assumendo forme sefiìpre più nettamente oligarchiche. Le prime rivolu
zioni popolari ed uccisioni di dogi, avevano dato il primo impulso a raf
forzare l'elemento aristocratico. Sotto l\farco Morosini, successore di Ja
èopo Tiepolo, venne pubblicata una disposizione, per la quale la potenza 
dell'aristocrazia fu notabilmente accresciu ta. Si trattava di una mu
tazione nel modo di reintegrare il Gran Consiglio. D'ora innanzi il rein
tegramento doveva avvenire per opera, non più di dodici elettori, ma di 
quattro, i quali, nel giorno di San Michele, dovevano eleggere ciascuno 
cento consiglieri, e per opera di altri tre, i quali dovevano preparare 
la scelta pei successivi reintegramenti. Durante il dogato di Pietro 
Gradenigo (1288-1310) fu chiuso il Libro d' oro delle famigli e no
bili eleggibili al Gran Consiglio, il qual fatto è conosciuto nella sto
ri a col nome di Serrata del Gran Consiglio. D'allora in poi, soltanto 
le famiglie degli individui che formavano parte del Gran Consiglio in 
quell'anno (che era il 1296), o che vi avevano appartenuto nei quattro anni 
precedenti, potevano entrare nel consiglio stesso. Il tribunale della Qua
ranti·a doveva invigilare sulla esatta osservanza di questa legge. Per tal 
modo l'aristocrazia formò in Venezia un governo compatto, si trasformò 
in una stretta oligarchia. Soltanto le più antiche famiglie nobili e po 
palane costituirono, d'allora in poi, il vero patriziato di Venezia. 

Questo ordinamento più rigido produsse, però, i suoi tristi effetti. 
Siccome la maggior parte delle conquiste <li Venezia erano state com
piute dalla famiglia Dandolo, e avevano naturalmente ridestato nella 
medesima aspirazioni più aristocratiche, sorse a ri valeggiare contr'essa 
la famiglia dei Tiepolo, pure grandemente benemerita della repub
blica. Finalmente, nel 1310, e mentre Venezia era in guerra col papa, 
a motivo del possesso di F errara, e il suo commercio all' este1'0 era 
seriamente minacciato per la scomunica, parecchie famiglie nobili tra
scurate (i Tiepolo , Quirini , Barozzi , Badoero) sotto la direzione di 
Baiamonte Tiepolo, · tentarono di abbattere colla forza l.a nuova costi
tuzione. Una schiera di esigliati e di mercenari, doveva assalire il pa
lazzo dei dogi. Se non ché il doge ebbe notizia del tentativo, e fece 
occupare dai soldati la piazza di S. Marco. Si venne qui a . fi era lotta 
colla peggio dei congiurati, una parte dei quali potè scampare, dopo 
d'avere rovinato il ponte di Rialto. 

In seguito all'infelice rivoluzione del 13JO, e in consegu~nza della: 



CONSJGLJO DEI DIECI. CONSIGLIO DEI TRE. LA FAMIGLIA POLO. 517 

:medesima, fu posta, l'ultima pietra all'edifizio dell'oligarchia veneziana 
coll'istituzione dell' lnqui"sizi·one di Stato, ossia Consiglz"o dei" DiPci, u~ 
tremen~o t.r_ihunale politico; che si circondò di tutti i terrori çl'un po
tere misterioso. Questo Consiglio dei Dieci, affidò, mediante lo statuto 
del 3 gennaio 1313, ad un comitato (consiglio) di tre membri tolti dal 
suo seno, l'incarico di seguire le più segrete diramazioni dei congiu
r~ti _ e nemici in genere di Venezia, adoperando a questo scopo qual
siasi mezzo, nell'intento d'impadronirsi fin'anco delle persone sospette. 
Questo comitato aveva · facoltà di provvedere alla punizione di tutt/ 
gl'indiviclui, da esso ritenuti colpevoli, in quel qualunque modo tro
vasse opportuno, facendo anche uso eventualmente delle più crudeli 
pene della tortura, e della stessa pena cli morte. Tutti gli altri de
litti contro· lo stato, i quali non avevano immediato rapporto con un 
cambiamento della costituzione,\ continuarono a venir giudicati, come 
per lo innanzi , dal tribunale deìla Quarantia, il quale costituiva 1~ 
suprema istanza nella rep11bùlica. Nell; anno 1335 il Consiglio dei 
Dieci, che era stato nominato temporaneamente, venDe, con particolare 
decreto, confermato- " per tutti i tempi ,,. 

Queste notizie intorno allo svolgimento della costituzione di Venezia, 
ci hanno spinto di alcune diecine d'anni più innanzi nella cronologia 
della nostra rivista storica retrospettiva. Ora dobbiamo . accennare ad un 
fatto, che cade ancora nel dogato di Giovanni Dandolo, fatto che ha 
la massima importanza nella storia della civiltà. Venezia, che aveva 
iniziato il commercio mondiale , e aveva aperto agli Occidentali le 
vie dell' Oriente, può vantarsi di aver dato i primi viaggiatori mon
diali. Questi sono: Matteo e Nicolò Polo, e, più famoso di tutti, 
Marco, figlio di Nicolò. Essi furono i primi Europei che toccarono 
l'Asia centrale ed orientale, e navigarono nei lontani mari che ba
gnano le coste del Giappone , delle Indie e delle isole della Sonda, 
portando, dopo un'assenza di parecchi anni, notizie di quei paesi, intorno , 
ai quali fino allora 110n si avevano dagli Europei che notizie le più 
strane e fantastiche. Questi viaggi furono iniziati dai due fratelli Polo. 
Essi si erano trattenuti, nel 1260, in Costantinopoli per affari di com
mercio, e da quella città si erano portati in Crimea ed oltre il Volga, 
verso Baccara, dove rimasero tre anni. Un' ambascieria del Kan di 
Persia al Gran Kan dei Mongoli, E.ubilai, quivi giunta appunto al-
lora , porse ai due fratelli l' occasione d' intraprendere quei luqghi 
viaggi. 

Kubilai aveva appena iniziato il suo governo, e trasportata la 
sua residenza da Karacorum a Cambalù (Pekino). In pari ternpo egli 
aveva assunto il titolo di imperatore della China. I fratelli Polo, es
sendo i primi stranieri dell'Occidente, ·che avevano compiuto il lungo 



518 VENEZIA. - VIAGGI DEI POLO. 

viaggio, furono ricevuti con molti onori, e trattati C()n grande ospita
lità. Prima di intraprendere il viaggio per restituirsi in patria, furono 
generosamente donati, e dovettero promettere di ritornare. Fu loro data 
perfino una lettera diretta dall'imperatore al papa, nella quale il sovrano 
dei Mongoli lo pregava di mandargli cento uomini pii ed esperimen
tati, i quali potessero introdurre il cristianesimo nel suo regno. L'e
saudire questa preghiera doveva riuscire alquanto difficile. Ai nostri 
giorni sarebbe, senza dubbio, cosa facile il trovare anche un migliaio 
di persone addottrinate nelle · cose di Dio; ma allora era una fac
cenda molto seria il raccoglierne anche un numero molto minore. Il 
venerato passaporto, una piastra d'oro con impressovi il suggello im
periale, agevolò il ritorno agli arditi viaggiatori, i quali , dopo un as
senza di nove anni, rividero felicemente la patria. 

Nell'anno 1271, i due fratelli si rimisero in viaggio, e questa 
volta presero seco il figlio di Nicolò. Marco non contava allora che die
ciassette anni, ma era già maturo di senno, e pieno di quell'entusiasmo 
e di quello spirito d'intrapresa, che contraddistingueva i Veneziani di 
quei tempi. Quali e quante difficoltà importasse a quei tempi un viaggio 
così lungo, lo si può capire anche soltanto dalla sua lunga durata. Basti 
dire che i Polo impiegarono nientemeno che la piccolezza di tre anni e 
mezzo per raggiungere la meta del loro viaggio! ... Naturalmente, gli 
stranieri furono ricevuti anche questa volta con ogni onore: una prova 
sicura che nei secoli passati, anche i sovrani asiatici, non ancora gÙa~ 
stati dalle relazioni colle potenze europee, in gran parte dominate dall'e
goismo, erano molto più accessibili che non . oggidì. Ma questa volta 
fu Marco Polo che si distinse su tutti gli altri per senno e abilità, ·e 
fu quindi il prediletto del sovrano dei Mongoli, " il più grande che il 
sole abbia mai illuminato ,,. Egli divenne " compagno d'onore ,, dell'im
peratore, e in seguito perfino goverriatòre della grande e importante 
provincia di Many. 

In questa posizione, e a motivo dei molti viaggi che Marco Polo 
doveva intraprendere per ragioni d'ufficio, ebbe egli · 1a miglior occa
sione di studiare profondamente le condizioni materiali e morali di quei 
lontani paesi, affatto sconosciuti agli Occidentali, e cotanto singolari 
per la loro natura, la loro storia e la loro civiltà. Dopo una dimora 
di più di vent'anni, sorse nei tre valentuomini veneziani un desi
derio irresistibile di rivedere l'amata loro patria. Ma l'imperatore, che 
aveva preso ad amare i tre forestieri, e sapeva . che avrebbe dovuto 
poi certo deplorare la mancanza del consiglio e dell'opera loro, non 
poteva decidersi a .lasciar partire i tre Europei. Per persuaderli a re
stare, vuolsi venissero offerte ad essi ricchezze favolose. In poche parole, 
la partenza fu procrastinata, e assai probabilmente non avrebbe avuto 
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luogo tanto presto , qualora nel frattempo non fosse nata una cir
costanza, che fece mutar di parere l'imperatore. Il Kan di Persia -aveva 
chiesto in isposa una principessa imperiale, e Kubilai acconsentì. I 
Polo furono scelti per guidare il treno della sposa · al luogo destinato, 
e cioè per la solita via di terra. Se non, che le difficoltà e i peri
coli furono tali e tanti, che tutto il convoglio si vide costretto, dopo 
qualche tempo, a retrocedere. Per consiglio di Marco Polo si tentò di 
giungere alla meta per la via di mare. L'imperatore accondiscese, e 
fece allestire, e mettere in mare, una vera flotta di quattordici grosse 
navi a quattro alberi. Il viaggio non riuscì per l'appunto molto felice. 
Non si raggiunse l'isola di Giava, se non dopo uua difficile traversata 
di tre mesi, e il tempo burrascoso trattenne la flotta, durante parecchi 
mesi, nell'arcipelago della Sonda. Essa non raggiunse il golfo Persico 
·che dopo un vi~ggio di un anno e mezzo. Giunti alle spiaggie della 
Persia, i Polo vennero a sapere, · che nel frattempo il Kan di Persia 
era morto, e siccome non si poteva neppur pensare al ritorno, la prin
cipessa fu data in isposa all'erede. Molto più dolorosa riusd ai Polo 
la notizia, da e:1si ricevuta in Tabris (meta del loro viaggio) . della 
morte dei loro generoso protettore, Kubilai-kan. Che la notizia della 
morte dell' imperatore abbia potuto giungere in Tabris prima che ai 
nostri viaggiatori (quindi evidentemente dalla parte di terra), prova 
che i viaggi di · mare erano, a quei tempi, di una durata senza con
fronto maggiore di quelli per terra. 

Soltanto quando si considerino i risultati geografici dei viaggi di 
Marco Polo, si può giudicare quanto grandi siano i servigi prestati 
da quest'uomo all'età sua. Egli fu il primo viaggiatore che abbia at
traversato tutta l'Asia, ed abbia studiato personalmente tutti quei ter
ritori, dei quali non si aveva in Occidente pressochè nessuna notizia. 
Questi territori erano: la Persia, gli altipiani di Badakscan, le steppe 
della Mongolia, culla di quella potenza che poco prima aveva inon
data l'Europa colle sue innumerevoli orde, · minacciando di assorbire 
tutto il continente. Marco Polo fu pure il primo viaggiatore, che riuscì 
a svelare il mistero che circondava la China, ed a portare in Europa 
le prime notizie positive dell.a sua ricchezza e della sua grandezza. Egli 
fece conoscere pel primo, oltre la China, il Tibet, la Birmania, i terri
tori di Laosse, il Siam, ed altri paesi, che · a tutt'oggi non furono an
cora abbastanza studiati. Anche intorno alle isole della Sonda non si 
sapeva molto_. prima di Polo; intorno all'India poco più di quanto era 
stato tramandato colle note favole alessandrine di Ctesia. Dove non po
tesse giungere personalmente, Polo suppliva raccogliendo, colla mag~ 
gior possibile precauzione, notizie _d' ~ltronde} e s~ q~este fon~ò ~gh 
le sue interessantissime descrizioni d1 alcum territori della Siberia, 
dell'Africa orientale, di Madagascar, dell'Abissinia, ecc. 
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viaggi di Marco Polo sono divenuti famosi in tutto il mondo. 
« Lungamente calunniato come narratore di favole, questo illustre Ve
neziano (a detta di Humboldt, il sommo dei viaggiatori terrestri di tutti 
i tempi) ottenne finalmente ai nostri giorni una tarda, ma splendida 
giustizia ». I suoi viaggi formarono, quantunque molti non vi credessero, 
la base di tutte le scoperte posteriori nel lontano Oriente. Oggi stesso, 
dopo taì1te e così importanti sc9perte e descrizioni, l'opera colossale di 
Marco Polo, detta il Jlfi,ione, è tuttavia una miniera per lo studioso 
delle scienze geografiche, ed una sorgente di curiose notizie per l'amatore 
dei viaggi avventurosi. A prova dell'importanza conservata dal lavoro del
l'insigne viaggiatore, basti dire che ne furono pubblicate 58 edizioni, vale 
a dire 23 italiane, 16 inglesi, otto latine, sette tedesehe, cinque fran
cesi, tre spagnuole, una portoghese, ed una olandese, _oltre ad un gran 
numero di libri per · commentarlo. 

Quanto ai Yiaggiatori stessi, è naturale, che la loro improvvisa 
ri0pparizione in Venezia, li facesse dapprima ritenere ciurmadori. Erano 
giunti, per Costantinopoli e la Grecia, nel 1295; quinJi precisamente 
dopo 25 anni cli assenza, e il momento non era proprio il più favore
vole. Il doge Pi\,ltro Graclenigo stava appunto preparando il riordina
mento del governo, nel senso di una strettissima oligarchia, ed era 
stato in quello stesso mentre sorpreso da un gravissimo conflitto con 
Genorn. Allorchè i Polo giunsero nella loro città natale, i Veneziani 
avernno già subìto parecchie sconfitte da parte dei Genovesi. I tempi 
correvano assai gravi, e la comparsa cli tre Veneziani, i quali nel 
loro aspetto avevano molto del barbaro, e parlavano la lingua ma
terna con accento straniero, frammettendo espressioni barbariche, dava 
da pensare. L'opposizione più forte la trovarono, naturalmente, nei 
loro eredi. I tre viaggiatori, spariti da sì gran tempo, erano ritenuti 
morti. Un tentativo fatto da essi, dopo il ritorno, per riprendere 
possesso della casa di lbro proprietà, venne impedito colla forza. Se 
non che i Polo avevano portato seco dall'Asia immensi tesori, e questi 
dovevano vincere qualsiasi più grave difficoltà. Ai tre valentuomini 
non bastava, però, l'essere ricchi, essi volevano anche venire ricono
sciuti, e che si apprezzassero i loro servigi e si porgesse ascolto a 
quanto e&si intendernno di narrare. A tale intento essi fecero allestire 
colla massima sontuosità un banchetto, e vi presero parte nei più · 
sfarzosi abbigliamenti. Gli astanti si mostra vano già proclivi a ricò
r:oscere la loro identità coi Polo scomparsi, allorchè questi pensarono
di appigliarsi ad una .commedia di genere molto singolare, la quale 
doveva compiere l'opera. I Polo, ritiratisi dal banchetto, ricomparvero 
poco dopo nella sala indossando i loro abiti da viaggio molto sdrusciti. 
Ad un iratto i servitori scucirono le fodere degli abiti, e un vero tor--
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rente di luce si riversò nella sala, prodotto dalle innumerevoli pietre 
preziose, diamanti, rubini e smeraldi, che erano stati · riposti negli 
abiti. Per tal modo veniva completata la prova che quei tre individui 
erano proprio i Polo. Gli eredi furono indennizzati; 'e i reduci ripre
sero possPsso della loro casa. Essa giaceva, e giace tuttora, nella via • 
di San Giovanni Grisostomo, e portò, durante parecchi secoli, il nome 
di Corte del · Milione. 

Pur troppo, la guerra fra Gènova e Venezia doveva avere anche 
per uno d~ì Polo, Marco, delle tristi conseguenze. Spinto sempre dalla 
smania di avventure, egli si pose a disposizione di Andrea Dandolo, · 
capitano della flotta veneziana, e ricevette dal medesimo il comando 
di una galera, la quale cadde nelle mani del nemico, e Marco fu chiuso 
nelle prigioni di Genova. La sua fama attenuò alquanto i rigori della 
prigionia, durante la quale egli riordinò le notizie dei suoi viaggi, e 
le dettò ad un amico genovese, in lingua francese. Molto più tardi · 
(cioè nell'anno 1307) egli curò una seconda edizione della .sua opera, 
rifusa, come si direbbe oggi, e scritta pur essa in francese. Non es
sendo morto che ·nel 1323, potè essere testimonio della grande rivo
hizione del 1310 in Venezia, e della strage avvenuta sulla piazza di San . 
Marco e nella Merceria, dove la lotta, mercè il valore personale del 
doge Gradenigo, finì a tutto vantaggio del governo. 

Ma torniamo ormai alla nostra rivista storica della repubblica .... 
Nell'anno 1312 era salito, sul trono il doge Giovanni Soranzo. Durante 
il suo governo occorse un fatto, che, senza dubbio, deve aver ferito, 
pit'.t di qualsiasi altro, l'orgoglio veneziano. Durava ancora in Venezia 
]'interdetto per la quarta crociata, e per liberarsene, il ' .governo della 
repubblica dovette fare gli sforzi · più insistenti presso la santa Sede. 
Finalmente questa cedette, dopo che, però, l'ambasciatore veneto Fran
cesco Dandolo - a simboleggiare l'umiliazione della .repubblica -
si adattò a starsene, per un certo tempo, come un cane, sotto il ta
volo del papa. Questo smacco non ebbe tuttavia tristi conseguenze per 

. quell'ambasciatore, certo tpoco invidiabile; imperocchè,' dopo la morte 
del Soranzo, toccò a lui la dignità di doge. Sotto di lui ( 1328-1339) 
il terrorismo contro qualsiasi tentativo di rivoluzione, o di usurpa
zione, nell'interno dello stato · rag~iunse il suo punto culminante. Fu
rono creati molti nuovi tribunali e commissioni, che accrebbero notabil.:.. 
mente il potere e l'influenza di quel terribile e misterioso governo. Per 
soprapiù, avvenne, durante il seguente dogato di Andrea Dandolo 
(1342-1354), una terribile calamità, la quale diradò la popolazione di 
Venezia, come nessun' altra mai. Una nave giunta dalla .Crimea, aveva 
a bordo alcuni ammalati di peste. Essi furono sbarcati senza riguardo, 
e così ·propagarono l'epidemia, conosciuta sotto il nome di Morte nera, 
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la più ~err~bile c,he abbia mai disertat~ l'Europa. Essa scoppiò nel 1347, 
e vuols1 mietesse nella sola Venezia, in diciotto mesi, centomila vite. 
Poniamo pure che questa cifra sia esagerata: ad ogni modo Venezia, 
dopo sc<:mparsa l'epidemia, doveva apparire come un gigantesco cimi
tero. « E questa la peste così stupendamente descritta dal Boccaccio ». 

Una descrizione ·del terribile quadro che deve aver presentato la 
i::ittà dei dogi in quei tempi, riuscirebbe, senza dubbio, molto interessante. 
L'importanza della repubblica sarebbe stata annientata, se non per 
sempre, almeno per morto tempo, qUalora l'epidemia si fosse limitata 
a Venezia. Quella tremenda catastrofe, invece, si estese per tutto il 
continente, e si ritiene che, in conseguenza della medesima, siano pe
riti, in Europa, . circa venticinque milioni d'uomini. Venezia aveva dun
que di che confortarsi nella generale sventura. Pochi anni dopo essa 
riappare già attivissima come nei tempi addietro, e tanto più quando 
i Genovesi (nemici irreconciliabili) ripresero col massimo accanimento 
la lotta contro la repubblica di S. Marco. Nella battaglia di Negro
ponte (1:352) i Veneziani furono sconfitti; ma poco dopo l'eroico Ni
colò Pisani, ammiraglio veneto, presè d'assalto il quartiere dei Genovesi 
in Costantinopoli, e vi ·compiè un orribile massacro. - Succede un'altra 
epoca di commozioni interne. L'anno 1354, quindi subito dopo abbat
tuta la preponderanza dei Genovesi in Costantinopoli e nel Mediter
raneo (qul per opera dell'ammiraglio GrirrÌaldi), la dignità ducale venne 
conferita a Marino Falieri. Costui ayeva già raggiunto gli ottant'anni 
allorchè cinse ì1 Corno ducale sull' ampio podio della scala dei Gi
ganti, nel palazzo ducale, in prese]lza dei patrizi e dignitari, quivi rac
colti .... Tutti conoscono le vicende di questo doge. Byron, il quale ne 
ha fatto l'eroe di una sua tragedia, ha compiuti degli studi molto pro
fondi intorno a questo personaggio, i quali riescono utili anche per il 
nostro scopo. Le fonti principali da cui il poeta trasse le sue notizie, 
furono le cronache veneziane e la vita dei · dogi del San udo. Riassu
mendo brevemente cotali notizie , troviamo · che Marino Falieri era 
uomo di talento è di coraggio. Egli era stato comandante in capo 
delle forze terrestri all'assedio di Zara, dove aveva sconfitto l'esercito 
nemico di 80.000 uomini, uccidendone 8.000 durante la battaglia, e te
nendo, in pari tempo, in ¾scacco gli assediati. Egli conquistò in se
guito Capo d'Istria; fu ambasciatore a Genova e presso il papa in 
Avignone, durante il qual ultimo uffizio, egli ricevette la notizia della 

· sua elezione a capo supremo della repubbl_ica. La sua · ;i,ssenza da Ve
nezia prova che egli non può aver influi,to sull'elezione, e meno poi averla 
ottenuta col mezzo di intrighi. E, d'altra parte, egli ebbe contemporanea
mente la notizia della morte del suo predecessore e quella della sua 
proclamazione. Sanudo racconta, che Marino Falieri molti anni prima 
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di venire eletto doge,) essendo podestà in Treviso, diede uno schiaffo 
a quel vescovo, perchè aveva esitato a portare il Santissimo durante 
una certa processione. Naturalmente, il pio narratore prediceva al col
pevole il castigo di Dio per questo atto di violenza; ma non dice se 
il Falieri venne chiamato a rispondere di questo fatto davanti al Consi
glio dei Dieci. Più tardi gli inquisitori;punirono cotali violenze con molto 
rigore, come av1:enne, per esempio, nel 1471, quando Bartolomeo Memmo 
venne appiccato (!) per aver offeso i'l podestà di Padova, e i fratelli, 
compromessi pure nello stesso fatio, furono tenuti per un anno in pri
gione . . . . Byron ritiene che il primo movente della èongiuta promossa 
dal doge sia da rintracciarsi nella grossolana offesa di Steno, il quale, 
avendo scritto sul trono del doge alcune parole sconvenienti, :venne 
dalla Quarantia punito con una pena troppo mite. Certo dobbiamo no
tare che Steno era uno dei tre inquisitori?di stato. Quelle parole scon
venienti pare siano state una dichiarazione alla dogaressa, ciò che è 
poco atte'ndibile, essendo essa una dama~ di fama illibata. Dagli scrit
tori non viene rilevato altro che la di lei gioventù e bellezza. Nella 
tragedia di Byron il sentimento d'onore dell'offeso cousorte si rileva 
dalle seguenti . parole: 

" Non vendicai l'infamia 
Sulla donna innocente e calunniata, 
Sol perchè si congiunse ad un vegliardo, 
Amico di suo padre, e protettore ' 
Della sua casa; quasichè nel core 
Della donna ammutiss~ ogni altro affetto, 
Tranne il futile amor per visi imberbi, 
Per giovani scorretti. Io non mi sono 
Vendicato di lei, ma la giustizia 
Dello stato invocai, del mio paese; 
La giustizia dovuta · alruom del volgo, 
Stretto in sacro legame, a cui la fede 
D'una moglie è diletta, e caro il tetto 
Che lo raccoglie; all'uom che reca un nome, 

·Di cui zelò l'onor su tutti i beni ; 
Dico quella giustizia, a lui dovuta 
Qµalor guasto, schernito, attossicato 
Tutto questo gli sia dal maledetto 
Soffio della calunnia e .del motteggio ,,. 

Secondo un'altra versione, la cosa sarebbe avvenuta nel modo 
seguente: Un giovane patrizio di povera famiglia, Michele Steno, che 
amava una damigella del seguito della dogaressa, era p'resente, un 
giorno, ad una festa di corte. Egli si trovava in mezzo alle dame, ed es
sendosi comportato in modo poco conveniente, venne per ordine del doge 
espulso dalb. sala. Finita la festa, Sten o, alterato dall'ira, si portò nella 
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~ala delle udienze, e scrisse sul trono ducale ·alcune parole oltraggiose 
mtorno al doge ed, alla di lui moglie. Il senato comandò agli Avo
gadori del pubblico benessere di procedere col massimo rigore. L'au-

. tore ciel · fatto venne scoperto. La Quarantìa lo fece arrestare, e Sten o 
confessò, d'avere in quel momento di esaltazione per l'offesa recatagli 

Chiesa di S. Maria della Salute in Venezia. 

in presenza dell'amante, scritto quelle parole. Il consiglio, considerata 
la sua giovinezza, condannò il colpevole a due mesi di carcere e a 
un anno d' esiglio. Il · doge si adirò moltissimo per questa mite puni
zione, Ora avvenne, poco dopo, che un tal Bertuccio, sopraintendente 
dell'arsenale, venisse offeso con vie di fatto da un individuo apparte
nente alla nobile famiglia dei Barbano, perchè si era rifiutato di for-
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nirgli alcune spiegazioni da lui richieste. Bertuccio corse subito dal 
doge, e domandò venisse punito il suo offensore. '' Pensa al castigo di 
Steno, avrebbegli detto il doge, e conoscerai quale protezione conceda la 
Quarantìa alle persone offese ,, .... Al che il soprintendente avrebbe 
risposto: " Doge, se volete le teste di quei nobili, io ho il coraggio1 qua
lora voi mi vendichiate, di farvi sovrano della repubblica ,, . . . . Per 
tal modo sarebbe sorta la congiura del Falieri. 

La differenza sostanziale fra le due versioni non consiste tanto 
nel fatto per sè stesso, quanto nella persona di Michele Steno. Nella 
prima versione esso è un membro del supremo tribunale di polizia in 
Venezia, nell'altra un semplice e povero patrizio, che ha mancato ai 
riguardi della convenienza sociale .... La versione dataci da Byron ci 
fppare sospetta, perchè il poeta, nella stessa pagina di commento alla sua 
tragedia, éoinmette un errore indiscutibile. Egli, cioè, ci presenta Marino 
Falieri come ambasciatore presso il papa in Roma, in un' epoca in cui 
la corte pontificia dimorava tuttavia in Avignone. Papa Urbano V non 
ritornò ad abitare il Vaticano che il 16 ottobre 1367. All'epoca della 
congiura pontificava Innocenzo III in Avignone. 

È indubitato che il doge volgea in animo progetti ambizi0si, e che 
le sùe aspirazioni ad usurpare un'autorità assoluta nella repubblica 
erano già vive in lui prima di quell'episodio intimo. E Byron stesso 
pare dividesse quest'opinione, ponendo in bocca all'eroe della sua tra
gedia il seguente monologo: 

DoGE (I'rende il berretto ducale) 

Miserabil cimiero, e delle spine 
Tutte d'una corona irto e pungente, 
Senza che dar tu sappia al capo offeso, 
Che si cinge di te, l'onnipossente 
Maestà de' monarchi I io ti riprendo, 
Vezzo d'oro, disutile, sprezzato 
Più che maschera abbietta.-

(Si pone il berr1Jtto sul capo) 

Doloroso 
Sul mio capo t'aggravi, e le mie tempie 
Battono al carco tuo come assalite 
Da ribrezzo febbri!. ... Ma, non potrei 
Trasformarti in diadema1 e quesr.o scettro 
Di Briariio, che reggono le cento 
Braccia d'un tal senato, onde la plebe 
Fatta è manco di ,schiava, e re da scena 
Il doge di Venezia, in brani forse 
Por non potreif Nel mio corso vitale, 
Ben altre imprese a termine io condussi 
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Per questi ingrati, che mercè sì bella 
Or dànno a' miei sudori! E ricambiarli 
lo non dovrò? Mi fosse un anno, un giorr.o 
Di, quella forte gioventù ridato, 
Quando il mio braccio all'anima obbedia 
Come un ardente corridore al freno 
Che. lo corregge! Dell'altrui soccorso 
Non sarei bisognoso a trar nel fango 

' Questi alteri patrizi, ed a giovarmi 
Di polsi giovanili, a ciò che vita 
Abbia il pensiero del capo canuto. 
Pur sarà, n'ho fidanza, il mio disegno" 
Così concetto, che d' erculee braccia 
Mestieri io non avrò; quantunque or sia 
Quasi un caos la mia mente, e sol racchiuda 
Germi occulti, imperfetti. È nel suo primo 
Lavor la fantasia: dal buio al lume 
Le immagini solleva, e le presenta 
Scompigliate al mio senrto onde matura 
Scelta ei ne faccia (Pensa). Numeroso il nostro 
EsercJito non è ..... 
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L'ulteriore processo della congiura, avvenne così . . . . caporioni 
della medesima si divisero pei diversi quartieri della città, lavorando 
a preparare il popolo alla rivolta; poichè a raggiungere ·· 10 scopo era 
assolutamente necessar:io promnovere una sollevazione. Nel momento ' 
opportuno, all' apparire del giorno , doveva suonare la campana di 
S. Marco, ciò che non poteva avvenire senza ordine 'espresso del doge. 
I nobili, che naturalmente sarebbero accorsi ' per conoscere il motivo 
di quell'improvviso allarme, dovevano, vicino agli ingressi della 
piazza di S. Marco venir assaliti e massacrati dai rivoltosi, quivi na
scosti. Si dovette allo spionaggio ed al tradimento così comune in Ve
nezia, se questo massacro non potè effettuarsi. Già era stato stabilito 
il giorno della sollevazione, il 15 aprile 1355, aUorchè alcune famiglie 
patrizie (Lioni, Cornaro, Gradenigo) ebbero sentore del progetto. 
Si radunò tosto il Consiglio dei Dieci, e gli inquisitori riuscirono ad 
impadronirsi dei capi· della congiura. Il tribunale, appositamente costi~ 
tuito per giudicarli, era composto dello stesso Consiglio dei Dieci, di 
dieci . consiglieri di stato e d' una giunta composta di venti membri. 

-La procedura fu brevissima. Il doge e i suoi complici furono confessi, e 
vennero condannati, il primo alla decapitazione, gli altri alla forca. 
Il capo di Marino Falieri cadde sotto la mannaia , appiedi della 
scala dei Giganti. Durante l'esecuzione il palazzo ducale era rimasto 
ch~uso._ ... Byron pone in bocca al suo eroe (rivolto al carnefice) que-
ste ultime parole: · 
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" .... Ora, o schiavo, adempi al tuo ufficio, vibra ratto il colpo, come io ,l'ho 

vibrato contro i nemici della patria.; come io aveva pensato di scagliarlo contro 
colui; così grave e fatale come la mia maledizione! ... Colpisci! Una volta sola .... ,, 

E quindi la scena sulla · piazzetta. 

I. CITTADlNO. 

È egli mortoY 

II. .. CITTADINO. 

Io vidi calare il fendente. Fermatevi. Che cosa si vede là 1 

IL CAPO DEI DIECI. 

(S'affaccia al battone colla spada insanguinata, la palleggia tre volte verso 
il popolo, ed esclama): 

È fatta la giustizia al potente traditore ! 

(Si aprono le porte; il popolo penetra nel palazzo. Il precedente grida ai 
rimasti indietro): 

li capo rotola giù dalla scala dei Giganti. ..• 

Il cadavere ùel doge decapitato fu chiuso in una cassa di legno di
pinta in nero, e sepolto nello spazio che sta davanti alla cappella della 
Pace, nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo. L' iscrizione posta sul 
suo sepolcro di pietra, rinvenuta nel 1815, nella Scuola di S. Marco, 

, suona così: " Quì sta sepolto il doge di Venezia, traditore dello stato; 
perdette lo scettro, le sostanze, l'onore, e, insieme, il capo.! ,, ... 

Dopo questo episodio, l'attenzione dei Veneziani fu rivolta nuova
mente alle faccende esterne, in conseguenza di avvenimenti, che non 
potevano certo andare molto a genio a quei superbi repubblicani. Venezia 
s'era già da molto tempo dichiarata padroria assoluta dell'Adriatico; 
eppure non era mai riuscita a impedire la pirateria, che andava, anzi, 
prendendo proporzioni sempre più allarmanti. 1. maggiori danni deri
vavano da questo stat-0 di cose a re Luigi d'Ungheria, il quale si trovò 
per ciò _costretto d'impadronirsi delle coste dalmate, e dichiarò quindi 
guerra alla repubblica. Le truppe del re d' Ungheria giunsero :fino a 
Mestre, e allora il governo di Venezia s'affrettò a conchiudere la pace, 
cedendo all'Ungheria i luoghi voluti sul litorale dalmato. Nel seguente 
ventennio (cioèl dal 1359 al 1379) la rermbblica di S. Marco fu occu
pata più volte in guerre esterne. Attrasse la sua attenzione in modo par
ticolare l'isola di Candia, questo teatro di tante rivoluzioni in tutti i 
secoli. Il risultato finale non poteva, naturalmente, riuscire dubbio, e 
la seguita pacificazione trasse céntinaià d'isolani nelle orribili carceri 
di Canea, nelle quali chiusero la loro vita anche non pochi Veneziani, 
quivi confinati dagli inquisitori di stato. 
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La guerra, però, ricominciata l'anno 1379 contro i ·Genovesi, do
veva superare tutte le calamità degli anni precedenti. Dopo che l'am
miraglio veneziano Vittor Pisani ebbe sconfitto a Porto d'Anzio, nel 
mar Tirreno, i Genovesi, comandati .da Luigi Fiesco, stando i Vene..: 
ziani a Pola colle navi in cattivo stato, furono sorpresi dai nemici con
dot~ da Luciano Doria, nel canale di Fasanà, e battuti per modo, 
che, di tutta la flotta, solo quattro galee velocissime poterono salvarsi. 
Subito dopo i Genovesi s'impadronirono della città di Pola, alla quale 
fecero sopportare tutte le ·conseguenze del loro odio tremendo. Essa fu 
saccheggiata e interamente distrutta. Le orde dei vincitori la privarono 
di tutti gli oggetti di valore, spogliando anche le~chiese e i conventi 
che i Veneziani avevano, per lo addietro, quasi Hempre rispettato. Subito 

Ponte GarilJaldi a Chioggia. 

dopo i Genovesi penetrarono nella laguna, occuparono Chioggia, e sta
bilirono il loro accampamento principale in lVIalamocco. Dalla torre di 
S. Marco si . poteva, adunque, osservare quanto facevano gli odiati rivali. 
Ma ad un assalto contr'essi, senza flotta, non era neppur da pensare. 
Per crearne una il governo e i privati, tanto patrizi quanto mercanti, 
fecero enormi sacrifizi, e già nel dicembre dello stesso anno (1379) erano 
pronte a prendere il mare 34 galee. La partenza della flotta avvenne 
durante la notte, e i Genovesi che stavano in Chioggia, furono proprio 
presi alla sprovvista. La posizione dell'isola, protetta dal lato di :13are ~e
diante il litorale di Sottomarina, e congiunta a questo col mezzo di un umco 
ponte, si appalesò singolarmente · favorevole per la difesa. Oltre. a ciò 
i difensori erano in comunicazione con Padova (t8nuta allora dai Car
rara, alleati di Genova) mediante il Brenta, :fiume navigabile. Ma 
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precisamente questa ottima posizione per la difesa, doveva riuscire fatale 
ai Genovesi. Infatti, allorchè il comandante genovese Pietro Doria cercò 
di uscire nel mare aperto da uno dei due passaggi (Porto di Chioggia 
al nord e Porto di Brondolo al sud del litorale di Sottomarina), lo trovò 
impedito: era stato otturato con carcasse di navi ed altri impedimenti. 
Così. i Genovesi da assedianti diYennero assediati. Tuttavia, le • ope
razioni andavano per le lunghe, quando i Veneziani ricevettero improv
visamente il rinforzo di 14 galee della flotta di Levante, condotte da 
Carlo Zeno, il quale, colto da una terribile tempesta, era pur riu
scito, con grande bravura, a tener unite quelle navi, e a condurle in 
aiuto della patria pericolante. Il risultato finale della guerra non po
teva più riuscir dubbio. Il giorno 27 giugno 1381 Tizio Cibo, che era 
subentrato da ultimo nel comando dei Genovesi in Chioggia al caduto 
Pietro Doria, si arrese ai Veneziani. Circa 5.000 Genovesi e 32 ga
lere (un bottino straordinariamente prezioso per la repubblica di S. Marco, 
considerate le gravi perdite da essa subite in mare) caddero nelle 
mani dei vincitori. Ma Carlo Zeno non volle riposare su questi allori, 
e prese colle sue navi il largo, affine di rintracciare le piccole squadre 
dei Genovesi, annientarle, o almeno disperderle. Lo stesso porto di Ge
nova venne da esso lui minacciato. 

« Vogliamo aggiungere qualche altra circostanza di questo glo
rioso episodio della storia di Venezia. Il governo veneto, che al Pi
sani titubante aveva imposto di combattere, lo aveva poi reso malle
vadore della sconfitta, e chiuso in carcere. Ma nél momento del su
premo pericolo, il popolo, riparando all'errore ed all'ingratitudine dei 
grandi, volle lo si traesse dal carcere, e gli si affidasse di nuovo il su
premo comando, e ·il Pisani non venne meno all'universale aspettazione. 
Ad opera sua, principalmente, Venezia, che aveva implorato pace da 
Genova a qualsiasi patto, e non ottenutala, risorse ad un tratto, come 
vedemmo, a gloriosissimo trionfo ». 

Alla capitolazione di Chioggia tenne dietro ben presto (al 12 agos_to 
dello stesso anno) la pace di Torino, stipulata colla mediazione di 
Amedeo VI, duca di Savoja. Venezia aveva vinto la sua più pericolosa 
rivale, e poteva alzare il suo capo più superba che mai. Come in tutte 
le precedenti circostar.ze, le quali contribuirono a rinvigorire la potenza 
interna ed esterna della repubblica, così anche in questa, chi ne sca
pitò fu il popolo. Lo stato aveva raggiunto l'apice della sua potenza 
e del suo splendore; ma di libertà non v'era più traccia. Da quell' e
poca in poi il popolo non prese più parte _alcuna alle faccende interne. 
Perfino la nomina dei Pregadi passò all'aristocrazia. La nobiltà, d'al
tronde, non solo si staccò sempre più dal popolo, ma abbandonò eziandio 
ogni commercio od industria, occupandosi esclusivamente di politica. 
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Appena terminata la guerra di Chioge:ia, la repubblica fece rivi
vere uno dei suoi progetti più favoriti, al quale essa ci teneva con 
particolare tenacità, vale a dire la conquista dell'isola di Corfù: e 
perciò ce ne occupiamo anche noi un po' distesamente. Intorno agli 
avvenimenti occorsi nell'isola dalla fine della quarta crociata alla mefa 
del secolo XIV, abbia.mo già parlato altrove; ripigliamo il racconto dalla 
dominazione del despota dell'Epiro, ricordando soltanto di passaggio il 
fatto, pel quale lo svevo Manfredi divenne signore dell'isola. Come è noto, 
egli aveva sposato la bella: Elena, figlia dell'imperatore greco Michele II 
Paleologo. Il dominio svevo non cessò in Corfù per la morte di Man
fredi presso Benevento. Ma il Paleologo pensò che non essendovi più 
nulla a temere da parte di Manfredi , egli poteva tentare di far sua 
l'isola. A tale scopo ne fece avvelenare il governatore. Questo tradi
mento, però, non gli giovò gran fatto. Quegli isolani rimasero fedeli alla 
bandiera sveva, e nominarono a governatore di Corfù e rappresentante 
dell'impero· un altro membro della famiglia dell'ucciso feudatario, Gar
nier D'Aleman. Solo quando si riconobbe assolutamente impossibile il 
ristabilimento della potenza degli Hohenstaufen, i feudatari corfioti si de
cisero a trattare con Carlo d'Angiò, e mandarono alla sua corte un'amba
scieria l'anno 1267. Carlo d'Angiò confermò il Garnier come governa
tore di Corfù, e così l'isola divenne dominio degli Angioini di Napoli. 

Gli avvenimenti interni dell'isola per un centinaio d'anni non 
furono tali da interessarci; passiamo quindi a parlare un po' diffusa
mente degli sforzi fatti in 'Seguito da Venezia per l'acquisto di que
st'isola, al quale essa annetteva tanta importanza. Il governo di Venezia 
era troppo astuto per pensare di poterla . ottenere colla forza; preferì, 
quindi, le mene segrete della diplomazia.' L'arguto vV arsberg ci dà, 
nella sua Storia di Corfù, degli interessanti schiarimenti su questi 
fatti : noi li riportiamo qui in succinto .... Nell'anno 1351, dopo una 
lunga pausa, i Veneziani ripresero di nuovo le trattattive con Roberto 
di Taranto (della linea d; Angiò-Taranto), salito nel frattempo sul 
trono di Napoli, per la cessione dell'isola. Vennero offerti per Corfù, 
Butrinto e il diritto di alta sovranità sn Cefalonia e Zante, 60,000 du
cati. Ma non se ne fece nulla. Venezia continuò ciononostante a man
tenere ottimi rapporti colle autorità dell'isola e coi re di Napoli, e 
volle che un suo console risiedesse continuamente in Corfù. Anche du
rante il governo del terzo sovrano della dinastia tarantina, Filippo II, 
furono annodate pratiche per vendere l'isola a Venezia. A tale scopo. 
verso la fine dell'anno 1366, Filippo II inviò presso la repubblica un 
tal Maiello Biscia, e questa volta · il progetto fallì soltanto nell'ultimo 

momento. 
Ma il governo di San Marco non rinunciava alla sua preda, e 
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non riposò, finchè non l'ottenne. I tumulti scoppiati in Corfù, in seguito 
ai quali l'isola, per un certo tempo, venne sottratta alla corona di Na
poli, davano a divedere che le condizioni delle cose e degli animi in 
Corfù non erano più regolate da una mano energica, e che l'avvenire 
si presentava a tutti pieno di incertezze e di pericoli. Così si prepa
rava naturalmente la defezione dell'isola ai Veneziani. Tutti sentivano 
che essa era come nell'aria. Venezia era allora come un forte magnete,, 
dal quale le deboli scheggie sparse all'intorno si lasciavano attrarre 
volontieri. Certo questo magnete fu rivolto verso le medesime con una 
volontà molto energica, e con grande abilità. 

Lo strumento di Venezia negli intrighi diplomatici che seguirono, fu 
il suo console, l'astuto ed abile Giovanni Paninsacco. Lo scopo a cui esso 
mirava, d'accordo col governo della repubblica, era di presentare come 
insopportabili le condizioni dell'isola, e come assolutamente necessario 
un cambiamento di cose. È noto come tale sistema siasi seguito dalla 
diplomazia italiana anche negli ultimi tempi. · 

« Intorno a questa frase molto arrischiata dell'autore, è necessaria, 
qualche parola di commento, da un punto di vista meno appassionato. 
Che la politica della repubblica cli Venezia, nelle relazioni cogli stati 
esteri, siasi distinta in ogni tempo per abilità ed astuzia, e non cli rado 
anche per inganni e raggiri, nessuno lo nega, nè ha bisogno cli ne
garlo, tanto più che, in tutti gli stati, il sistema da essa seguito veniva 
considerato come il sommo della sapienza politica, e possibilmente imitato. 
Ma vogliamo aggiungere, che, appunto perchè Venezia veniva riguar
data come modello quasi inimitabile di tale politica, si esagerò non poco 
sul conto suo, come avviene .sempre, in ogni peggior genere di glori
ficazione. Ove poi si consideri la posizione in cui si trovava Venezia 
a:ll'entrare del secolo XV, e più ancora nei tempi posteriori, di contro 
agli altri stati della penisola, scadenti ognor più in libertà, e spogliati, 
infine, di questa e dell'indipendenza, e di contro agli stati esteri, minac
cianti sempre più dappresso la sua esistenza, non solo troveremo mod_o 
di scusarla, ma la giustificheremo anzi pienamente. Se ella avesse adope
rato mezzi più decorosi per mantenersi - sola in Italia - indipendente, 
certo le sarebbe tornato a maggior onore: ma era possibile trovarli? ... 

Quanto poi alla politica italiana degli ultimi tempi, siccome riteniamo 
che l'autore voglia alludere alla politica del conte di Cavour - perchè 
dopo di lui non si ebbe, pur troppo, nel regno d'Italia una politica 
propria - con buona pace dell'autore, e pur rispettando le sue tenerezze 
austriache, dobbiamo negare recisamente che siasi seguita la così detta 
politica machiavellica, od anche, se vuolsi, veneziana. Non vogliamo fare 
dei confronti colla politica seguita, contemporaneamente, in altri paesi, 
dove pure non si trattava, come in Italia, di vita. e di morte; ma soltanto 
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di ambizione,_ più o meno dinastica, o nazionale; certo, i confronti non 
tornerebbero m nostro danno. Soltanto vogliamo far notare, quantunque 
f~rse non ve ne sarebbe il bisogno, come, viste le pessime condizioni 
d1 tutte le t~rr~ _italiane, tiranneggiate in ogni peggior modo, ed op
presse da ~rmc1p1 satelliti dell'Austria, in parecchi dei quali si usava 
~~cora P?~ire col ba~tone e con altre pene , tolte all' inquisizione, e 
1 :mmorali~a era fra 1 mezzi più consueti del governare, come, diciamo, 
VJSte :ot~h condi:'ioni , non vi doveva proprio essere bisogno, che gli 
agenti p10montes1 andassero preparando il terreno alla rivoluzione o 
dimostrassero che quello stato di cose era proprio insopportabile. s: la· 

Mercato del pesce a Chioggia. 

rivoluzione italiana, e il risorgimento della nostra patria hanno un 
carattere spiccato, è quello precisamente della spontaneità con cui si 
·svolsero gli avvenimenti. Che poi nel Piemonte, ove erano i migliori 
patrioti e i migliori ingegni d'Italia, che non potevano vivere altrove, · 
ardesse il foco santo, e di là spandesse la luce e vibrasse scintille 
sul rimanente della penisola, era conseguenza necessaria dello stato di 
cose, non creato, e, per certo tempo, neppure voluto dal governo del pic
colo Piemonte. O, secondo l' autore , avrebbero dovuto quei re scac
ciare i rifugiati politici, e dar mano alla tirannide borbonica ed au
striaca, solo perchè non si potesse poi dire , che nel Piemonte si 
tramarono le rivoluzioni italiane , e di là partirono le fìla di quegli 
avvenimenti che ricostituirono l'Italia una, libera e potente~ . . . Se 
nel solo Piemonte trovavano rifugio i migliori Italiani , che giusta-
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mente dovevano aspirare a far partecipi anche le altre terre italiane 
dei benefizi di cui godevano le piemontesi, d'onde poteva e doveva 
partire l'opera loro se non dal Piemonte stesso? ... O dovevano forse 
i ministri del re di Sardegna strombazzare al mondo , quanto inten -
_devano di fare a vantaggio della patria comune , prima ancora di 
sapere se avrebbero potuto far qualche cosa, e prima di nulla avere 
apparecchiato~ .... L' autore sa meglio di qualunque altro se tanta 
ingenuità si possa neppur concepire .... » 

Subito dopo la rivoluzione, provocata dall'usurpatore Giacomo de 
Vaux, Giovanni Paninsacco poteva già riferire al suo governo, " che 
molti ragguardevoli baroni e cittadini avrebbero preferito il :,icuro domi
nio della repubblica di San Marco ai continui cambiamenti ed alle incer
tezze, a cui andava soggetto il regno di Napoli ,,. E il senato veneto 
rispondeva, " che il console innanzi tutto ringraziasse i nobili è le 
altre persone ben pensanti per le loro lodevoli intenzioni, e facesse loro 
conoscere, che tale prova di attaccamento non sarebbe mai stata dimen
ticata. La repubblica li riguarderebbe sempre come suoi figli, e i fatti 
lo proYerebbero. Per il momento avessero pazienza, e Paninsacco 
avesse frattanto da informarsi intorno ai diritti e privilegi, che essi 
potessero attendersi in premio dei loro così nobili sehtimenti; quindi li 
avesse ad esortare con speranze (le quali, però, non dovevano essere 
mai promesse) ad operare e perseverare, ecc., ecc. ,,. 

Unitamente a questa segreta attività diplomatica correvano trat
tative palesi col re Carlo III di Napoli, condotte da Pietro di Compo
stella. Il senato veneto, il quale, quando si trattava di mezzi diploma
tici e di vie segrete, non ,;i trovava mai imbarazzato, ordinò al Com
pastella , di mettersi in relazione anche con Giacomo di V aux , pel 
caso che egli fosse disposto a lasciare l'isola ai Veneziani come pegno 
di un prestito di 30,000 ducati;" poichè si volevano garantire, fino dal 
bel principio, sotto ogni rapporto, i titoli legali del nuovo acquisto ,,. 
De Vaux era stato scacciato da un movimento rivoluzionario (per
sonalmente egli non era, però, mai stato nell'isola); il diritto di proprietà 
di Carlo III era, quindi, sempre discutibile. La gherminella del prestito 
éonsisteva in questo, che la repubblica avrebbe posto quella somma, e 
possibilmente anche una maggiore, in conto dell'amministrazione dell'i
sola. Qualora poi il De Vaux non avesse pagato, il pegno era, natural
mente, devoluto alla repubblica. Per il caso, poi, che il De V aux stesso non 
volesse saperne di dar in pegno l'isola, Compostella aveva l'incarico di 
t)ffrirgli un annuo assegno di ;3,000 ducati. L'affare non ebbe alcun esito 
pratico, perchè l'incaricato veneto non trovò il De Vaux in Trani, come 
credeva .... In conseguenza di ciò, dopo neppur sei mesi, fu mandato 
a Carlo Hl e al De Vaux un altro negoziatore, Nicolò Girardo, colle 
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stesse proposte. Carlo III le respinse decisamente. Il De Vaux avrebbe 
f~rse acc~ttato; ~~ la repubblica, che procedeva sempre molto guar
dinga nei negoz1at1, non voleva concludere l'affare, se non dietro si
curezza, che tutti gli aventi qualche diritto, anche lontano, fossero 
consenzienti. Essa quindi preferì di pazientare ancora. 

Intanto il console Giovanni Paninsacco continuava in Corfù la sua 
opera per minare l'autorità degli Angioini. Si continuarono le pratiche se
grete coi baroni, si fornirono loro armi, e si promise qualsiasi appoggio .... 
P.er tal modo il governo veneto continuava nei suoi intrighi, finchè giun
gesse il momento opportuno per procedere apertamente. I Napoletani 
avevano confiscato una nave mercantile veneziana, e la repubblica di 
San Marco si credette in diritto di usare rappresaglie. Naturalmente, 
oltre all'astuzia, è necessario in simili casi, anche la fortuna, e Venezia 
l'ebbe per la morte, appunto allora avvenuta, di Carlo III. Subito dopo fu
rono adottati tutti i provvedimenti per annettere l'isola. Il caso portò 
che quel fatto ne avesse per conseguenza un altro, il quale finì pure 
a tutto vantaggio della repubblica. Avvenne, cioè, che dopo la morte di 
Carlo III, giungesse nell'isola, coll'ufficio di luogotenente, un Giacomo 
di Scrovigni, già addetto al servizio del re defunto. Ora costui era 
un partigiano dei Carrara di Padova, a quei tempi i più pericolosi ne
mici della repubblica. Venezia non avrebbe mli permesso che un amico 
dei Carrara tenesse dominio nell'isola di Corfù, chiave dell'Adriatico. 
La cosa per sè stessa non era, in vero, molto pericolosa per Venezia; 
ma, ad ogni modo, le forniva un'occasione per procedere anche contro 
il suo pericoloso vicino di terraferma. Oltre a ciò, i Carrara, dopo la 
morte del primo duca di Milano, avevano l'intenzione di ricuperare sui 
Milanesi i loro antichi possessi, e a tale scopo si unirono in lega cogli 
Scaligeri di Verona, egualmente danneggiati. Ma l'alleanza della du
chessa vedova di Milano con Venezia, portò, dopo un anno di guerra 
condotta dalla repubblica con truppe mercenarie sotto un Malatesta, per 
terra e per mare (nel 1404 e nel 1405) all'acquisto di Vicenza, Feltre, 
Belluno , Verona e Padova. Il vecchio Francesco Carrara venne, per 
ordine del governo di Venezia, chiuso, co' suoi due figli, in una gab

bia, e in seguito strozzato. 
Molto tempo prima di questa catastrofe, Venezia aveva deciso la 

sorte di Corfù. Essa sbarcò le sue truppe nell'isola, costrinse Giacomo di 
Scrovigni a chiudersi nella fortezza, che venne tosto assalita .... Questi 
fatti e la resistenza opposta dallo Scrovigni, il quale riuscì in buon 
punto a mettersi al sicuro (evitando così la tortura e il capestro, che 
certo gli sarebbero . toccati, se i Veneziani fossero riusciti ad averlo 
nelle mani) provano che gli abitanti di Corfù non erano poi tanto pro
pensi alla repubblica di San Marco .... Addì 28 maggio del 1386 la 
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cittadella di Corfù capitolò, e in questo modo l'isola venne in · potere 
dei Veneziani, 

Ma ritorniamo ai fatti che seguirono dopo la guerra fortunata, 
condotta da Venezia contro i Carraresi e gli Scaligeri. La repubblica 
di San Marco aveva, in conseguenza di quell'importantissima campa_ 
gna, esteso di molto, e raiforzatò, il suo dominio nella terraferma. Sul 
mare la repubblica continuava nella sua fortunata lotta contro la ri
vale Genova, che, però, non riusciva mai a vincere definitivamente .... 
Così stavano le cose sul principio del secolo XV. Durante il dogato di 
Michele Steno (1400-1413), il quale condusse la guerra di Padova, fu
rono conquistate anche Lepanto e Patrasso in Grecia. Senonchè un nuovo, 
terribile nemico, era apparso nel frattempo sulla scena del mondo, a 
minacciare per secoli e secoli i destini di Venezia: era questo il po
polo ottomano. 

Il primo sultano eh' ebbe quistioni con Venezia fu Maometto I. Tutto 
il mondo stava coll'animo sospeso intorno all'esito della lotta, quando 
giunse in Venezia la notizia, che Pietro Loredano aveva disperso, e in 
parte distrutto, colle sue galee, la flotta ottomana nelle vicinanze di Gal
lipoli, sul limite settentrionale dei Dardanelli . . Il terrore incusso dai 
Turchi aveva portato questo vantaggio, che parecchi deboli principotti 
greci si erano posti sotto la protezione di Venezia. In pari tempo il 
generale veneziano Filippo d'Arcelli vinceva in terraferma l'imperatore 
:Sigismondo, che voleva continuare la politica dello suocero, il re Luigi 
d'Ungheria, Quanto potente fosse Venezia a quei tempi (vale a dire nel 
secondo decennio del secolo XV) risulta dalle notizie date dal morente 
doge Tommaso Mocenigo (morto nel 1423) ad alcuni senatori. La repub
blica abbracciava allora un territorio di 2,000 leghe quadrate; aveva 
un debito pubblico di sei milioni di ducati, con un'entrata annua di un 
milione cli ducati. Il movimento commerciale importava dieci milioni, che 
davano un guadagno di quattro milioni. Possedeva tremila navi mercan
tili, quarantacinque grosse navi da guerra e trecento altre galee, con 
un numero complessivo di dieciannovemila marinai, e sedicimila car
pentieri. Il valore complessivo delle case di Venezia si calcolava cli sette 
milioni di ducati; la somma ricavata dagli affitti, di mezzo milione. 
Esistevano mille nobili con un'entrata fra i settantamila e i quattromila 
ducati . La popolazione della capitale ascendeva a 190,000 anime. 

Collo sventurato doge Francesco Foscari (dal 1423 al 1457) in
comincia per Venezia un'epoca importante. Chi non ha udito parlare 
di quest'uomo, il quale presiedette il Consiglio dei Dieci per udire dalla 
sua bocca la condanna del proprio figlio, l'infelice Jacopo? ... Chi non 
ba provato _una profonda commozione nel leggere la tragedia di Byron, 
nella quale è così al vivo descritto l'orrore di questo dramma? ... 



In i.:na corte d: un pa'azzo di Venez'. a. 

€S 
L · Adriatico. 
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Certo ogni lettore serba memoria dell'energica ed amorosa Marina, la 
moglie del tormentato Jacopo, la quale ha stimmatizzata la tirannide 
vèneziana con queste tremende parole: 

" Severi ? Atroci 
Dite! Dite demoni in - carne e in ossa, 
Con un piè nella tomba ed occhi spenti, 
Che lagrime non hanno, ove l'imbelle 
Decrepitezza talor non le sprema; 
Con bianco, raro e lungo crin, con mani 
Scarne, tremanti, con deboli teste 
E durissimi cuori; immonde fogne 
D'iniquità, s'arrogano costoro 
Pieno arbitrio sull'uom, come se prezzo 
Non avesse la vita ai loro sguardi 
Più che gli umani sentimenti, uccisi, 
Fin dall'infanzia, in quei vivi macigni! ,, 

Francesco Foscari aveva combattuto con lieta fortuna i nemici 
esterni della repubblica. Avvenne allora la battaglia contro il duca di 
Milano, Filippo Maria Visconti. I Veneziani erano capitanati dal fa
moso condottiero Francesco Bussane, ' detto il conte di Carmagnola. 
« Costui, combattendo sotto il duca di Milano, era salito, pel suo va
lore, da semplice soldato, ai più alti gradi della milizia; ;poscia, toltosi 
al suo 8ervizio, era passato a Venezia. Palesandole gli ambiziosi pro
getti del duca, il Carmagnola spinse la repubblica alla guerra. In breve 
egli occupò Brescia, e il Visconti dovette adattarsi ad una pace svan
taggiosa. Rottasi di nuovo la guerra (1427), la flottiglia milanese fu 
sconfitta sul Po, e l'esercito a Maclodio dal Carmagnola. Costui, 
nonostante le rimostranze dei commissari, che il sospettoso governo di 
San Marco teneva sempre ai fianchi dei suoi capitani, volle, con ge
nerosa imprudenza, si rilasciassero i prigionieri, come usavasi non di 
rado in quei tempi da coloro che non combattevano per odio, ma per 
mestiere. Questo fatto, l'avere il Carmag-nola proseguita la guerra con 
poca energia, e, per ultimo, una sconfitta della flottiglia veneziana sul 
Po, della quale fu accagionato il conte, misero in sospetto il governo 
veneto, non egli avesse riannodate intelligenze col ·Visconti, e sotto 
colore di consultarlo, lo richiamò a Venezia. Ricevuto con ogni sorta 
d'onori, fu, durante la notte, tolto a forza dal letto e cacciato in car
cere. Posto alla tortura, confessò ciò che si volle, e venne poi, la sera 
del 5 marzo 1452, condotto colla bocca imbavagliata sulla Piazzetta, 
e quivi decapitato fra le due colonne. La critica storica non ha detto 
ancora l'ultima parola su questo fatto. Le · àpparenze, non v'ha dubbio, 
erano tutte contro il condottiero; bastavano, però, esse per una con
danna capitale ~ . . . ». 
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. Il V(sconti, malgrado l'infelice risultato della guerra, non si ri
mise. Egh adoperò come strumento un discendente dei passati sio·nori 
<li Padova, e lo rovinò. ~l governo veneto riuscì a farlo prigimtiero, 
e torturato, come al solito, venne giustiziato. La guerra finì a tt1tto 
v~ntag~io. dei Veneziani, i quali ottennero un notevole allargamento 
d1 territorio nella terraferma dell'Italia superiore. A tali acquisti al
lude il Foscari, quando dice, nella tragedia di Byron, 

" La trovai r~gina 
De' mari, ed or signora io l'abbandono 
Delle terre lombarde. E mi consola 
L'aver io di due notili gioielli 
Re~o più bello il serto suo. Vi parlo 
Di Brescia e di Ravenna. E Crema anch'essa, 
E Bergamo son nostre. A questa guisa 
Cr,ebbe sul continente il suo dominio, 
Senza nulla scemar del regno anti()o 
Snll'acque ,,. 

Nell'interno, però, gli intrighi continuarono a lavorare in segreto 
contro il doge durante tutti i trentaquattro anni del suo 1governo. I 
suoi nemici principali erano i Loredano, e specialmente l'ammiraglio 
Pietro, il vincitore di Maometto I presso Gallipoli. Il Consiglio dei 
Dieci era composto in gran parte di individui appartenenti a quella fa
.miglia; nessuna meraviglia, quindi, ch'essi adoperassero tutti i mezzi, 
per amareggiare più che fosse possibile l'esistenza al doge. Questi, a 
dir vero, aveva chiesto dne volte di rinunciare alla corona, ma non 
era stato esaudito, poichè al partito nemico non importava tanto di 
sbarazzarsi dell'odiato doge, quanto di annientare per sempre lui e 
la famiglia, in seguito a qualche grave incidente, appositamente pro
vocato. 

Senonchè la condotta di Francesco Foscari era, e rimase, inecce
pibile. Era quindi necessario trovare nel figlio una vittima da· invol
gere nelle faccende di . stato. Stante la maggioranza di voti che la fa
miglia Loredano possedeva nel Consiglio deì Dieci, non le poteva ri
uscire molto difficile il movere accusa contro Jacopo Foscari, e gettarlo 
in carcere. Pensiamo un momento al martirio morale dell'infelice fa
miglia Foscari. Il padre a capo del tribunale, che doveva giudicare 
del proprio figlio innocente. Jacopo venne sottoposto alle più terribili 
torture senza nulla conressare. Venne in seguito condannato ali' esigli0: 
ma soggiacque alle conseguenze della tortura, prima ancora di avere 
abbandonata l'amata sua patria. 

Non contenti di ciò, anzi vieppiù inviperiti pel risultato negativo 
della tortura applicata a Jacopo, i nemici dei Foscari rivolsero ora, 
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senza mistero, tutto il loro odio contro l'infelice doge. Avevano re
spinto due volte la sua dimissione: adesso era giunto il momento, non già 
di accettarla, qualora l'avesse riproposta; ma di decretare la sua de
po~izione. Quale motivo di questa misura, nuova affatto nella storia 
della repubblica, fu addotto che, dopo la morte del figlio, il [vecchio 
doge trascurava di assistere alle sedute. Gli venne intimato di abban
donare entro tre giorni il palazzo ducale; e spirato il termine, il mi
sero vegliardo, appoggiato al suo bastone, abbandonò quella dimora, 
nella quale aveva dettato legge per trentaquattro anni, e, come atte
sta la storia, sempre a vantaggio della repubblica. 

E così il poeta fa parlare il vecchio nell'abbandonare il palazzo: 

" Io vo per quella 
Calar che mi condusse alla corona, 
La scala dei Giganti, alla cui cima 
Mi vestir queste insegne. I merti miei 
Me l'han fatta salirti, i miei nemici 
Scendere me la fanno. Ora sei lustri 
Saran da quando io venai io queste soglie, 
Nè d'uscirne credea che sul feretro, 
Se non fossi caduto, il ferro in pugno, 
Combattendo per voi. Ma nella mente 
Cader non mi potea, èhe tratto a forza 
~fo ne avrebbero un giorno ,,. 

Allorchè il deposto doge apparve nel suo semplice abbigliamento 
davanti al popolo, questo dimostrò chiaramente il suo malcontento; 
ma obbedì, allorchè gli inquisitori di stato emanarono l'ordine che non 
si parlasse più di questo fatto. Foscari aveva dunque ragione, quando 
diceva al capo dei Dieci: 

" Non v'è più popolo, voi lo sapete bene; diversamente non osereste 
di offrire a lui e a me un tale spettacolo: vi è forse una moltitudine, 
la cui presenza vi svergogna. Tuttavia, non le è concesso di mormo
rare, nè di maledirvi, se non col cuore e cogli occhi. . . . ,, . 

Dopo la morte di Francesco Foscari incomincia per la repubblica 
di Venezia un nuovo periodo di sventure: il periodo delle gue.rre contro 
i Turchi. . . . La protezione concessa dai Veneziani in Corone ad uno 
schiavo del pascià di~Atene, diede ai Turchi il pretesto per incomin
ciare le ostilità. Venezia perdette subito Argo. A dir vero, l' ammi
raglio veneziano Luigi Loredano riuscì con una flotta di . 36 galere, 
appoggiata dall'esercito di terra, a ricuperare di nuovo la città; ma, 
in quella vece, cadde nelle mani dei nemici, Bertoldo; poco lungi da 
Corinto. Ma il governo di Venezia non si · era mai mostrato vile ed 
arrendevole davanti al pericolo. Esso, allestì, quindi, tosto una nuova 
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flotta, la quale mosse da Ancona per il Levante. Vittorio Capello con
quistò Atene; ma davanti a Patrasso i Veneziani toccarono una scon
fitta. Questo successo spronò il fiero Maometto II, il quale aveva espu
gnato Costantinopoli, e arrecato gravi danni ai Veneziani colle sue con
quiste nel Levante, a tentare nuove imprese. Il sultano pensava addi
rittura di annientare il cristianesimo, e si accinse ad una spedizione 
nientemeno che contro Roma. 

Nell'anno 1470, egli comparve con 138 navi da guerra davanti 
a Negroponte, che i Veneziani difesero eroicamente. Fatalmente, l'aro- , 
miraglio Nicolò Canale mancò d'intervenire, a momento opportuno, nella 
lotta, e così Negroponte dovette cadere nelle mani del nemico .... Il 
t eatro di questa lotta, fu precisamente il luogo dove oggi giace Ca.1-, 
cide; v.3.le a dire la stretta lingua di terra dell'Eubea, che si spinge 
tanto innanzi verso la costa della Beozia, da ridurre in questo luog'o 
il canale ad una larghezza di soli duecento piedi. Un ponte congiun
geva, fino da tempi più antichi, le due sponde di questo stretto braccio 
di mare; ma presentemente pare non esista più. 

Fortunatamente, il fatto non ebbe conseguenze dannose per V e
. nezia, la quale potè dimenticare tanto più facilmente la perdita ~i 
Negroponte, avendo, pochi anni dopo, acquistato l'isola di Cipro. il 
patrizio veneziano Cornaro, esiliato in quell'isola, aveva dato in mo
glie la bella Caterina Cornaro al re Giacomo II della casa . di Lu
~ignano. Giacomo, stretto dal pretendente Lodovico di Savoja, si 
volse a Venezia, la quale gli mandò subito aiuti. I Veneziani sareb
bero stati cattivi calcolatori, qualora non avessero riconosciuto tosto, 
che all'intervento doveva tener dietro subito l'annessione .. . . Essi non 
avevano che da ricordarsi di Corfù, la quale, precisamente cento anni 
prima, era stata il teatro della loro instancabile attività diplomatica. 
Una volta immischiatisi nelle questioni interne di Cipro, i Veneziani, 
seguendo la loro logica, non potevano più abbandonar l 'isola . Morto 
Giacomo II, ìa bella Caterina assunse le redini del governo. Il domi
nio dell'isola le venne contrastato da nn figlio naturale del re defunto; 
ma i Veneziani dichiararono che il figlio postumo di Gìacomo II e 
di Caterina era l'erede legittimo, e che la reggenza doveva perciò 
essere tenuta dalla madre. Ciononostante, i baroni di Cipro si solleva
rono, e così Venezia si trovò nella desiderata posizione di intervenire, 
e di ridurre l'isola sotto il suo assoluto dominio. 

Questo avvenne durante il dogato di Pietro Mocenigo, sesto doge 
dopo Francesco Foscari. Sotto il suo successore Andrea Vendramin (dal . 
1476 al 1478), le guerre contro i Turchi apportarono gravissimi danni. 
Quelle orde asiatiche si spinsero due volte, uccidendo e devastando, 
fino all'Isonzo. Nell'Istria settentrionale, però, (come abbiamo già detto 
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altrove)-, àssediarono invano le città di Rozzo e Pinguente. Anche con.:. 
tro Trieste; assediata: poco tempo prima (1463) dai Veneziani, i _Tur
chi non riuscirono . a nulla. Ma allorchè essi ebbero toccato l'Isonzo 
minacciando .l'Italia d'un'imminente invasione, la repubblica si affrettò 
a stipulare con essi la pace (1479). I Veneziani perdettero Scutari, 
le isole di Lemno e Negroponte, e la "Maina,,, ossia il selvaggio o 
montuoso territorio della penisola Laconica nel Peloponneso. Ad ogni 
~odo, però, la repubblica di San Marco, la quale calcolava e specu
lava sempre, riuscì a riservarsi un privilegio molto vantaggioso, vale 
a dire il commercio libero dai dazi nel Levante, verso pagamento 
dell'annua somma di 10.000 ducati. Per fortuna, il sultano Maometto II, 
il nemico più pericoloso di Venezia, morì due anni dopo la pace di Co
stantinopoli. La repubblica di San Marco riprendeva la sua libertà 
d'aiione, e subito dopo ne aveva proprio bisogno. Quanta influenza 
possedesse allora Venezia, lo prova il seguente fatto. Un esercito ve
neziano s'era spinto fino a Ferrara per occuparla. Ora quel territorio 
era stato garantito al du~a di Ferrara dal papa, e questi si vicle co-'
stretto a scomunicare i Veneziani. Senonchè il Consiglio dei Dieci riu
scì, colla sua autorità, a far in modo che in nessun luogo dello stato 
venisse sospeso il servizio di vino. I Francescani, i quali non vollero 
piegarsi agli ordini del governo, dovettero abbandonare Venezia: era 
una misura di violenza inaudita per quei tempi. 

Nel frattempo ìa repubblica aveva assoggettato definitivamente 
al suo dominio l'isola di Cipro. Il Consiglio dei Dieci spedì nell'isola 
il fratello di Caterina Cornaro coll'ordine preciso di condurre a Ve
nezia la sorella. Addì 26 febbraio 1489 lo stendardo di San Marco 
sventolava sulle mura delle città cipriote. La regina si ritirò colla vi
vace sua corte nel · paese di Asolo, nel Trevigiano, non lungi da Bas
sano, sulle pendici delle prealpi più meridionali. 

Il punto culminante della grandezza e dello splendore di Vene~ 
zia sta fra il cadere del secolo XV e il sorgere del XVI. Soltanto 
allora giunse la repubblica a perfetta maturanza. " Era uno stato ricco, 
che godeva della massima sicurezza politica, un modello per la cura 
di quanto rifletteva le pubbliche istituzioni; sempre attivo per dotare 
il paese di industrie proficue e per aprire nuovi sfoghi ar commercio; 
abilissimo nel vendere a caro prezzo la propria amicizia e stringere 
vantaggiose alleanze; con un governo èhe si controllava da sè stesso, 
ed aveva alla testa il Consiglio dei Dieci, scelto ogni anno fra i mem
bri della casta dominante, col potere assoluto di vita e di morte, sul
!1eserci to e sul tesoro; con un'inquisizione di stato ( composta di tre 
membri, dei quali nessuno conosceva la residenza), circondata e servita 
da spioni, che all'est.ero_ erano gli stessi suoi concittadini. La popolazione, 
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in generale, era di fino ingegno, :uiflessiva nel parlare, sperimentata, 
orgogliosa, e sprezzante, per eccesso di patriottismo, di tutto quanto 
non fosse veneziano; odiata dal rimanente d'Italia, senza riguardi 
coi soggetti, religiosa per apparenza, rispettosa verso la legge fino al 
sacrifizio, inclinata alla vita brillante, ma sollecita di sublimarne la base 
sensuale colle attrattive della socievolezza, cogli ornamenti del mas
simo buon gusto, e col dare un gran pregio all'arte appariscente ,,. 

Il rappresentante di quest'arte fu Giovanni Bellini, al quale la 
fortuna fu tanto propizia da concedergli una vita di novant'anni di 
indefesso lavoro. Egli scendeva nel sepolcro quando i suoi numerosi 
seguaciavevano già raggiunto l'età virile: Palma il Vecchio, Giorgione 
e Tiziano, nati tutti e tre nel i477; Samiovino, nato un anno dopo, ecc. 
Era naturale che, .dapprima, la libertà dell'idealismo difficilmente po
tesse procedère d'accordo col prevalere della vita tumultuosa e della 
esterna attività dei Veneziani. Ma è impossibile non riconoscere l' in
fluenza delle creazioni artistiche sulla vita veneziana; e, senza dubbio, 
l'influenza fu benefica. La tendenza ai comodi della vita, e la passione 
pel lusso si diffusero ognor più, e al posto della rozza avidità del gµa
<lagno, subentrò la gentile inclinazione a proteggere le arti belle. 

Di quei tempi, Venezia fu esposta a nuovi pèricoli, prodotti dalle 
sue condizioni politid1e interne. Si era già fatta più d'una volta l'e
sperienza, che i segreti di stato talvolta venivano palesati, e che più 
di un tradimento era proceduto precisamente da coloro che dovevano in
vigilare appunto contro tale delitto. Per evitare, quindi, questo pericolo, 
il doge venne scelto fra i tre inquisitori di stàto, e fu Leonardo Lo
redano (1501-1521). In pari tempo la repubblica doveva lottare anche 
all'estero contro l'avversa fortuna. Nel Levante perdette parecchi ter
ritori e sulla terraferma si formò contr' essa la Lega di Cambray, 
costituita da Luigi XII re di Francia, l'imperatore Massimiliano 'di 

· Germania e papa Giulio II. La repubblica di San Marco corse gra
vissimo pericolo, perdette parecchie battaglie, e, finalmente, anche una 
parte della terraferma. Per colmo di sventura, la città fu disertata 
da un terribile incendio, che · distrusse 2000 case, il ponte di Rialto 
e gli edifizi del mercato. 

« Fu salvata dalla sapienza politica e dalla moderazione del s110 
governo. Dichiarando di voler risparmiare alle provincie i mali della 
guerra, le sciolse dal giuramento di fedeltà, promettendo in pari tempo 
di risarcirle d'.ogni danno. A quest' atto cli generosa politica, le città 
soggette risposero difendendosi eroicamente contro gli stranieri. Ve
nezia approfittò cli questo stato di cose per istaccare abilmente Napoli 
e il papa dalla lega, e non solo fu salva, ma, in seguito alla Lega 
santa, ideata dal papa, potè sperare. di ri avere il perduto. » 
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Ad ogni modo, però, la potenza della repubblica aridava decli-
nando e lo pro ·1 t· , . vava . i con muo suo ondeggiare nelle alleanze, tra 
Fr_ancesco I di Francia e Carlo V di Germania. Le sue simpatie erano 
ev'.dentemente. per. la Francia, avendola Francesco I aiutata poco 
pruna _colla _yittoria di Marignano (Melegnano) a ricuperare i suoi 
pos~essi contmentali. Quando Carl.o V vinse la battaglia di Pavia Ve
nezia combatteva coi Francesi. Fu perciò costretta a cedere all' impe"" 

Uoa cbioggiota. 

ratore le città che teneva nelle Puglie, e al papa Ravenna. I dogi 
che ressero in quest'epoca la repubblica, non si distinsero per nes
sun atto importante. Antonio Grimani tenne il seggio ducale per due 
anni, Andrea Gritti per tre. Fino alla ripresa della guerra coi Turchi, 
sul principio della seconda metà del secolo XVI, si successero altri sette 
dogi : Lando, Donato, Trevisan, V ernier, Priuli, Pietro Loredano e 
Alvise Mocenigo I. Durante il governo di quest'ultimo, avvenne la tra
gica fine del dominio veneziano nell' isola di Cipro .... 

Allorchè il sultano Selim Il, detto l'Ubriacone, ebbe saputo, che 
in Cipro prosperava il miglior vino del mondo, concesse ai suoi am-

L'Ad,·iatico. 69 
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biziosi generali di prncedere alla conquista dell'isola. « E vi si aècinse 
con più di 300 navi e 80,000 soldati (1570). Venezia, con incredibili 
sforzi e prirnti sacrifizi, raduna 160 navi sotto Gerolamo Zeno; cin
quanta ne dà la Spagna con Gianandrea Doria. Ma costui pretende il 
supremo comando, e le contese lasciano tempo ai Turchi di prendere, 
dopo quindici assalti, Nicosia,. scannandovi 20,000 cristiani. Venezia, 
rimasta sola, non intiepidì negli apprestamenti». Ciò non ostante, anche 
le altre città dell'isola furono costrette alla resa, alcune dopo una lotta 
sanguinosissima, altre per fame. La città di Famagosta (sulla spiaggia 
orientale dell'isola), difesa dall'eroico Bragadino, respinti sei assalti, 
fu appunto costretta ad arrendersi per questo solo motivo. Ad onta 
delle onorevoli condizioni stipulate, Bragadino venne dai Turchi or
ribilmente mutilato, sottoposto ai più crudeli tormenti, e finalmente 
scorticato vivo, « a vendetta dei 75,000 musulmani periti durante l'as
sedio. » . . . " Dove è ora il tuo Cristo, gridò il carnefice Mustafà 
Pascià a Bragadino; perchè non viene ora egli in tuo aiuto?,, . .. La 
pelle dell'eroe, il quale non aveva emesso un solo accento di dolore, 
venne imbottita e tenuta esposta in Costantinopoli. Subito dopo, però, 
apparve (ottobre 1571) una flotta, composta di galee veneziane, spa
gnuole e papaline, comandata da Don Giovanni d'Austria, figlio di 
Carlo V, all'altezza di Lepanto (città che i Veneziani avevano perduto 
nel 1499), ove s'incontrò con quella dei Turchi, forte di trecento ga
lee, che l'aspettava. Si sviluppò tosto una serie di combattimenti fra 
nave e nave, e la lotta finì colla peggio rlei musulmani . Don Giovanni 
d'Austria s'impadronì della nave ammiraglia turca, e trentamila nemici 
futono uccisi sulle navi abbordate dai cristiani. I Veneziani combat
terono sotto il comando di Sebastiano Venier, Agostino :Barbarigo e 
Marco Quirini. Enormi fÙrono le perdite degli alleati, ottomila uomi
ni; ma molto più importante la preda: 130 navi con 373 çannoni, e 
liberati, oltreciò, 15.000 schiavi cristiani. 

Il governo veneto non trascurò di tener viva nel popolo la me
moria di questa gloriosissima battaglia, che, a ragione, lo storico Ham
mer-Purgstall dice la più importante dopo quella di Azio; e lo atte
stano fino al dì d'oggi: il quadro del Vicentino nel palazzo dei dogi, 
le sculture degli scolari di Sansovino nell'arsenale, le statue in bronzo 
di Venier e cli Barbarigo nell'Accademia, i dipinti di Tintoretto e i 
bassorilievi del Vittorio nella " Cappella del Rosario ,, . Eppure questa 
splendida vittoria non · ebbe, in complesso, alcun risultato per gli al: 
leati, e precisamente a motivo della discordia che dominava fra i me
desimi. 

Mentre i Veneziani celebravano la memoria d·ella gran vittoria 
navale , della quale essi avevano il merito principale, con dipinti e 
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sculture, gli Ottomani costruivano in Costantinopoli, nuovi cantieri 
affine di allestire al più presto possibile un'altra numerosissima flotta'. 

· E in un solo inverno riuscirono a costruire 150 galee. Che la tena
cità dei T~rchi non fosse stata scossa da quella tremenda sconfitta, lo 
prova la risposta data dal Granvisir Sokolli a coloro che gli facevano 
osser~are, essere bensì pronte le navi, ma non armate: "La potenza 
e le ricchezze della Sublime Porta, disse quel generale, sono così grandi, 
che ove fosse comandato, che le àncore venissero fatte d'argento, le 
gomene di seta e le vele di ' raso, tutto questo sarebbe pure possibile,, ... 
Nello stesso tempo, il Bailo veneziano Barbaro; il quale, malgrado gli 
avvenimenti di Cipro e di Lepanto, era rimasto coraggiosamente al 
suo posto in Costantinopoli, si portò presso il Granvisir, e gli regalò 
alcuni schiavi per scandagliare i suoi sentimenti in riguardo a Ve
nezia. "Tu vieni per osservare, disse il turco, come va col nostro co
raggio, dopo l'ultimo accidente. Fra le vostre perdite e le nostre, ci 
passa una gran differenza. Noi, togliendovi un regno, vi abbiamo ta~ 
gliato un braccio, voi sconfiggendo la nostra flotta ci avete rasa la 
barba. Il braccio tagliato non cresce più; la barba rasa torna acre
scere più folta di prima,,. 

I -prossimi avvenimenti provarono che il Granvisir non si era mil
lantato. Nel giugno del 1572 i Turchi posero in mare una flotta di 
250 vele. Dopo un lungo esitare da parte della Spagna, gli alleati 
misero insieme una flotta superiore di forze alla nemica; ma il van
taggio della superiorità del numero e degli equipaggi meglio adde
strati, andò perduto per la negligenza dei comandanti e per la ~i
scordia che, al solito, si pose fra essi. Due volte s'incontrarono le flotte 
presso l'isola di Cerigo e presso il promontorio di Matapan, senza 
venire -alle prese. La flotta turca si ritirò a Modoni e Navarino, quella 
-degli alleati, schierata davanti a Cerigo, doveva impedire l'unione 
delle squadre nemiche. Ma l'unione avvenne, e l'ammiraglio turco Uludj 
Ali ricondusse tutta la :flotta a Costantinopoli, perdendo una sola galera. 
Venezia, la quale capì benissimo che non poteva più contare sopra un 
serio appoggio da parte della Spagna, si vide costretta ad offrire la 
pace al nemico. · 

. Già erano stipulati i preliminari e steso · il documento del trat-
tato, quando il Granvisir lo mutò di proprio arbitrio. Le condizioni, cl~ 
lui imposte, furono abbastanza dure: Venezia pagò 300.000 ducati, 
restituì Sopoto, si obbligò a pagare annualment_e :500 ducati per _il 
possesso dell'isola di Zante , ottenendo in camb10 1~ con~~no del _tr~
buto per Cipro. Nella stessa occasione vennero re~tificati _ 1 c~nfi~1 m 
Albania e Dalmazia, e decretato si restituissero ai negozianti dei due 
stati le · merci e le navi, loro sequestrate. Durante la guerra, Barbaro 
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andò in persona in Dalmazia per la rettifica dei confini, e il suo 
ufficio venne assunto da Andrea Badoero, quale ambasciatore straor
dinario, e da Antonio Tiepolo com~ Bailo. 'Sembrava, quasi, che la 
battaglia di Lepanto fosse stata vinta dai Turchi. 

Pochi anni appresso (1574), la repubblica di S. Marco fu col
pita da un altro disastro. Una tremenda epidemia disertò Venezia, 
mietendo 40.000 vittime. Ciò non ostante, bastarono pochi anni di sol
lievo e di raccoglimento per rimettere Venezia nella piena luce del-
1' avita sua gloria. Durante il dogato di Nicolò da Ponte (1578-1585), 
Venezia fece moltissimo in pro delle arti e delle scienze. In quest' e
poca cade, fra le altre cose, la fondazione dell'Accademia delle scienze, 
del Seminario e di altri istituti, nonchè la costruzione d€lle Pro
curatie nuove, ecc. Il lusso e la smania della magnificenza crebbero 
ognor più in Venezia; cosa naturalissima, perchè l'arte era allora rap
presentata da sple;_didi nomi: Tiziano, morto poco prima (1576), San
sovino, Palladio, Tintoretto, Paolo Veronese, Vittoria e Scamozzì. 

Successero, quindi, nuove contese col papa , intrighi esterni ed 
interni. Nelle condizioni interne è degno di menzione un fatto, avve
nuto durante il governo del doge Giovanni Bembo (1615-1618). L'am
basciatore spagnuolo in Venezia, Bedmar de la Queva, e due altri 
spagnuoli (Pietro di Toledo, governatore di Milano, e il duca di Ossuna, 
vicerè di Napoli) avrebbero formato il piano di consegnare, coll'aiuto 
di truppe mandate da Milano e di una congiura interna, la città di. 
Venezia agli Spagnuoli. Il Consiglio dei Dieci ebbe sentore della 
trama, e con ùna attività veramente febbrile riuscì a sventarla. 

Quale autore principale della congiura venne indicato il patrizio 
Angelo Badoero, già da molto tempo assente da Venezia, e che negli 
anni precedenti si era già reso sospetto come cospiratore . contro la 
repubblica, ed era stato perciò avvolto in un processo. 

Angelo Badoero apparteneva a quella famiglia che portava prima 
il nome di Partecipazio, e che aveva dato, nei secoli IX e X, una 
lunga serie di dogi alla repubblica. Perchè sia avvenuto quel muta
mento di nome, non lo sappiamo. Il personaggio del quale stiamo par
lando, apparteneva, quindi, ad una delle più antiche famiglie patrizie 
di Venezia; era stato ripetutamente incaricato dal governo della re-
pubblica di missioni diplomatiche, e si era sempre dimostrato servo 
fedele dello stato. Tanto più strana deve perciò riuscire la notizia che 
il governo veneto, dopo scoppiate le questioni con papa Paolo V, im
provvisamente si avvolse in un affannoso sistema di spionaggio, che 
aveva di mira specialmente Angelo Badoero. Finalmente, d9po un not
turno convegno di quel patrizio col nunzio pontificio Gessi (luglio 1607), 
i Dieci intervennero apertamente, e gli fec_ero il processo. La condanna 
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riusci molto mite: un anno di prigionia e il divieto di abbandonare 
il territorio della repubblica. Badoero deve aver avuto allora senza 
dubbio, degli amici fra i suoi giudici, e ne ebbe, certo, anche sette 
anni più tardi (1613), allorchè cadde di nuovo in sospetto di man
tenere rapporti . coi nemici della repubblica. Il Consiglio dei Dieci cre
dette di aver in mano delle prove che Badoero ricevesse un assegno 
da alcuni principi stranieri, e decise di farlo arrestare e di chiamarlo 
a rispondere delle sue 3:zioni. Il minacciato patrizio riusci a prendere 
il largo, e, a quanto si narra, mercè la protezione di uno dei tre 
inquisitori di stato, Almoro Lane, il quale gli avrebbe fatto cono
scere la deliberazione dei Dieci. 
Almoro Lane venne escluso per 
tre anni dal consiglio, e Badoero 
condannato in contumacia come 
traditore , dello stato , con una 
taglia di 4.000 ducati sul suo 
capo. A chi, poi, avesse conse
gnato vivo il malfattore nelle 
mani dell' inquisizione , furono 
promessi 6.000 ducati. La repub
blica di Venezia non si mostrava 
mai avara, quando si trattava 
di assicurarsi delle persone, che 
le sembravano pericolose. 

Questi furono gli avveni
menti che precedettero la con
giura del 1618, alla quale ab
biamo accennato più sopra. Sic
come Badoero andava vagando 
in estranee contrade, trattenen-
dosi . presso la . corte francese e Brazzera chioggiota. 

presso il . governatore spagnuolo 
in Milano, e stava, oltre a ciò, al servmo della curia romana, il go
verno della repubblica credette di vedere tutto chiaramente in questa 
faccenda. Per esso il patrizio Badoero continuava ad essere)'autore 
principale e il motore della nuova congiura spagnuola; ma siccome 
esso non poteva impadronirsi del colpevole, volse le sue ire contro 
altre persone. Un bel giorno si videro appesi alla forca nella Piaz
zetta i cadaveri di parecchi sconosciuti, e si sparse la voce di arre
sti e di ese~uzioni notturne nel canale del ponte dei Sospiri. L'al
lontanamento dell' ambasciatore spagnuolo, malgrado il segreto te
nuto dal Consiglio de' Dieci intorno all'avvenuto, confermò i sospetti 
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d'una vasta congiura spagnuola. ·cinque mesi dopo, il senato ordinò 
pubbliche preghiere di ringraziamento per la salvezza della repub
blica, senza far noto il motivo di questa disposizione. Vi furono dei 
cronisti e degli storici, i quali sostennero che tutta questa faccenda 
fu inventata dallo stesso governo veneto per accrescere l'odio contro 
gli Spagriuoli .... La repubblica continuò, poi, a perseguitare l'irre
peribile Badoero, con una persistenza degna d'una causa migliore. 
Nel 1626, quindi otto anni dopo la supposta congiura, essa au
mentò la taglia sul capo del profugo fino a 10.000 ducati ! . .. 11 
perseguitato patrizio , del quale la colpa non fu mai provata , morì 
l'anno 1630 in Roma, e, a quanto si dice, di veleno, fattogli .propi
nare da Venezia. 

L'anno stesso della morte di Bad0ero, la peste disertò nuovamente 
Venezia. Si dice che siano perite in quella circ0stanza 44.000 persone. 
A perenne memoria della fine di questa catastrofe, il senato fece in
nalzare la chiesa di S. Maria della Salute. Essa non venne consacrata 
che nel 1656. Aveva costato mezzo milione di ducati d'oro .. .. Subito 
dopo il tremendo contagio, rincominciarono le guerre contro i Turchi. 
Esse durarono assai a lungo, e arrecarono gravi danni alla repubblica. 
Già il sultano Ibrahim si preparava a nuove lotte contro Venezia; ma 
siccome questo lussurioso -Padiscià, che trascorreva tutto il suo tempo 
fra le donne, morì ben presto strozzato dai giannizzeri, così soltanto 
il suo successore, Maometto IV, potè intraprendere seriamente la 
guerra .... 

Il principio della guerra, nel 1648, fu per Venezia abbastanza in
felice. Una terribile tempesta distrusse la flotta veneziana, poco lungi 
<la Ipsara, e vi perirono diciotto galee ed otto galeoni, fra i quali la 
nave ammiraglia col capitano generale Grimani. La lieta notizia di 
questa vittoria, ottenuta coll'aiuto degli elementi, giunse in Costanti
nopoli insieme a cento teste, e settanta prigionieri fatti dai Turchi 
durante lo smantellamento della fortezza di Carabusa. 

Frattanto, la posizione di Candia diventava sempre più critica. La 
-capitale omonima era assediata dai Turchi, i quali aprivano, nei primi 
giorni del maggio 1648, le parallele contro il baluardo maggiore, detto 
di S. Demetrio, e dai Turchi il "Bastione Bianco,,. I Veneziani fe
cero ripetute, arditissime sortite; ma in numero molto scarso e possi
bilmente di notte, per non essere veduti. Una volta, cinque fra i più 
arditi penetrarono fin dentro la tenda del comandante turco, e vi uc
cisero parecchie persone, fra le quali un ingegnere francese ; una se
conda volta riuscirono perfino a ferire con due colpi di pistola il co
mandante turco. Nel frattempo gli assedianti erano venuti a sapere, 
che la flotta veneziana aveva impedito alla turca di uscire dai Da.r-
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danelli. Ciononostante, i musulmani tentarono 1' assalto dei bastioni. 
ma. furono dai Veneziani energicamente respinti. Per t~l modo l' as~
sed10 andava assai per le lunghe. Inoltre, una flotta veneziana era riu
sci_ta a ?enet~are nel porto di Candia, per cui il generalissimo turco 
chiese_ r1~fo~z1. -~uest~ domanda eccitò l'ira del sultano, il quale co
m~ndo _ di grnstlZlare 11 Kapuclan pascià. Così in Costantinopoli si sup
p~1va alla mancanza di teste veneziane, mandate dal campo, con quelle· 
di comandanti, o ribelli turchi. 

All'eroica difesa di Candia, per opera di Leonardo Mocenigo, se
guì la distruzione di una flotta turca, . forte di cento navi, presso Chio, 
nel 1651. Nell'anno 1656 l'ammiraglio veneto Marcello veniva ucciso 
nella gran battaglia navale presso i Dardanelli; ma i Veneziani ot
tenevano in quel giorno la più gran vittoria dopo quella di Lepanto. 
Trascorso appena un anno, una nuova battaglia navale aveva luogo 
presso i Dardanelli, durante la quale saltò in aria la nave ammiraglia 
dei Veneziani, in seguito ad un'esplosione di polvere .... Ma le più 
gravi calamità dei Veneziani nel Levante, dovevano succedere soltanto 
nel seguente decennio. Addì 3 novembre del 1666 i Turchi sbarcavano 
di nuovo in Candia, presso la città di Canea. Poco dopo incominciò 
l'assedio della capitale. Esso divenne, grazie all'eroismo dei difensori, 
uno dei più famosi nella storia di tutti i tempi. "Il terreno, sul quale si 
svolse l'assedio di Candia, si trasformò in breve in un vero campo fiegreo, 
dove ad ogni .passo la terra si apriva per mandar fuoco, e si formavano 
sorgenti di polvere,,. Il diario e il . registro delle mine è stato scritto 
dal generale della fanteria veneziana, marchese Ghiron da Villa, lo 
storico di questo famosissimo assedio. La sera della vigilia del 214° 
anniversario della presa di Costantinopoli, Acbmed Koprili aperse le 
trincee contro Candia, protette dal fuoco di trecento pezzi di artiglieria. 

Pochi giorni prima era giunta una lettera del sultano, il quale, 
per incoraggiare gli assedianti, -faceva loro sapere che un terremoto 
aveva distrutto la fortezza veneziana di Cattaro, posta sui confini della 
Dalmazia. Durante il solstizio dell'anno 1667, giunse nell'isola di Stendia, 
che giace di contro a Candia, l'ammir~glio veneziano Francesco Mo
rosini, e le prime mine scoppiate per opera degli assedianti furono i 
saluti pel suo arrivo. Otto giorni dopo giunsero davanti a Stendia an
che le squadre mandate in aiuto ai Veneziani. Quella del papa era co
mandata dal priore Bichi, quella dei cavalieri gerosolimitani dal com
mendatore Del Bene. Ma questi due capitani non seppero risolversi a 
sbarcare le loro truppe, ciò che probabilmente avrebbe prodotto non 
poca confusione e spavento fr~ gli a_sse~lianti. 

I risultati per parte degli assalitori furono per molto tempo as
sai meschini. Gli scopl_)ii delle mine e le sortite si alternavano conti-
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nuamente, e, pare, con esito felice "da parte degli assediati. Così era 
giunto il novembre, e il Granvisir dovette pensare a sospendere l'as
sedio. In sei mesi e mezzo i Turchi avevano consumato 20.000 quin
tali di polvere, perduti 8.000 soldati; 400 giannizzeri erano divenuti 
invalidi. La morte aveva, inoltre, mietuto numerose vittime tra gli uf
ficiali superiori. Allorchè poi, col principiare del gennaio 1668, la neve 
e le pioggie ebbero invaso le trincee, i Turchi furono costretti a ri
tirare dalle medesime quasi tutti i soldati. Ad ogni modo, essi rima
sero, però, in guardia durante tutto l'inverno. 

Il giorno 14 febbraio giunse al quartier generale dei Turchi un 
parlamentario con una lettera di Morosini, nella quale costui proponeva 
di trattare direttamente col comandante turco per risparmio di tempo. 
Il Granvisir rispose, che, avendo egli poteri illimitati, sarebbe entrato 
in trattative col generalissimo veneziano, soltanto nel caso che questi 
avesse pieni poteri per cedere la fortezza e il territorio. Morosini non 
rispose, e le ostilità ripresero il loro corso. Fra gli altri scontri si 
venne anche ad un combattimento notturno fra la squadra veneziana 
e quella dei Turchi, nel quale questi ultimi furono sconfitti e costretti 
ad abbandonare nelle mani dei vincitori cinque delle · loro galee. I 
vincitori spedirono a Venezia una nave carica di prigionieri e di ban
diere nemiche, la quale, naturalmente, fu accolta in trionfo. 

L'esercito turco era, frattanto, ridotto a ventimila uomini, dei 
quali, però, erano atti a combattere tutt'al più i tre quarti. Era, quindi, 
necessario giungessero al più presto dei rinforzi, e questi giunsero, in
fatti, poco dopo; ,ma non erano, in tutto e per tutto, che 7.000 uomini. 
Anche il parco di artiglieria venne aumentato. I Veneziani avevano 
già scagliato nel campo nemico non meno di 30.000 palle; e il Gran
visir ordinò la fusione di cannoni del calibro veneziano per poter ado
perare tutte quelle palle .... Soltanto coi primi giorni dell'estate venne 
ripresa la lotta con maggiore energia. Una delle prime palle scagliate 
dai Turchi colpì il comandante di Candia, Bernardo Nani.. In un rap
porto del Kapudan pascià, intorno alla battaglia navale, vinta presso 
l'isola di Nio contro il cavaliere Giorgio Vitali, che vi perì, il gene
ralissimo turco chiama il comandante veneziano uno dei più famosi 
pirati della repubblica veneta. Nel campo degli assedianti erano giunti 
dal principio dell'estate 20.000 quintali di polvere, 15.000 bombe, 
40.000 palle da cannone e 20.000 granate. Se tutta questa terribile 
grandine di ferro fosse caduta sopra Candia, questa, senza dubbio, 
sarebbe stata irremissibilmente perduta. Il cannoneggiamento dev' es
sere stato proprio tremendo; poichè i pezzi turchi, dopo d'aver sparato 
seicento volte, erano talmente sformati, che si dovette fonderli di nuovo; 
e non si lasciò passare un'ora sola senza qualche attacco .... Era 
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un continuo scoppiare di piccole mine, un volare e sibilare di granate 
~ mano, e ~n rumoreggiare di cannoni d'ogni calibro, e di quando 
m quando, m mezzo a questa non interrotta musica turca come un 
colpo dì gran cassa, lo scoppio di una mina di settanta e 'più barili 
di polvere, o di una polveriera saltata in: aria, come, per esempio, 
quella vicino alla chiesa di San Pietro .... Fra i nobili veneziani la 
morte mietè molte vittime: il generale Batsaglia perì in una sortita· 
così morirono, o rimasero feriti: Balbi, Badoero, Barbaro, Pisani, Gri~ 
maldi, Cornaro, ed altri molti patrizi. 

E ritornò l'inverno senza che i Turchi riuscissero a conquistare 
Candia .... Che imponente ed eroica resistenza! ... Una lettera del 
imltano al Granvisir gli annunziava l'arrivo d'un ambasciatore veneziano, 
e gli faceva conoscere, in pari tempo, essere impossibile di continuare 
la guerra nel prossimo anno con eguali forze. Il Granvisir rispondeva, 
che i vantaggi ottenuti erano troppo . importanti per poterli sacrificare, 
e scongiurava il sultano di lasciargli continuare l'assedio. Questa 
energia per parte del comandante turco è tanto più degna di encomio, 
inquantochè i soldati turchi accennavano già a sollevarsi. Una volta, anzi, 
cinquecento Spahì si erano già portati davanti alla tenda del Granvisir 
per lapidarlo. All'ambasciatore veneziano, il quale offriva del denaro 
perchè venisse levato l'assedio, il Granvisir rispose: " Noi non siamo 
mercanti, abbiamo denaro abbastanza, e non rinunciamo a Candia per 
nessun prezzo ,,. 

Così l'assedio continuò durante tutto l'inverno, e fu · ripreso al 
principio della seguente primavera ·(1669) con maggiore energia. Ter
ribili furono gli effetti di quella lotta di mine e contromine. Una sola 
fra le mine dei Veneziani, carica di duecento quintali di polvere, pro
dusse i più orribili disastri nel campo dei Turchi. In principio del mese 
di giugno dello stesso anno, giunse in aiuto dei Veneziani una squadra 
francese; un · mese più tardi quella mandata dal papa, dai Dalmati e 
dai cavalieri di Malta. Ma non v'era più modo di salvarsi contro il 
continuo incalzare del nemico; epperò venne deliberato, in un consi
glio di guerra dei Veneziani. di cedere la fortezza. I più distinti Ve
neziani furono trattati dai Turchi ,con ogni riguardo, e .quantunque . 
il Granvisir non fosse solito chiamare, nei suoi rapporti al sultano, i 
nemici con altro nome all'infuori di quello di " porci ,,, e la fortezza 
con quello ' di " porcile ,, , tuttavia, dopo la resa; egli espresse il de
siderio di conoscere personalmente i " · prodi difensori ,, .... 

Colle truppe uscirono da Candia anche gli abitanti, pochissimi 
eccettuati. Verso la mezzanotte,· dal 26 al 27 settembre, fu tolta la 
grande croce che fino all_ora era rimas;a sui_ bastioni di Candia ..... 
I Veneziani avevano respmto, durante 1 as3ed10, sessantanove assalti, 
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tentato ottanta sortite e fatte saltare 1364 mine. Da parte degli as
sedianti perirono 11.000 uomini, e 30.000 da parte degli assediati. 

Così finì la penultima grande guerra di Venezia nel Le van te .... 
I fatti eroici, avvenuti davanti le mura e nell'interno di Troia, non sono 
che pallide ombre a confronto di questa diuturna lotta, in mezzo al 
fulminare delle artigliere e allo scoppiare delle mine. ·. . . Le armi dei 
Veneziani dovevano, però, riuscir fatali un'altra volta ancora agli Ot
tomani .... Quello stesso eroe , che aveva così gloriosamente difesa 
Candia, Francesco Morosini, assunse il comando della nuova guerra. 
Dopo un cannoneggiamento di sedici giorni, egli conquistò la for
tezza di Santa Maura, sbarcò 8.000 uomini sulle coste del Peloponneso, 
i quali, sconfitti dapprima, riuscirono finalmente a porre fermo piede 
in Corone , conquistando poi , un po' alla volta , tutto il Pelopon
neso ( 1687) .... 

Morosini conquistò in seguito Atene; ma dovette pagare l'acquisto 
della città sacrificando il Partenone, avendo una bomba veneziana fatto 
crollare una gran parte del magnifico edifizio. . . . Morosini ricevette 
nel golfo di Egina, il primo giugno 1688, la notizia della sua elezione 
a doge. Egli, tuttavia, continuò a rimanere nelle acque della Grecia. e 
non ritornò in Venezia se non l'anno dopo, in causa di malattia. La 
pericolosa condizione in cui si trovava il Peloponneso, indusse il vec
chio eroe, nell'anno 1693, a porsi di nuovo a capo dell'esercito: egli 
moriva il 6 gennaio 1694 in Nauplia. Questo fu l'ultimo grande av
venimento nella storia della repubblica di S. Marco. Nel 1715 i Turchi 
riconquistavano il Peloponneso; e colla successiva pace di Passarovitz 
( 1718), Venezia cessò di essere una potenza importante. La serie dei 
dogi del secolo XVIII contiene ancora dei nomi gloriosi - Mocenigo, 
Pisani, Grimani, Loredano, Venier - ; ma le loro opere non ebbero 
proprio alcun valore. La repubblica continuò per tutto un secolo an
cora a languire in una esistenza di apparente splendore, ma di reale 
neghittosità. Durante le ultime guerre contro i Turchi, non solo era nau
fragata la potenza esterna di Venezia, ma anche il suo commercio 
era stato interamente distrutto . per opera di altre nazioni. In luogo 
delle opere subentrarono le memorie, e i degeneri figli di tanti eroi 
consumarono la vita nei loro superbi palazzi di mezzo alle languenti 
tradizioni del glorioso passato. 

« La repubblica: di S. Marco aveva consumato le sue ultime forze 
nella gloriosa, ma sterile lotta contro i Turchi , trascurando per essa 
ogni altro suo più vitale interesse , e assistendo inerte allo svolgersi 
degli avvenimenti europei, che dovevano preparare la sua finale rovina. 
Come non aveva preso parte alcuna alle guerre combattute in Italia 
nella prima metà del secolo XVIII, così non si scosse a quell'aura di 
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riforme che spirò in tutta la penisola nella seconda metà dello stesso 
secolo. La sua politica d'egoismo e d'isolamento avesse almeno bastato 
a difenderne la -neutralità! . . . 11 suo dominio, invece, aperto mai 
sempre ~ tutt~ le potenze belligeranti, fu spesso teatro dei più accaniti 
combatt1me.nt1. Con tre milioni di sudditi, 14,000 soldati, e l'attitudine 
ad armarne 50,000 , non seppe nè farsi rispettare , nè proteggere i 
sudditi. Il suo debito in piena pace saliva continuamente; le manifat
ture decadevano , i commerci eran nulli; le campagne . infestate dai 
malandrini. Il governo continuava sospettoso e crudele , reggendosi, 
tuttavia, collo spionaggio, coll'incoraggiare l'immoralità; e, in mezzo 
aUa febbre generale di riforma, si affidava ancora tutto all'inquisizione 
di stato: un tal governo aveva i suoi giorni numerati! ... 

L' èra napoleonica apportò alla repubblica il colpo di morte. È 
singolare come il Buonaparte avesse in odio più di qualsiasi altra po
tenza eu,ropea, i -due stati marittimi, Venezia e l' Inghilterra. Fino 
dall'otto maggio 1797 egli aveva scritto al Direttorio, che si doveva 
cancellar Venezia dalla faccia della terra. . . . Solo un anno dopo 
egli sbarcava con 40.000 uomi11i in Egitto, affine di annientare l'altra 
potenza marittima - l' Inghilterra - , trasformare l' Oriente , con
quistare l'India, ecc. Naturalmente, le cose non andarono così, perchè 
l 'Inghilterra era troppo potente, e aveva assunto nel mondo il posto di 
Venezia. L'ultimo doge, testimone della rovina della repubblica di 
San Marco, fu Lodovico -- Manin. Dopo che le truppe francesi ebbero 
occupato Venezia, venne abbruciato il " Libro d'oro ,,, e dichiarato 
che la repubblica di Venezia aveva cessato di esistere. 

« Un'ultima gemma aggiunse Venezia al serto delle più belle sue 
glorie colla difesa del 1849 contro gli Austriaci. Se, in Venezia, dopo 
la caduta della repubblica, pochi ebb~ro a lamentare i tempi trascorsi, 
ciò mm accadde percbè fosse venuto meno in quei cittadini l'amore 
della patria, che anzi questo sentimento .ne uscì dalla dominazione 
francese purificato, e al concetto della vecchia repubbli ca di S. Marco, 
subentrò quello dell'Italia unita. I Veneziani ebbero parte in tutti i 
tentativi fatti, durante il dominio tedesco, per iscuotere il giogo stra
niero, e diedere largo contingente di vittime alle carceri e ai patiboli 
dell'Austria; come accorsero numerosissimi nel 1848 a combattere le 
battaglie della libertà e dell'indipendenza. 

Liberatasi, senza guari difficoltà, nel marzo 1848, dalla domi
nazione austriaca, Venezia aveva dichiarato di volersi unire, col re -
sto del Lombardo-Veneto, al Piemonte. Vistasi abbandonata , stabilì 
un governo repubblicano, e per bocca del capo dello stato, il grande 
patriotta Daniele Manin, discendente dall'ultimo doge, ma ben diverso 
da lui, decretò di lottare sola, fino agli estremi. E qui apparve l' e-
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roismo, l'abnegazione, la sublime pazienza di quel buon popolo. - Dopo 
il disastro di Novara. Venezia non mutò pensiero anzi decise di re
sistere ad oltranza, difesa dalla sua posizione e dal valore dei suoi figli 
e dei migliori, accorsi da ogni parte d'Italia come ad ultimo rifugio 
della libertà e dell'indipendenza. Al ponte ferroviario che la congiunge 
alla terraferma, si combattè più volte con disperata difesa, e con va
lide sortite dal forte di Malghera. Ma questo è difeso invano dall'e
roismo dei nostri .... in breve non è più che un mucchio di rovine. 
L'onore è salvo, ma le sorti di Venezia sono irrevocabilmente decise. · 
La flotta austriaca chiude alla città i porti; ogni comunicazione, è 
interrotta colla terraferma, difettano i viveri; nessuna, anco lontana 
speranza d'aiuto: eppure Venezia continua a resistere. I ri cchi citta
dini vanno a gara coi poveri in ogni sorta di sacrifìzi; si offrono al
l'altare della patria gli argenti delle mense patrizie, e 'gli orecchini 
delle umili popolane; manca il pane, ed anche i ricchi sono costretti 
a cibarsi di un pane nero e malsano. Ed ecco nuove calamità. Le 
bombe incominciano a piovere nelle parti occidentali della città, i 
cui abitanti vengono ricoverati in miseri tuguri e baracche, alzate in 
fretta e in furia. Che più? 11 colera scoppia fra quegli infelici , · già 
tanto indeboliti dal digiuno e da tanti disagi, e ne mena strage! ... 
Non è più possibile la resistenza; convien cedere di fronte a tanti ne
mici, congiurati contro l'infelice città. L'ultima ora è suonata; lo sten
dardo di S. Marco, per poc;o risotto, pende inerte stùle storiche an
tenne: Venezia ricade sotto la tirannide austriaca · ». 



LA CHIESA DI S. MARCO 

E IL PALAZZO DEI DOGI. 

Noi àbbiamo compiuta la nostra rivista storica retrospettiva di Ve
nezia. Chiunque tenga impresse nella memoria queste notizie, visiterà, 
senza dubbio, la città dei dogi con sentimenti ben diversi da colui, il 
quale, ignorandole; non conosce, nella sua ingenuità, altro che il cielo 
sereno che si· stende sulla città e sulla laguna, e . ricrea i suoi sensi 
nella vista dei magnifici e imperituri monumenti dell'arte. Certamente, 
egli saprà qualche cosa degli orrori delle prigioni di stato, dei Pozzi 
e dei Piombi; ma che cosa conoscerà egli, quel felice mortale, della 
tremenda autorità esercitata per tanti secoli dall'inquisizione di stato, 
del gran numero di torturati, affogati p.ella laguna, o giustiziati ? ... 
Che cosa conoscerà egli dell'ardita ambizione dei Candiano, degli intrighi 
che costarono il trono e la vita a Marino Falieri, dei rancori esistenti 
fra i Loredano e i Foscari, della venalità degli, uffizi sotto il doge Fran
cesco Molin? . . , E questo popolo, che non può ancora rinnegare la sua 
diuturna educazione aristocratica, e si distingue fra tutti gli altri per 
pieghevolezza e smania d~i comodi e dei piaceri della vita, non è. desso 
quella stessa moltitudine, priva di volontà propria, come la chiamava 
Francesco Foscari, un ·membro incatenato al corpo dello stato , che 
aveva dovuto vincere in innumerevoli battaglie, a tutto vantaggio 
dei nobili, i Milanesi; i Ravennati, gli Istriani, i Dalmati, gli Unghe
resi, i Tedeschi, i Turchi, i Bizantini, gli Albanesi, gli Arabi, le truppe 
del papa e quelle dell'imperatore? . . . E neppur l'arte non ha mai 
gettato alcun splendore sul popolo di Venezia. Tutti i maestri, le cui 
opere, dopo tanti secoli, destano ancora la meraviglia di tutto il 
mondo, non fecero che rendere omaggio all'aristocrazia e contribuire 
alla glorificazione dello stato e della classe privilegiata. Perfino gli argo
menti biblici furono ridotti secondo le esigenze veneziane, e camuffati 
i patriarchi e gli apostoli cogli abbigliamenti di broccato e stoffa d'oro , 
dei grandi di Venezia. Il popolo, forniva, tutt'al più, all'artista il boz-
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zetto opportuno per aumentare lo splendore del patriziato. Di libertà, 
manco a dire, non esisteva in quello stato, neppure un briciolo. Ep
pure i sudditi dovevano combattere e lasciarsi uccidere a migliaia per 
la libertà, alla quale non partecipavano. Certo, però, la nobiltà prece
deva sempre coll' esempio. Dal momento che essa dominava, doveva 

anche mostrarsi degna della sua posizione. Coraggio, valore, ardore 
d'imprese e spirito di sacrificio, contraddistinsero in ogni tempo il pa
triziato veneto. Nessuna battaglia fu combattuta, nella quale non si 
distinguessero una dozzina di nobili, ed un'altra dozzina almeno non 
fosse caduta sotto i colpi del nemico. Sulle mura di Candia caddero, 
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travolti fra le macerie prodotte dalle mine, patrizi delle più distinte 
famiglie; ammiragli e generali partivano lieti e :fiduciosi per non tornar 
più, essi i primi a sfidare il nemico e a cadere sotto i suoi colpi. 

La storia di Venezia si completa, sotto molti rapporti, visitando 
la città stessa e osservando attentamente, cogli " occhi della mente ,, , 
ogni suo edi:fizio ed ogni oggetto d'arte .... Così, à mo' d'esempio, ci 
portiamo un giorno sulla piazza di S. Marco, e ci abbandoniamo alle 
impressioni che producono in noi quelle meraviglie marmoree, colla 
loro favolosa magnificenza, dalle quaìi siamo circondati. Come Roma, 
anche Venezia aveva il suo foro, il centro d'ogni vita civile e politica, 
la grande piazza, la quale era chiusa ad oriente dalla basilica di 
S. Marco, il tempio dello stato. Chi, adunque, . osserva quell'edifizio in
cantevole dalla piazza, volge gli sguardi verso oriente, e trova così il 
vero_ punto d'unione fra l' edi:fizio stesso e la storia della città. Quel-
1' opera maestosa, che solleva l'animo a sì grandiosi pensieri, è tratta 
interamente dall'Oriente. E orientale è, infatti, la varietà delle forme 
architettoniche, orientale il numero straordinario di colonne, che in
sieme potrebbero formare un bosco, come quello dell'interno della mo
schea di Toledo; orientali, innanzi tutto, la struttura fondamentale e 
la corona di cupole della basilica, e gli ornamenti in mosaico del-
1' interno. Certo, che l'arte gotica ha esercitato ancor essa la sua in
fluenza su quest'opePa meravigliosa. Questo tempio dello stato fu, quindi, 
come il simbolo della repubblica stessa, sia rispetto alla sua poslZlone 
mondiale, che alla sua missione ed alla sua potenza, vale a dire il 
luogo dove l'Oriente e l'Occidente si diedero la mano. 

Per comprendere pienamente quale importanza abbia questo tempio 
per Venezia, basta volgere uno sguardo verso la cima di quella fuga 
di colonnette che divide la parte più bassa della facciata della. chiesa 
coi suoi cinque archi e colle sue gigantesche aperture, dalla parte su
periore, essa pure a cinque archi. Sulla linea di divisione stanno i 
cinque cavalli di bronzo, che i Veneziani trasportarono da Costantino
poli in patria dopo la presa di quella città nella quarta crociata. Dap
prima furono collocati nell' arsenale; ma il loro vero posto non era 
là. Superiormente all'arco gigantesco della basilica, essi banno un'im
portanza realmente simbolica. Era poi necessario collocarli in alto 
anche per ciò che, come osservò giustamente Goethe, veduti da vicino 
appaiono pesanti, mentre dal basso si presentano singolarmente leg
gieri e aggraziati. 

I cinque archi, che interrompono la facciata principale della ba
silica, fanno pompa delle più stupende colonne. Dove i Veneziani po
nevano il piede, andavano in traccia di · opere d'arte e di avanzi ar
chitettonici, i quali potessero tornare d'ornamento agli edifizi che essi 
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i~nalzavano in patria. Le cinquecento colonne che adornano la basilica 
di S. Marco sono state raccolte qua e là, in .paesi vicini e lontani. Le 
antiche sono certo pochissime. Provengono, senza dubbio, dall'Oriente 
quelle sovraccariche di scolture con una croce sulle volute ioniche, e 
quelle con colombe e leoni, oppure montoni . sui càpitelli ; così pure 
quelle a dadi con gigli, e quelle con capitelli a canestro. Tutti questi 
generi di colonne, di cui alcune sono di marmo o porfido , altre di 
serpentino o cipollino, si trovano nell'interno della chiesa. Ma noi ci 
troviamo ancora sotto l'àrco principale dell'atrio, e abbiamo davanti a 
noi una delle magnifiche porte di bronzo, che mettono dall'atrio 
nell' interno del duomo. 

I motivi fondamentali bizantini e i motti biblici in lingua greca, 
palesano a noi , se non la provenienza delle porte (poichè il lavoro 

Una. passeggiata in gòndola. 

è veneziano), per lo meno il loro modello. Questo è poi in realtà pre
sente ; ed è la porta in bronzo, a destra dell' ingresso principale, di 
origine bizantina, e trasportata, . molto probabilmente, a Venezia da 
Costantinopoli ·nell'anno 1204. Volgendo lo sguardo in alto, esso in
contra stupendi mosaici , che sono un ' vero miracolo .· di colorito. Il 
piacere che si prova nell'ammirare quei capolavori è turbato ( « non 
dimentichiamoci che 1' autore è tedesco ») da una reminiscenza storica, 
colla quale noi ci troviamo posti letteralmente a contatto. Le tre 
piastre di marmo rosso der pavimento, nel luogo dove noi ci troviamo, 
segnerebbero il posto dove, nell'anno 1177, avvenne, per opera del doge 
Sebastiano Ziani, la riconciliazione fra l'imperatore Federicò Barba-
rossa e il papa Alessandro III. . 

Ad ogni modo fermiamoci ! Vi sono qui altre memorie storiche 
da menzionare. Nel vano della parete d'ingresso esistono antichi se-
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polcri di dogi; vicino al pilastro di destra, quellÒ di Vitale Facheri; 
a sinistra, quello della moglie del doge Vitale Michieli. A questi nomi, 
però, non si lega la memoria di alcun fatto d'importanza. Nel battente 
laterale di sinistra segue la tomba del doge Bartolomeo Gradenigo , 
sotto il quale il terrorismo del governo secl'\3to di Venezìa raggiunse 
il suo punto culminante; i bassorilievi tratti dalla Bibbia sono, quindi, 
fuori di posto su quel sepolcro. Storicamente sarebbe stato molto più 
esatto il rappresentarvi gli arnesi della tortura, e cose simili, sebbene 
essi forse avessero a riferirsi, più che alla persona del doge, ai suoi 
tempi ed al sistema di governo allora dominante. 

Finalmente, varchiamo la porta di mezzo, e ci troviamo nell'in
terno del magnifico tempio. Un numero infinito di scrittori si è già 
affaticato a descrivere · 1a magnificenza di questa basilica e l' impres
sione grandiosa che essa produce nell' animo del visitatore. L' effetto 
complessivo è uno dei più profondi che . si possano mai provare in 
simili circostanze. Tutta l'ornamentazione interna, e il rivestimento di 
tutti gli spazi delle pareti, dei piloni e degli archivolti della parte in -
feriore con lastre di marmo proconese dalla tinta rossa infuocata, ac
cennano all'influenza diretta dell'Oriente. Nel punto in cui le tre na
vate principali vengono tagliaie dalla . trasversale, s' inarca, su quat
tro enormi · pilastri, la maestosa cupola principale colle sue quattro 
cupole secondarie, portate da un cornicione a corona di marmo, che 
viene innalzato dagli archi di portata. La scarsa luce, che penetra 
quasi soltanto attraverso gli archi rotondi delle cupole, e fa risplendere 
con magico effetto il fondo dorato delle volte coperte di mosaici a 
colori, mentre si perde battendo contro quei tratti oscuri che sono co
perti di marmo levigaio, involge tutto quello spazio in un ambiente 
di mistiche e meravigliose attrattive. Per quanto riguarda quei famosi 
mosaici, essi vennero, a dir vero, in più luoghi restaurati; tuttavia, 
permettono ancora di riconoscere nell'assieme -il loro nesso artistico 
originario. Essi occupano in totale l'enorme spazio di 4200 metri 
quadrati. · ' 

. Noi procediamo nella •navata · di mezzo fino alla terza colonna, 
dove sta ." l' Edicola del Crocefisso ,, , un tabernacolo con suvvi un 
crocefisso , che vuolsi trasportato da Costantinopoli in occasione della 
quarta crociata. Più innanzi, dove s'innalza la cupola principale, ab
biamo gli altari e le nicchie di marmo fra, il coro e le navate tra
sversali colle loro magnifiche statue di marmo, delle quali il Lubke 
dice, che so~o " opere di seria bellezza, che accennano all' influsso 
germanico ,, .... L' altar maggiore racchiude, iii due casse, le reliquie 
dell'evangelista S. Marco. Famosa ed ammirata da tutti i visitatori, 
€ la cosidetta" Pala d'oro ,,, formata di lamine d'oro e d'argento 
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con magnifiche pitture a smalto. Si adoperava un tempo a rivestire 
la parte' anteriore dell'altare; attualmente è collocata nella parte po
steriore e quasi sempre coperta .... Dietro all'altar . maggiore, e in 
fondo al coro, sta l'antico altare del Sacramento: la porticina di 
.bronzo dorato del c~borio è opera di Giacomo Sansovino. La porta di 
bronzo che, là vicino, a destra dell'altare, mett.e alla sacristia, è una 
delle opere più celebrate di questo maestro. Vuolsi che l'artista abbia 
lavorato per trent'anni ,ai due magnifici bassorilievi, trattati con vera 
arte e che producono un effetto profondo. . . . Oltrepassata questa por
ta, ci troviamo circondati da tanta magnificenza di mosaici, che i no
stri sensi ne rimangono come paralizzati .... 

Chi visita la chiesa di S. Marco suole discendere anche nella 
cripta, che è d' un grande interesse, come una delle più antiche che 
si conoscano. È pur essa a forma di croce, ma non occupa che lo spazio 
corrispondente al braccio orientale · della basilica. La copertura è so
stenuta da 52 colonne di marmo, basse e grosse, da grossi pilastri 
ed archi grandiosi. Il pavimento giace sotto il livello del mare, per 
cui più volte vi penetrò l'acqua. Nell'anno 1588 si dovette perciò ot
turare con un muro l' ingresso della cripta. L'ultima volta che si do
vette procedere al prosciugamento della cripta fu nel 1868, e allora si 
provvide anche a restaurarla. 

Le diverse cappelle della navata trasvers~le, e tutte le altre che 
stanno disposte nella basilica, costituiscono altrettanti oggetti molto at
traenti per il conoscitore d'arte. Per il nostro scopo sono d'importanza 
secondaria. Non così il tesoro. Cotali raccolte di rarità hanno un valore 
innegabile per la storia della cultura , e certamente una importanza 
molto maggiore che non come ·oggetti di semplice curiosità per gli 
amatori. L' ingresso al tesoro è dal vestibolo. Riguardo alle sante 
reliquié quiv1 raccolte, bisogna certamente presupporre molta buona fede 
da parte del visitatore. Gli si mostrerà, fra le altre cose, il :" Sangue 
di Gesù Cristo ,, in -un vaso d'oro, e .una scheggia della Croce del 
Redentore, pure in una custodia d'oro; poi un pezzo del cranio di 
S. Giovanni Battist_a, nonçhè altre preziose reliquie di S. Isidoro. Di 
queste reliquie, le prime (non ci sarebbe manco bisogno di dirlo) pro
vengono da Costantinopoli, e furono possedute dalla piissima madre 
dell'imperatore Costantino, S. Elena, nota raccoglitrice di reliquie, la 
quale avrebbe scoperto, fra gli altri oggetti, sul Golgota, il sepolcro 
del Salvatore e la croce sulla quale morì. Pei cultori dell'arte vi sono 
altri tèsori di questa raccolta, che hanno un valore molto superiore, 
vale a dire, i reliquarii bizantini sull'altare, il modello d'argento dorato 
della chiesa di S. Sofia, nel quale pure vogliono vi si.a del sangue di 
Gesù ,Cristo; poi un calice di agata còll' immagine di S. Giovanni Bat
tista, ecc., ecc. 



564 VENEZIA. - LA PIAZZA DI S. MARCO. IL CAMPANILE. 

Finalmente, ritorniamo all'aperto, e ci inebbriamo nella luce che si 
spande sulla piazza di S. Marco. Questo foro grandioso, colla sua doppia 
cinta, a destra ed a sinistra (le Procuratie vecchie e le nuove), questa 
vera rappresentante del superbo e splendido patriziato, colla fronte che 
unisce le Procuratie nello sfondo, e col gomito (la Biblioteca) che si 
congiunge ad angolo. retto alle Procuratie nuove, e forma così la 
fronte occidentale della Piazzetta, questo luogo, diciamo, ci appare ora 
doppiamente grandioso. A destra, là dove un torrente umano si ri
versa continuamente dalla piazza di S. Marco alla" Merceria ,,, sorge 
la Torre dell'Orologio, opera di Pietro Lombardo, un edificio dell'epoca 
del rinascimento, rivestito di piastre cli marmo prezioso, ma nel ri
manente molto modesto. Esso fu compiuto nello stesso anno in cui 
Colombo intraprese il suo seeondo viaggio transatlantico. 

Ma ecco sorgere davanti a noi, e spingere il suo capo dorato fra 
i raggi del sole, il gigantesco simbolo di Venezia, il campanile di S. 
Marco. Dal castello delle campane, al quale si giunge, non mediante 
scale, ma per una comoda rampa, si gode di uno dei più incantevoli 
panorami del mondo. Al campanile è aggiunta un' opera famosa di 
Giacomo Sansovino, la Loggetta, sulla quale sono profusi in gran copia 
ornamenti in bronzo, e preziosi bassorilievi. 

Dal campanile passiamo alla Piazzetta. Noi seguiamo la via 
lungo la facciata della chiesa di S. Marco fino al suo angolo meri
dionale, dove incomincia la facciata laterale di mezzodì, e dove, quando 
suona l'Ave Maria, vengono accese due candele poste in mezzo all'arco 
superiore. Esse ricordano le due candele nere che si accendevano, fra 
le due colonne della Piazzetta, durante le esecuzioni capitali, come segno 
di espiazione pei poveri giustiziati. Procedendo più innanzi, giungiamo 
alla porta del battistero, dove troviamo due pilastri con un'iscrizione 
cofta. Essi datano da oltre dodici secoli, e provengono dal convento 
di S. Saba, il quale sta come sospeso sovra un'erta prominenza della 
deserta valle del Cedron , a sud-est di Gerusalemme. Questi pilastri 
furono trasportati a V 1:mezia dalla Palestina per opera del doge Lorenzo 
Tiepolo, come trofei delle crociate. 

Per tal modo anche passeggiando lungo la facciata meridionale 
della chiesa di S. Marco , noi possiamo trasportarci colla mente ad 
un'età già da gran tempo scomparsa. Poco prima di giungere al pa
lazzo dei dogi, noi incontriamo due strani gruppi di statue, ciascuno 
dei quali rappresenta due imperatori bizantini, che si abbracciano. Lo 
Schnaase dice che, probabilmente, dovevano rappresentare la Concordia 
-dei figli di Costantino. Appena è possibile riconoscere in queste figure 
ributtanti delle fisonomie umane: il senso artistico di coloro che hanno 
potuto tollerare simili figure, deve essere .. stato ben rozzo! ... 
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Appena voltati, ci troviamo sulla così detta Piazzetta. Che piazza 
stupe~da, con quella sua cornice architettonica incomparàbile: a sini
stra 11 palazzo dei dogi, a destra la Biblioteca vecchia (Libreria di 
~- ~ar~o) della quale il Palladio diceva, che quel doppio porticato era 
11 pm ricco e il più splendido fra quanti ne erano stati innalzati dai 
tempi antichi ai suoi giorni. Di fronte l'occhio cade sulle due fatali 
colonne, e al di là delle medesime, sulla laguna, sull'isola di S. Gior
gio Maggiore e sulla" Ostenda ,, deÌla Giudecca. A questa immensa 
sala del popolo e dello 'stato veneto, è · sola degna copertura il firma
mento. Qui la luce del sole si riverbera più lieta sul lucido lastricato 
lasciando nell'ombra, secondo la posizione dell'astro maggiore, ora l; 

Nel vestibolo d'un palazzo veneziano. 

fronte del palazzo ducale, ora quella della Biblioteca. Ma l'ombra qui 
non . è fitta, sibbene leggermente vaporosa, e trasparente come un ve
tro lievemente affumicato. 

Ravvolto in questo . velo noi scorgiamo il palazzo ducale nelle ore 
antimeridiane, quando il sole vibra i suoi raggi sulla parte sud-est 
di Venezia. Ad accrescere l'interesse per questo palazzo dei misteri, 
il più superbo che siasi mai innalzato su terreno europeo, si aggiun
gono, quindi, anche gli effetti di una mistica · luce. Il Selvatico diee 
che questo grave e magnifico edifizio rappresenta il governo veneto, 
il quale si' · mostrava altrettanto amico del popolo, quanto geloso della 
propria autorità aristocratica_; ma si potrebbe opporre che la storia 
non ci fornisce .abbastanza pro".e per considerare esatta la prima parte 
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dell'asserto. La tranquillità e la pace di cui godeva il popolo vene
ziano, erano, più che altro, la conseguenza della sua posizione sub~r
dinata, di mezzo allo splendore dell'amministrazione repubblicana. Fra 
i suoi pari il .governo non rispettava, all'uopo, neppure il sacrario della 
famiglia. 

Le colonne brevi e robuste dell'atrio del palazzo ducale, hanno 
qualche cosa della pertinacia tradizionale del governo veneto. Esse so
stengono, come dorsi · di tori, la loggia superiore colle sue leggiadre 
e snelle colonnette: gli spazi posti fra i gotici archi acuti sono riem
piti con rosette trifogliate. La fronte nuda che sovrasta, ed occupa 
una buona metà dell'altezza dell'intera facciata, è rivestita di marmo 
bianco e rosso a striscie, che s'innalzano a forma di gradini , il che 
fu fatto allo scopo di togliere alla facciata stessa alquanto della sua 
pesantezza. Nella facciata che guarda verso la laguna si aprono di
ciassette .arcate, diciotto in quella che prospetta la Piazzetta. Il disegno 
fondamentale dell'edifizio forma, quindi, un q·uadrato. Tutte le parti 
del medesimo sono ricche di ornamenti plastici; quasi tutte le figure 
sono notevoli per forza e verità d'espressione, e per profondo sentimento. 

Chiunque, oltrechè dilettante dell'arte , ne sia · anche conoscitore, 
troverà, nei simboli rappresentati nelle scolture dei capitelli, di che 
distrarsi insieme ed istruirsi. A noi non è possibile fermarci a -questi 
particolari: . ci angustierebbero troppo. Il palazzo dei dogi ha per noi 
ben altre e più: profonde attrattive: esso ·è per noi un monumento, nel 
quale venne trasfusa in marmo la magnificàf).za d'un dominio millen
nario .... Noi procediamo, quindi, lungo le arcate, in direzione set
tentrionale, verso la chiesa di .S. Marèo, e cerchiamo l'ingresso prin
cipale del palazzo. È là così detta " Porta della Carta ,, , una ma
gnifica costruzione gotica della metà del secolo XV. La repubblica; 
che in simili cose non lesinava mai, pagò per questo stupendo lavoro 
1700 :fiorini d'oro. Questa somma era, per quei tempi, in cui si poteva 
comperare un intero reame (come avvenne per Corfù) al prezzo di 
50,000 ducati, qualche cosa di enorme. Sul frontone fu posta la figura 
simbolica della giustizia, che siede come in trono sopra un leone·. Se 
fosse il leone di S. Marco, si potrebbe ammettere che Venezia avesse 
voluto simboleggiare sè stessa; ma trattandosi della giustizia, si può 
proprio dire che essa aveva assai poco da fare col governo che risie
deva in quel palazzo. 

Dalla porta non si accede subito al cortile, ma si deve passar 
prima per un andito. Oltrepassatolo, si entra in un cbrtile, e l'occhio 
rimane come immobilizzato guardando a quel miracolo architettonico 
che si spiega, da tutte le parti, dinanzi allo sguardo dell'osservatore. 
Questo cortile è chiamato "la gran corte ,,,, ed anche, senz'altro, "1~ 
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corte ,,. In mezzo . stanno i due famosi pozzi di bronzo, ammirabili per 
la bellezza della fusione e per la finezza con cui furono modellati. Essi 
cadonò appena sotto . gli occhi, per chè lo sguardo non può volgersi qui 
alla terra, ma rimane fisso verso l'alto. Proprio di contro abbiamo la 
Scala dei Giganti. Sqvr' essa, ·· per secoli e secoli, si fece ammirare, . in 
tutta la sua pompa, la magnificenza del governo veneziano. Su quella 
scala si mostravano i dogi al pubblico; su quella s::ilivano per prendere 
possesso della loro molto dubbia autorità, e da quella di':lcendevano (come 
l'infelice Foscari) quando la Signoria credeva che il fantoccio rappre
sentante il doge, avesse · fatto il ;mo tempo. E da quella scala rotolò, 
come vedemmo, anche la testa di. un doge, quellà di Marino Falieri .... 
Tutti sanno perchè questa scala siasi chiamata dei giganti. Le hanno 
dato il nome · le due statue ·colossali · di Nettuno e Marte, che ne co
ronano la cima. Esse colpiscono· principalmente per la grandiosità del-
1' esecuzione, la quale non sarebbe stata possibile che ad un maestro 
come Giàcomo Sansovino. Pei Veneziani, poi, queste statue non erano 
soltanto due capolavori dell'arte, ma anche due ·simboli: la potenza 
della repubblica in rriare e ·. in terra. Del resto , tutto accenna qui a 
forza e potenza. Aggiungiamo che la magnifica facciata orientale del 
cortile, colla sua . ricca architettura del . rinascimento, · è opera comune 
di Antonio Rizzo, Pietro · Lombardo e Scarpagnino. Per compiere que
st' opera magnifica occorsero sessant'anni di continuo lavoro. Il maggior 
tesoro artistico in quest'opera lo si riscontra nella parte ornamentale, 
eseguita " nello stile genuino dei fregi · romani ;,. Essa servì di mo
dello a innumerevoli imitatori e ammiratori. 

Dopo d' esserci · fermati ·· a lungo ad ·. ammirare questa facciata a 
quattro piani, saliamo la " Scala dei Giganti ,,. Il sentimento da cui 
è preso il visitatore mentre . sale, sarà certainente molto diverso, a se
conda del carattere individuale, del temperamento, dello spirito di ri
flessione e degli studi fatti; ma, ad ogni modo, non potrà essere volgare. 
La storia lascia dovunque notevoli tracce; spetta all'uomo di riconoscere 
e di• seguire queste tracce. Qui incontriamo ad ogni piè sospinto que
ste· . tracce storiche; poichè ogni passo ci fa penetrare più addentro 
nel segreto della potenza e dello splendore della repubblica di Venezia ... -
Dal porticato · superiore si sale ad un altro piano mediante un' altra 
scala. Sic_corne non potevano . salirla sè non coloro, i cui nomi erano 
registrati . nel " Libro d' oro ,, , essa sì chiamava " · Scala d'oro ,,. 
Oggi anche gli individui appartenenti alle classi più bass~,. vi ~~nn~ 
libero· accesso, senza che abbiano a temere la vendetta degh mqms1tor1 
di stato. Il gondoliere, il servo, e qualunque altro della " bassa gen- _ 
te che abbia indosso un , abito qu::tlunque, può salire quei gradini, 
ch;"nei secoli passati non poteva pr~mere che il piede di coloro, i quali 
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non amavano il popolo se non in ragione della sua capacità al lavoro 
e per le sue belle rlgliuole. 

Anche la Scala d'oro è opera di Giacomo Sansovino. Gli orna
menti in stucco e i bassorilievi sono di Alessandro Vittoria. Ciò che 
desta maggior meraviglia in essi, o, a meglio dire, intorno ad essi, è 
la straordinaria ricchezza degli abbellimenti decorati~i. Proprio vicino 
alla scala si ammira8o i busti di parecchi famosi personaggi veneziani. 

Arco di stile arabo sopra. una delle porte della basilica Marciana. 

I loro nomi ci sono da gran tempo famigliari: Carlo Zeno, capitano 
erudito e amico delle arti; Vittore Pisani; poi Pietro Bembo, Enrico 
Dandolo, l'espugnatore di Costantinopoli; e nel secondo corridoio: Marco 
Polo, Canova, Scamozzi, Tiziano, Bellini, Tintoretto; e, finalmente, altri 
dogi: Andrea Dandolo, Andrea Antonini, Morosini, il Peloponnesiaco, 
che resistette tre anni eroicamente sui baluardi di Candia:, e in seguito 
bombardò Atene e conquistò il Peloponneso;~ Andrea Gritti, ed altri 
non pochi. 
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. ~ercorso l'atrio, saliamo la scala che mette al piano principale. 
Qu1 s1 presentano a noi i tesori delle raccolte di oggetti antichi e di 
mon~te '. nonchè la biblioteca. Queste sale erano un tempo destinate 
al disbrigo degli affari di stato, e portano _aI).cor · sempre i loro nomi 

Chiesa di S. Zaccaria in Venezia. 

antichi: la " Sala scarlatta ,, . che serviva al Gran Cons1glio e dàlla 
quale furono tolti gli arazzi scarlatti; la " Sala degli stemmi ,, alle 
cui pareti stava appeso lo stemma di famiglia del doge regnante; la 
" Sala della guardia del corpo del doge ,, ; la " Sala deJle_ udienze ,, ecc .... 
Tutti questi ambienti racchiudono un inondo di tesori artistici e scien-

72 
I/ Adriaf.iro. 
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tifici, e di oggetti singolari d'ogni specie. Certo, nessun museo del mondo 
può vantarsi di e_ssere raccolto in ambienti come questi. Noi attraver
siamo la Sala di ricevimento , · propriamente un semplice corridoio, 
colle sue innumerevoli opere di scoltura, ed entriamo nella seconda 
sala .... Il catalogo dà un elenco di 300 numeri per questa raccolta. 
L'oggetto più famoso consiste nei Tre Galli, uno dei doni offerti da 
Attalo II, re di Pergamo. Stavano un tempo sull'Acropoli di Atene, 
e propriamente sul margine sud-est, d' onde, ripiegando il corpo , si 
gu.i,rdava giù nel teatro di Bacco, ed oggi si guarda alle ultime case 
che si addensano intorno al colle del castello, a mezzodì della Acro
poli, nello spazio ancora privo di fabbricati. I Tre Galli furono do
nati a Venezia dal cardinale Grimani nel 1523 .... Intorno alle altre 
scolture, tutte le guide dànno notizie sufficienti, epperò noi procediamo 
oltre, ed entriamo nella Sala degli stemmi. Attualmente essa è una 
" Sala delle Carte ,, , e lo era, a dir vero, anche nei secoli passati; 
poichè le carte che vi si trovano sono molte antiche e singolari. Questo 
vale principalmente pel mappamondo di fra Mauro , un lavoro che 
data dalla metà del secolo XV. È pure da notarsi il meraviglioso pla
nisfero arabo di Hadsci Maometto, ché i Veneziani trovarono in una 
galera turca, da essi predata nell'anno 1661. 

Osservato il museo archeologico , entriamo nella biblioteca , non 
tanto per veder questa, quanto per visit!),re una sala, nella quale è ri
posta una pél,rte dei libri della medesima, e che ha per noi un inte
resse tutto particolare. Si tratta nientemeno che della sala, nella quale 
teneva le sue adunanze il Gran Consiglio. Sulla soglia di questo im
menso ambiente, noi tratteniamo involontariamente · il passo per vol
gere subito lo sguardo alle magnifiche pitture che adornano le pareti .... 
Qui ci appare Venezia in tutta la sua passata grandezza. È proprio una 
fortuna, che queste memorie siano state tramandate a noi col mezzo 
dell'arte. Per tal modo quelle gesta della repubblica ci si presentano 
sotto una luce più splendida e serena, e perdono di q~ella amareu:a 
che, secondo . le tradizioni storiche, accompagna parecchie delle mede
sime. Qualche severo critico d'arte ebbe a dire che questi ventun affre. 
schi storici non hanno un valore artistico particolare. Ad ogni modo, 
però, chiunque conosca le vicende di Venezia, oppure desideri di co
noscerle, troverà in questa magnifica sala un corso di storia, che certo 
rimarrà impresso nella. sua mente per tutta la vita. 

Il nostro giro intorno alla sala incomincia dal trono. I dodici , 
quadri che noi osserviamo prima di tutto, rappresentano avvenimenti 
risguardanti Federico Barbarossa , il doge Sebastiano Ziani e papa 
Alessandro III. ... Che ricchezza di cambiamenti, che pienezza di scene e 
di singole figure! ... Noi scorgiamo il papa, giunto a Venezia pel gran 
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cong~esso , ricono~ciuto dal doge nel convento, che lo aveva ospitato 
la_ prima notte. Giacomo Tintoretto ci presenta la scena, nella quale 
gh ambasciatori del papa e · di Venezia offrono pace ed amicizia al
l'imperatore di Germania in Pavia. Altri quadri, raffiguranti pubbliche 
cerimonie , s' aggiungono a questi. Assistiamo poscia all' avvenimento 
principale di quell'epoca: la battaglia navale di Salvare, nella baia 
di Pirano. Il quadro è di Domenico Tintoretto, e riproduce il momento 
in cui la nave ammiraglia tedesca, montata dal figlio stesso dell' im
peratore, Ottone, cade · nelle mani dei Veneziani .... Nei due quadri 
seguenti, scorgiamo la presentazione di Ottone al papa, fatta dal doge, 
e il rinvio di Ottone al padre. 

Molto più importante ancora è il ciclo dei quadri che riguardano 
gli avvenimenti della quarta crociata. Vediamo il doge Enrico Dan
dolo, che incalza il popolo raccolto nella chiesa di S. Marco, perchè 
porga ascolto a quanto stanno per dire gli ambasciatori dei baroni 
francesi , e acconsenta ad appoggiare la crociata. È una scena che 
presenta un movimento straordinario. Un altro quadro ci mostra i cro
ciati davanti a Zara, e ci troviamo, quasi senza saperlo, trasportati 
di botto in mezzo a quegli avvenimenti. Si scorge anche Alessio Com
neno, l'errante principe bizantino, che implora l' aiuto dei Veneziani 
contro il parente usurpatore del trono. Il quadro seguente è di Palma 
il Giovane, e rappresenta la prima dedizione di Costantinopoli ai cro
ciati francesi e veneziani. La seconda dedizione venne tradotta in 
quadro dal pennello di Domenico Tintoretto. Segue una serie di scene, 
le più ricche che si possano immaginare, Saranno, se si vuole, " storia 
dipinta,,; noi l'accettiamo comunque a nostra istruz~me: l'arte vera
mente consacrata all' arte, eserciterà su noi egualmente tutta la sua 
influenza altrove - nell'Accademia ... Qui,adunque, scorgiamo l'interno 
della chiesa di santa Sofia e Baldovino di Fiandra, eletto imperatore 
e incoronato dal vecchio e cieco Dandolo: autori di questi quadri sono 
il Vicentino e l' Aliense. 

Ma questi quadri sono ben lungi dall'esaurire tutti gli argomenti 
delle · gloriose vittorie di Venezia, eternate daìla mano dell'artista in 
questo luogo, santificato dalla storia e dalla tradizione. Un altro qua
dro ci presenta il vittorioso doge Andrea Contarini nel momento in 
cui ritorna, dopo d'aver espugnata Chioggia. La difficoltà dell'impresa 
era stata grande; ma più grande ancora fu la vittoria e la preda. Quei 
quadri riproducono le gesta di due interi secoli. L'occhio si confonde 
nell'osservare quel continuo mutar di colori _e di figure, quella sva
riatissima serie di avvenimenti di terra e di mare. Il primo dipinto 
che cade sott'occhio è la difesa di Scutari per opera dell'eroico Antonio 
Loredano. Come quel trionfo del vincitore dei Genovesi, Contarini, anche 
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questo quadro è opera di Paolo Veronese, e così pure il seguente, la 
presa di Smirne per opera di Pietro Mocenigo. Vediamo, quindi, illu
strate due vittorie terrestri , quella ottenuta sul duca di Ferrara e 
quella sul Visconti di Milano. Giacomo Tintoretto dipinse la battaglia 
fra Vittore Soranzo e il duca di Ferrara presso Castel Argenta. Se
guono: la vittoria navale, riportata da Stefano Contarini sul duca di 
Milano, sul lago di Garda; la presa di Gallipoli néll' anno 1484; la 
difesa di Brescia, sostenuta da Francesco Barbaro; la vittoria del Cor
naro sugli imperiali presso Cadore. Un altro quadro rappresenta l'in
felice Carmagnola che venne in guisa così infame consegnato dagli 
inquisitori al carnefice. Ma qui, dove non si trattava di omicidi legali, 
nè di torture o di supplizi misteriosi, nè di memorie di dolori e di 
sangue, sibbene di richiamare l'attenzione del mondo, e di magnificare 
colla maggior pompa pm,sibile le armi ed il nome di Venezia, il Car
magnola ci appare come il vincitore di Maclodio, dove quel condottiero, 
allora felice (benchè già temuto dal governo di Venezia) disfece le 
truppe del duca di Milano. 

Rimangono da osservarsi i dipinti, che costituiscono come la co
rona di questa stupenda epopea, vale a dire i tre grandi affreschi del 
soffitto, nei quali i tre insigni maestri Paolo Veronese, Giacomo Tin
toretto e Palma il Giovane, hanno messo alla prova tutta la loro abi
lità a gloria della repubblica di S. Marco. Tutto quello che noi ab
biamo veduto fin qui, non è, in conclusione, che un assieme di argomenti 
storici, per l'apoteosi finale di Venezia. E questa è pure la divisa della 
grande creiizione di Paolo Veronese. Noi vi scorgiamo Venezia condotta 
dall'Onore, dalla'. Pace e dalla Libertà dinanzi agli Dei, vale a dire a 
Giunone e Cerere, quali rappresentanti della grandezza e della ricchezza ; 
la terra è tutta in festa e splendida; ad una balaustrata stanno nobili 
guerrieri, dame leggiadre, ecc. Il secondo dipinto (opera del Tinto
retto) rappresenta una scena di omaggio a Venezia. Il doge col senato 
e i donativi delle città soggette, rende omaggio alla " divina Venezia ,,. 
Il terzo dipinto, :finalmente (eseguito dal magistrale pennello di Palma 
11 Giovane), ci mostra Venezia incoronata dalla Vittoria, che raccoglie 
sotto il suo scettro onnipossente popoli e regni. 

Gli argomenti per la propria glorificazione non mancarono certo 
mai alla repubblica di Venezia; ma non lo si comprende se non quando 
si visitano le sale del palazzo ducale. Gli avvenimenti storici, nella 
loro serie cronologica, siano pure narrati magi:-;tralmente, non produ
cono di gran lunga lo stesso effetto come quando vengono rappresen
tati, storicamente, in una serie innumerevole di quadri particolari .... 
Noi constatiamo questo, continuando il nostro giro. Nella sala del Gran 
Consiglio, noi passiamo in rivista altre cose magnifiche. Finora ab-
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biamo veduto quadri rappresentanti i dogi : sono teste molto interes
santi, in parte anche notevolissime, e che riproducono sempre il vero 
'carattere dell'individuo. A quanti pensieri, a quante · riflessioni dà luogo 

Libreria (biblioteca) di S. Marco a Vene,zia. 

la vista di quei quadri! ... Non sempre, però, la realtà vale a cancel
lare l' immagine creata dalla nostra fantasia. Al quarantesimo posto 
di questa serie di ritratti, noi ci fermiamo silenziosi. Qui in luogo di 
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un ritratto, scorgiamo una tavola nera con un'iscrizione latina, che 
dice: " Questo è il luogo di Marino Falieri, decapitato pei suoi de
litti ,, ... Perfino il titolo di doge fu, quindi, negato all'infelice ! ... 

Procedendo, si giu~e alla porta d' ~~cita, e gettato un ultimo 
sguardo al quadro rappresentante il doge Sel'>astiano Ziani che pre
senta al papa il fìglib del Barbarossa, passiamo nella sala vicina. È 
la " Sala delle elezioni ,, , così denominata, perchè in essa veni vano 
eletti i quarantun patrizi, ai quali spettava la scelta del doge. Sic
come poi questo atto politico era della massima importanza, e gli 
elettori dovevano, nel compierlo, seguire fedelmente le tradizioni della 
potenza e grandezza della repubblica, così si era avuto cura di ornare 
anche qui tntte le pareti con opere d'arte, le quali rappresentassero 
le gloriose gesta di Ven.ezia. Palma il Giovane, il Vicentino, Gregorio 
Lazzarini, Tintoretto, Pietro Liberi ed altri banno dato qui prova del 
loro valore artistico. Appena entrati, lo sguardo si porta subito sul
l'arco di trionfo di Francesco Morosini, il Peloponnesiaco, che si trova 
proprio dirimpetto: un bel monumento architettonico con figure deco
rative allegoriche. A destra e a sinistra, e tutto intorno, ferve il feroce 
tumulto delle battaglie: è un tramestìo di colori svariatissimo. Che 
scena singolare è quella rappresentata nel quadro intitolato: Vittoria 
dei Veneziani presso Giaffa ! : in sostanza, però, non è che un rozzo 
simbolo d'un feroce trionfo guerriero. Marco Barbaro, il vincitore del 
califfo d'Egitto, ha tagliato un braccio al comandante dei Saraceni, e 
segna con quel sanguinoso mozzicone un circolo sulla sua bandiera .... 
A dir vero questo atto ricorda piuttosto la barbarie degli Irochesi e 
dei Zulù, che non le imprese di guerra di un popolo civile. Fortuna
tamente, in questa sala vi è qualche cosa di meglio, come il quadro 
che rappresenta la vittoria . navale presso Lepanto, quadro pieno di 
vita, e quello della vittoria navale di Mocenigo sui Turchi presso i 
Dar<lanelli; quello della conquista di Cattaro, ed altri. Molto inte
ressante è " La conquista di Cipro ,, , opera di Mario Vecellio, un proni
nipote di Tiziano; poi - sul soffitto - il · tetro quadro notturno, " La 
presa di Padova ,, ; le vittorie dei Veneziani sui Genovesi vicino alle 
coste ili Palestina, nel porto di Rodi. . . . Gli altri quadri sono appena 
degni di menzione. 

Tanta copia di figure e di scene stanca, alla fine, anche il più 
paziente osservatore. Il nostro cervello, poi, è, oltreciò, già saturo delle 
più vive impressioni, eccitate in noi in conseguenza dello sguardo sto
rico retrospettivo. Non per questo siamo giunti alla fine. Anzi, al con

_ trario, quanto più noi ci interniamo nelle sale del palazzo ducale, tanto 
più fortemente veniamo attratti , nella cBrchia della potenza e dello 
splendore del meraviglioso ordin.!IJnento politico di Venezia. Noi attra-
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versiamo di nuovo la sala del 0-ran Consiglio, e la v1cma scala ci 
conduce al piano superiore. Qui soltanto visitiamo le stanze, nelle 
quali si attendeva prop'rio al disbrigo degli affari di stato . . Una tra
mezza ci avverte che siamo vicinissimi al santuario della sapienza po
litica di Venezia. Dietro alla medesima si aprè la porta che mette 
alla sala del Consiglio dei Dieci. 

L'attuale aperiura era un tempo occupata da ~na testa di leone 
in marmo, nella cui bocca venivano gettate le denunzie segrete. Questo 
animale di pietra ha, quindi, prodotto maggiori sventure, che non tutti 
gli esemplari vivi del re delle foreste nei loro dominii africani .... 
Noi entriamo in quella sala coll'~nimo sospeso. Non vi riscontriamo 
nulla che desti grande meraviglia; . poichè i quadri che adornano le 
pareti non · sono in complesso che una continuazione di quanto abbiamo 
già veduto altrove. Scene che rappresentano trattati di pace e atti 
politici fra dogi e papi; poi allegorie, fra le quali è singolare quella 
che ci mostra Venezia che ha spezzate le catene, e volge lo sguardo al 
Cielo; noi, però, pensiamo che in quella sala le catene, anzichè venir 
spezzate, veni vano ribadite. . . . Eguale impressione riceviamo allorchè, 
ripassata la tramezza dalla porta che sta a destra, entriamo nella 
Sala degli inquisitori di stato. Qui vediamo in un quadro aUegorico i 
Vizi cacciati ,in foga dagli angeli, mentre le Virtù s'affrettano ad en
trare piangendo. Quegli angeli salvatori dovevano forse rappresentare 
i tre capi di quel tremendo ed onnipotente tribunale misterioso di 
Venezia i ... Se la prepotenza della nobiltà e l'inflessibile egoismo dei 

_ dominanti, erano immagini incarnate delle virtù, allora quell'allegoria 
poteva avere qualche valore. Noi, però, non ce ne persuaderemo mai. 

I sentimenti che noi proviamo sono, quindi, proprio adatti per conti
nuare la visita di quei luoghi. Già stiamo per salire sopra una scaletta 
stretta ed oscura, che mette in un momento ai Piombi·. Quella è la strada 
che percorse un nuinero infinito di condannati. ·Chiunque avesse posto 
il piede nella sala dei tre inquisitori di stato, aveva ormai fondato _ar
gomento per credere di dover -giungere fino all'ultimo gradino del pa
lazzo dei dogi, vale a dire, di venir chiuso nelle soffitte del tetto di 
piombo. Colà gl'infelici erano vicini al cielo più di qualsiasi potente 
della repubblica; ma questo cielo era ancor sempre così lontano, che 
quella dimora si trasmutava proprio in un inferno. 

É infinito il numero degli aneddoti e delle favole tramandateci 
intorno alle torture, sofferte dai miseri rinchiusi nei Piombi. )folti di 
questi racconti sono, senza dubbio, piuttosto invenzioni romanzesche che 
dobbiamo in gran parte alla fantasia ed allo spirito inventivo del Ca
sanova, ìl quale ha voluto, in certo modo, sfruttare la sua involonta
ria dimora in quella prigione. Ma è parimenti certo, che non sono 
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tutte · invenzioni, e quello che ha sofferto , in tempi non ancora lon
tani da noi, un Silvio Pellico, « e che egli stesso ha descritto con 
tanta naturalezza e tanta soavità di rassegnazione cristiana», non vale 
certo, a modificare gran fatto l'opinione generale intorno alle t9rture 
sofferte nei Piombi a motivo dell'eccessivo calore e del freddo. E pure 
fuor di dubbio, che i reggitori della repubblica di Venezia non rispar
mia vario le torture; essi, quindi, non avranno certo procurato che la 
dimora sotto il tetto di piombo del palazzo ducale, fosse delle più co
mode in quella residenza tanto ricca di comodità d'ogni sorta. 

Abbandoniamo queste tristissime impressioni, e cerchiamo di ri
crearci alla . vist.a di altri capolavori dell'arte, che ci trasportino in più 
spirabil aere. Ed è tanto più necessario che noi cerchiamo di sollevare 
alquanto il nostro spirito , · dappoicbè ci rimane ancora da penetrare 
nei più tetri misteri del palazzo ducale - nelle prigioni. Facciamo, 
adunque, precedere qualche variazione, e ce la prepara la così detta 
" Sala delle Quattro Porte,,, la quale tien dietro all'Atrio quadrato, 
congiunto da un lato colla Sala degli inquisitori di stato, e dall'altro 
colla Scala 'd'oro . . In quella sala possiamo ammirare il soffitto ricca
mente adorno di figure allegoriche. Queste figure non mancano, però, 
certo di un significato politico, e quando vediamo, per esempio, un 
Antonio Grimani che piega · il ginocchio davanti alla F~de, non ab
biamo proprio di che edificarci di questa pietà. Ciò che v' ha di più 
stupendo in questo ambiente, sono le quattro aperture magnìficamerite 
adorne, opera eseguita dal Palladio l'anno 1574. Oltre a ciò, ci trat
tiene un dipinto di Gabriele Calliari, ricco di colorito: esso ci presenta 
un' ambascieria persiana dei principio del secolo XVII, la quale pone 
ai piedi del doge Marino Grimani i suoi doni; consistenti in preziose 
stoffe. Quale influenza esercitasse in tutta Europa la repubblica di 
Venezia, ce lo prova un quadro, nel quale si vedono gli ambasciatori 
della città libera imperiale di Norimberga, che ricewno dalle mani 
dei reggitori la legge intorno alla tutela, . ché vigeva nella repubblica 
di Venezia. 

La sala che ci accoglie subito dopo, è il così' det.to '' Anticolle
gio ,, , ossia l'anticamera, che precedeva la sala d'ingresso degli am
basciatori. Qui troviamo uno dei più famosi quadri di Venezia " Il 
ratto d'Europa ,, , di Paolo Veronese, intorno al quale un conoscitore, 
come il Burkhardt, dice: " Essere desso il più bel documento del 
come i Veneziani sapessero trasformare poeticamente la mitologia in 
una realtà, in parte fastosa e in parte soavemente sensuale ,,. Chi ha 
veduto questo quadro, e volge, quindi, lo sguardo verso il soffitto, dove 
lo Scamozzi, il Vittoria e il Bombarda hanno impiegato tutto il loro 
sapere, non crede alla propria impressione, ma soltanto al suo cicerone, 
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il quale attribuisce anche questo . disgraziato affresco a Paolo Vero
nese .... Continuando nel nostro giro, entriamo nella " Sala della Si
gnoria ,,. Anche qui il gran maestro già menzionato, · ha impiegato 
tutte le sue forze nello stupendo quadro votivo, che si ammira al di 
sopr~ del trono, e che rappresenta la vittoria navale presso Lepanto. 
Ma · che cosa è mai quest'opera d'arte in confronto ad un'altra dello 
stesso maestro, il grandioso dipinto sul soffitto? ... Nessun altro quadro 
di Paolo Veronese ha tanta freschezza di vita come questi. Essi ci 
presentano tutti delle allegorie in onore e gloria di Venezia, la quale 
qui appare in trono come regina del mondo, avendo a compagne 
la Pace e la Giustizia, e si è costituita, secondo :dice l'iscrizione, a 
" custode della libertà ,,. 

La porta laterale di questo ambiente conduce nella sala del Se
nato. Le pitture che l'adornano, per quanto possano essere belle, ci 
lasciano freddi. Noi abbiamo già veduto tanti capolavori d'arte, e il nostro 
cervello ne è così saturo, che ·noi ci sentiamo proprio stanchi .... Noi 
abbiamo così esaurito quanto poteva interessarci nel mondo superiore, 
è ci facciamo condurre dal cerbero, che va scuotendo il mazzo delle 
sue chiavi, nel mondo inferiore. Il paragone, a dir vero, non va proprio 
a cappello. Gli stessi demoni non potevano inventare un ripostiglio 
infernale più orribile di quello preparato dai dominanti di Venezia , 
coi " Pozzi ., , come si chiamano quelle prigioni sotterranée. Le · più 
spaventose giaciono sotto il livello della laguna, e sono oscure come 
la tomba. Un uomo appena un po' alto deve piegare il corpo pel' en
trani. L'aria vi è così afosa, che il respiro ne rimane oppresso, e un 
vapore umido circonda la fronte. Sulle umide pareti si legge ancora 
qualche scritta di infelici, che " riposavano ,, qui dalle sofferte torture. 
Anche Jacopo Foscari, rinchiuso in queste tombe di viventi dopo sop
portata la tortura, cercò di decifrare qualcuna di quelle scritte; e così 
lo fa parlare il poeta in?'lese: 

Qui non entra chiaror, che per quel poco 
Che striscia per le mura, onde la trista 
Eco non replicò che la parola 
Del dolore, il sospir della perpetua 
Cattività, lo strepito dei ceppi ', 
De' morenti il singulto, e la bestemmia 
De'disperati .... A questo, ohimè, venuto 
Son io, dunque, in Venezia? ... Una speranza, 
Fievole, è ver, mi lusingò. Le pietre 
(così dissi fra me) consuma il tempo, 
Nè l'odio struggerà ne' petti umani? ... 
Quanto mal li conobbi e giudicai! . . . 
Nel cor de' miei nemici alcun potere 

· Non esercita il tempo; il mio soltanto 



IL PALAZZO DEI DOGI. I POZZI. 

Si strugge! il mio che per Vinegia ha sempre 
Palpitato d'amor, come colomba, 
Ch<3 dopo lungo remigar si volge 
Bramosa al nido de'suoi dolci nati. 

(S'accosta a una muraglia) 
Che mai son queste note, alla muraglia 
Dolorosa affidate 1 Il lume incerto 
Chiarirmele potrà. Che veggo ! i nomi 
Degl'infelici precursori miei. 
Qui segnarono il dì che la speranza 
Da lor si dileguò. La breve è questa 
Silìaba d'un dolore, ahi troppo grande 
Per effondersi in più. L'istoria loro 
Qui sta, su que,ta pagina di marmo, 
Pari a leggenda sepolcra!. Sul muro 
Che lo racchiuse, il prigionier descrisse 
Le pene del suo cor, come l'amante 
Nella corteccia d'una pianta incide 
Il caro nome dell'amata. - Oh cielo! 
Nomi noti io leggo, ed oltraggiati 
Come fu il mio. L" aggiungerò, ben degno 
Di seguitar la cronaca dolente, 
Che sol dalla sventura esser dettata, 
Esrnr letta potrà. 

Il soffitto di questa ributtante png10ne è così basso , che pare 
proprio di doverne rimanere schiacciati. Ci voleva tutto il talento 
diabolico di quell'inesorabile patriziato per inventare una simile bolgia 
cli tormenti. Nel momento in cui i miseri che languivano in quel luogo 
infernale, udivano il rumore dei chiavistelli, vedevano il luccicore delln 
:fiaccole, e venivano trascinati verso quella porta, che metteva diret
tamente nel canale, essi dovevano sentire tutta la gioia della libera
zione. Da quel luogo nessuno usciva se non strozzato, o pugnalato. 
Si apriva la porta, e il canale riceveva la vittima per portarla alla 
laguna .... Stando- sulla soglia di quella porta, noi vediamo incurvarsi 
sopra di noi l'ardib arco di un ponte - il ponte dei Sospiri. Il suo 
nome spiega l'arcano suo signi:ficato. Esso forma oggidì un~ degli 
oggetti più popolari, che qualunque viaggiatore visita in Venezia; ciò 
che non avveniva, però, nei tempi addietro, quando il suo doppio cor
ridoio non risuonava mai che dei passi di accusati, o condannati ; o di 
quelli degli sgherri che li accompagnavauo. Il severo e mo·numeo:tale 
edifizio, congiunto al palazzo dei dogi mediante il ponte dei Sospiri, 
è quello delle famose prigioni di stato. Sul davanti, verso la Riva de
gli Schiavoni, rumoreggia il popolo , e s' affolla nelle 9sterie e nelle 
botteghe da caffè a fare il chiasso; un quadr'o della vita più vigo
rosa ed animata di fronte a quello della rigida morte, nippresentata 
dal tetro palazzo delle pri~ioni ! . . . . 
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.... Noi ci troviamo fra le due colonne della Piazzetta·, guar
dando verso occidente, dove un orlo dorato sull'orizzonte ci annunzia il 
g iorno che sta per ispuntare. Grigie ombre coprono ancora la super
ficie della laguna, dalla tinta cl' un plumbeo chiaro, e Santa Maria 
:\1aggiore sorge di mezzo agli umidi vapori del mare come un fanta
:,, tico quadro. Ma il cielo sgombro cli nubi è di tale splendore, che fa 
indovinare tutta la magnificenza del giorno che sorge. La tinta infuo
cata ad oriente diviene d'un porporino oscuro; poscia di oro purissimo, 
e :fiammeggia tutto all' intorno quando il sole irrompe di mezzo al 
Yelo cli nebbia .... Questo è il momento di avviarci. Noi saliamo sulla 
gondola, che ci attende, e incominciamo la nostra gita sul Canal Grande. 
A dir, vero , fino dal primo momento della nostra dimora in Vene
zia, siamo passati in mezzo a quel doppio baluardo cli magnifici palazzi; 
ma allora noi non conoscevamo che poco o nulla delle passate glorie di 
\T enezia. La magnificenza cli questo " Corso marittimo ,, , il più meravi
glioso del mondo, agisce oggi ben diversamente da quel gior:no sulla 
nostra fantasia. Si aggiunga, poi, che questa volta non abbiamo biso
gno di seguire il filo di Arianna del . nostro cz'cerone, nè di salire e 
:-;cenclere scale, o di aggirarci in mezzo a magnifiche sale senza numero, 
fincbè la testa ne rimanga così piena da presentare davanti agli occhi, 
come in una pazza ridda, stelle a colori , battaglie, pompe trionfali, 
spade, birri, arnesi della tortura, Piombi e Pozzi. 

Nel Canal Grande non è un palazzo che noi scorgiamo, ma sono 
palazzi a dozzine, che vediamo schierati davanti a noi; siccome, ·poi; 
essi portano in gran parte nomi di famiglie patrizie famose, così non 
ci mancano certamente i punh _di .contatto con tutto quello che ab
biamo fin qui veduto e goduto .... Avanti, dunque, Beppo ! . .. Il remo 
rumoreggia nelle torbide acque, e forma intorno a sè !dei cerchi del 
colore delb. madreperla; Sulla cupola gigantesca di · S. Maria della 
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Salute, · questa magnifica opera del Loghera, scende come un vapore 
dorato che tutta la involge. Un po' più innanzi, verso lP, laguna, vediamo 
davanti a noi la Dogana, e di fronte i primi palazzi del Canal Grande. 
Dapprima, poche case soltanto al di là del Gùird-ino recile, il palazzo 
Giustiniani, attualmente " Albergo dell'Europa ,,. Quale mutamento! ... 
Ma questo non è il peggior mutamento subìto da quelle superbe re
sidenze del patriziato veneto; imperocchè ,;i sono in Venezia dei pa
lazzi che portano dei nomi ancora più superbi, e che scesero non solo · 
al grado di alloggi, ma perfino a quello di caserme. Dalla serie delle 
case, che difilano a destra, emergono altri palazzi: Erno, Tiepolo, 
Michieli, Contarini e Contarini-Pasan. Quest'ultimo sorge proprio di 
contro alla chiesa di S. Maria della Salute, e perciò facciamo fer
mare un momento la gondola per non lasciare che ci sfugga l'impres
~ione architettonica cli questi due edifizi, che, quasi giganteschi piloni, 
segnano l'ingresso al Canal Grande. In questo stesso momento la luce 
mattutina del sole irrompe nel Canale come un torrente di fuoco. La 
laguna, da principio ancor sempre torbida e d'un colore latteo, si fa 
più trasparente, a motivo dei vivi riflessi, e permette agli edifizi che 
limitano i suoi margini, di specchiarsi nel fondo. Nello sfondo vediamo 
ormai una parte del ponte in ferro che attraversa il Canale. Esso ci 
si presenta ancora molto accorciato, e il Canale stesso, sembra terminare 
quivi in una specie di seno, come se là avesse fine ogni sua mag ni
ficenza. Ma noi sappiamo, invece, che esso non finisce, ma. si ripie
ga, prima verso settentrione, e quindi verso oriente, per continuare 
poi cli nuovo (vicino al ponte cli Rialto) in direzione settentrionale, 
e, finalmente, verso oriente .... Così il Canal Grande serpeggia come 
una S gigantesca in mezzo alla magnificenza marmorea della città 
delle lagune, di modo che l'aspetto generale e l'ampiezza della pro
spettirn ne soffrono non poco, e il panorama litorale si suddivide in 
una serie di quadri parziali, i quali, tuttavia, sono più. che sufficienti 
per assorbire tutta la nostra meraviglia e tutta la nostra ammirazione. 

Alcuni colpi di remo bastano perchè ci si schieri davanti un'al
tra serie di palazzi : essi portano i not11i di Ferro, Fini, Gritti ; il 
primo e l'ultimo, di stile archi-acuto, datano dal secolo XIV, iI se
condo è di epoca posteriore, come lo dimostra a prima vista il suo 
stile barocco .... Finalmente, un palazzo anche a sinistra, il palazzo Da
rio. . . . Quello vicino, Venier, si è cambiato in una casa d'affitto 
ammobigliata. Esso ha di fronte il magnifico palazzo Corner della Cà 
Grande, opera di Giacomo Sansovino. La facciata. è una delle piLL 
belle di Venezia. La vista di questo palazzo ci offrirebbe l'occasione 
di abbandonare per qualche tempo il nostro spirito alle impressioni 
prodotte dall'armonia di quello stile; ma i colpi di r emo di Beppo si 
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succedono senza interruzione, e prima ancora che noi abbiamo veduto 
anche solo aUa sfuggita, ratrio, il pianterreno e le fin estre ad arco', 
la . gonè.ola è già passata davanti ad una serie di piccoli . palazzi, ed è 
proprio in procinto di passare sotto il ponte di ferro. A sinistra abbia
mo un largo spazio, il cui sfondo è occupato dall'enorme edifizio dell'Ac
cademia di belle arti, il tesoro più famoso di Venezia. Oltrepassato il 
ponte, entriamo in quel braccio del canale che volge a settentrione. 

Questa deviazion_e del canale dà luogo ad una singolare sorpresa. 
A motivo della posizione delle facciate dei palazzi, la luce del sole non 

·.può qui riversarsi con tù.tta la sua intensità; ma soltanto rasentare 
le cime più alte dei palazzi posti a sinistra. Il tratto più grande di 
foce sta sul palazzo Foscari, il quale sovrasta di molto tutti quelli che 
lo precedono. Fu in origine dei Grimani, e, in seguito, posseduto dal 
duca Francesco Gonzaga di Mantova. Allorchè costui si fece nemico 
della repubblica, il senato gli confiscò il palazzo, e lo mise all'incanto. 
Il doge Francesco Foscari che lo rilevò, vi fece sovrapporre un altro 
piano, perchè soverchiasse in altezza tutti i palazzi vicini. Il tempo 
non ha rispettato il suo orgoglio; gli Austriaci ridussero il palazzo a 
caserma, e il governo italiano a scuola commerciale. Nella schiera dei 
J)alazzi, che è chiusa· da quello dei Foscari, vengono primi, quindi più 
vicini] al ponte di ferro, i palazzi Rezzonico e Giustiniani. Il palazzo 
<li fronte (Grassi) appartiene · alla famiglia Sina. 

Presso il palazzo Foscari il canale devia un'altra volta, e cioè 
verso oriente. Stiamo, quindi, di nuovo in mezzo alla luce più viva, e 
scorgiamo dei fiocchi d'oro sullo specchio delle acque, e un vivace 
giuoco di colori sùlle fronti dei fabbricati. Qui poi gli edifizi non sor
gono immediatamente dalle acque (ciò che accresce notevolmente l'ef
fetto pittoresco); ma stanno più indietro dalla sponda, così da lasciare 
libere sul davanti lunghe striscie di terreno, che si chiamano Fonda
menta. Questo, però, non si verifica che sulla sponda destra del canale. 
Mentre, adnnque, sulla sponda diritta tutto è vita, movimento, colorito, 
variet~ e frastuono di voci, la fronte del canale a sinistra è come morta. 
Nel punto in cui il canale si piega, sorge il palazzo Balbi, il quale, 
per lo sbocco delle acque di due canali laterali, è circondato da tre 
parti dall'acqùa. Da una finestra di questo palazzo Napoleone I assi
stette, nel 1807, ad una regata di gondole. Dopo soli nove anni, aclun
que, <lacchè era stato abbruciato il Libro d'oro ed era caclùta la re
pubblica, il popolo di Venezia rendeva omaggio al sovrano straniero! ... 
La gran massa del popolo si era acconciata assai presto al nuovo stato 
di cose, dimenticando le ereditate tradizioni antichissime; ciò che prova 
come il mutamento non le fosse spiaciuto gran fatto, e come la potenza 
della repubblica fosse . già caduta così in basso da dover lasciar luogo, 
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da un momento all 'altro, alla sua :finale rovina, quand'anche non fosso 
venuto un Buonaparte a darle il colpo di morte .... 

Noi facciamo in modo che la gondola passi un po' più vicino alb 
riva destra del canale. I tre palazzi che occupano una lunga froi1te,. 
portano i nomi dei Mocenigo, una delle famiglie più celebri di Ve
nezia. Quei palazzi, però, datano dall'epoca della decaclen[a. In uno cli 
questi palazzi abitò Lord Byron, e qui incominciò il suo Don Gw
wnni, e scrisse il :llarino Falien·, il Sardanapalo ed altri lavori. Ma 
anche sull'altra sponda non fanno difetto i superbi nomi cli famiglie 
patrizie. I palazzi posti di facciata , sulla sponda sinistra del canalO' 
addossati gl i uni agli altri in uno spazio relativamente piccolo, appar
tenernno alle famiglie Tiepolo, Pisani e Barbarigo. Un po' più innanzi 
:,:tbbiamo quello dei Bernardo , e un altro dei Tiepolo , e proprio di 
contro quello dei Contarini e Corner (Spinelli). Famiglie che si com
battevano accanitamente e movevano intrighi d'ogni sorta per rovinarsi 
a vicenda, adoperando, per orgoglio o per vendetta, i mezzi più illeciti, 
affine di umiliare · o rendere innocua od anche distruggere interamen.te 
l'avversaria, potevano pur abitare così vicine le une alle altre! . .. 

Soltanto i Fcscari e i Loreùano - i più accaniti avversari ~ 
si tenevano lontani anche nello spazio .... IL palazzo di questi ultimi 
lo troviamo sulla riva destra dopo una lunga serie di altri edifizi , la 
qual serie incomincia col palazzo Morosini e :finisce con quello dei Manin. 
Fra questi sorge il palazzo dei Loredano, che a sinistra ha quello, 
dei Farsetti e quello dei Grimani, e a destra quello dei Bembo. Il 
palazzo Farsetti è un edi:fi zio molto antico, e apparteneva in origine} 
alla famigìia Dandolo. Siccome esso esisteva già nel secolo XII , così 
noi rossiil.mo benissimo immaginarcelo abitato da quell'eroica figura, 
che iniziò la serie delle maggiori gesta di Venezia col!' ardita spedi
zione di Costantinopoli, e coll'assoggettamento del!' impero bizantino, 
spinse la repubblica di Venezia al massimo grado di potenza nel Le
vante. 

Nel luogo, però, dove noi sostiamo momentaneamente colla nostra 
gondola, non vi è, quasi, posto per Ie memorie storiche. I palazzi testè
nominati, ci presentano, a dir vero, un quadro architettonico così ma,
gnifico da farci rimanere proprio come E-statici davanti . a questo mi
racolo dell'arte. Ma anche la vita svariata e ~nimatissima, che ferve 
in quel lucgo, merita la nostra attenzione. Sull'ampie Fondamenta del 
Carbone, sulle quali guardano gli aviti palazzi di tanti dogi, che it 
tempo non ha ri sparmiato, si accalca, in certe ore del g iorno, tal folla. 
di popolo da far perdere il capo. Da tutti i punti vicini della città si 
aifolla il popolo in questo luogo, dove l'andirivieni continuo della gente 
e lo scambio dei generi è più vivo e variato che non in qualsiasi altro-
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di Venezia. S'aggiunga l'affaccendarsi sul canale, il brulichìo delle in
numerevoli barche e gondole, il vociar de Ile donne del mercato, che 
offrono la loro merce, e dei pescatori colla loro preda guizzante: qual 
bozzetto singolare nel magnifico quadro architettonico dello sfondo! ... 
E subito a sinistra, dove il canale sembra va1a a finire, un'altra volta 
il ponte stupendo di Rialto ; e il torrente della vita veneziana, che si 
riversa sovr'esso, e (a destra e a sinistra del me4esimo) in quella rete 
di viuzze che attraversano la città come le arterie di un organismo 
animale. Il torrente principale scende per la Merceria, la quale sbocca 
nella piazza di San Marco, dove forma come un secondo bacino. Quivi, 
e principalmente sulla Piazzetta, esso s'incontra con un altro torrente 
umano, che viene dalla Riva degli Schiavoni .... Ed ecco a che si 
riduce oggidì tutta la vita della città deJle lagune. Tutt'altrove è si
lenzio, anzi silenzio sepolcrale, sopra uno spazio, che è, senza dubbio, 
dieci volte più grande di quello al quale noi abbiamo testè accen
nato .... 

Noi facciamo fermare la gondola alle Fondamenta che sono presso 
il ponte di Rialto per andare a confonderci colla folla. Il ponte stesso, 
di nessun valore artistico, impone coll'arditezza della sua costruzione. 
Esso congiunge le due rive del canale con un solo arco di ventisette 
metri di corda. La sua straordinaria larghezza trova spiegazione nell'im
menso movimento che vi si nota in tutte le ore del giorno, e. princi
palmente la mattina. Tale larghezza, però, perde non poco del suo 
effetto, essendo il passaggio diviso in tre vie, due laterali, più strette 
ed una più larga nel mezzo. Le vie sono fiancheggiate da botteghe, difese 
da parapetti. Nella via di mezzo la folla è talvolta così compatta da ve
nirne letteralmente trascinati: le vie laterali sono più tranquille. Dal
l'alto del ponte guardiamo giù nel canale, a quel brulichìo cli barche, 
al quale siamo appena sfuggiti. Si stende, quindi, da una parte e dal
l'altra quella serie, che pare senza fine, di palazzi, gi& da noi osservati. 
Perfino il palazzo Foscari, in fondo in fondo, dove è la piegatura del 
canale, entra ancora nei limiti del quadro. 

Noi sappiamo da precedenti notizie, che, ai tempi della fondazione 
di Venezia, la pianta della . città era formata da un gruppo di isolette, 
successivamente abitate e congiunte fra loro col mezzo di un gran 
numero di ponti. La più grande di queste isole - l'unica che abbia 
resistito all'assalto della flotta di Pipino - fu Riva Alta. D'allora in 
poi il nome derivatone di " Rialto ,, divenne tanto significativo per 
Venezia, da indicarsi talvolta la stessa città delle lagune con quel solo 
nome. Rialto costituì, precisamente come la chiesa cl.i S. Marco, il cam
par.ile e il palazzo dei dogi; altro dei simboli della regina dell'Adriatico. 
Anticamente, in luogo del ponte attuale, esis~eva un ponticello di legno. 
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In seguito, venne sostituito da una barca,, , come anche attualmente nei 
molti traghetti dei canali secondari. Nel 1252, venne costrutto un ponte 
in legno, il quale, 190 anni dopo, per l'affollarsi del popolo in occasione 
della venuta di una principessa d'Aragona, precipitò nel canale. La 
stessa sorte toccò ad un altro ponte di legno. Finalmente, nell'anno 
1586 (abbastanza tardi), si venne nella decisione di costruire, in quella 
località così importante, un ponte ~olido. Per il qnale mandàrono i loro 
progetti Vincenzo Scamozzi, il Vignola, Sansovino, e perfino Michelangelo. 
Venne accettato il progetto di Scamozzi, e nell'anno 1587 Antonio da 
Pònte ricevette dal governo di Venezia l'incarico della relativa costru
zione. Per fissare l'arco del ponte occorse sulle due sponde una palafitta 
di 12,000 pali d'olmo, sullà quale fu posto un pavimento di larice, e 
sopravi una gettata di calce e sassi. In tre · anni quel magnifico lavoro 
€ra compiuto. 
. Prima di andar a cercare la nostra gondola, scendiamo dal ponte 
pei gradini del braccio orientale. A sill'istra continuano le Fondamenta, 
ehe finiscono presso il Fondaco dei· Tedeschi·, Un antichissimo portico 
pei negozianti tedeschi, aperto ad èssi fino dal secolo XIII, durante 
il dogato di Enrico Dandolo. Non era , però, quello stesso che noi 
vediamo oggi; poichè, sul principiare dell' anno 1504, un incendio 
distrusse l'antico edifizio. La repubblica, la quale annetteva un gran 
valore ai suoi rapporti commerciali coi negozianti tedeschi, ordinò che 
si ponesse tosto mano ad un nuovo edifizio, e ne affidò la costruzione 
ad un tedesco. Anticamente, questa facciata, liscia e rovinata dal 
tempo, verso la quale poi ~,olgiamo lo sguardo, allietava la vista 
colle sue tinte. Giorgione aveva sparso " di mezzo all'ebbrezza dei 
sensi ,, , su quella enorme facciata , a piene mani l' incanto de' suoi 
colori. Alcuni di questi affreschi, o, a megl~o dire, frammenti déi me
desimi, esistono, senza dubbio, tuttavia sotto l'intonaco, col quale, come 
avvenne, pur troppo, con altri simili lavori, vennero coperti i muri 
del Fondaco; ma per la maggior parte sono periti. · 

Fermandoci presso il ponte di Rialto nelle ore mattutine , vale 
proprio la pena di consacrare -alcuni minuti al mercato della frutta e 
a quello del pesce, che gli fa riscontro. Principalmente visitando que
st'ultimo non mancheranno sorprese, passando in rivista i ricolmi. ca
vagni e recipienti: vere montagne di branzini, tonni, triglie, ;sogliole, 
aragoste, ostriche, conchiglie e d'ogni altra specie di animali marini .... 
:Ma è ormai tempo di lasciarè frettolosamente questo luogo. Il sole è 
già alto ; e vibrn gli obliqui suoi raggi su noi dal tetto del Fondaco 
dei Tedeschi. Il lastricato dei mercati è umido e lubrico; tutt'intorno 
a- noi le viuzze e i canali sono involti da un'_atmosfera che toglie i1 
respiro. Anche il Canal Grande non è in quest'orà proprio un' acqua 
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di paradiso; poichè il gran movimento porta con sè-~ che le sue acque 
vengano intorbidate dalle molte immondizie che vi si immettono. In
tanto , sulle Fondamenta , Beppo dorme sul gradino che mette alla. . 
gondola. Per lui ·(ben fortunato) tutta questa ricchezza di vita, tutta. 
questa magnificenza architettonica, tutto questo splendore di cielo., 
non è che una banalità di tutti i giorni ! ... 

Un lieve urto riconduce il bravo gondoliere dal regno dei sogni 
al mondò reale. Saltare in piedi, mettere a posto il remo, e far scorrere 
la gondola colla celerità daìla fn·ccia, è per lui la cosa di un mo- · 
mento ... . Già il ponte di Rialto s'inarcà sul nostro capo, e il mor
morìo delle Yoci giunge più ottuso al nostro orecchio. Oltrepassato il 
ponte, il canale volge bruscamente verso nord-ovest. Noi passiamo pro-. 
prio vicino al " Palazzo dei Camerlenghi ,, , residenza, un tempo, del 
tesoriere della repubblica. Subito dopo, a mano sinistra, è il mercato 
del pesce da noi poco prima visitato. La vita popolare va sempre più 
affievolendosi, e tutta la nostra attenzione viene attirata nuovamente da 
una serie di superbi palazzi. E, innanzi tutto, la stupenda Cà cl' oro, 
l'edifizio più elegante e, architèttonicamente, più ricco di Venezia. A dir
vero, la critica troYò che l'edifizio non presenta nessuno stile puro; ma 
questi ariosi porticati a colonne nella facciata riccamente suddivisa, 
questi archi acuti che s'innalzano con tanta grazia, coi campi a ro
setta sovrapposti, hanno un non so che di fantastico che vince ogni 
altra considerazione. Per comprendere quale effotto dovea produrre 
un tempo questo palazzo , dobbiamo immaginarcelo colle più ricche 
dorature. L' edifizio data dall'anno °1360; ma non fu compiuto che 
nel secolo seguente .. .. Più nobile e imponente di questo, quantunque 
non così ridente, è il palazzo Vendramin-Calergi, ritenuto come il 
più bello di Venezia. Il suo primo proprietario fu Andrea Loredano, 
il secondo Calergi, nativo di Candia. L'ebbero in seguito i Grimani, 
poscia i Vendramin. Nell'anno 184.2 la duchessa di Berry (madre del 
conte di Chambord) lo comperò per la bagatteìla di 33.000 fiorini -
una somma, colla quale, altrove, si potrebbe comperare appena appena. 
una discreta casa ài campagna ... 
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Chi fosse stanco cli ammirare la magnificenza di quelle moli di 
pietra, ,che fiancheggiano il Canal Grande, cerchi di ricrearsi coll' a
spetto della laguna aperta. Noi aèbiamo questo svago proprio vicino. 
Dal palazzo Venclramin-Calergi , ci portiamo colla gondola un tratto 
pm innanzi', oltrepassiamo il Museo Corer, ch'e giace a sinistra, senza 
visi tarlo per questa volta, e giungiamo così quasi davanti alla staziono 
ferroviaria, allo sbocco del Canareggio, · il maggior canale di Venezia 
dopo il Canal Grande . . Su ll'angolo sorge la chiesa -d'i San Geremia, 
opera di Carlo Corbellini, e dietro alla sua spalla sinistra fa capolino un 
pezzo del palazzo Labia. Cotali edifizi (sia l' uno che l' altro datano 
dal secolo passato), dopo tante meraviglie che abbiamo avuto campo 
di ammirare poco prima, ci lasciano affatto indifferenti. Passiamo sotto 
due ponti, che attraversano il Canareggio .... Oltr'esso la gondola di 
Beppo si culla all' aperto. Un'aria preziosa spira dalle lontane cime 
delle Alpi: è il gagliardo Settentrione, che rinfresca la molle aria 
marina di Venezia e delle lagune , senza farsi sentire, però, con so
verchia asprezza. È l a stessa aria delle Alpi, che dà all'aria di Ve
nezia quella trasparenza, e al cielo quello splendore; che sono pro

verbiali. 
Una tal gita, adunque, dal labirinto di canali di Venezia nella 

laguna settentrionale, è doppiamente · vantaggiosa. Si rinvigoriscono i 
sensi e si tro va, nei dintorni marittimi della cit!.b, occasione a nuove · 
sensazioni: ed ecco, innanzi tutto, a sinistra, l'opera moderna più me
ravigliosa in questa città, non per certo povera_di m~r~viglie, vale .a dir~ 
ìl gigantesco ponte della ferrovia, che, a guisa d1 rn1menso nastro fh 
pietra, cori giunge Venezia colla t erraferma. Per compiere questa co
struzione · occorse una palafittata di 80.000 pali di larice, che furono 
confitti nel fondo sabbioso più basso della laguna, dopo che era sta to 
cavato tutto il fango, per uno strato alto èirca , due metri. Sulla pa-
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lafìttata di larice ne venne sovrapposta un' altra di quercia, e su questa 
si collocarono gli enormi piloni, che dovevano portare gli archi e la 
copertura del ponte. Chi , venendo dalla terraferma, passa, sdraiato 
nel suo coupé, su questo ponte, non pensa, generalmente parlando, 
all'energia ed al genio, necessari a condurre a termine un' opera si-

mile. Il suo sguardo nuota in quell'atmosfera dorata, che involge la città 
delle lagune, e si fissa soltanto sulla cima del campanile di S. Marco, 
questo superbo segnacolo della regina dell'Adriatico. La sna anima è 

piena di aspettazioni, sia che egli arriv1 nuovo su questo terreno, o che 
ne sia già pratico. Venezia è un libro inesauribile di promesse: nessuno 
ba mai noverate le sue pagine; suoi misteri eccitano lo spirito a sempre 
nuove ricerche .... 
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Nel momento in cui noi entriamo nella verde laguna, il sole sta 
ancora ad oriente; ma per noi esso è come privo di vita, e più che ad 
ammirarlo, c'invita a riflettere. ,Tutto lo splendore della luce mattu
tina no~ ha sull~ acque alcun v~l<i;~e. ~a superficie acquea brilla, è bensì 
vero, dt quando in quando, dei colon della madreperla '; ma gli abba
glianti riflessi, oppure le arripie macchie colorate, non si fermano so
vr'essa. Tanto più ridente ci appare la vicina Ì\forano, l'isola della 
meravig~iosa catte~r_al~ . di S. Don~o, una delle chiese di Venezia più 
degne dt essere v1srtate. Per gli amanti delle arti, però, ha più in
teresse la chiesa di S. Pietro Martire, nella quale si trova un famoso 
quadro di Giovanni Bellini, rappresentante il doge Agostino Barbarigo 
in adorazionè davanti alla SS. Vergine. Qt1anto al quaclro in sè stesso, 
il Crowe lo ritiene come una delle più stupende creazioni di quel 
maestro. Il doge (sia detto per incidente) è quello stesso, che fece 
trasportare da Cipro a Venezia la bella Caterina Cornaro, e aggregò 
pèr tal modo quell'isola al dominio cli Venezia. L' abbigliamento del 
doge riproduce esattamente l'antico fasto principesco della repubblica 
di S. Marco. 

Murano è la patria di un ramo d'industria, che fiorisce da . più 
di 500 anni, vale a dire della fabbricazione d'un vetro di qualità par~ 
ti colare. Allorchè il celebre Marco Polo fa di ritorno a Venezia, ed 

· ebbe deposto nella " Corte del Milione ,, i suoi tesori, credette cli dover 
ricompensare in qualche modo gli Asiatici delle ricchezze esportate dal 
loro continènte. Quel Veneziano speculatore sapeva bene cosa volesse 
dire un affare: egli persuase . il governo della repnbblica ad erigere 
una fabbrica cli perle cli vetro, e in breve l'Oriente fa inondato cli queste 
bagattelle (conterie). Un'enorme quantità di pietre false passò nell'O
riente, che aveva fornito le sùe pietre preziose ai governanti, ai patrizi 
ed ai ricchi veneziani. Più tardi, Murano divenne famosa anche per le 
sue fabbriche di specchi, che sono tuttavia ricercati, rria che, però, og
gidì non hanno altra importanza, foor qilella della curiosità. La fab- , 
bricazione delle perle di vetro mantiene ancor sem'prerantico splendore, 
e quasi 2500 persone •vi trovano occupazione. Tutti i visitatori di Mu
rano conoscono i forni e i laboratorii, nei quali vengono preparati a 
miliardi quei piccoli oggetti risplendenti, che vengono poi trasportati 
in tutto il mondo. Quei pezzetti di cannuccia tagliati, scorrono come 
un torrente colorato sopra un piano inclinato per raccogliersi nel sot
toposto recipiente. Essi vengono arrotondati c~l mezz~ di g,rossi cil~ndri 
girevoli, fatti di grosse lamine cli ferro . e riscaldati. Pe~ fabbricare 
le così dette perle di corallo, le cannuccie sono formate di uno strato 
interno di .vetro bianco-latte, e di uno strato esterno di vetro del colore 
debolmente rosso del rubino, il qual colore , poi, col riscaldamento, 
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prende una tinta porporina. Le donne lavorano in casa ad infilare le 
perle, e se ne infilano in un sola astanzuccia molti milioni al giorno. 

Noi dohbiamo volgere verso il ponte della · laguna, la cui ombra 
g rigia emerge appena dalle acque , e quindi tornare indietro. A de
stra, in mezzo ai vapori della laguna morta (così si chiama il 
margine paludoso di quel lago litorale), appaiono i lontani contorni 
della terraferma. Questa non la si può distinguere , come non si può 
distinguere il punto dove · sorge Malghera, alla quale mette capo il 
ponte. Quel luogo, come già dicemmo altrove, fo testimonio, nel-
1' epoca tempestosa del 1848-49 , di aspre lotte fra Italiani ed Au
striaci; oggidì il for te se ne sta isolato e silenzioso , sentinella de
crepita delle lagune. Mentre la gondola si avvicina al ponte, un treno 

Sulla spiaggia del Liùo 

ferroviario passa fi schian do su quella infinita serie di piloni, e scom
pare in mezzo alla nebbia dorata della lontana terraferma. Noi, invece, 
attraversiamo in barca uno di quei passaggi, che sono formati dalle 

. coppie dei piloni, e corriamo, in seguito, intorno alla punta nord-ovest ,di 
Venezia, finchè ci accoglie un ampio canale lagunare, limitato, a sinistra, 
da Fondamenta che corrono in linea \retta, e, a destra, da una lung.a 
isola, sparsa di case. Quelle sono dette F 0ndamenta delle Zattere, la 
riva più tranqu1lb e più morta di Venezia, proprio un asilo adatto per 
le persone stanche della vita, o bisognose di salute. L'isola a destra è la 
Giudecca. Essa forma una specie di sobborgo insulare di Venezia, ed 
è proprio la patria della così detta " Piccola gente ,,. Chi sbarca presso 
le Fondamenta di S. Biagio, o presso le Fondamenta àel Ponte lungo, 
non giunge, a dir vero, in un paradiso terrestre. Sulla Giudecca, poi, 
non riscontreresti neppure un briciolo di ·quella magnificenza, onde ha 
sì gran vanto la città dei dogi, qualora non vi si .trovasse un edifizio 
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monumentale della 
1

più notevole importanza, vale a dire il Redentore, 
la chiesa di maggior pregio, fra quelle costruite dal Palladio. Essa fu 
eretta, per iniziativa del Senato, l'anno 1577, in seguito ad un voto fatto 
per la cessazione della peste, la quale (sia detto di passaggio) aveva 
tolto di vita, fra le altre vittime, a 99 anni, anche il Tiziano. La facciata 
presenta tutta un colonnato solo; un frontone greco corona l'enorme 
cornicione che la circonda. La parte di mezzo dell'edifizio, ampia . ed 
alta, e le due parti laterali più strette, con mezzi frontoni, ci dànno 
l'idea della membratura dell'interno, al quale si accede mediante una 
grandiosa scala. L'interno di questa chiesa senza colori e pieno di luce, 
che non influisce sull'osservatore, se non per la convenienza delle linee, 
la castigatezza degli ornati e le sue dimensioni, offre un singolare con-

1 Murazzi di sottomarina presso Chioggia 

trasto colla magnificenza di colori che ti sbalordisce, e colla mistic~ 
semi-oscurità della basilica di S. Marco, e non produce che un'impres
sione molto fredda. Eppure Goethe, il quale trovava che l'esterno del
l'edifizio era appena degno di lode, opinava che-nell'interno tutto era 
prezioso. 

Il Redentore, in mezzo al quadro che offre oggidì la Giudecca, è 
un vero anacronismo. Certamente, nei tempi addietro, essa non era, 
come oggidì, la dimora di povere famiglie di pescatori, ma, anzi, il 
quartiere prediletto dei patrizi, nel quale i Vep.dramin, i Grimani, i 
Donato, i Zenobio, i Gritti, i Badoero ed altri avevano i loro magnifici 
palazzi. Quel capolavoro di Palladio appartiene appunto a quell'epoca. 
I palazzi degli orgogliosi patrizi sono già da gran tempo deserti, men-

. tre qualla cattedrale riverbera ancora lo splendore dell'antica magni
ficenza sui proletari di Venezia. Se non esistesse il Redentore, forse 
nessun forestiero porrebbe il piede sulla Giudecca. 

L'Adriatico. 75 
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Dal canale della Giudecca si passa in quell'ampio spazio della la-:-
guna, che si estende fra la Piazzetta e l'Isola di San Giorgio Maggiore. 
Il sole è già molto alto, e illumina il mare per modo, che tutta la lun
ghissima fronte della Riva degli Schiavoni si riflette nel suo fondo. 
Qual enorme differenza fra le sponde settentrionali di Venezia, dove, 
usciti dal solitario Canareggio, si passa nella silenziosa laguna di Mu
rano, e questa Riva cogli svariati suoi tipi di pescatori e marinai , 
coll' affollarsi d' innumerevoli barche e battelli, e più in là, nelle acque 
più profonde, le navi d'alto mare, i piroscafi, i grossi velieri che fanno il 
viaggio transatlantico!. .. E aggiungiamo i più superbi edifizi di Venezia, 
che formano la cornice di questo quadro, unico al mondo nel suo ge
nere: la zecca, il palazzo dei dogi, la biblioteca vecchia, il campanile 
ed una gran parte della chiesa di S. Marco! ... 

Là è proprio il cuore di Venezia. Se noi vi accostiamo l'orecchio, 
non vi sentiremo per certo il forte battito d'un tempo; nè le violente 
febbri di conquista, e neppure le veementi convulsioni interne che lo agi
tavano in passato. I sogni più superbi sono svaniti, e le antiche memorie ' 
non hanno lasciato che deboli traccie. Ma anche la tranquillità e b. 
debolezza della Yecchiaia hanno il loro lato buono. Il cuore non pal
pita più spasmodicamente; poichè le antiche passioni sono spente da 
gran tempo. Anche i sogni febbrili si sono dileguati; imperocchè da 
un centinaio d'anni a questa parte non si sente più a parlare di tor
ture e giudizi secreti, di notturni affogamenti nel terribile canale del 
palazzo dei dogi, o di strangolamenti in mezzo alle due coìonne della 
Piazzetta. Pur troppo, però, la tranquillità e la morte sono sorelle; la 
tranquillità di Venezia fu la sua morte! ... La sua vita moderna non ha 
importanza: la sua attività commerciale ed industriale, se pure è in 
questi ultimi anni più viva che nei precedenti decenni, non presenta, 
tuttavia, l'impronta dello straordinario . Una stirpe impoverita può tal
volta venire in qualche modo sollevata da una generazione posteriore 
più solerte; ma non è possibile che essa raggiunga più l'antico splen
dore; assai di rado raggiunge l'antica ricchezza. Un popolo sale e 
scende colle sue opere. Ma le opere hanno bisogno di un campo d' a
zione, e di chi sappia sostenerle; e in questo rapporto la mente degli 
uomini subisce un cambiamento assai più radicale di quanto potrebbe 
andare a genio a parecchi fra i partigiani della " forza delle tradi
zioni ,,. Venezia non ha più alcuna vita esterna; non ha che una vita 
interna. Essa costituisce come una grande famiglia di antico, irre
prensibile lignaggio, ma senza nulla che la rappresenti . Dell'avita gran
dezza non le è rimasto che lo splendido apparato esterno: i suoi mo-
numenti architettonici e i suoi tesori d'arte. · 

Occupati in queste riflessioni, non ci accorgiamo che la nostra 
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gondola si ferma per poggiare vicino agli edifizi di una riva .. Volto 
lo sguardo indietro, scorgiamo .un maestoso edifizio, copia fedele· del 
R:ede~tore, ma: di minore effetto nelle sue dimensioni principali. Siamo 
gmqti presso l'isola di S. Giorgio Maggiore. La chiesa, che porta lo 
stesso nome, è opera di Palladio e Scamozzi. Chiunque visiti Vene
zia, sa che questa chiesa è meritevole della sua attenzione , princi
palmente per i quarantotto magnifici stalli del suo coro, per alcuni 
~uadri di Tintoretto, e per il monumento del doge Domenico Michiel, 
11 " terrore dei Greci ,, , opera del Longhena , il creatore di Santa 
Maria della Salute. Coloro, poi, che, oltre alle soddisfazioni artistiche 
vogliono provare anche quelle offerte dall'aspetto della ridente città dcll; 
lagune, salgano la comoda scala di legno che mette al campanile della 
chiesa, per ammirare in tutta la sua magnificenza lo spettacolo che 
offre il grandioso quàdro architettonico della piazza di S. Marco e della 
Piazzetta, il quale, a tale distanza, produce un effetto molto maggiore. 
Da quell'altezza lo sguardo dell'osservatore cade anche sulla punta sud
est della città, dove ombreggiano le rare piantagioni dei giardini pub
blici, e sull'ampio nastro del maggior canale della laguna, che serpeggia 
fra la Riva degli Schiavoni e l'isola di S. Giorgio Maggiore. Se vo
gliamo raggiungere la laguna aperta, noi dobbiamo attraversare, gi
rando in ampio cerchio, questo canale. Per un lungo tratto la Riva degli 
Schiavoni ci accompagna colla fronte de' suoi edifizi illuminati dal sole. 
Di quando in quando, spingiamo lo sguardo lontano, nei canali laterali, 
e qualche cupola di chiesa entra nei limiti del nostro quadro. Ma l'ar
chitettura va perdendo sempre più in magnificenza, e possiamo, anzi, 
dire in importanza; si capisce subito che oramai ci troviamo in un 
borgo. Le file delle case vanno sempre più diradandosi : noi arriviamo 
all'altezza dell'arsenale, e vediamo far capolino sul mare le cime degli 
alberi dei giardini pubblici .... 

La .vista di un po' di vegetazione è in Venezia così insolita, che 
i nostri occhi mirano a quella· scarsa verzura con vera voluttà; ep
però, . questo tratto di- giardino, che qui è così poco domestico, diventa 
per noi un paradiso terrestre. Il percorso da S. Giorgio Maggiore a 
qui è abbastanza lungo. L'ultimo tratto corre proprio sotto la Punta 
della Motta, un colle, dal quale si gode d'una bella vi~ta. In quella 
località, la città di Venezia va a finire in una punta a forma di cu
neo; cosicchè si scorge subito la laguna avanzarsi anche da nord-est. 
Soltanto in questo momento Venezia ci appare proprio come il tipo 
di una città edificata in mezzo alle acque. Sembra . quasi che la città 
nuoti sovra un ridente lago, sostenuta da molli onde, ma, in pari tempo, 
fortemente inradicata nel fondo delle acque stesse, mediante l'immobile 
palafìttata di milioni e milioni di pali di quercia e di larice, i quali, 
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in seguito al secolare contatto coll' umido elemento , si sono come 
pietrificati. 

La città incantata va sempre più scomparendo, come se un fan
tasma protettore la _ sottraesse al nostro sguardo. Già i veli delle neb
bie vanno addensandosi, e fanno impallidire quel mare di case. Soltanto 
là dove batte ancora piena la luce del sole, o:;serviamo uno splendore, 
come se una cascata di fuoco si riversasse su quei magnifici edifizi. 
Al disopra di tutto quell'addensarsi di edifizi che lo circondano, s'in
nalza il campanile di S. Marco, impassibile nella sua maestosa gran
dezza e imponente nelle grandiose sue forme, come il gigante della favola. 
Quando tutti i contorni scompaiono, e ogni particolare svanisce nella 
nebulosa confusione dei colori .... il campanile è sempre là, colosso 
immutato. 

Ora, soltanto, siamo davvero nel nostro elemento: fin dove puo 
giungere lo sguardo, nient'altro che verdi flutti. Essi vengono, qua e 
colà, interrotti da piccoli e bassi isolotti, che sembrano galleggiare 
sulla torbida superficie, e da una lunga striscia di terra ad oriente, 
il Lido. Due brazzere, e alcune barche peschereccie chioggiote, colle 
vele dipinte fantasticamente, ci vengono incontro. Beppo rema vigoro
samente, rasentando i Capisaldi, vale a dire quei pali che segnano 
i "Fondi,,, i luoghi di passaggio nella laguna. Sovra uno di questi 
pali sta un tabernacolo di legno, che il vento ha piegato. Lo si potrebbe 
credere una cassettina da nido, ovvero una piccola colombaia. Beppo 
passando si leva il berretto, e noi riconosciamo in quell'oggetto una di 
quelle piccole cappellette della Madonna , che pare siano per il pio 
navigante un'assoluta necessità, perfino in mezzo ad acque così tran
quille e sicure come quelle 'della laguna. Le due brazzere scivolano 
silenziose davanti a noi: un saluto ad alta voce da una parte e dal
l'altra, e l'incontro è passato .... Segue, però, tosto qualche cosa di 
meglio: alcuni briks, o golette, in pieno assetto di viaggio, ancorati 
fra le isole e i pali della laguna, ci appaiono qui come gigantesche 
navi oceaniche, poichè la continua dimora nei canali di Venezia, 
in mezzo ad innumerevoli gusci di noce, aveva disavvezzato il nostro 
occhio dalla vista di navi grandiose. L'apparire, poi, di un piroscafo, 
ci mette addirittura in agitazione. Queste navi maggiori, però, non pas
sano generalmente che per il Porto di Lido, che è l'ingresso della 
duna omonima, a settentrione. 

Allorchè noi approdiamo alla spiaggia di una delle isole più at
traenti fra quante ne circondano, il sole è già basso. Siamo giunti al
l'isola di S. Lazzaro, ossia " -Isola degli Armeni ,,. Essa ritrae il suo 
nome dall'ordine religioso dei Mechitaristi, i quali ne sono in possesso 
da più di due secoli e mezzo. Tutti conoscono i meriti di questa ope-
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rosa congregazione cattolico-armena. Minacciati in patria dagli Armeni 
cosìdetti ortodossi, e non potendo quivi dedicarsi liberamente allo stu
dio della letteratura armena antica, gli addetti a questa congrega
zione, dopo d'aver ottenuto da papa Clemente XI, nell'anno 1712, la 
conferma dei loro statuti, tolti da quelli dei Benedettini, si traspor
tarono nella Morea, ed allorchè questa venne occupata dai Turchi, a 
Venezia; il governo della repubblica assegnò loro , l' anno 1716 , 
come nuova dimora, l'isola di S. Lazzaro. Lo stesso Mechitar non 
aveva compilato che un vocabolario della lingua haikana (armena scritta), 
ed uno dello lingua armena volgare. Subito dopo, però, seguirono in 
gran copia ,i lavori letteril,ri dei membri di quest'ordine. Così furono 
stampate e pubblicate tutte le opere classiche, e molte altre intorno agli 
studi delle lingue orientali e di argomenti storici e scientifici, che fu
rono poi da dotti tedeschi (e prima di tutti dal dottor Neumann e dal 
dottor Petermann) e francesi, comunicati agli studiosi dell'Occidente. 

Oggidì un gran numero dei padri di S. Lazzaro si occupa nel 
tradurre opere italiane, francesi e tedesche in lingua armena, e nel 
compilare grammatiche e vocabolari ad uso degli Occidentali e degli 
Orientali .... Come è noto, anche lord Byron, · fra gli altri, dimorò a 
lungo fra i padri Mechitaristi in S. Lazzaro. Egli si dedicò special
mente allo studio della lingua armena. La biblioteca del convento con
tiene opere molto rare, e preziosi manoscritti, fra i quali un Vangelo, 
che data da un migliaio d'anni, e che sarebbe stato un tempo di pro
prietà della regina armena Melche; un rotolo di papiro con testo bir-

~ mano (Pali), ecc. Tra gli oggetti raccolti nel convento, si trova anche 
una mummia riccamente adorna di perle. 

Abbandonato l'interno del convento, entriamo nel giardino, e ci 
troviamo subito in mezzo ad una beata solitudine. Nessuna grande 
città potrebbe vantare, nelle sue immediate vicinanze, un posticino che 
avesse, come questo, il carattere di un vero romitorio. È certo che Venezia 
stessa è, in comple_sso, una città molto tranquilla, e, almeno in parte, 
si può anche dire deserta; ma la parte principale nel formare di 
quel luogo un asilo solitario, l'ha il mare. Si dice bensì che il mare 
unisce, e che soltanto i monti dividono gli uomini; ma qui il mare di
vide quel romitorio dei Mechitaristi così completamente dal resto del 
mondo, che si comprende subito come un poeta quale Byron, potesse 
amare tanto quel luogo. Il giardino è più propriamente una terrazza 
che prospetta il mare, colle più incantevoli. viste. E proprio in questo 
momento in cui noi passeggiamo in mezzo ai cipressi e ai cespi di rose, 
il sole inclina verso l'occaso. Qual penna potrebbe descrivere la ma
gnificenza del quadro, che si spiega in quest' ora sulla marina, tut
t'intorno a S. Lazzaro! ... 
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San Clemente, S. Spirito, S. Giorgio e gli altri isolotti ad occi
d_ente, che sembrano nuotare in mezzo alla laguna (la quale brilla d'una 
tmta verdastra), fiammeggiano della purpurea luce del sole! " I Fondi ,, 
(canali di passaggio) serpeggiano a guisa di striscie di madreperla nella 
lontana laguna, che va scolorandosi in mezzo ai vapori solari. Tutto quel 
tratto che possiamo abbracciare collo sguardo, forma la così detta Laguna 
viva, una specie di lago litorale. Più in là, verso occidente, giace la 
Laguna morta, un 'terreno bruno, paludoso, che esala continuamente 
vapori, ed è attraversatò da innumerevoli arterie d'acqua. Non si può 
scorgere nessuna traccia della vera terraferma; essa è occultata dalle 
nebbie dorate che occupano l'orizzonte. Questa terraferma è, d'altronde, 
così bassa come il mare stesso, e bisognerebbe, quindi, portarsi sovra 
un punto elevato per discernere anèhe soltanto quella striscia della me
desima, che confina prossimamente colla · 1a~una, e che viene attra ver
sata dal fiume Brenta e dal suo grande canale, la linea di divisione 
fra il territorio paludoso e quello atto alla coltura. Quivi (sulla linea 
di divisione, ma ancora nell'ambito della laguna) una striscia della 
" Laguna morta ,, si chiama " V alle di Mille Campi ,, ; e, infatti, innu
merevoli sono le isolette paludose, che giaciono tra quei fangosi canali. 

Quando in una tale ora incantevole spira sull'isola di S. Lazzaro 
il vento di settentrione, le Alpi emergono dallo sfondo lontano come 
pallidi fantasmi. Sul loro capo splende pure qualche riflesso del dorato 
tramonto. L'aspetto· di quei monti, che sembrano sottratti al mondo, pro
duce un'impressione dolorosa sull'animo dell'osservatore, che non sia 
abituato a simili scene della natura. Allora soltanto egli sente tutto 
l'isolamento di quel luogo. Nessun suono interrompe il sepolcrale silenzio. 
La laguna s'addormenta profondamente come un fanciullo stanco, che. 
non conosce nessuna passione, nessuna tempesta, nessuna lotta. Ma il 
mare è il simbolo del cuore umano. Di qnesto mare, colla sua tempo
ranea e traditrice quiete e coll'imperversare delle sue burrasche, chi 
visita l'isola degli Armeni, nulla vede; poichè esso si agita al di là 
del Lido. Una volta poi che sia scomparso . il crepuscolo vespertino, e 
la laguna abbia assunto il suo colore · torbido e fangoso, la dimora nel
l'isola di S. Lazzaro - malgrado tutti gli incanti della sera, in mezzo 
ai purpurei vapori che vanno a spegnersi verso occidente - può ab
buiare la mente e stringere il cuore. Lontana dalla terra parecchie 
miglia, e priva dell'aspetto del mare aperto e libero, di quel m~re che 
dà all'uomo tanta libertà, l'isola di S. Lazzaro sarà un paradiso per 
gli ascetici, ma per un figlio del mondo è una prigione. . 

Quando abbandoniamo S. Lazzaro, è già notte. Qua e là s1 scor
gono sulla laguna dei lumicini tremolanti, dalla tinta giallo~nola: _sono 
i Fari, vale a dire pali con un lume sovrapposto. No1 dobbiamo 



600 VENEZIA. - LA LAGUNA APERTA. IMPRESSIONI. 

passare davanti ad essi, perchè segnano il passaggio attraverso la la
guna. L'incontrare, durante una notte senza stelle, in uno di questi 
canali di passaggio, il fanale rosso di un gran veliero che s'avanza 
galleggiando come un fantasma, può riuscire a taluno quasi disgustoso. 
Le vele sono poco gonfie, oppure, se l'instabile vento cambia di dire
zione, battono con monotona vicenda contro gli alberi. Come avviene 
comunemente durante la notte. si crede di avere gli oggetti, tuttavia, ad 
una notevole distanza, e si viene sorpresi sgradevolmente quando l'o
scura massa della nave rasenta il battello così da poterlo toccare .... 
Un grido d'avviso, che parte dalla gabbia di guardia del veliero, ri
suona acuto nel silenzio della notte. Poscia la laguna rumoreggia, le 
onde fanno oscillare la gondola, e i loro bordi spumanti battono sulle 
basse pareti del nostro battello. I remi, manovrati dalle ferree braccia 
di Beppo, fendono le onde sollevate. Subito dopo la superficie ritorna 
piana. In questo momento si agita vicinissimo a noi il lucignolo di uno 
dei Fari. Alcune scintille dorate nuotano sulle acque per scomparire 
subito dopo nelle ombre del tratto vicino. Ma poi si veggono splendere 
lumi in gran copia, come se vi fossero centinaia di fuochi fatui. Noi 
abbiamo, cioè, davanti a noi · 1a fronte posteriore della Giudecca, dove 
Beppo si dirige per il ritorno. Dietro questa oscura barriera giace 
Venezia con tutta la pompa della sua illuminazione notturna. Soltanto 
un vivo chiarore che s' innalza al disopra dei tetti, ci manifesta che, 
al di là di questo baluardo, migliaia di fiamme immergono la piazza 
S. Marco e la Piazzetta in un mare di luce, e dànno l'aspetto del giorno 
a quella scena delìa vita notturna di Venezia .... Eppure, la funerea 
tranquillità che regna intorno a noi, con quanta potenza non agisce 
essa sulla fantasia! . . . Beppo mormora una canzone melanconica, 
ma noi non vi badiamo. Noi rasentiamo proprio la riva, sulla 'quale 
non vi sono che alcune casupole isolate, e subito dopo un seguito di 
dme di piante senza fine. Ad oriente appare ora anche la luna, .~ la 
luce delle stelle si fa più. pallida. Nessun suono all'infuori del battere 
dei reni. Anche Beppo tace, e , stanco , abbandona il remo . . . . 
Non è questa la voce della natura di Leopardi che r,cuote i nostri 
nervi? ... Perchè volge Beppo l'acuto suo sguardo sulla spiaggia, verso 
quella finestra illuminata; perchè continua egli a volgersi indietro, finchè 
un sospiro erompe dal suo petto, allorchè quel lume scompare come 
un sogno? ... Il bravo gondoliero aveva, dunque, le sue ragioni per 
prendere, nel ritorno, la via della Giudecca. Povero giovanotto! 

Dolce e chiara è la notte, e senza vento, 
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
Posa la luna. . . . . . . . . . • . . • . . . . 
. · .......•....... O donna mia, 
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Già tace ogni sentiero, e pei balconi 
Rara traluce la notturna lampa, 
Tu dormì, che t'accolse agevol sonno 
Nelle tue chete stanze; e no.n ti morde 
Cura nessuna; e già non sai, nè pensi, 
Quanta piaga m' apristi in mezzo al petto. 
Tu dormi: io .questo. ciel, che sì benigno 
Appare in vista, a salutar m'affaccio, 

E l'antica natura onnipos8ente, 
Che mi fece all'affanno. " A te la soeme 
Nego ,, , mi disse, " anche la spem;; e d'altro 
Non brillio gli occhi tuoi, se non di pianto ,, . 
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. , Così canta il Leopardi. Certamente, il cuore di Beppo non è 
oppresso da un così tragico affanno; ma noi troviamo molto diletto 
anche soltanto nell'immaginarcelo, perchè durante queste gite notturne 
sono necessarie anche le relative commozioni dell'animo . 
. . . . A vanti! A vanti! Ancora un giro della gondola, e si esce dallo 
stretto canale, posto fra la Giudecca e l'isola di S. Giorgio Maggiore. 
Una scena fantastica emerge dalle onde. Splendore di luce e veli do
rati, un sordo mormorìo di voci, superbi palazzi avvolti nell' ombre, 
la gigantesca sentinella di pietra sulla spiaggia, proprio davanti a noi 
cupole eminenti, illuminate dalla luna, · che sembrano librarsi legger
mente nell'aria a guisa di spettri: ecco il quadro notturno che presen
tano a noi, in questo momento, la Piazzetta e la piazza di S. Marco. 
Soltanto in queste gite notturne si può riconoscere il carattere allegro 
e semplice insieme dei Veneziani. Questo è ancora un riflesso della vita 
dei gloriosi tempi passati; poichè con tutta la disinvoltura della vita 
sociale, domina, pur sempre, in Venezia, una certa misura ed amabilità, 
che sono il frutto di una buona educazione di secoli e secoli. 

Lo stormo degli uccelli notturni che si agita in questo luogo, 
viene reclutato tra le :figure più tipiche di Venezia. Non vi manca 
nessuna delle :figure a noi ben note. Chi rimanga per un decennio 
lontano dalla città delle lagune, e poi ritorni improvvisamente in questo 
regno dei sogni, non vi troverà nulla di mutato. Per:fino la corpora
zione dei suonatori ambulanti s:fida col suo spirito conservatore i 
iempi; poichè il vecchio suonatore di fagotto, che eseguisce ancora al 
caffè Quadri la melodia del " Carnevale di Venezia ,, , che, letteral
mente, non :finisce mai, stava, or fa una generazione , ancora allo 
stesso posto, quando noi eravamo tuttavia bambini, e, per la prima 
volta, prendevamo diletto nell'osservare i gesti di quel vecchio. E le 
belle :fioraie, che si agitano a guisa di brillanti falene notturne in 
mezzo alla folla, non formano esse forse oggidì, come un tempo, 
parte della vita notturna del popolo veneziano~ . . . Certo, se noi os-
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serviamo più da vicino l'una o l'altra di esse, ci potrà sembrare che, 
molti anni innanzi, il nostro giovane cuore avrà battuto più fortemente, 
quando l'una di esse ci stringeva _un fiore nelle mani. Sono pas
sati già molti anni, e i vezzi delle :fioraie non saranno, certo, nel frat
tempo aumentati. In questo genere non si può essere conservatori senza 
eccitare la critica. 

Durante una ridente mattinata ci apprestiamo alla nostra ultima 
gita sulla laguna. Innanzi tutto, ci portiamo al Lido, dalla cui sponda 
orientale scorgiamo, per la prima volta da che siamo a Venezia, il mare 
aperto. Noi ci sentiamo come , rinascere, e proviamo un immenso pia
cere alla vista di quell'elemento, col quale, nelle molteplici nostre gite, 
siamo entrati in tanta confidenza. Oltre a ciò, siamo in un'ora in cui 
il sole non è ancora sorto sull'orizzonte. Solo una rossa striscia splende 
nel lontano oriente, e davanti ad essa si agita il mare in una luce 
purpurea, come se stesse per sorgere dai suoi flutti un' altra dea della 
bellezza. Quella striscia si tinge d'un rosso dorato più intenso, poscia 
del colore dell'oro puro, e, finalmente, il disco solare si libra sulle acque, 
leggermente commosse. Tutte le tinte più vive si scolorano davanti al 
:fiammeggiante splendore, che si svolge davanti a noi. Alla nostra 
sinistra abbiamo lo stabilimento di bagni detto Fisola, alla destra 
la lunga e bianca linea della spiaggia, sulla quale vanno a rompersi 
le onde, gettando scintille d' oro sulla ghiaia. 

Una passeggiata lungo questa spiaggia forma il vero contrap
posto di una gita sulla laguna. Qui non incontriamo nè l'acqua tor
bida e fangosa, nè effetti mistici d'illuminazione; non uno splendore 
fantastico nè monumenti della storia e dell' arte; non uno svariato 
tramestìo 

1

di persone, nè tristi segni di memorie ' antiche. La breve 
giornata festeggia qui ogni mattina, al cospetto del mare, il suo ri
nascimento, e il giorno trascorso è dimenticato. La riflessione , qui 
dove l'aria e la luce ravvivano i sensi nella pienezza della gioia, non 
ha nessun lavoro da compiere. Il soffio del vento marino è balsamico, e 
il verde dei giardini ricrea l'anima. Il contadino che lavora nel suo 
campo di carciofi. ci guarda meravigliato. Se il superbo campanile 
non ispuntasse dal di dietro dei cumuli e delle batterie del Lido, noi 
potremmo credere benissimo di essere lontani le centinaja di chilometri 
dalla regina dell'Adriatico. 

Giunti a Malamocco, la nostra fantasia torna subito ad essere 
involta negli avvenimenti del passato. Noi ci rammentiamo dei primi 
dogi, che abitavano qui,)n un luogo relativamente così umile, in un 
tempo in cui sulle isole dell'attuale Venezia non esistevano che povere 
capanne di pescatori, sparse qua e là, e sopra i torbidi canali aleggia
vano, fiutando, i voraci gabbiani .... Poscia saltiamo a piè pari parecchi 
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secol~, e r~pensiamo a quei tempi (correva l' anno 1379) in cui cam
peggiava m questo luogo Pietro Doria coli' esercito genovese. Mai 

. altr~ volta un nemico si accostò tanto alla residenza dei dogi. Il Doria 
vemva_ da Chioggia, probabilmente approtlttando, almeno in parte, 
della _v1~ terrestre: Se noi, quindi, camminiamo lungo le dune, seguiamo 
le traccie ~ella via tenuta da quell'esercito. Da Malamocco passiamo 
~~ Alberom, dove ha: principio quell'immensa diga, che tien libero 
1 mgresso - Porto d1 Malamocco - dal sorrenamento. Ma al di là, 
sull~ duna di Pelestrina, esistono altre dighe ben più famose, i Mu
razzi. Queste enormi costruzioni a difesa della spiaggia, rinforzate 
mediante argini in muratura, furono innalzate con una spesa di venti 
milioni di lire veneziane. La loro lunghezza fino a Chioggia importa 
5,227 metri; lo spessore dell'opera in muratura è, in · alcune parti, 
di non meno di tredici o quattordici metri, con un'altezza di dieci 
metri. « Quanto breve, altrettanto espressiva è l'iscrizione posta sui Mu
razzi_; essa suona: IE1·e veneto, ausu romano ». 

Queste opere di difesa continuano, al di là della Porta di Chiog
gia, sul litorale di Sottomarina. Noi, però, abbiamo un'altra meta. 
Davanti a~noi nuota, in mezzo alla laguna, una cittaduzza, che alberga 
il popolo più vivo ed intraprendente di pescatori, e che talvolta non 
è abitata che dalle donne, dai vecchi e dai fanciulli - vogliam dire 
Chioggia. Quì iutti gli uomini sono pescatori e màrinai, e cercano 
il loro guadagno sul mare. Essi trattengonsi i giorni interi, e perfino 
le settimane, lungi dalla patria, e allora il govemo della casa e della 
città è nelle mani delle donne, la cui bellezza è famosa in tutto il 
mondo. Nei giorni festivi esse indossano il loro velo, e si coprono d'or
namenti d'oro. Esse formano la maggioranza nelle chiese, e presen
tano allo straniero uno spettacolo molto attraente. Nei giorni festivi 
giungono in Chioggia anche molti fra i pescatori. che si trovano nel 
territorio vicino, e allora le piazze sono gremite di queste figure in
wressanti e indurite dalle fatiche e dal tempo. Con una berretta frigia, 
un corto bariloto, provveduto di cappuccio, calzoni corti e pesanti, e 
scarpe di legno, essi riempiono le botteghe di masti_ce, o si_ r~ccolgon_o 
sulla piazza Vittorio Emanuele per ascolt~re le_ poe~ie degli ~mprovv1-
satori che, fino dai tempi antichi, sono m Ch10gg1a come d1 ?asa. 

Il limite più meridionale della laguna è segnato dal forte d1 Bron
dolo. La terraferma, che sta di contro, ba ancora tutto l'aspetto della 
Laguna morta, quantunque quel territorio palud~so sia attraversato da 
grandi canali ben regolati, e limitato a settentrione dalla Brenta e al 
sud dall'Adige. Da Brondolo si va, percorrendo una strad_a sovra ~n ~lto 

· 1 ponte dell'Adige presso Cavanella, ad una distanza d1 circa 
argme, a · . • •i · l · 
quattro chilometri. Al di là di quel ponte, incommc1a 1 terreno co ti-
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vato. Il viaggiatore torna a calpestare un terreno sodo, e perde quasi 
ad un tratto l'aspetto del mare. Del resto, è questa una strada che non 
viene mai percorsa da viaggiatori stranieri. Chi abbandona Venezia, batte, 
generalmente parlando, la via di terra colla ferrovia, e raggiunge così 
la terraferma veneta presso il forte di Malghera, dove il suo sguardo 
spazia per l'ultima volta sulla silenziosa lag.una. 

Barca peschereccia nella laguna di Venezia 
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