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A' LE T T o R I 

L' A u TOR E. 

Fra le molte idee che pella celebrazione del ri• 
torno della mia patria all'austriaco dominio mi 

si presentarono alla fantasìa, quella di un qua

dro storico e perfettamente verace, fu la sola 

che mi piacque. In Jei parvemi di trovare il 

puro conseguimento del mio scopo, cioè lode 

vera e dignitosa , fuga d'ogni adulazione, tragico 

tema, e capacità di ragionevole lusso teatrale. 

La legge dell'unità, che a primo aspetto dava• 

mi dell', imbarai.zo, mi aprì, dopo breve riflessio. 

ne, materia di novità e maggior perfezione del 

mio tema. 

La storia esser dovea la base del mio com

ponimento: quella fortunata peripezìa che portò 

Trieste dalla incerta ed infelice indipendenza sot• 

to il più dolce e più giusto de' governi ; dovette 

perciò essere da me prescielta. Trieste , che vo-

~ 2 lon• 
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lontaria si dedica a Leopol.fo d' Austria, è dun• 

ciue il tema del!' azione. Le più essenziali noti

z ie storiche de' tempi antecedenri ne sono la pro

tasi. Un nuovo ten rat ìvo della Republica di Ve

nezia sulla rna libertà, ed i timori di ùn<1 nuo· 

va sorpresa da parte del Patriarcato di A11uilea, 

ne fanno la epitasi. Il sogno di Ilonomo, in 

cni si rappresenta allegoricamente la serie delle 

al!ara future felic ità e sciagure di Trieste, ne 

contiene la per ipezìa, ,L'accettata dedizione, ed 

j voti compimi, ne sono la catastrofe. Ecco gli 

el emen ti ddl' azione drammaticamente regolare. 

Se questi elementi non procedono, nè si legano 

.r.:on CJllel passo e con qne' nodi che sono da_' 

drammat ici usitati, poco importa, perchè, non 

seri ve ndo io veramente un dramma, non mi cre

do tenuto di starne · al!' osservanza : scrivo soltan

to un · azione drammatica per festa teatrale , a 

cui nora sono applicabili , nè necessarie .tutte ap

punto le rego le del dramma; e basta solo, che 

cp1este vi vengano in massima rispettate, e mai 

' cadano in contraddizione con lo scopo e forma 

<lell' azione stessa. Ecco altresì la ragione per 

cui io al mio componimento non accordo altra 

qualificazione che queUa di Azione drammatica, 

o di .Festa teatrale. Es-



F,ssendo questo c:,mponim en t~ destina to a 

festiva · cekbrazion~, n on po tea ·egli non essere 

melopeico; ma non lo r, otea essere nemn1eno in

tieramente, lenza diven ire lungo, nojosci, e sen z:.i 

cessàre di essere ciò eh' egii è. Perciò ne· con;. 

cessi ·1a forma melopeica al secondo atto soltan

to, e ne · serbai la drammàtica pura pel primo e 

terzo. Con ciò ottenni i vantaggi di un miglio

re svolgimento di quelle storiche verità, che al

tramente non avrei potuto conseguire, e di una 

tal quale novità drammatica, che non potrà di

spiacere. · 

Ho assegnato a questa mia Azione dramma

·tica il titolo di Sogno di Corvo, cioè: Sogno di 

Francesco Bono1rio soprannominato Corvo, per.; 

chè di lui •più che d'altro io mi compiaccio, a 

motivo forse di sua stranezza, ma più in virtll 

di sua importante verità. Intorno alla forma di 

questa Azione drammatica, noterò che Alfieri in 

qualche parte la usò, già molto prima di me 

. nella sua, così detta, T ramelogedi.,i: l'Abele, sen• 

za _che p'erciò l'opera mia sia imitazione della 

sua, o cessi d'alt.ronde di esser·e mia pura inven

zione,• Jlerchè io; dopo avere scritto questa mia 

operet ta, leggendo .. le alfieriane opere postume , 

n' 
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n'ebbi appeni, e per la prima volta, contezza, nè 

so che altri l' abbia usata giamm~i~. La . deno.mi

nazione pertanto, che d.a sì celebre drammaturgo 

viene proposta, qu1 da me non si adotta per la 
sua alquanto strana ed irregolare COJnp9sizione, 

anzi incastonatura d,el - melos - peli a , parola

Tragedia, - e perchè, non avendone io imitato 

1a forma, non c01wie11mi nemmeno d'arrogar• 

mene la denomirrndone. 

Ho poi . stimato cqnvenevole di far precedere 

alla mia festa teatrale- un Prologo, onde avere 

occasione più diretta di favellare della. presente 

rigenerazione clella patria, e di_ spiegare i rn iei 

11ff<;qi cli amore e Eijvo~iooe verso P Augu~to. aq. 

tote ~ell11 nwrl~~ im!!~ AI Prologo fo poscia suc

cedere il Cant ic:o popolare colla nota musìca d;l 

celebre Dr. Giuseppe Hey~n. 

Sebben!'; mAlte ~iano k traduzioni o parafra• 

si pi q4esto C?ntic(), il qi cui testo originale è 

del sig. Lorenzo ;Leqpold9 Haschlrn; e sebbene 

una delle parafr11si stessç sia stata qllì in Trieste 

scritta dall' Abqate Casti ; ciò non di ~elfo piac

·-que111i di farne 4na nuova e libera , ond~ ~v.erla 

più confar:ente :f presenti tempi ed ççq1sie>nç. 

PRO-
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PROLOGO. 

La Scena . rappresenta la piazza del Teatro, nuovo di Trie

ste colla venuta verso la darsena, detta Mandracchio, 

Nel mezzo del1a piazza sta il busto di S, M. l' Augu• 

sto nostro Imperatore e Re FRA~CESCO I. 

Verità, poi Coro di pop,/Q, 

La Verità sorte da una strada later11le, e si tiene da 

principio in situazione da non vedere il lnisto, 

che poi osserva e conosce quando si volge per 

partire sulla strada medesima, onde venne, 

Verità. 

Chi dalle selve e da'romiti spechi 

Fòrza feII!mi ad uscir? Qual dio m'impose 

Su' campi ancora d' uman sangue tinti 

Lieta varcare, e quì 've popol folto 

Di gradite menzogne ognor si pasce , 

Fermare il piè? - Alle festive scen~ ·, 

Ove viltacle adulatrice, o dolce 

Inganno soglion la sublime tuba 

Di Clio mercare, e profanar soventw 

Dell'eccelsa Melpomene il coturno, 

Qual ignoto poter oggi mi guida? -

lo sulle scene ì - Ah no, giammai non fia 

Che Veritii su lor s' arre, ti, e mai 

Ch' 
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Ch'ella v,ì sciolga ì salutarì aecé:ì,tì, 

Oltde suo labbro O{,nor puro ridonda. 

Forse col à le invereconde cetre, 

E l ' uomo e il ciel a,l insultar, l<;>r cor~:e 

-Fer d' ampoìlose risuoaar menzogne 

D '.alto . plau.so ed amor per chi sen· fe ?. 

Scopo rer opra .sol cli fas to o brando, 

Là no, non puote Verità un istante 

Solo sostar : alle graclite selve 

· Ri~çlo ., _e qu inci oltre a si·lenziar io volo·. -

l\fa q,ual l à- serge egregio marmo·? Quale 

E di . ali.oro e di quer-cia e assiem di ulivo . 

. Serto sùhlime a 1 ui cinge la fre.nte-? 

D ' un Cesare hen .oi.questa l'imago; 

Ma qual cesareo crin a un tempo istesso 

Del triplicato 011or inai gissi adorno? 

FRANCESCO, Tu quel <fosso sei, cui tant.;. 

Gloria . il cielo se1hù. Quest'è t t1a effigie : 

Tutto · or comprenclo, e fu ben Dic-e n1i ,1 

Che -quì ·mi trasse . eon ascoso impero; 

Q uì , ,,l' oncle l\far te ornai fugò l' oseena 

Mia mcnclace riul. - Ama erl onora 

J,' itala Patria e l' allemanna il Sire 

Augusto , il padre che, per tutta lìuropa 

.Al fin sottrar tli servitude all'onta , 

Cacl mo novel, fa germogliar gli ero i 

D ai le membra del Drago, a cui dinnante 

G ià prostravasi il mondo : a Lui l'alloro 

'E 



'E ben rleg110 tributo, ancorchè . regni 

Vinti e distrutti , e sovvertiti- tro·11i 

Non sorga a noverar. Per lui felice -

Sta il cittadin, e ovunque d' Austria suona 

Il santo nome l e la prudente :e pura 

Veì1erabile · Astrea·, dolcissim' Eco ; 

Odesi far del buon FRANCESCO al 1iome, 

.Al fin, la sua merc'è, fugata Erice 

Da' teutonici campi, a lei ·succedere 

Alma Concordia l'Universo mira, 

E Umanità me.n lagrimosa adora 

Il sacro nodo· che, da Lui tessuto, 

Per sua mano or si strigne in sulla via 

Che guida a Pace , a non precaria _Pace, · 

A Te, · FRANCESCO, i poste;ri faranno 

Eterna lode, e donator di Pacç 

E della patria salvator diranno, 

Sì, quì si -spira oinai libera e pura 

Gioja, e ii accoglie dignitoso plauso: 

Or io quì posso e deggio il sauo in'l'ito 

Seguir, che a quelle or risanate · mura 

Me reduce chiamò, Fra lor ·risuoni 

Oggi mia voce qual s'ispira e guida 

Da Melpomeue e Euterpe in , sulla cetra 

Sacra alla patria: Orsù, vien vi, Tergeste, 

Non ad udir d' artificiate laudi 

Copia fastosa, ma d'antica e -vera 

l'atria virtù _e .<l' onor qpre fceraci. : 

9 
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Ampia messe me l\' offre amica Clic,, 

Ch' oggi dappresso ÌQtemerata st.ammi. 

Vi apprenderai degli aV,i la sev'.ei,a 

Mai vacillante. fa; qual roccia j[(lrnobil!! · 

Costanza vi vedrai , vedFai, che ·poss.a 

.Amor di patria eoi1seguir dal c ielo. ;. 

. Indi à' v:ili dirai , come a v,irtude , 

Come a . felicità per arduo calle. 

Sempre giunga il mortale,_ e.. qual s.ia fol:i 

Jl are<ler. che a conipir. ·grand'· opre ·, pi.i.usa 

De' posteri a mertar , rende.fa agli avi 

Dovut!) o.nor .. ,, .sia lie.ve o vana. -impresa, 

O facil quanto,,!' arlular tira.imi, 

E la patria o~bliar. Ciù che t11 u~rai 

Sulla s.cena ch'·-ot salgo, ·do,cu111el1t\) 

Ti sia <le' prischi, e -de' fut·uri tempi, 

Onde tue menti e cori, e a,siem tue destre 

I'el tuo Signor· e pella Patria ogno.ra 

Sorgano pronti ali' immortale o.nor-e 

Dell' opre piiì che ad infecon•lo plauso ,.,,,.. 

In · 1;ulla scena ornai più non pavento 

Ch' o<lioso risuoni il labbro mio 

Or che FJl.ANCESCO f. gh altri Eroi, che scc o 

Vanno Europa: a salvar, mi<!- antica s~de 

, ·Revindic,iro a' piè de' tronj , e ql! ell<!,. 

Che fra 'l popolo. io m'ebbi pri<!- che cieco 

Follìa e Viltade avesse lui rido.tto. 

E r egi ,:: due\ al par del popol misto 

0 ,1 011 
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Odo11 la voce mia che ..,,. Patr-ja ! ~ esclama, 

E ~ Patria ! ..,.. anch'essi · risuo1!àl.1' d'· intorno 

Fan colla voce e cogli acciar branditi, 

Sì che ue trema l ' orgog.lioso Senna , 

E forse que' che ad ogai patria è infesto. - -

Ì\,fa delle Muse invitatrici suo1;a . 

L'almo concento già! - - Per loro i grandi 

Germi non men dell' in e lito Rudolfo, 

Che degli Ercoli Estensi, e de~\' ins ig,ai 

Sardi Amadèi, as~olteran !;IJia '\'<?ce. 

Essi, imago degli a vi, amar 11çn s3:1\110 

Che di mio genio e di Virtù f il!lpme ; 

Essi laude, sebb~n verl!Cfil ~ ~i 11sta, 

Han di merlare e non d' u<lir de~ìo. 

Però taccio di Lor purchè Lor nome, 

Lor nome _ s~l , dal labbr!). mi<l -f l!Scolti , 

Nè spiact:;ia Lor cqe in questo ~iorno echeggi : 

MASSIMILIAN, F'RANCE~ço I BEATRICE .' (a ) 

Così gloriosa il flqlce invi\o .io siep'!o,; 

E, tu popolo , fido f.\l giusto trono 

Che scel ser gli avi tuoi , il Pa<lre , il Prence 

Ristaurator di tu 3: pa t~rna gloria , 

E di tua ant ic a libertà, è F :JlANCESCO: 

Ecco su a effigie. In nob ile coro na 

Di fini cittadin , d' amanti fig li 

Già 

(a) Nella Reci ta -segulta nel "dl, H fcbbn jo 1814. , fo · ammesso il 

nome di Massimiliano) perchC)• A. S. era partita . pochi giorni prima. 



Già ti vèggo· 011,leggiare al rnatmo incontro : 

Per ,Lui , per : te le '-scene .. or ·i:tlgo - ·intanto 

L'onora tu col · tuo · fastevol canto.. (a) 

C o r o.· (b) 

Serba, o Ciel, FRANCESCO Augusto, 

Il buon Padr~ e lmrcrator ! 

1, 

Serba, o Ciel , ·FRANCESCO . Augùsto, 

Il ·buon Padre ·e lmperator ! 

Lui, eh' è ìl' prode il saggio il giusto 

. D~Ila patrir Sal'vaÌor, ... , ' 

Renda ,' o' Ciel, ·cii' allori on usto 

Li~fa Sorte 'e· vero Ònor. 

Coro. 

Serba, ò Ciel ; FRANCESCO Auguste, 

' ':n buoi1 Padre e Impcrator ! 

Serha, o Ciel , FRANCESCO Augùsto , 

Dell~ patria il Salvator ! 

2 • 

. La Vittoria Lo precede ; 

Teme l ' ostc ' il Suo valor ; · 

Nel Suo opr_ar han ferma sede 

( a} l:..:i tra nel :re~t ro~ 

I<'è , 

.!; (I,) Vicm,:: .sulla s,~11a dalJ.a pane medesima ·da cui vcn-ne_la Verità) 

e •~i fr1·:·.'!a rivcn: me iawrno al b1.1ito. 



Fè, Vìrtude e patrio :Amor ; 

. E in · Sue leggi og1rnn rivede 

Sol di Temi lo splendor, 

Coro. 

Serba, o Ciel, · FRA!\CÈSCO Augusto; 

li buon Pa<lre e lmperator ! 

Serha , o Ciel , FRANCESCO Augusto , 

Ch'è di Temi lo splendor, 

3. 
Versa , o Cielo, a larga mano 

I tuoi doni , i tuoi favor ; 

Sì , li versa al pio Sovrano 

Di Concordia crea tor ; 

Al benefico, al!' _ umano 

D' ogni insidia vin citor. 

Coro. 

Serba , o Ciel , F H.ANCESCO Augusto, 

11 buon Padre e lmperator ! 

Serb a , o Ciel , FRANCESCO Augusio, 

Di Concordia crcator ! 

4· 
E i , eh ' E uropa togl ie ai danni, 

E di Pace fia P autor ; 

Ei di Nestor compia gli anni, 

Di con tent_i colmo il cor , 

E glorioso di tiranni 

Oda diri;i dornator. 



. C ·o ro. 

Serba, o CieL, FRANCESCO Augusto, 

Il buon Patlre e lmperator! 

Serba, o · Ciel, FRANCESCO Augusto , 

De' tirannì doinàtor ! 



INTERLOCUTORI 

Recitanti. 

Paolo Zuliard, Oratore ve• 
neto. 

Francesco Bonomo , detto 
Corvo, 

Giuliano de' Giuliani , Pa• 
trizio triestino. 

Niccolo Colalto , Podestà, 

Adelmo Petazzi , Orat~re 
triestino·, 

Cantanti. 

Jl Genio di Trieste, 

L'Austria personificata, 

Coto della meòesima, com-
posto delle personifica
zioni dell ' Abbondanza, 
Concordia, Indu stria, 
Consiglio, Decoro, Me
rito, Virtd, e numero• 
so seguito di Geni be
nefici 1 suoi ministri, 

Ugone ,. Co11te di _ Duino·, . NettUTfO, 
ColonneÌlo nèll' Àrma.ta. irlircurio. 
di Lèopoldo "a' AutHria:, 

Burlo , Vicedomo. ~ 

Del!: Argento, Patrizio. ,(a) 

lJe Leo , Patrizio, / 

Soldati , Patrizi, e Popolo, 

E:ortuna. 

Neme,i, 

Coro della medesima, com~ 
posto dell' Adulazione , 
Arroganza, Fra ude, Te• 
nacità, Affanno, Da
zio , Terrore , Spia , e 
numeroso seguito di Ge
ni malefici, suoi mini• 
nistri, 

L'A-

(-:ri) Q_ucstì tre Interlocutori , non necessarj alr a'l.ione , furono om• 

messi nella rappresentazione pc, IJURçania d' individui che ne 

facessero le parti. 
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L'Azione si fin·ge ségulta intorno a' /f di Ottohredel 1382, 

in Trieste, aÌla spiaggia del mare , di fianco al luo• 

go, ove ora ,ta il Lazzaretto di Santa Teresa, 

IL 



IL SOGNO DI CORVO. 
AZIO~E DRAMMATICA. 

ATTO PRIMO. 
Notte con luna nascente, Prospetto <li · Trieste antica 

quale poteva essere nel 1382. (1) 

S CENA I, 

Zuliani, e Bonomo sortendo dalla .sua villa. 

-Bonomo. 

An• aperta campagna, · al fresco lido (2) 

Or passiamo, Zulia11, Splende la luna 

Sulle torri cadu-che, e sulle antiche (3) 

Muscose 'mura, e par quasi che goda 

Mostrare in loro al passaggier trofei 

D<·gl' inquìeti in?omiti mortali, 

E del tempo vorace. Quì solinghi 

Del grand' uopo, che a 11oi oggi ti reca, 

Liberi favelliam, seppur ti !ice 

C-osl ineco adoprar, 

Zuliani, 

Anzi lo deggio; 

Ed ora appunto , e quì , dove di oppressà. 

Patria la vista · a sospirar t'invita. 

(q) 

Ben tu , che gli a111)i e 'l molto oprar · fer dotto 

b. D~. 
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D egli arcani ._<li stato , ora prevedi 

Qu al sia mio incarco ., e che da te mi attenda 

Per la patria tua , 

Bonomo. 

Sì : forse il preveggo ; 

Ma , se mi appongo al ver - spiacevo! fia , 

Zuliani, 

T ' ingan ni , amico; ogni sospetto frena j 

1'lac iclo m' odi , e scoprirai che in<legn·a 

Opra da te chieder nqn .sa Z11,liano. -

Vedi la patria tua! Povera umile 

Sta su ijuesto dell'Adria estremo li<lo 

.Ad es, ere , qnal fu ne' secol prischi , 

Varco primiero e vittima . immatura 

Di Larbariche genti : in lei la pr\ma (5) 

F ccer queste m<1i sempre atroce prova 

Di lor rabbia .sul buon sangue. latino, (6) 

Bonomo. 

Il ver , pur troppo ! o m.io Zulian, ramm~nti, 

Zuliani. 

Ah! quello, che su lei Roma diffus.e, 

Altissimo splendor tosto all'occaso 

Sen' gìo pe' Goti, Vandali en Alani, (7) 

E p er quant' altri Ii seguir dappoi ! 

· Gli atterrati palagi, il circo, gli archi (8) 

Tristi avanzi ,di fa~to , aha m,emori~ 

Son d'antica poss.anza in altri lidi; 

Ma quì ? - ~ali non sono : mon ument.i 

Di 



Di continuo languore, e di fallaèe 

Sempre inerme regnar, sono per v'oi: 

Sulle Storiche carte or meco lnirà 

Un popolo che ambendo libertade 

Fra mura anguste e iù discosteso suolo, 

Fu sempre ligio · a questo scettro o a quello; (9) 

E che; se un regno, cui serviva if;iioto, 

Cadde distrutto , subitanea preda 

Si fè c\ell' altro, che sorgea del primo 

;sulie mal ferme ancor fresche rovine: 

· Popolo che Fortuna, Vanitade , · 

E Virtude, alternando ebbero a giuoèo j 

Che sull'aspro cammin. migrò de' secoli 

Senza godere un ltislrò · sol di pace (10) 

'Veramente felice; un popol sempre 

Utile ad altrui, unqua a se stesso : (11) 

11 ri·conosci tu , quest' hlfe li~e ? .,..., 

Egli è, Tergeste, il popol t-uo: ........ 

Bnnomo. 

Zuliant>, 

E che? ..... Ad insultar forse ' teil vieni, 

O forse a vaneggiar? - Sei tu quel nesso, 

Nelle cui vene nobile pur scorre 

Or quel sangue latin che in questo suolo, 

U' da Roma. migrò , sincero crebbe 

Pria che passasse al veneto Rialto (12) 

V orgogliosa a formar nuova prosapia? 

Forse non furo gli avi tuoi più antichi 

h 2 Che 
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Che CJl1esta venerar scoscésa terra , 

E di lo r sangue ne bagnar la poi ve? 

Di <Juel popolo forse essi non furo 

Che di suoi petti per Italia tutta (i3) 

I ntrcpirlo già fé s~ udo alle spade 

D elle scitiche torme? E tu, di <Jllelli 

Germoglio illu stre, tu , cosi ragioni? 

Zuliano, 

Noa ti turbar perciò. Quel desso io sono , 

Ma , scevro da illusion, ligio a virturle 

E a vero onor, "he schiavo è mai d'un nome , 

Mai amator d'ombre fallaci e vane, 

Veritade h o sul labbro ; e tu perdona , 

Se franco io l' uso: il simular non giova 

A chi su dritto calle il ben ricerca. 

Venero gli avi , e della patria antica 

O norata memoria io ben c_onservo; 

Nè reco loro alcun insulto o da_nno, 

Se più mi ,:al clclla novella patria , 

Ove lucida spl ellfle la facella 

Che mi guida alla gloria, e dove io colgo 

Frutto rl ell' opre mie , servendo al grande (14) 

Sena to regnator. 

Bonomr,, 

Servi al senato , 

E l ' astro adora che sull' Adria sorg~ ; (15) 

E, immemore di 'Juel che un dì rilusse 

Agli avi tui, e tramontò con loro , 

Se-



Segui tua meta I erl a tua gloria corri; 

Ma pr1a da me altro pensare intendi. 

Tergeste mia , di libertà g@losa 

Mai sempre fu; ma non lo fu da imbelle. 

-ZI 

Il Console ·roman, Manlio, lo seppe (16) 

Là nel!' alpestre val di Séstilano. 

l'ulcro lò seppe allor , che ben poteo 

Le vuote mura e le sguernite torri 

Vincere e clebellar, non· già le forti 

, Alme degli avi nostri, che l'esilio 

Preferire al servir, nè a' patri lari 

:Reduci fur' che a libertà giurata. 

E Giunio Bruto, e il Tuclitano , e Marzie (17) 

Lo seppero non mèno che il Senato , 

Quando de' suoi r.oncittadin' colonia 

A Tergeste mandò perchè suo sangue 

Col roman sangue si affratelli; e quando 

Il superbo romau , Cesare Augusto, (18) 

Alla publilia sua tribù Tergeste 

Cittadina aggregò del!' alma Roma. 

l\la la patria novella, onde superbo (19) 

'l'en vai cotanto, o mio Zulian, più gloria 

Potrà forse vantar della tua antica 

Nel pregiar Jibertade, e nel pugnare 

Per sua difesa? Chi le fu nemico? 

Chi la volle mai serva·, e chi l'invase? 

Forse que' Saracen che di sue naYi (20) 

Preda si fero a queste sponde , e a fuoco 

Mi• 



Misero intanto e nostre vìg1ie e èamp.ì ?, 

O d' Aqu;leja il :porporato Duce, '("U); 

'A cui noi soli resi fummo in preda ·?- ..... 

'E fac'Ìie il vantar forma po.ssanza 

Quando lunge è il periglio, e farsi scli,em1:1>, 

·Di colui che soccombe e soffre il <lamio .. 

Ma da grandi è il soffrir lunghe sciagùr-e. ,. 

]j:d in virtude rimaner costanti, ....., 

Or che ti resi'& ·a dirf' 

Zuliani. 

Vana memoria 

Ora facciamo di ,remote cose, 

Che 'trop:pa ,antichità cela o trasforma:: 

Di più prossimi eventì, e ,del vici,no 

Bisogno io · sol dov'ea ,muover, par,ol·a. 

L'inerme pa ~ria ·,tua che, fluttuante (:..i) 

Fra }e vicemle de' ·vici11 poteri, 

Nè donna . è di se stessa , nè ad ,altl'uì 

Ilcn difesa soggiace, ha d'uopo ormai 

Di possente .signor che la .protegga 

Appunto per •serb•ar 'l' amhito onore 

Di libera tittÌI, 

·Bondmo., 

Cessan lo .nostre 

Discordie 'quì ; di te cò11vint0 al .pari 

S<iu io di tal nece11sitade, 

Zuliani. 

E pari 

.Pull' 



Pur meco ne vorrai scelto il rimedio, 

Il Du ce serenissimo e il Senato , 

Che più fiate assoggettò Trieste , 

E l'ebbe a lungo tributaria, infida 

Lei cre<lere 11011 sa, nè fellonìa 

Rimbrottare le vuol , se ad .Aquileia 

Già suddita donassi • , , 

Bonomo, 

Or tu. vaneggi? 

Zuliani, 

Ascolta, 

Bonomo, 

Sì, t' udrò ; ma pria. rammenta, 

Che Vinegia quì mai non ebbe dritto 

D'eterno vassallaggio ; che coli' armi 

Se venne a rinnovarlo, empia rapina 

Ren far poteo ma 11011 ragion di genti ; 

Che quando forza ci carpì il tributo, 

Fu amor di patria che 'l d,mò in mercede 

Sol di uccessitade , onde ne sciolse 

Dritto di guerra al fin quando Maruffo, ~24) 

Il ligure campion , a voi ci tolse, 

E al federato suo, Marquardo , rese, 

Zuliani, 

Or Marquardo morì .. , 

Bonomo, 

Sarem retaggio 

Di Vinegia perciù ? 
Zu-



Zuliani. 

No, ma · donati, 

A libertade., .. 

llonomo\ 

Ed a farn-c subl ime

Uso, capaci e risoluti siamo. 

Zuliani, 

E lo farete, se cousuhi- e saggi 

Le gran bisogna, e l' util ce-rto ornai' 

Ad effimera gloria preferite. 

Vinegia v'offre il suo presidio., e v' offaa 

Illesa conservare libertade-

Della vostra città, de' vostri 1lritti , 

Quai finora lo fur; nè vuol tributo. 

Or che i Dalmati e gl' lstri ad ogni intorno (z•S) 

Sudditi le son , ragioll ,di stato 

Voi chiamare potrebbe a sorte eguale ; 

:tlla Vinegia lo schiva , e sol desìa 

Che a lei congiunti con eterno norlo 

Più felici vivia.te e picì difesi. 

Bonoma. 

Di mele aspergi in ver l'orlo del vaso, 

O mio Zulian; ma dimmi , qual mai sprona 

Generoso pensar V.inegia tua 

l'er questo u11 giorno s110 nemico suolo? 

Zuliani. 

Vero desìo di riclonargli pace ; 

Di riparargli i mal sofferti d"1lni ; 

Di render voi felir,i, Bo·· 



Bon0mc,. 

li simulare , 

Tu lo dic-estì, il simular non gi-ova 

A ehi vuol retto oprar, Meglio penetrò 

Del tuo dolce garrir ben io l? spirto. -

Da quel . giorno fatale, in cui rapite (i6) 

Furo a Castel le venete donzelle, 

Vendetta germogliò; quell'aspro insulto 

Rancore eterno abbarbicò nel cuore 

De' genitor superbi, ecl a' nepoti 

In retaggio passò. Perpetua · guerra 

A Trieste giurò Viuegia, e tenne 

Finora i giuri suoi; fede ne fanno, 

Di Caorle 11011 sol le arene asperse 

Del' sangue triestin ; ma le duecento (2 7) 

Vele del. prisco Dandolo feroce; (2 8) 

E quelle torri che tuttora infrante 

Giaciono là d\l, pochi lustri a terra. (29) 

Ora, d' armì non più, ma di lu singhe 

.Agguerrito sen vìene il tuo Senato ? 

Ei consiglio cambiù, , ma non il cuore ; 

E se in questo calmossi di vendetta 

Alquanto forse il fuoco, altra -novella, 

E maggior fiamma or aunidossi in lui; 

E questa sola e voratrice imrera 

Ne' suoi consigli, •• 

Zulia!li . 

.Ehhen? 

no-



Bonomi,, 

Tu m' offeriJtÌ 

Franchigia e libertà : ma di , !errassi 

La data fede poi? - e, qucstà infranta 

Dal tuo Seiiato regnator, qtfal fia 

Di Tergeste la sorte~ - - A_nzi tal fede · 

Può egli dare, e potrà inai Vinegiii. 

Nel picciolo suo regno aver cittadè 

Che libertà conservi? - Ah ! dl piuttosto 

Che amor cli regno ed ambizion soverchia 

Sono gli acuti ecl irr'equieti spToni . 

Che la pungono ognor, e che, alla meta 

Traendola, le fan largir promesse 

Come dritti violar • , • 

Zztliani. 

Deh , cessa alfine ! 

Amor di patria in t'e odio diviene 

Di chi patria non t'è. Non io disprezza 

Tal odio tuo ed ~mor; ma ben li credo 

Di ostinata ragion parto infelice. 

La spartana virtù sterile è ornai: 

Seguir conviene la volubil ruota 

Degli eventi, e il volar del tempo edace, 

Ora 'l truce pensar contro··vinegia 

]\fodera alquanto , e ai cittaclini tuoi 

Pi tì che al tuo genio di servir ti cura, 

Donomo. 

Degno orator di vcnttQ Senato, 

Giac• 



Giar.chè beneficar rnìa ,patria vuolsi , 

Qual via du'nque me n',oJfri? 

Z.uliani. 

Del Senato 

)I. Colalto recar deggio r offerta , 

E <lai patrizio Gran .. Consiglio atte'ndere 

Decisiva ragion. Tu del Consiglio 

Il Nestore già sei. Ciascun rispetta 

Negli anni tuoi, e i'n tua sàpiìrilla e fode 

Il nume tutelar del patrio bene. 

Chi piiì di te potrà •• ·• 

Iianomo. 

Tutto comprendo ! 

Zuliani, 

E mi prometti? 

Bonomo, 

Nulla, Gia intendesti ' 

De' mieì sensi il tenor, Tu per Vinegia 

,,, 

Presso il saggio Colalio ed il Consiglio (3o) 

Opra tuo sem10; io - quì rimango in pace; (c.) 

Zuliani, 

Così dunque,,. 

(~) Va a sedere, 

Bunumu, 

11 dissi, -

SCE• 



s.c E N A Il. 

Giuliano, Burlo, e dettt 

Giuliano. 

Di tua nnuta (31) 

La fausta 11uov.a al Foci.est~ recai, 

In udirla stupì , perèi t'attende 

In questa notte ancor, che d'alt? affare 

lrretardabil favellar ti deve. 

Burlo. 

11 Consigl io maggior ,lima11 si aduna; 

Così forse gli cal che il tuo messaggio 

A lui giunga diman. 

Giuliano. 

Tronca ogni indugio, 

Burlo. 

lo guida ti sarò, 

Zuliani. 

Pronto ti seguo, -

Al nuovo dì teco sarò, Francesco. (a) 

SCENA IIJ. 

.Giuliano e Bonomo. 

Bonomo, 

Ebhen, Giuliano; il popolo e i patriz j: 

Che dicon di Zuliau ? che si sospetta 

(•) Parte con Burlo, 

Del 



Del suo messaggio ? 

Giuliano. 

Appena giunse in porto 

La veneta galera, ed ei ne scese, 

Ch' inquieto mormorar s' udìo d'intorno, 

Nei più dubbio e tinior tosto si sparse 

Di novelle minaccie o nuova guerra 

Del veneto leon. Altri, presaghi 

Credendosi dei vcr , - c\icean : l'antico 

Tributo or si vorra, Chi di Petazio (32) 

La su hl ime missio11e ancor ignora, 

Si affanna e freme, e medita già. l'armi 

Per la patria impugnar: chi la conosce, 

Stasscne amhigu,o , e duhitan<lo ancora 

Che il vigile Senato a mano armata 

li ritorno cl' Adel~o non prevegna. 

Evvi alfine tal un, che d'Aquileia 

Nuova teme sorpresa; e invan noi teme, 

Bonomo, 

Noi teme in van ~ Perchè? Come ~ Che dicì ! (u) 

Giuliano. 

J,a sede d' Aquilea dopo Marqtiario (33) 

Amministra F'ilippo alanconese; 

Ma discordi per lui stan J,e €ittadi, 

Secondo che per Il.orna od Avignone 

Sieguon di Pietro il bipartito impero, 

(a) S' ali a _con impazienza. 

Quel 



Qi1el Savorgnan che armigero ed iiìquieto (34) 
L' àquilejense Sacerdozio all' armi 

.Altl'evol.te'• Ìnenai' · §cppe, e Vincgia 

Combatter prode, e conquistar ·Te rgeste 

Coll'arate di. Marulfo 1 ancw respira,, 

E mal soffre la pace che in Torino (3:l) 

Pur ,Jovetté: -segn:ar. Se di Zuliano' 

Oltre il Tirnavo. la ventJta e~heggia, 

Per l'inquieto campion forse Filippo 

llcntosto d'•Aquilea l' arme rotrebbe 

A presiniar i conquistati driui 

E muovere e sp.edlr, 

Bonomo, 

Fole s.on q'ùestc ! 
Il Sàeerdoz•iò, Savorgnan, Filippo 

llen meno ancor, chQ 'l veneto Senato 

Oseranno di spade far cimento', 

Quand' abhian cenno <le! èonrnlto nostro i 

Ma ben piuttosto inoperosi e mesti 

Reprimere novranno ira . e livore ; 

Per lor nulla ti caglia. Or .dimmi solo 

Pe' cittadini. i dispareri, i voti, 

Le <liverse opinio11 di nostra, patria 

Sul risolto destin. 

Giuliano, 

Nulla d•iseordia 

~vvi fra lot o ; il voto loro è ull solo; 

Sol u·na · e l'.opiuion éhç assiem lì giugne, 

E 



:I! questi son: che Ailelmo sia fe1ièe ! 
.l3en comprende ciascun che della patria 

A riparar gl' in vetei'ati danni, 

Ed a remletla alfit, in sen di pace 

l'id salubre .consiglio ornai non v' era, 

Bonomo, _ 

Or son contento ? Da i11f~lice stato 

Sorga Trieste a]iin; si acquisti pace 1 

Pace perpetua, e fortunato regno 

Su pochi cittadini; e questi a meta 

Aggi ano patria, .e libertarie, e legge J 

E falo e grato cor verso il sublime 

Nostro nuovo Signor! 

Giuliano, 

Ciascuno intanto 

A te , più che a Col alto ed al Consiglio; 

Nel giulivo suo cuor, uella speranza 

Grati sensi eonserva •• , 

Bonomo, 

Or basta, amico; 

Gi:. s' av_anza la notte; è tempo omai 

Che a' tuoi tèn rieda. Io quì starommi ancora 

La notturna a goder placida autetta 

Che fra l' onde sussurra, e i miei contenti 

Ripensel'Ò, (a) 

(a) Va ~ ,der<, 

Giu• 



Giltliallo, 

Dunque ti la scio . 

. Bo!lu mo. 

Addio, 

SCENA IV, 

Donomo solo. (;c) 

Patria , dolce pensier ! Chi nel profondo 

Dell'alma sua per lei non sente amore, 

E secondo ogni affetto non le pone , 

Uomo è pravo ed imbel. - Ma chi sua patria 

Trova do~unque arridegli fortuna? 

Uomo è misero e vii. - O me felice , 

Cui l' Ahissimo diè quel core in petto 

Che a costoro negò! - Me più beato 

Che pensare ed ordire , e compier seppi 

Pella mia patria il più felice evento, 

Dopo aHrle già un clì scelte e dettate (36) 

Leggi poche e benigne ! ... Ne' futuri 

Secoli ferme ancor queste staranno .•• 

La patria liberti,? - Sarà protetta. -

Vinegia ? - Fremer,, con Aquileia • •• 

lo lieto scenrlerò nel mio' sepolcro ••• 

I posteri felici. . • avran memoria 

Almen di mia cani,,ie .•• Oh si ! -· fo lic .ì . ,. 

Felici essi rnran . .. dal cieìo allora •. . 

Vedrò ... godrò .. . la lòr felicit,1 . (b) 
AT-

(a) Medi,ando. (b) Si a,!clormcnca, 
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ATTO SECONDO. 
SCENA I. 

Dopo lireve pausa coIT1incia a sentirsi placida dolcissima 

armonìa, clurante la quale ve.desi prima a poco a 

poco una lu ce ch·e spargesi · e cresce da un folto 

cespuglio. Da esso sorge poscia il Genio di Trie

ste. Bonomo, mai .osse rvato , resta fermo e dor

miente. ll G-~nio , sparita la luce dal cespuglio 

d<'lndc sortì , sì aggira e guarda d'intorno; poi i.li• 

terloquisce. 
Genio, 

Salve, dil etta terra ! . 

Salve, lido fecondo! -

Or io e.on pi~ gioconclo 

L' orme posso .quì alfrn stampar tranquille ; 

Quì, dove già. d' interminabil guerra 

Dono infausto facean oste ed amico, 

Oggi aurora per me sorge cli pa.c,e, 

O tale solo il mio clesir la pinge ? 

L'età passate ••• le sventure ••• o Dio! 

Un ambiguo timore ••• 

Ah no ! sol gioja rni predice il core. 

Cessò de' fati l' ira, 

Cessin timot e e palpiti: / 

Speme mi arride , e spira 

Sol pace e libertà. 

Le 



Le prische rr,ìe sventure 

Veloci si dilegua.110 ; 

Or pell'età future . 

Sorge folicit:< , 

SCENA II, · 

Genio, Austria , ~ Coro, 

Coro, 

No, non fallì tua speme! 

Tolgansi i duhhj tuoi : 

La maclre clegli eroi 

Ti viene a consolar, 

Austria. 

Quel clestin , che gli eventi 

Sul!' alternar ile' secoli dispone , 

A te mi chiama ornai 

l'er tesser teco inclissoluhil nodo, 

Per suo ,·oler, tu senza me giamma i 

l'otevi ambir di lieta pace il serto : 

Or teco io son. 
Genio, 

Qµa11t11. soivi, oJi qua]Jto, 

Son tuoi <letti per me! :VQ!onteroso 

A te mio cor mi guida: 

A' fidi tuoi congiunto 

Deh mc voglia il destin ! 

Austria, 

E ognor felice 

Meco ti vuol : Tutto sperar ti !ice, 

(38} 

La 



La tua, vetusta iùs~gna 

Ora d·cponi, e mira 

Qual mio poler prcp~ri 

J,iete. per te venture , 

Se a me~i\arle impari. (a) 

Geniq. 

Oh stupore olJ. portenlq 1 'E questo il licio 

Di mia magion ? 4 !st!l.19 onore, a tanta 

fasto sa ~11ìPÌ~~~a u11 gÌQf:llCJ 

Polr:, cla1le fo11cste 

.Angustie sue S!!lif. la !Il.i~ Terg~s_te? 

Aus(r[~. 

l ,e materne mie cur~ , 

Tua fedel!ade //. vçr9 .patrip aIµoJe, 

F'aran per te ciascµµ ~tà. f.eco11da 

Di nuovi cloni r)i ric,chezz~ ~ onore. 

Lo spontaneo vassallaggio, 

Ch' offri al ,mio vetusto trono, 

Pcl mio cuore è maggior dono 

D' ogni s.erto ·trionfai. 
Tu 

(a) Percuotenilo ess:i collo s~ettro il suo scudo, si cambia rt~.entin::i_. 

mente la Scena, ta1c,hè Ronomo ff sti pienamente coperto da qual. 

~h,e oggetto sp_e,t_t~~t1~ all?- ;1~ ~1~1r!l .~sen,a, ~1a s~mpre c~l·t , ~he gli 

spetta tori lo p_ossano Supporre c?J:à s-.:cda_t9"-, ~ ~7'.ggt 1111~e i,n H•gna 

tutto ciò che sull~ :~7f"_~ ,s,i_ ~~pp,r~i~cn,~a. N~ll __ a -~~wv,a ,s,c~na ve• 

rlesi il prospetto di Trieste, com, essa ,.è_ attualmcme .estesa e fab ... 

bric;na. dall• uno alP altro <le' Lazzaretti, Q.i1autid. di Vascelli in. 

gornbra il })o i'to e Ia r.ida. Stille dvi; .\'edcsi molto po1Jo lo i11 

tutta attivi1à. Le colline iono coperte di ville. 



Tu fra' 1·egni a me soggetti (40) 

S,empre libero sarai , 

E per opre · ,plenderai 

Di tuo civico valor. 

Coro, 

Ora duci , ed or compagni 

Noi saremo ' ognor con te, 

Austria, 

Questa banda ; ond' io mi scingo, (111) 

Del tuo <luno sia memoria ; 

Segno sia d'alterna gloria, 

Del mio amor, della tua fe. 

Coro. 

Ora duci, ed or compagni 

Noi saremo ognor con te. 

S CE N A III. 

Genio, lhttuno, Mercurio, Fortuna, vengono galleg• 

giando sull' onde in una conca marina tirata da 

cavalli marini. 8cesine poi si avanza1to verso il 

Genio, 
Nettuno, 

Perchè finora al tempestoso regno, 

Dell'Adria ozioso ammirator sovrasti? (42) 

I tuoi nocchieri arditi 

Solchino alfine a più remoti liti : 

lo , '1 valido tridente 

Non scuoterò , che a tutelar lor prore, 

(43) 

Per 



Per guesto rostro antico («) 

Sara la tua · cittade 

Tiro novella alla futura etade, 

Fra le procelle impavida 

Sull' onde somme ed ime, 

L'.insegna tua sublime 

Vedrassi galleggiar. 

A te ricchezza e fama 

Verran dal polo algente, 

3? 
(44) 

E dall' Etiope rdente (4S) 

Le prore a tributar. 

Mercurfo, 

· Industri s·empre , e al mio volar seguaci 

'l figli tuoi saran, mentre io sagaci 

E ciinentosi in traficar farolli. 

Ed il · petaso mio, onn' altri degno (4(>) 

Mai fu, ti sia ni mie ;promesse il pegno, (b) 

Fortuna, 

Ma s' io niego favori 

Questi tutti saranno inntil doni: 

Prendi dono miglior, (e) Cortese 1111 giorno (47) 

Verrò teco a tener lungo soggiorno. 

Genio, 

Gioite alfin , gioite, 1ttfetti miei, 

Tutti amki mi son , tutti gli Dei, 

(o) Dà il rostro al Geni o, 

(b) Gli pone il petaso in resta , 

(e) · Gli dà il cornu<'o}.lj a. 

Al 



Al duolo ornai •nètl' ai11m'à' 

Dolce piacer succede •; 

E, dove ì1 oubbi'o '°fn ', 
Cer,tèzza -ha sedé. 

Il èor non •più mi palp-ita : 

I N"uini è I' :Au·srria hisìem-e 

Ri,lestan .mia · virtù 

.Mia 'giò1a e spe1ne. 

' ·s e E-~· A .IV. 

Mentre i iuddetti; risaliti sulla c_onca, si aHontanano len

tamente, e mentr~ \1 . Genio tutto giulivo li segue 

cogli occhi e col cuoTe, :ann'!n f ia l' orclt-estra l'av

vicinarsi di una Divinità cont_rapposta . all'·atfinto del

le partite. Questa ,· che, intani<;> · corop,ariscll sulla 

scena, è Nemesì, c:on coro ~i ·Di ':'L11ità. , sµe · compa

g,ie che la ;precedono, -,e _gc,;j malefici loro ministri 

che poi comparisc,ono. Il ciclo si olfusca e prepa:. 

rasi fiera burrasca. 

Gi ni'~J-~ &e1M:esi', ;é :ciire,. 
' •) . . .. -

Nenzesi, 

Frena stolt: il ,gi~;~: : ;emesì ancora 

Evvi a turbar rubi sogni. Amici inva:JJo 

Altri numi ti • fur: in qnell' orrore 

In cui gemesti, ripiombar dovrai 

Vittima -ognor ·cÌì gu.erra, 

Ed ivi appren<lerai 

Quant'è folicità fugace in terra. 

(48) 

Ge-



,Genfò, 

Ma qual delitto in me? quale rrel mio, 

Popolo sta dcll' ira tua ragiOllll? 

Nemesi. 

Vostra felicità, 

Genio; 

Ma questà e pu,re 

Dono del ciel ~ - ·', 

Nemesi. 
-dònfiire 

Pone mia· mente ancor del eieli; ·'I!( doni : 

Tu ne varcasti il srignò '; ' 

Preda ora elidi rlell'ultor mfo ·sHegno, (a) 

Su ministri ·! · "'-\ (b) alla vendetta 

Ogni freno disciéiglietè !' 

Or punite '; -1:lis'truggete, 

Finèké liiti:lnt•ò' 

Quì soggi't)J'nO 

Facciaft s'òl 1niseria il orror. (e) 
Co-

(a} Dl~ranie il seguente~ duetto, infierisce la ~tempesta con tuoni e 

fulmini, dopo che alle primè seguenti parole di Nemesi compa

riscono improV\•isamènte 1i àènj ma1cli'Ci, mini stri di Nemesi e 

del suo seguito, armati di .aScie, ·di serpi, di _ catene,, di rotoli 

. ed: fiaccole. 

(b) Comparisconu repentinamente iuli a scena i gcnj malc6ci ministri 

Gi Nen,esi. 

'.{e) A. tjtìeSti d~r•ri i. ll'l'i'nistr'i Si · trlt10vOnò in '. fiere atticu<lini aggiran~ 

Josi intorno caJ Gè-ni<>, ·e spargcni!i>si fra il -coro quà e là per la 

sée na~-: ·:., ; 



Coro, 

Qui d'intorno 

Lor soggiorno 

.Abbia sol miseria e orror, 

Genio. 

Deh, ti placa, o Dea severa.! 

Nemesi. 

Ogni speme ne deponi. 

Genfo. 

Cessa, cessa! .. questi doni (a) 

Deh ·,, ti prendi! 

Troppo on~11di 

Fatti son dal tuo livor. 

çoro,. , 

Quì d' intQrno 

f,or soggiorno 

./\hhian s,ol miseria e orrO'.i', 

Nemesi. 

Or le fìa~.me :concitate. 

Genio. 

Prendi il pe.taso ed il rostro. ( b) 

Nemesi. 

:Raddoppiate il furor vostro, 

Genio. 

Prendi l'oro: ( e) 

~a) Accennando il pttàso, il rostrr, , cd il cornucopia-. 

Ge-

(b) li getta a'piedi di Nemesi dove i ministri se li prendon& av•idamer.,e 

(e) Se:iglia dal cornucopia <1uantità di •rll'lonetc _e di fiori, e:d indi 

il cor.nucopia stesso ; il che tutto da' ministri si raccoglie. 



:'· 

Vi\ tesoro! 

Questa resti mla mercè ! (a) 

Coro, 

Sian catene tua mercè ! (b) 

Genio. 

Voi nelr ira ingigantite: -

lo , costante imperturbato, 

Dal rigor di avverso fato 

Tutto aspetto; 

Ma dal petto 

Non bandisco onore e fè. 
Nemesi, 

L' ire '.vostrè incru,telite, -

Ne"!esi e Coro. 

Resta_ pure imperturbato 

Fra i rigor di giusto fato : 

Suo dispetto 

Nel tuo petto 

Vincerà ,pur la tua fè ! (e) 
SCE-

(a) fodìcando la sua ciarpa. ', .. , . 1 

(b) Alcuni ministri lo caricano di catene: ' •- gli : alt~~ ;p_o\-lc; ifit\c.çOle, e 

rotoli di carta lo circon~•m!l , _cd investono in fi ere ma miSl\fate 

attitudini e r~~uppi, per gli quali intrecciasi da loro inrorno al 

Genio una breve truce danza. 

(e) Nemesi e coro · ripeten<lo "gt'i ul~ill'li versetti parf0no; e partiti 

ancora, fanno ·· sempre· a1lontana·n(losi -sentil'-C •le Iorri· -v~ci. In. 

tanto ·continua nel mare la burrasca._ - ~~ V~nio si 11onc afflitt~ e 

stanco a sedere. 



SCENA V. 

•(knio. 

O giornata d' 'òrror ! o di portenti 

Arèana ;~;ié , o strana 

Ira degli e)em~nti ! -
Mia dilett~ 're.rgeste , :~;i iu~ glorie 

- _- ,,. . .: -_,;e:, ( •., 
E tue ricchezze? io -~~.ern<1_ , 

Di remoto avvenir fra" i densi veli; 
l • ~ . . :·,. • ~• 

!Ifa pur vi veg·gio il gio_rno. ,. 

In cui cadrai, /•1)u; ·~plendor ridutto 
- , ., .. '. I .' 

A tenebre sar~.~ _tua_ gioja a lutto. 

S 0: E N A · YJ . . ,. 

Genio, e Nettuno, ·Merè'ui'z'ò, ' Fortuna c//ie comp'ilri~ 

.scono improvvìJd-,,ieidiJ '' 'ti.ella 1cò'Ìicl ùi mezzo ~ll' 

onde. 
NettuFtfJc, . 

Calma si faccia, olà! · (a)I ' 
Fordà1.a. . '.<: 

Nemesi alfine 

l'lacossi: i danni tuoi 

• ~•[reln c ive11go· ·•a . i:ipa:ra•r, 

.. ,. '·Mcrcrirfo: 

Sei'e1l~ ' il ·ciglio ; 
'r T,eco,,w innmì, eq a .n~;:ù~ i'T'rre;t . .,, . 
. i Ilen .jo · ti .. porgerò forza e ·consiglio.. . Nat-

(o) Sul mare che si calma, 



'Ne'ttufrb/ 
11 sublime <li Gi'ò've àti'gel 'Ìiifro'll'i'é 

Pi,ì felice volar farò sùÌ'l' onde 

E veneralo più, · 
fJ.ènio, '. (aj ·, · 

. Dunque ,placato .,; . ?:· · 

S C E N A VIi. 
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Coro, Austria, Genio, ·Ne't:tu,io , Fortuna, . e Mei·cu,fo. 

Co to. 
I ,• , 

. Sit..,.. . Placato 

~E gr« . il Fato ,; " 

Tua .costanza 

, Il dis~rmò, 

.Austria • . 

Vincesti! - Sl - v_incesti ! 

Alla cruòel nec·essità ce.desti 

Quanto amici ti diero i numi un giorn0 ; 

Ma la tua fede avita (/19) 

Ben sapesti serbar_ ••• . 

Genio • 

. ,]l: noi do,•.ea , 

Donna Augusta, ,pe, te ? -, J? : cJ~e . risorgo 

Ben due volte per , t~ ., qual\ : ,\i porgo , 

Di grato cor mercè ? 

Austria, 

Se 

(a) Sorgcn~o con i1Jl1lcto -di g-ioja e cadendògli .. dì -dosso k e-rene 

cli cui lo avevano c·aticatO ! ·Gcnj -malefici. 
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Se memore di tai sorti funeste , 

Sua civi<:a virtù serba Tergeste. 

Genio. 

Austria, eccelsa vincitrice 

Del ri~0r di avversa sorte, 

Dove imperi , ognor felice 

Vien l ' Evento a dominar, 

Nettuno. 

Te, buon Genio, fido e forte 

Trovin sempre le vi~ende : 

Siano liete , sian tremende 

Ne fa l' Austria trionfar, 

Austria. 

Del,a patria Amor sincero 

Vincer sa ciascun periglio, 

Genio. 

Tu mi reggi : a te son figlio, 

Austria. 

Prence e madre a te sarò, 

Austria e Genio. 

O rli patria dolce Amore , 

Qual virtude; qual contento 

Per te · inonrli· un puro core 

Dica sol chi te provò ! (a) 

Net-

(a) rn f!Ues to mentre compatisce fra i Gcnj buoni che for1na no il se .. 

gnirn dell' Austria , la Virtù ed altro buon Genio che con quell i 

cominciano un a l ie ta ·danz"a. intorno al Genio, c<l a'U' Anstria, 



Nettuno , Mercurio , e Fortuna. 
lo per l'Austria generoso 

Ti sarò de' doni miei, 

Genio. 

Sien concessi sol per lei 

Vostri doni, e vostro amor, 

Tutti, fiwrchè l' Austria, 

Sol dell'Austria il Genio invitto 

Può far liete mie venture : 
tue 

Ne venran l'età future 

La virtude ed il valor, (a) 
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AT-

{a) Durante qu<st' ultima strofa, ,i fa pii\ vivace la danza di ""'•g~ 

gio intorno alP Austria, e di festa incorno al Genio. Poi part'i

ti tutti con deeorosi muovimcnti, la scena istantaneamente si 

cambia , e ritorna a veder>i quell~ d~ prin:w ano , ,on 1lo11oro11 

~.ormente , ,ullo stess o sedile, 



ATTO TERZO. 
s c.: -~ N A I. 

Nel momento che seg:u~ · il suddetto cambiamento, Bo• 

nomo si dssta ·, ·ed alzasi precipitosamenre ,licen,lo 

il primo seguente periòdo verso il luogo ove sta va• 

110 gl i altri in terloc.u-tor i : poi resta sospeso no :1 ve• 

deudoli più ; gua.rda, ~!Ì/ pisce, inrli correggendosi 

rrosegue il suo soliloqu.io,. · l ,a ·luna ·tramontò , e 

vedonsi gli ajbpri del gion10 nascente . . 

Bonomo. 

Sì, genio fortunato , e tu regina, 

Or di mia patria ••• Ahimè! non fu che sogti'o 

Quanto vidi finor, e quanto udio? -

Tutto svanì ! - Ecco le antiche mura 

Nell'angusto confin ; ecco le torri 

Distrutte ancor. Colà. riveggo il cespo 

Onde lucid0 il Genio al dì risorse; 

E chetamente quì _sussurran l' onde : 

.~olo la luna più non vcggo, e Aurora 

.A lei successe. Ahimè, tutto fu sogno! -

O infelice Tergeste! io tue fortune 

lhm,qµ,~ ~i4i ~.o,gn.an,clo.; _e .di virtt1.de , 

D:i • costanza, d,' onore· e d?-aha fede 

J'ell' A ui;usto Signore , a cui ti doni, 

Non yid~ eh' oinbra çd illusio1i fugac e ? -
Ah 



Ah no ! !Ulto non fµ di fantasla 

l)isutile vision, fallace giuoco ! 

Tu, impcrscrutabil Dio onnipossente, 

Hai voluto premiar mia fè, mio cuore; 

.E con raggi<> di tua luce sovrana 

Ciò mi chiaristi, che al di là di_ secoli 

Gia·ce futuro, e sempre inarrivabile 

A' miei sensi sarà. Ben io vi :.veggg 

La tua eterna bontà, tua provvidenza; 

E quì, si quì, ntll' umi! cuor ne sentg 

Trab_occar gratitudine <loli; issima, 

Deh tu Gran Dio! l'accetta ; e queste tenere 

Lagrime di piacer, ol'l<l' ora aspergo 

Questo suolo natio, pietoso mira. 

Vedi prostrato il servo- tuo sul margine 

Del gelido sepolcro: ei scenderavvi 

Carico d'anni e di sofferte pene :; 

Ma pur vi scenderà contento ·ed ilare ·, 

Se può sperar che una sua prece almeno 

Tua clemenza . esaudisca; ed è quest'unica: 

Tu l'Austria benedici , ed a Tei-geste 

Fa eh' ella resti ognor ,ovrana e madre! (a) 

sçE-

(•> Sì alza incain,;n.ìna nr\asì ~l s;dilv, 



'SCENA H. 

Giuliano e detto. 

Giuliano. 

Son compiute , o Signor, le nostl'o bramo , 

E LeopoJdo •• • 

Bonomo. 

li so. -

Giuliano, 

Come ! se gitillge 

In questo istante appena il nostro A<lelmo , 

Nè ad altri favellò , fuorchè a me solo? 

. Bonorno. 

Eppur lo so,; p so ben .anco assai 

Pià <li q.ua11to potrebbe Adelmo dirti. -

Non istupir: .opra fu ciò di . un · sogno, 

Per questo io .appr.esi che l'austriaco trono 

Col vassallaggio i nostri patti accetta 1 

E appresi e vidi a qual grandezza un giorno 

Trieste salirà.: Mio buon Giuliano, 

O quai .fortune, o qual splendore attende 

Da' secoli av~enir la patria nostra! 

Tutto ti spiegherò. Ma climmi: Adelmo 

Che ti 11arrò_ di--Lcopoldo? e come 

Sua grane\' anima accolse i nostri voti~ 

Giuliano. 

Non virti Adelmo che un istante se>lo , 

' M entre a Colalto celere seu gia. 



LeopoMo, ei mi .-l.isse , amico accetta 

Le offùte nostre, e libertà promette. 

A Ronomo or t'affretta ; a lui precedimi, 

Ch' in brev' ora il ve.-l.rò. - Nè più mi disse, 

Bonomo, 

E il veneto Zulian? 

Giuliano. 

Questi ora solca 

I.' onde,' erl av.rà già superato il lido 

D i Grado almen. 

Bonomo • . 

Che dici? e come mai ? 

Gillliano. 

Jlreve colloquio con Colalto egli ebbe; 

· Scesone poi, senza frapporre indugio, 

l{isalì sua galera , alzò le vele , 

E sì celere e cheto uscì il.al porto, 

Ch' ignoto ancora il suo par-tir sarebbe, 

Se <le' suoi remiganti il cigolìo 

A gu ardie e cavalier noto nol fea, (5o) 

B,,nomo. 

Nè a rive,lerini attese ? - Oh, lo compremlo ! 

F'ranco Col alto rifiutò sua offerta, 

Il messaggio narrogli ali' Austro Duce; 

Ecl ci perciò su m~, che glie lo tacqui, 

Ebbe corruccio. 

Giuliano, 

Nè miglior consir,;li& 

d Più 

., 



Più da,·asi : per- ~u.i, · che il -batter l' ond·e. 

Jìonomo, 

Alle lagune tue rie<li - fremendo, 

O <legenere figlio dì Te~geste 

E de'granrl' avi tuoi! -A_l tuo Senato 

Or reca pur di questo suolo imbelle; 

Di questo popol v_ano ·ed ii.1sensato 

L'imprevisto messagg-io; -· e chiedi poi, 

Se più vorrà · da questo suol tributo, 

Giuliano. 

Pur giunse l'ora, in -cui Senato e Duce 

Dell' altiera Vi-oegia -in'util :rabbia 

Avranno alfin per noi; 

-Bconomo. 

-Zuliani almeno 

Fenne col suo partir la prima ,prova, 

GiuUano, 

Or ve<li Ariel mo, e seco lui Colalto , 

Che si alfrettano .,a te. 

SCENA 'III. 

Colalto, Adelmo Petazzi ,_ e detti• che lor vanno 

incontl'o. 

:Bonomo. 

-Me L.en -felice ., 

Che tu , signor, in sì bel . giorno il primo 

Di tua presez,u:a onori quest'umile 

!\!io 



. . 
Mio rustic~ soggiorno, e tal mi rechi 

Taco ospite bramato. 

C'olalto. 

Ed a chi mai, 

}'rima che a te , esser potea dovuto 

Ogni augurio felice in sì ·bel giorno? 

'fu , della patria ·cittadin primiero, 

Ben elevi il primo nel fèli•ce annunzio, 

se 

Che reca l' orator , giugnerc a parte. - (51) 

Or tu fav ella, e ·tutto narra, A1lelmÒ, 

·' A ,lelmo, 

Un detto solo il . tutto 'an;nmzia ,"e spiega: 

.}\ustria ci adotta, e seco 'lei beati 

Pel Iludolfico germe ognor saremo. 

Bunomo. 

Ogni mio voto è omai - compit~ : adesso 

Lieto morrei. 

· Adelmo. 

Di Leopoldo appena 

Giunsi al cospetto', · e il miserando stato 

Di Terge ste gli pinsi, eh' ei, commosso 

Pelle nostre sventure inveterate, 

Uma>'o e generoso offrinne aita . 

Indi il tenor di mio messaggio esposi: (52) 

Gli dissi, che tlonar volonterosa 

Se voleva Tergeste al suo domino, 

.E vassallaggio a l ui giurar perpetuo; 

Ma quella conservando libenadc , 

d 2 Quel~ 



(:uelle fra,nchi!jie, istitu zioni e leggi 

Ch e sar,ra te le fur ,la' secol pr.i schi, 

E e.h ' ebbe com pre col suo sangue cd oro. (53) 

l'oi, q11c .1te salve , cl ' osservar promisi 

Qn elli di nostra fo rioni e doveri 

Che rlettarsi vorra n da sua gran mente, 

Accol se il vo lo, e libertade e drilti 

l\fagnan imo promis_e , e sac ra ferie 

Di tenerli mi d,é. - :'\on anrlù guari 

Ch'egli stesso ddtar volle de' patti, 

.A çjc cn •la promes :,i , ampia certez7.a 

In quella , eh ' og,;i al Gran Con siglio io stesso , 

l 1~rg;-: i, e 11a oifrirù, pcrchè si serLi 

A 1 se r.oli avven ire, erl a 1 uepoti 

Val:;rt per g loria , e . per .memoria eterna 

l l i 11oi, rlegli avi nostri, e del sublime 

I\ostro novello regnatore e padre, 

(J i uliano, 

Sì: ' I regnatore , e <lella patria n ostr a 

Jii; li 'I patire sarà sem pre amoroso ; 

Espe rti ne sarem tosto noi stessi, 

Bonomo, 

Fgli le in giurie a riparar de' tempi, 

De' harhari , e rii r.hi cop ampollose 

Frasi 11el ,\ ire e nel vergar decreti : 

l\lill e promise fortunati eventi; 

!\ la tol se intanto quegli avanz i istes,i 

Che la barbari~, o la fortuna avversa 

Non 



~on ci sepre rapir : beri egli pronta 

Quella rlaracci sì be•nigna aila 
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Che sua mano e suo cuor possòno e vogl iono -

lfocare a noi, di conseguirla dégni. 

Culalto; ,--

Ed io perciò di voi supèrhò stommi, 

lo , l'ultimo da voi presc~lto · rhtce, 

I Podestà , che dopo me v·errantÌo 

A Tergeste donati , ognor rammentino 

:Ben questo giorno fortunato , e sia 

Leopoldo per lor sacra memoria, 

Giuliano, 

Jmpossibil sara l'averne obblio, 

Che il vietera mai sempre al cittadino 

E allo straniero la r.omun ventura. 

Adelmo, 

Il nostro cittadino in sen di race 

Immemore or potrà gir de' vicini 

Inquieti poter ; potrà · difes·o 

Godere alfin di civica virtude 

Gli onori · e · i doni , e non temer che a·varo 

Odiato stranier ne colg11. il frutto, 

Bonomo, 

Ben dici :; amico· , il cittadin, contento 

di sua parca fortuna , alfin I!!. messe 

Potrà goder , nè ·rei ministri : edaci 

Verranla a decimar ·dalle lagune, 

O da,\l' audace porporata sede, 

Egl i 



Egli Òe' suoi. sudor ·lo scarso frutto . 

1len cogliere potrà ;, se.nz.3: ch;c _tema ., 

H'amico ra:pitor.,- d'aspro tr.ihuto 

• Far.eia sì che di ·laijtime. lo <\sp~rga 

Pria che lo colga , o prima ancor che 'l semini, 

Adelmo, 

Nè saravvi a. temer. eh' al.t,ro Gio.v'an•11·~ (,!E,) 

Al tintore giudeo, c,onceda in, peg,nro 

E cittacle ,. e. eampa&ne., . e dritti. , .. e genti •. 

Ilonomo, 

Nè quelle piiì 'l'.erranno· alte sciagur.e 

Che guidin nostri due.i, . i11: Jant' abisso, 

O il nostro cittarl_.i1i. i,enda,110-, ligio 

Alla stra,iie~a,, p;tepàtenz.a,t o S!}lrlo,: (~,6) 

I figli suoi pj,ù, n<JIJ• a11rlr.an110-·emi,n~i. 

Fuor nel patrio confi.n~.· a, strano lido 

Per prorligare a, _i~noto duee · e seg,nc> ., 

Il caro sangue } or- .;._ ma si, deU' ar.mì 

Mai carco si faran, .sar.à, 13'. .pa-tria., 

La patria sol; che: ti~J!O:tÙ p~r , quelfo. 

Cui s-e·r,viran, col. cuor,. c_o~e coll' opra. 

Giuliano. 

Sì : per lui servirem _ col c-uor, coll' opra ; 

E, s' ei vorr.à., noi pugneY-emo iutre.pidì 

1len pitl per. lui., che non pugn,aro g,li avi 

Per Berengario in sulla Trebhia,,, o_ qu:a,119<>' (5;7) 

Roma uovellw a Ga-rilian• chiamolli, 

Bo~ 



Ifon~mo, 

Quale stuolo ver noi, Giulian-, ii' avanz-a,? 

A'dèlìno. 

Volle Leopoldo al mio partir, che me1>0 

Picciol copia· venisse (\i sue g~nti , 

Ond' onorare il' mio ritorno ·, e ìnsie_me 

Per ogni evento ·presidiar la patria, 

Io 'l suo- arrivo pre,;·orsi. 

Colalto. 

Or ben ! Si vada 

Il duce ad incontrare. 

S C E N A IV. 

Ugone Conte di Duinu e truppi! austriache, . (58) 

Burlo, dell'Argento, de. Leo, Patrizj, popolo ,,e detti, (59) 

al JUono ~i strumenti> militari , s' ode prima da lonta• 

no, e 11oi a vvÙ:ÌTftllndosi il popolo e~ultante, 

Popolo, 

Evviva, evviva! 

Adelmo, 

Ma già vengono a noi: odi le grida 

Di giubilo ~ d' oiior. 

Popolo. 

Evviva, evviva! (a) 

Burlo. 
Ecco Colàlto·, è seco· lui Bonomo. (b) 

'E l'uno il l'odestà _, l'altro il l'atrizio ,. In 

(a) Giunti tutti sulla scena~ (b) Ad Ugone~ 



In cui riposa della patria nostra 

Ogni cuore e poter, 

Ugr,ne. 

Il mio Signore, 

Grato a' vostri desiri, a voi m'invia 

Aci onorar gli antichi vostri dritti 

Sotto l'alto poter di sua corona • 

.A tal' uopo, o signore, i cenni tuoi (a) 

Attendo; imponi. 

Colalto. 

Assiem tosto al Con siglio 

Passeremo a fermar quanto conviene 

Del nostro e tu o signor ali' alto impero, 

Ma tu, procle guerriero, accetta 'intanto 

Per mia bocca da tutti il. primo segno 

Di stima ed amistà. Tu calchi il primo, 

Duce d'armi straniere, questo suolo 

Co n vero onore , con giustizia e fede ; (60) 

Abhine mercede in quelle lagrime 

Che di gìoja pui'issima ti sparge 

Questo popolo folto ed esultante. 

Ugone. 

No, la mercede n'abbia solo il pio, 

L'ottimo mio signor. 

Dell'Argento. 

Sì, questi l' ~ggia 

Eternamente, 

(a) A Colalto. 

Po-



Popolo. _· 

V:iva \' Austri(l, _evviva! 

De Leo. e,-. 

Viva alla glor~a . d~' suoi fidi, .e in questi 

Noveri ella. noi pure ad ogni ev.entO', 

Iu ogni etade. 

Giuliano. 

Ed odio eterno , ed ira ,. 

Ca,1a in .colui che-, già dal. sangue nostro 

Generato, 11e' secoli fu,t uri 

Esser rotrà · all' ·austro. tro1io · infido, 

Bonomo. 

Popolo, amici, 'E questi> il venerato ,(a) 

Eri altissimo scg,no , a cui vassalli 

Oggi sorte ci rende, e che lo sr.opo 

De' nostri voti fu. Or la -mia destra., 

Tremante già per la canizie mia, 

Ma per questa ali' onor forse. pià ferma, 

Ve lo dispicgll, e intorno aggira in mostra. 
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Questo vessillo sol può far felici (61) 

E voi e i figli vostri, e sen za questo 

Voi non foste finor che tristi, oppressi, 

E misero bersaglio delle genti, 

·che prima fur di Roma, e che di Roma 

Successero al poter per cento gradi, 

Per cento età, per cento pugne e cento. 

(a) Prende il vessillo all' al fcrc. 

D' 



D'eterno oh blio le a-llrlàte -genti or copra 

Quest' auspic·a:to -pantio;, e-be- rli, :òòse 

Ordin nuovo e migl ior ·egli-'ci adduce, 

L'antica' libertade:, ·ii ' prismi ·oiwrè 

Egli ci rendé, e · ce li sèl'ba> in: pace, 

Pace ci <lona, e ci assicura a fronte 

Degl' invidi vicini, Qe!P·a.Jt-ie~a 

Porporata 'A-quileja, , e' ~i V'i:negìa 

Nascente , e già:• m' mari , e, ter-ré -eèlaceì 

E mentre su di noi be11igno : ei · vola, 

Chi vi sarà, eh• à 1 lui• non· gitir.i 'fede , ' · · 

E imarutabile amor?,, 

,. Giuiliano • 

.A!mor·0e fode· 

Per lui non- perderem• c·he con• !,a vcita,, ., 

Bur.lfa,, d'e Eeo , ·e à!ell' Airge,vtd, 

Per lui giuriamo ete~na fède- e amore, · 

· t~olal'bo. 

Viva· del!' Austria il gran. !Uonarca ! 

Tutti. 

Bonomo • 

.Alla cittacle or si ritorni , e tutto· 

Il popolu felice oggi trionfi 

Evvin! 

Degli andati disastri. Egli• e·sul'tantè 

Sen za limire god·a,, anzi s'immerga 

,. Nel suo gioir per così fausto giorno. 

Vieni Giuliano, e tu Petazzio, e Voi 

Tut~ 



Tutti venite a celcbTar Tergeste , 

La già infelice ed or risorta patria, - (a) 

Coro di Patrìzj e Popolo, 

Copra pure di notte l' obblio 

I passati disastri e gli error: 

Fra ; la gioia ora infondeci Dio 

Sol di patria virtude ed amor! 

Viva ]'Austria, e il suo du<!e possente, 

Che Trieste alla fine salvò: 

Questo giorno a' nepoti rammente , 

Che beare sol Austri_a ci pllÒ ! 

FIN E. 
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An-

(a) Cominciano subito gli strumenti. La truppa si muove e parte, 

frattanto canta il seguente: Coro. 





o, 

Annotazioni. 

(r) ~chb~nc ci manchi ogni storica sorgente, onde fis<-are con ter..: 

te1.2a la cstcn~ionc che .Triesrc avea nel 1381., ciò nondimeno 

non andremmo errando se la determiniamo secondo le rraC'cC del .. 

le sue mu.a, quali si vedevano esistere allorchè Tritstc Jal 1 71 1 

impni cominciò a na!icere al commercio cd indi p er le cuntinua. 

te provvìde cure òi Carlo VT. è su,, i successori si aumentò sì, 

che mal Sli~rì gli antichi suoi ristretti circondarj , i quali 11cr 

ciò appunto dovecccro poi irìt;1uamentc demolirsi, avntanc dale 

Jm~,crarrice Maria Teresa la conct S)iunc cun tescr itro del dì :,7 

nuvc.mbrc 1749.; e quale fosse a11,.ra Trieste risulta parte d:1 re .. 

ccnti verbali cra,lizioni , parte rl.1 un :i.mica pianta copogra fica 

che sembra cucre appunto di 9uesto tempo, e che or a Stammi 

smc occhio. Trieste era dunque allora città_ pienamente_ murata, 

cd avca , porte; cioè quella di 1'iborgo ossia dc> San
1
~i Filippo 

e Giaco1po, quella di -C.ivanna, la Pl1rtizza, la 1)or ta \!_(Dono

ta, e quelle di pescheria e del pGr co; al di fuori delle cj~li 

non erano che campagne celtivatc cd orti, maremme , e saline. 

La porta nuov a n.i n fo a perca che ne l 1719_, cioè a1l orchè Tric. 

stc fu di chiarata porto - franco. Le mura però che a qu~sti ttm• 

pi d.il _castdlo s; enJ.1.:va110 da due parti del colle fino al mare, 

potrebhcro essere opera meno a11tica, cioè con remvoranea all11 

edificazi \rnc del castello, a meno che non si ~tovcsse con mafl• 

gior vcrnsimigli a111.a pu:sumerc che la città si csteudcs,c fin <P al

lora ht la supcr6cie della collina stessa all'intorno della chiesa 

di S. Giu stll, giacch, non con!-ta di alc11n avanzo di antica mu ... 

raglia che dal!, Arena , o così detta Rena presi.o la porra di Do• 

nor:..1 pa$S.issc a traverso del colle agli estremi _01Jl-'osti dc.lla .èitcà 9 

nè che sulJa 5ommità del colle stesso isolata cs istc)te la chiesa 

sul-



suddetta fabbricatavi dopo la morte di Dioclczia•io e M:t~'i imi11 ~ 

no , e ripara
0

t.a ·,J\cl 1)6, ( Vedi il 'P. Ireneo O.ella Croce Lih. V. 

Cop. IX. p_' 434°, e t. III. Cap. VIII. p. 244.) e p -1 i per l' ul. 

tima volta almeno riedific~ta quasi del tutto nd tempo successi

vo al\' epoca della gotica architettura (>:"). Lungo le mura <lella 

'd·ccèa jiOita ; ·1Portii'.Z'a , verso· a qu~Ha 'df •l\iborg~ ( ove o·ra S'.'ait. 

no '"le caSe è•he •forma·no il fianc<r 'destro cl.ella via '<lèl corso par. 

- · ·. ~cndO d~ll' àrco :che ancora appCliaSi 'Portizza) cravi un Canale 

marino ·in pàrtè:, ed in parte p.t"ludoso, Che servivà di porto a 

·barchette -pcsCareccie, e che et a una diramai ionc ai que1lo, di. 

cui ora rion esiste che ·ta· foce diètr·o· al pala·zzo dél!a 1 borsa 

mercanti.le •. -·co·desto canale ·t ·he' aveva ii nomè dalla p~rra cii 

tittà, a ·cui corrispon'cfeva, ,.fu a poco a poco seccato e rid<.1 tto a 

piazza ·od incdi'ficato 'd i ·magazi ini · e mesé'hinc ca succi e: .s,\bnrba-

. ne ·, ihC · poscia appena si· riedificarono nd'l~ attuale loro stam. 

Sembra : per altro, che phì. · ànticamentc. qul non esistesse alcun 

catiaJc ·, che il · lato sinistro dè1 m·c·desi•no fosse riva marirra sol

tanro, e che in stgllito appem,:, ··mc'di"a.nte varie opere · intraprese 

au~ ·uopo 'dellé s·~line, ne -fosse nato il lato d~stro , per "'cui lo 

si- vérinc·~a !'formare. La ·· ·patta di RibOrgo fu per 'decreto ilel dì 

~ a1;rilc 178·+ inticramcnte · demol ita. La scsJa porta di DOnota , 

·e quella ·ac1 porto, cioè quella per cui dalla piazza ·di S. Pie. 

tro si. sorte alla aarscna, · d·eua Mandracchio, esistono -tuttora. 

Ové afru'àimentc~csi.nc il ~Lazzaretcò vecchio, ve·devas~ un molo 

~u ·solidissima · architettura romana, ma ridotto a termine di tali 

rovine, chc ·sott' .acqua :.ppena se ffC scoprivano le vcstigie. Nel

la cslreinità di questo mo1o eravi nna ' isoletta coli e rov ine di 

una wrrc ottango lare, ,iet rl ,- il -zucca - , che avrtl verns imi l--

mente Servho al 'fanale dc1P antico plirto. 
(z) 



,(>) , La famigli-a d·t' Bonomi trae, secondo .il ,p, . lren·eo ,d<lla Croce 

.( :L. n ; , C~p. ··V.J. p, •.306. l la ·sua (,rigine dalla C.mii,lia ·drgli an

tichi Al6 romani , .che in Trieste qual :colonia romana p_rtse il 

suo clomicitio. Il -suo ,argomento dctlucesi dalla ~scgtt.ente iscrizi~ 

ne •l·apidaria riportata da Tom. · Rcincsio ('.Syn. ·ta..gm. iinscrip~ .. 

a.ntiq. class. nu-m r.) 

C, •ALFIU~ , L, ·L, •JSOCltySUS , MEDICQS 

L, ALFIUS • ISOCll:rSL. ;FIL, EUD.&MUS 

Sin! • ,ET , 'PAT.J\I . , ·&:r 

ALf'l:ill • L .• L • .\'J'TIC'lE ,, .UXORI 

srn, • T<T . ,surs 
,J\ONUS • HOMO . ,.ET .. l'U, 

Nel n .oo tr,w:asi ' Ja prima ·notizia:,precisa -di .un .individuo di :quCsr..i 

fa o1,ig!ia. Qncs1 i fu Piccro fi~.Jìo di .Danìclc:. Da PtÌctro ,;nacque 

D:i.riiele 11, , ·e da qur.stò Gi.2.nnantoJtio_, · che ,.ncl .1288 .morì prcs• 

so Monfalcone 4·n . batcaglia contro :i V:enctL. Di . lui .ii.gli ; furono 

.Pietro -. n. -•e ,·Franccsco • . Q!.1csto ·Pietro fu =padre .:di P.er.z:~nacc e hc, 

.milita·ndo ·nel ,1 31 3 :s_,i t-tfJ · 1' l im-peratore Enrico ;v;-I-I. ,1 ccl i-nJi sotto 

Gi(1. Re .di ,-Bocmia, -si-stabilì -in -Lodi 't vi ,sposò . .,una ,.dama di 

quella dtuì, ,- .da cui nacque la :prosapia ,;dc'tl\onomi .-1.od:igiani e 

.Cremonesi.: ,Francesco., . che . rimase in patria, :ebbe . per •JJigJ-i-o Riz. 

zaido ,- .e ques t i . generi} . Francesco LII. _cognominato ,.Corv.o, eh' è 

l' ìntcl\Jocutore •,della. -prc-sente ·a?..ion.e :drammati.ea. (Francesco Cor

vo ·diramò .co ' suoi •figli in .4 .la -5ua · famiglia • . flucstì figli :iurono 

Ennomo, -p.ietro II •. , D.anielc III • . , e .B.izzardo :II. , Da~ P.ictro II. 

,li scesero le famig1ie dc, Bonomo • Stcrn~, e ;Ilonomo - ·:Fchcr! Le 

~J• -e noti?.ic di qt1esta -famiglia, che contò molti illustri :.sngger ... 

ti, vcggansi nel L. lV, Cap, vr. •· VII. dd P. Irene.o. 

(3) Cho I:rieste liu dagli antichissimi tempi . fos,c cinta <li ,inura e 

corri aqn vi ha dubbio, : dietro le •tracce dell'antica. .cronica rna

noscrit-ra; e delle moire guerre che sostenne. L., Imperatore Au• 

gusto ncll' anno di Roma 710 fece rieJificarc le mura, e t~rri di. 

Tdcste clisrruttc nelle guerre co, Gi;i.pidi. Gli {.jnn!, i Goti rm~ 

Ya• 



· -·,;, vaòlci1rc ·te a"ttefrafono-; fin eh~ Tèod,.rico, che rahbric~ ta Boe,t 

· di ·Monfalcòne, le fece· }H"t la terza volta rifabbricare. Ma per 

le -succc-ssivè incursioni Jc' barbari; per le continue guerre , e 

speciaJmC11tc per' quelle ultime de> Veneti erano Je mura e le tor

ri nel 138:. ·certamente a mal partito. Però sehhene alqu neo ca .. 

denti. esistevano ciò nondimeno ancora 4 tor'r'i almeno, cioè: quel

la 11e1 . Porco, di Rihorgo, di Cavana ,- e di s. Servolo. Federi• 

co III. :poi dopci i nu_ovi òanni sofferti per 1a guerra e,/ Veneti, 

fi,,i,a nel 1464, ordinò con Jecreco zo maggio 1470 , la riforci

ficaziunc d i tutte le mura e torri , e la fab '.-,rica del Castello che 

attualmente esiste. L' Imperatore Massimiliano con suo ~decreto 

27 agosto 1500, .e l'Imperatore · Federico con altrq decrCt<.1 10 

gi1igno 1583 ordinarono diligenti risca1.1ri delle mura, e di ogni 

(orcificaiior'le dello. nostÌ'a città • 

. (4) La famiglia·· Giulìana ·, per quantò dice il P. Ireneo sulP autorit:i 

di Curnelio Vitigòani, e òel .VoJareraoo, deriva ,I.i.Ila G1ul1a, e 

da es!>a l" Anicia, 1a Frangipane, Pierlinna, e la casa di Habs. 

hurg: · L'_lmperacorc Federico I. in·tanto in un suo dipl oma (VI, 

Non, May 11f• P. · Jr, · p. >9f,) la. dichiara discendente d.dl' Im

peratore D1d·io · Giuliano. Es,3. da Trieste sf diramò uell' lsrria , 

nel Friuli cd in Venezia; e cid uon già r,el 1261, e m'è,li.rnce 

Giuliano C(lnte di Ear6ana figli<i di Lucinio pretore di Trieste 

( come con mirabile concr•d·dizione confusione cd oscu rità a:.sc:ri

scc il P. Ireneo P• 68.9.) ma molto prima almeno dc:11,aflno 1200 , 

in cui un Eenetto Giuliani , fu già spedito Amba sciacvrc ali' Impe ... 

ratore Alessio in Cosrancinop li, e for~e anco prima· del 741 1icr 

Je notizie che in qucs10 anno - si tr0Van9 cli Giuliano Ipa to , e 

per (luclle· di M~rco Giuliani eh:. in Venez ia fond ò il m.,naq ero 

e chi esa de lla C:irirà. Sia per ò che _da quel Lucin io, cf. Ja altro 

più an t ico rog'gCtto <lerivi la veneta ·prosapia , e> Giuliani, pare 

non p utersi recare in dubbio la su a 1)roverJ.Ìcnza da quella di 

Trieste. 

Q.uc:I 
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Q_u<I P2olo 7.uliani che qul interloquisce è quegli che nel .1383. 

concorse alla d ignità ducale, e non vi riescì per averlo superaro 

di soli ,. voti Tommasn Moccnigo. 

(s) e antica Giapidia , in cui . è situata Trieste, fu in ~ rutti i tempi 

anteriori e posrcriori al dominio <le, Romani, sempre uno de'p~n ... 

ti per cui i barbari passarono ad invadere l' Italia. Fu perciò 

Trieste stessa presa da' Romani qual pllnto di òifcsa dc-' lorµ con

fini in Italia; e perciò ebbero gr_:m cura nel s1i di no.ma di 

farla loro conquista, di ridurla foro _colonia e municipio, di 

riac<piisrarla nel 635, e di ridurla nel 7:z.t colonia militarr:, for. 

ti6candola censiùcrabilmcnce c;ol riedificare le sue mura e le sue 

torri. 

(6) Sangue latino, dicesi qul quello de' Triestini, pcrchè in maui. 

ma 11arte emanato da famiglie romane che in Trieste si stabilirono. 

{7) Dopo che Trieste era stabilita colonia e municipio romano, ed 

illuscrsta da molte cospicue famiglie romane dovette colla dcca• 

denza deJl• Impero, perire essa pure miseramente per la invasio. 

ne e per le stragi de• primi barbari che molesran,no e poi avvi

lirono P Impero medesimo. I Quadi , i Vandali e gli Alani furo• 

no fra i primi che portarono cosi triste J)tripc,zìe. 

(8) Trieste ebbe un circo Cd archi trionfali. Del primo troviamo 

prova safficieme ncg1i ultimi avanzi di sue rovine presso Je mu

ra alla porca di Donota, diligentemente descritti dal P. Ireneo 

nel L. III. · Cap. VIII. Degli archi troviamo due traccie; l'una 

in quello, sulle cui rovine diccsi fahbrieaco il campani.le della 

cattedrale di S. Giusto, e che sembra essere un arco fattosi ve. 

rosirni lmen te edificare da cerco Publio PalpclHo , come desumesi 

rlal 1~ inscrizione che vi si trova (*). L'altra nella così detta 

IHÌ• 

e:") le ·rkenti osserva1.ioni del prelo.ì~to sig. Nobile danno :i qne.sto 
ca,)lp.tnile merito maggi~ue ancora , poi"chè egli -in lui scoprì le 

~;::~gi;:c~~\.~1/' ~\';t~c;~~~~~1~/t\~~ '~r;o,proSv1:::o 
1:1:)r;~;·t ' ;~rihic;;~: 

da r,, nel le sue "pi.u1sibili os!.cnazioni) e che il p1.1blico ne vcdd. 
il fru:i·'J, 
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prigione di ·nicca·rdo,; eh, io non so persuade~,mi F<\te.r .t!lt-re .dc' 

tempi di Ca:.rlo Ma{ino· , come p~Ctcndc il P. lrt:ricu, C<l alrri da 

lui tirati , giacchè il buon gusto dì sua uch:itcttura AC annunzia 

,un crlt piò antica e JnjgJiorc di ·qUeJ.Ja ·che gli si asct'ive. 

(9) . Si aUudc ali' csSc,c Trieste passata a ran.ti ' di-vcr-si dominj ., quan .. 

ti furonò · quelli ohe vennero successivamente .cd .. jn c\iversi ,empi 

ad aC'cuparc 1 1 Ita·J:i.a o i11 ess·a dilatarono i Jor:o po_tcri. I _, 16>ro 

serie··~ · qucSra: Carni, ·Giapi,lj, ·Nori;ci, fokhi., Rncd, Galli 

trat1sa11pin•i , Tatirì:sci, èimbri, Roinan..i, ·ooti , .Osfrogoti ., Vi• 

sig~ti, ·Quad'i, Alani, Un11i, Va.ndali, ·Marcomàni, .G,red, Eru. 

li, llugi, Lortgohardi; Slav.i, Av-ari, Veneti, c-d AquilC"_jesi.. 

(10) Non è mcra,·ig lia, nè fot1e r roppo di es3gcr1t1.ionc il _Qir.c che 

-Tr:ienc non J)orè godere nemme,n.o un s9Jo l.ust,ro di.j'l&C.C:, se si 

Cc:lrisidir.a la :p1t.emessa 5'•,rie di n.a.1.ioni ' che l:a .occuparono, lt con ... 

it.i,nuc vkendc di Jpr(;J° ,sussi.st_enza, cd il pe:r,pcruo flu~so e ri8usso 

èc:,Jìta ,Jnr.o ·poSsan7.a , per cui ben -più dj un·a n,ha .abb.andonaro .. 

,nri e ·rkon9.ui$tarono le foro ri:cdc, e fra <]UCste Ja no~Jra patria 

i11felice. 

(U.) Q.ùeste perp.ciue ·reri:pezl.e e c:a•nbiamenri di -cloll)in,io giusti~ca

~o il clctru 1"hc '[' r,iestc fu se_ml"fe utile :aò. alt,rui, e giamrnai a 

'$~ '.St!Jssa. ; gbaçch.è cpll' a,vcr cli.a servir<:? ora di difesa all'Italia 

tont-ro Je incupi q_ni de liarbari, o.ra cii porta e di poni.:e a' bar .. 

·bari stess·i per s.r•enrlerc a devastare Ja bella ccl i-nvidiara I talia, 

11pn le si può neigare -iJ meri to dj ,ess~!C ,sqta ut_i,le :a4. alr.rui, e 

iU es.strlo s:em11.r.e ·s.t-ata •a pr.opri'?. il-anno , pcrchè ogni straniero 

p;,~S_eggiere •() la •~qnquiscò, 9 le 1a!-ci9 tr:accie Je _più luttuose e 

.dc5ohnr:j • .JJ ·s0J0 dominio de' Rom·ani le fu benefico pc:r le CO• 

Ionie triandatevi., .e per Ja . .miglior. coltura introdottavi. ·Ma an• 

che qncs'to beneficio le generò ben tristi tffetti, })Cf avere ella 

dovuto poi sempre :1ndarc a parte de> disastri del rom:ino impero, e 

1,er es~ere anizi .sem_prc stata Ja pri~l a risentirli q9:1i!1tunq.1,c 

volre gli calavano dalla parte delle alpi giu lie. 

.(n) 



(u) Vtnezia èoni·' è. ·n\!tò :hon 'fu fon,lata eht. da colo ~o i qual.i da' 

è-ircoriVici"ni paesi" ptést·ro i.I loro asilo -intorno alle hgune~ Mol

tissime famigl ie érit'Stinè , · (j Jo·r-o individui col:l in diverse .epd"• 

~he sf rifugi arono dHI' i,tn•peto ,. o·· per timore de' barbari, Q1
1

1escc: 

fa•migqe , dietro Jé tt'actcic -èhc: cè , ne hanno serbato le storie, 

:l 'erigono t"ut.tè anM"ovèd.fc dal P. Ireneo, ·Tra -quutc distinguesi 

1a Giuliana, à cui app\ttt'irne quel Paolo Giuliani eh' è P i-ntcr

Jocutorc dcli' ai ione presente ,- ·come accennai ntlla nota ,t:t:i., e: 

ciucl Giuliano' ·ne~ Giuliani di ct1i parlerò nella n~.i ta · 3f, 

(t3} Si allude a ciè che ,lìsSi nella not'a ·u., cioè all'avcrc ··Trie ... 

Ste p·er ~a fi s ic-a sua Sirnn-t:fòne dovùto , empre servire di primo 

n.n~emuralc a' barbari che ·dall~ alpi scéndcvano ad infestare . I' r .. 
tal-ia1

• E fu :ippunto 11er questa sua situaiione sì udlc a!P Italia 

rutta, che i Romani la fecero loro colonia, cd ebbero sempre cu .. 

radi fortificarla-. 

(14) Venezia cominciava allora ' a dilatar.e il suo· dof!JilHo, cd a farsi 

pot"esza di vàlore in guerra · cd itl· pac~." Qual- m·ctaviglfa se que ... 

sto t,ao·lo 1..uli ani, cui P 1ndo vegncnte poco mancò per ott~ucre 

il corno ducale fosse dclJ:a n1lova eJ :athbi-i iosa sua patria altrer. 

~'àht~ entusiasta che suptrbo ? 

(15) Q_ue'sto nobile rimprovero che Donoll)i' dd ali' entusiastico ar&o. 

re d.i ·Znliani, ~ quello che in tutte P cd potè daui à.' fautori 

dcÌle ·politiche meteore; ma che pur .troppo furòno ,làtc frustra. 

neamente:, giacchè il n uriicro dc' Paoli cosi timprovctabili sempre 

si accrebbe in quella j>rofOrzionc ; in cui più radi divennero i 

saggi- -C rimproveranti .Bon'on;i. 

(16) Solto il consolato di M. Ghlnio 11:n(tn , cd Au·l<> Manlio nell' 

-anno dì Roma 57:, do1Jò l::t rea-zionè· 3 if?; e i 80 avanti Gfri .;

sto, fu dal medesimo ·toilsolc A• Manlio tlìmora1itc in Aqui"1r ja ,. 

e senz:i consenso del Senato ; dich iarata 1-a guura -:l~ TrieS.tini 

pc! ri fifito éd a,prà · risposta · che diederi> al •sL1<1 ambasciatore. 

Avanzandoj i P esercicb ' thrhario oltre il Timavo fo da~ 1'rics-tini e 

lorc, alleaci I i Giapldj tcl lmiarii • assalito e disfatt~ nel.la val-

k 
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le dcr Ctistello ' di SeHiana, -detto .~ Se.$tilianp. ;I., :rnno seguenta 

( dl)})O clctd i nuovi con sqli ,-1TitQ Sc!llpr.onio, e Claudio Pulcro) 

il sudde rco ·A, Manlio raggiunto anche ·d~ M •. Giun iq rinovarono 

1a gu·erra che poi , tolto , lQrq il coman4o dal- menr-ov:arn n·uovo 

Console CJaudio PuJcrc;,, finì çolP espugnazione di ~t~az j~, Mu

tila e Favc:ria, e coll' assqggtrt~r.e tutta 11 Istr~a e T.1 iesce al Jo ... 

minio romano • . Pcr,ò allorchè <:ominciò qu esta gllcrra, e la po

ten za dell'esercito rnmano era supe:riorc ad ogni opposi-zione eh' 

aHebbcru potuto fare; .,i Triestini, determinarono questi di ab

bandonare iutier;u~ente la città e le ter re, e di _ricir_arsi vcrsA 

la .. Germania piuttosto che lasciarsi soggiogare. T~r.minara 1a 

guerra ·sudJcttl, il Conso le Clau~io Pulcro richiaJnÒ i Triestini 

.oncedcndo .Joro privilegj e franchigie, . e dichiarando -~~m!cipio 

romano la J'oro cictà. 

La verità ò.i questi fatti storici dedotti ll.111 ' antica Cronica manu. 

scritta, viene .in qualche parte confermata da -T. _Li.v:io. 

(1-7; Ne11' anno 614 di R. fu Trieste occnpaca e . fi,ni~ca_ta da' Gia

pi<li che, disfatti da C_ajo Sempronio T ~dirnno:) e ~- _G \uniu 

.Bruto, la .perrlettero nel .617. -~ fu in questa o<Zcasione forse che 

la nostra cirtà ottenne il nome 4i Tcrgcstum o _. Tergeste, abJlan

Jon a-1Jdo que llo di ·M<?nte Muliano, e divenen4.o colo~~a~.,,fa.tina . 

Noq. andò· gD~ui però eh.? essa. .nu~vamencc; si .~ r ,bcl~ò p_~r .·renllcrsi 

fai ,1ipendentc. , finch è Q. Marzio Console nel 635 la riacquist ò cii 

:assc1ggc crò all'Impero romano i e dichiarandola . colonia cle' ~itta-

~, dini romani, vi spedì -i~ Sc~ato ~ivc:r_sc cos1)icu~ f~miglic ad abi

tarla e presidiarla. Il P. Ireneo . ne annovera .105 , fra~ le quali 

44 ·sono consolari ed 8_ imperiali. 

(18) · ;ce$are Augttsto nel 720, . o 711 di Roma c_os ti~_u_ì , Trieste colo• 

nia miJitar_e, e l'aggregò come tale alla ';('rib1ì Pu~l.ilia di Roma. 

(1!)) Si allude alla facilit~ _con cu~i yene~i, poçè prosper:ne ed in

grancHrsi no~ ·_avendo avuto chi, ~ç . confrastassc fin allora il su~ 

stab ili~1e3ro: 11 · suo ingrandimentq .nasceva appunto dalla d-istru·-

2iohe . de' 1>opoli e ,ittà vicine, · e mc_ntr.e ·.911cstì er~~o bc-rs-oglio 



. ' 1---C ,vir_t.ima clelle continuè irruzio~i dc•barbari, Venezia sola, quie• 

.ta 1 e .non • combattuta d'alcuno , ne coglieva il miglior frutto coi .. 

Je arti della pace, e _col commercio, non essendovi potenza/ nè 

<li rerra, nè ,li mare ,~e ::ivessc potuto giu ngci:e a· portare _~~ ar

nfi in ;sç-no aHa capitale. 1 

( .11) .. La J\e,pl_1blica '1i .Venezia_· cb~c nelP 840, guerra co~ Sar*cui, 

che presso · Taranto le dis~ccro la sna flotta • . In questo focçntro 

si rif~giarono• alcune navi _venere nel. ,n_ostro goJfo, :ove) Sarace ... 

ni, dopo averle inseguire .e prrdate , ;sbarcarono e posero · a ferr• 

e a fopco ·il . territorio .di Trieste, 

(1 .t) Si all ude alla . guerra , eh' ebben, ·i _VcAetÌ col ~att_~arca di ~.qui.: 

kja alleato dç'. Genovesi, della 'l.uak altrove_ s,i fa~à più ,litfusa 

. rr~nzionC,i l ' ~ ' 

(.a.=2) _ T al> çra vcramc11:re ,lo sta~G di Trieste nel tempo in cui. si ra. 

gion:1. Morco Bercngar,i~,· Jmi>erato~e , nel . 92-3, ~l Patriarca di 

A'}l1il_eja . ti ·arr:,:"1:gò, jl domi:niçi ddla provin~ia del Friuli, e Ve

ne;zia quell1:> :: ài:. >}1~a gran pa,rrc ._ dell'~n~ia. Da· qucll> cppca in 

r. ;.1.; p~,i -Tr ÌC!;1t.c ..fu-. co,,Jtiqµame_t~tc molestata e c~mbattuta , . cssenrlo es

sa qopp·o 4ebo:J~ :,pcr _ oppo.i:sì , e gli aggrcsso~i t•oppo a1_11bi.ziosi 

.ed_ ay~di:. ~-i rc,g110 p~r ·Ja~ciarle . gode~~ l'antica . sua libcFtà. ,. "'\ 

(1 3) In quest' epoca dolorosa fu Trieste ~oltc v:,1 hc conquistata e 

,.per\luta df V~n_eziani, ._ .a' .quali nel 12-0~ tloyccrc : pcr .. 1~:aì })t~~~ 

volra rcn<lers1 serva~ . Ciò · seguì quando . il Uqgc .Enrico Danqolo~ 

pri _a .~li .andare a.lla ~Crociata •, l' ass~diò: coi~ .2,40,; vçle_.:, ~· ~•-obbli

gò· ad .. ass ogµ ectars~gli ed a presentargli le chiavi-. : 

(24) Era : Tdcste _nel ' 1374 già occupata da'Ycnc-ziani ,,,. q~rai:,do .: quc .. 

1 sti çnc_raro,no . in guerra co) Genovcs.i allea~L di Ma~quar4'? !'airiar. 

ca di Aqui lcja. In . questa guerra i l ge_neralc genlilYCSC ._Matteo 

~aruffo: ass~4iò e prc!C nel 1380 a' Veneti _ Tr.icst~ , .. e la con.Si:.

J_gnò .al ;fatriarcil suddetta, che JJC con5crVò . il dominio finch~ 

~ ,. visse • . 

(,r) Si allude al <\ominio che i Vencziini . dal!' epoca mentovata 

nella nota ;i , andarono sempre ,l'ÌÌ< dil,1tando, ed ave-ano allo. 

ra 



· '" ,;ttsb>a ,ègnd al , ;sÌ!rt al poss<isso qitasl p~ci·6cò Jeilo Daf..; 

l1iàzi; è ~fon1:ùtda· ; Te! ·•circa. la ptima particola:tmentc ner 12 29 

per la rirn•ut cia di ·oghi· didtto sulle suè e tfà, fa'cra rla Andrea 

-Be CP U-r1gheff.é··· :t1 1 Do~e i.i3n'i . 

(i6) A, : di Ftbbn:ijo del 930, ovvero del .94+ rapi'rònO i Triestini 

· · )tyè~e'i:ia~-i le . Jcro ,l'6~e!!e ·i: spose ?'adunatesi in S. Pietro rii 

c~ùitlèi: ·· Se-conJo a:ict,rii ' storici 'Vtnèti questa r-àdunàh7.a se~ui

,: ~ v;· dnitri~l111Cnte per costarne di tp.te' rtmpi per tntti quelli che 

··· 2ipidvario 'a matrim ·;nj, ed in tal fesra li conçhiudev~no. Se ... 

condo :iltri, in ra1 festa venivano sposare col pnblico den~ro 1:. 

dortieHi ~o-Vere ·scelte' fra il' basso ropofo. Com unque sia , cer ... 

to ~ peft:ir1t0a. d1è i1 ra?éo seguito in t:al giorno, C' la· vìtt·oJ'j3 ri

portata da' Veneziani sopra i rapirori, d iedero odginc ·alta festa 

,.·i ~Os(·-d~tcà '.'. dcli / 'Marii~ ·clic· llèll.t ~hicsa stessa fu d'. alfora Hi 

· poi sempr.; cdebrat:1 a',. di Fel,l,ujo. 

' Seguied -if . ~:rtto ;· ·mah'dò i"l Doge buorl numerò di ·barche e genti 

· 1ltmatC .:3t,J· inseguire i tap"itori, · che a Caorle- · furono raggiuhtÌ e 

,Pas_sati a !fil" ·di Spada-. Di queno rtioFlfo· -fu-- •conser:vua memoria 

neHC: afmi .. ··ch~ 'i · v·ihCitari fol-sèro· a' Triestini · e che Si videro 

fim, à ~;,eid ' u-kÌmi · tenipi nello 'sala ,!cli' armamento olei palaz. 

' ; zo ·ditè",Hc ·;it V'criezia. : 

(27'}' . cl\e -i• Veneti pet ratto or tnent~varo abbiano seinpré avuto o. 

dfoia tncrti·o·ria · ,f'c' Triestini, cd abbiano contro di lorò n ucrito 

vendttta: o rancore ,; è ben verosimile ; e perciò non sarà esage .. 

razione il dedurre ·Ja :quel ràtt(l ap}\unto la prim:t causa moven

' te ;•dcl1e altre g1ierrc e stragi- succes,ive- chè' quì sl asseriscono·; 

:lccadute ,sì Ércquenti- C ungtiinoSe ,- e che rea•Jmente seguirollo 

rer fo '·nithè ntgl~ .irini 11oi •, i.1S r· , e.' r;68 . . 

(>8) Q;ì,~sro Dandolo·· è•cjucglt di cui,;· f<c.e menzione nella nota 2J. 

(1:9) · -Sì aMude · a1P u:ldtttà- gticrra dc' Vene, i <:o' Trfeninl ,feJ: 13(.8 P 

che precedette a quella del t 377 rlc1 Veneti medesimi con Cìc'nova: 

: •.d .4qiiil<jà-, · di '.tui parlassi nella. noti 24.. 

(JO) 



.(jo) Niccol?, Co1alt~ del Fr.iuli, fra gli avi degli wuali .,cq~ti di 

Colalto, 6ij, l' \lltimo Podestà di Tricst.e, -~ quegli ,ç-~c . aypunto 

nel 1 3si vi _3 vc-va la reggenza della città. Il Podestà veniva 

scèondçi g·ti statµti eletto -sempre fra nc,,½ili forestieri, e partico-

Jarm.cnte fr,a i Marchesi J~ Istria e .Comi di Corizi~. Negli sta. 

tuti manuscritti ùel 136-5 trovasi un decreto del Maggior C_onsi ... 

glio che ordina che J)Ctl~ c:lcz,.i onc del Podes tà ·i Con_t _i dj .Gori .. 

zia dchbano c_sserc prefrriti .ad ogni altro. Fra questi cc;,sJ pre. 

feriti fu dal 1J6l •d 1:z.70 il Conte Mainardo di Gori zia, i.I qua. 

Jc, passato poi al possesso tre dina.rio della Gontea òel Ti mlo , 

invitò la comunità della città di Tricitc ad essere patrina .al. b:1t• 

tesimo di Rlisabctta, sna figlia primogenita. Questa circo~tan7a 

è rimarcabile pcrchè questa EJisabetta fu poi moglie di Alberto 

primvgcnito di Ru.~olfo di Habshurg . .._ Popo il quì mentovato 

ultimo Podestà, çominciò la serie dc, Capitani che venivano no .. 

minati dal Sovran~1 dell, Aus_t,ri.a al Gov<:rno di Trieste. Il pri .. 

mo di questi fu nel 1183 Vgonc Conce di Duine. 

(p), Ho preso per legge in questa mia a2ìone drammatica di non 

introdurre in~crlocutori cpc non siano provati da storica verità , 

o non siano di antica famiglia triestina. Questo G iulia no de' Gin

Jiani è unn degli antenati O.ella famiglia dc' nostri pacrf1j , e 

procisamentc quello che fu fra . i correo:to ri del nostro Sr:ttuto , 

co.,,c dirassi nella nota 36. lo ayeva da prima assegnate, q·uesca 

parte a~ uno di quella famJglìa Cosunzi della qua le i I P. Irc.~n~o 

cita 11na Japide, cioè quella di ceno Costan'Zo eh' ebbe la cor ica 

di Munerario. Egli annovera qttesta fami_g)j3. fra Je imperiali, 

=asserendo ch,e a_d essa appa1:tengano i Costanti padre e figlio di 

Costantino il ftrancie. Ucrò non trovando io traccia positiva di 

un individuo che di quC,tz. famiglia avesse nel 1 38 i vissuto in 

Trieste, ~ non apparel'ldo rssa an n~werata fr.1 .quelle I 3" della 

congregazi one òi S. Francesco, ho creduto che, arl onts. della 

certa antichid <klla famiglia stess~, non possa i ,11 prrndcrnc l)Ct' 

fotedocuwrc un intiivid..-.;0, _!cr.7.~. k,Ì.irC fa m.nssima 1ncfìssami. 

L' 



t, altro lntcrlocucoré •in 'questa st'.!e,na è _il ViceJOmo ikrlo. -Sebbe:. 

ne d'individui di • q.ue~ta famiglia non trovi trac·eie prima dell' 

anno 1463 per Domenico Rurlo -che fu impic:garo· ali~ Cor're pon ... 

tifici'a sotto ·p_ PiO II.; ciò rion di meno, essendo questa famiglia 

Stata annoverata fra le 13 della congregazione di S. Francesco 

stabilita nel ri"42, e continuando -atl .esistere fino a> dì nòstri, 

110n vi è duhbio cRt ncIP .inno 13•8i esisti pure, e no~ è i.n.vcro

siniilè che if vicedomo fosse stato scelto fra qnelli <letl-a sua fa .. 

miglia; ·salva senÌpre ~gni mi~lior·e diplorna
1

tica notizia; cni non 

intendo di ·volc:r contraddire , giacch~ in sosrnn1.a poco .importa 

che ·questo mio interlocutore allora fosse o no il legiui'mo Via .. 

domo di Trieste, com'io quì, p ~r variare ne'titoti de'miei per

sonaggi, P ho finto e Volnt:o qualificare. 

{j!) La fami glia dc' Pccazzi- fo · pure fra le annoverare nc:lh !ud'dctta 

cong.regizione~ Questa famigl•a· si fa discendere ,Lilla Papiria ro~ 

mana, da cui venne qucl1a· de·' · Peti, che si dcnoininò -snccc-ssiva. 

mente Pctazzia pCr qualche affin·ità di' matrimonio o,l· adoz ione 

con IJ. famiglia Az-iia, o:Yvero per ln dimuniti,vn di Pctì_ci:t ,· ccl 

hslto Cambiafnento elci primo · ;. in J· Un Niccolò Pernzii fu nel 

1 J65 fr·a i C\1mpilatori e correttori del n11ovo s'tatuto cli Trieste. 

Ade I mcl Pctaz7.i, eh' è il presente interlocutore, fo co~ A1~tonio 

llc~ Domenici, e Niccolò Pica eletto rappresentante ed invia'co al 

Dn-:.a· J.eopolcfo nel 1382 come più sotto si norer:i. ·' 

(33) Marqu:\rdo ·Pat:riarca di Aqnilej-a m.1d a• 3 di Gennajn del 138r. 

Per lo sti S~:i insorto - fra Urban o V(. e Clemente VII., e rano 

·· molte le c icrd e diocesi dd Friuli che seguivano. P .. un_i; o l'al~ 

tro µ·àrtito pontificiO. U rb ano · si affrèfrò di .tiare · Ja ·'.·chi ès a di 

Aqllilcja in. amministr:11.ione al Cardinale Fili.ppo. d' Alan ~on con 

r irnln cli Commen .1a. Qnesti era fr.incese, di sangne reale , figlio 

di ·C:1 rlo · H. Conte •di Ahn~on e di · Ma.ria_ .d~)~ çcrd.a.~ sp:i. 

gnuo.la1 

(H) Fra 11.cc!;co Savorg11.1ni Viceciomo AquiJejesc prese J<,po la morte 

,'!cl Patri:irc:i . LucL>Vico ·nel · 1365 il governo dd!:.t sede racantc , 

~gli 
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J:g1'i in :questo intervallo pugnò -si &liccineme, che 1J1eritò di es.; 

sere d:1 ·- Gio. Aylino chiamato .: nobiJi1 y egrtgi,u mUe,. Per~iò 

__ a h.ì può forse attribuirsi 11 aver.'! mosso Marquanlo c.Jelle guerre, 

e l'alleanza con Ludovico Re. d1 Ungheria. _ Di Marquar40 però 

·strive il C:iresino: 'r,ueo _de Marquardo_ Patriarcha, 1tquilejtnsi, 

,tpti. 1x'trtm4m Jt»trluttm suAm, divino _èultu ommi.sso, injuJt H,n 

convertit 1td bellurn,. 

(n) Sotto Filippo ft1 queno -$avorgn::mi con altri ·invi ,a~1\ a tra tta re 

co> Veneti la pace-, . che :_fu ;- co1ichit1s~ in , Torino e publicata i11 

Venezia ag li 8 di, set-t~mbre :~3.~r. L~ g_L~~r re, eh' indi a poco ri• 

sorsero · fanno vcro~im ile .che il. s.uddetto, Savnrgnani. le fomentasse 

e fosse mal contento <li que,lla pacc a che _1çm~rava disdicevole al 

mo genio militare ; e verosimil e perciò c;ra il timore qu ì spi<'ga• 

to et~, Giuliano. Per quc~t~ pace -~i Torino 1.licc _Diedo ( Sroria 

del1a Repuhlica di Vcnez~~ tomo I. pag._ ~79.) che_ restassero col 

Patriarca cli Aquileja \le cose c~•me av~IJti si attrova,•ano, dalchè 

Jovrcbhe dedursi che.,T ri~src fosse riror,nata sotto il dc1 minio ve

neto; ma ciò non seguì. certamente, com• egli stesso più sotto 

( P• 1 81-.) fa c:ipire, dov~ dice _che Trieste ~el l 38 i si ricovrò 

sotto la protezione 
1

del Duca f Austria. Ciò vie1u:i " c:on"rcrmar-e 

anche da Gio. Battist~ . Vc_r:i .. . che- dice essere Tde;stc stata nel 

138, scaccac.i dalla veneta . s~ddicanza: Ligurcs ••• rttf'.thuHt ,e, 

R.tipublic~ obseq11ii! Tt-rge1tinos. 

(3 6) Fr.ancesco Corvo nonomo fu nel t 36 5 con Niccolò Pctazzi , P:1.0• 

Jo Foscari vcn., Giuliano ~c >G inliani I Fa~i~C) de Canciane I An• 

Jre~ Pace, e Gretto cle Gre~ti.s dep.nta~o alla compìlaiionc e cor .. 

,!elione degli sc:uuti di Tri_este c~e tutrnra . s~ -conscrvano m.1nn. 

~,ritti 11,ell' archivio della nos~ra Viccdomincria. Che ,il merito 

di qucst' opera possa esser~ a~critto principal~ente _ al nostro Eo. 

nomo, sarà__.una lecita supposizioni.! , giacchè egU ,ppun~o è fra 

rutti i rwminati , quegli ;:he presso: i sttoi contcmporauci godette 

deil,a m,iglior stima cd Qpinionc. 
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;l7) Q_iieiiil 1iersonagg'io allegorico · nori è totalmeote ideale·, ma è 

.archèiil ogid mentC giusti6cabìlc. Egli viene l':ipprc:senrato (P. Ire .. 

tl éO p. , .9f.) qual vago giovihèi:to cinto ,ta lc~~·iadra Veste in 

attO di sostenere con le mani uri tanC!itrO di imtrià., qual simbolo 

dtli:i fcicilid del suolo : Còsi fu egli ·tf!ìgi:ito al uimpo dc' R<>• 

màni; idlTit te: IÌc actèrta ·un bassorilievo che rrovossi nel murQ 

ciel giardino del!' antico vescovato ~i Trieste presSo la porta. 

Io Per m;biliraie la flÌa ScCriica rappttscnuzionc: gli sostitllisco al 

can_Cstro ili poma, 1111 ·ramo CClll fr,mdc e fiori di p·amo, e crrdo 

di nu'lla rOglicrc alìa Nlr2a dc:11, àlJcgòria, sc:mprccchà ciò nor1 

spiacesse a talurio pd· là ragiOhc ché il melo è albero consccrato 

~ NCmc:1i; il che sarcbOC p·c:rò SCmprC conséntan<o al si~runa di 

aÌJegciria 'che in' qut'su, 'scco'ndo :1ùc>" viene usato da mc. Che 

éjiicil' andéb ù1òdo di siinbòftggiarc il Ctcnio di TrieSre fosse gin. 

sto e conV'éne'loJe; pOrrebbè diibiiarsi, gia'Cchè Trieste negli an

lichi ssimi tempi si rés'c e m:intennc coositler:abilc nc,n solo per 

]:i .fùriiità della pòCa iua ·rer r~ , ina heri anéhe e principalmente 

pc 1 sLiO ~nipre· rli p3.tria e· Jibtiià~· ·come pètall:ro per questo mai 

pOcè tfoppo pi-ospcl'at'e, coSì fotiè fu fnii1ior c11nsiglio il simbo .. 

icggi.iriÌe ii géni-ò piuttosto: in ra'gi0n'e 'tc:lltanto di fecondi t à del 

,uolo. Per gli tempi ~111'tn·o reniuri· e per ·gJi prcselld deve egli 

p"e'rt.into essere Ì'apprCsèntlro diversamente affatto, con1C in altra 

scena vcdrassi, cd in altra 11ori· th·iaraiiìeote giustificherò. 

(il) Non ercdo di pci:'erc più nobilmente e dt'gnamcnte personilicare

p Austria se non se imirand·o Ja tietiOtiificaZionc che gli antichi 

fecero di Roma, e quale vccldi rappresentata nella éclebre pir

tura della villa Barbcrini in Ril'ina m'cdesinia, In quèsta pim,r.., 

Jlc,ma porta nella destra una Vittoria, e ne ha due a ltre come 

fermagli délla clami,lc sulle spalle: io all' irìcQntro pongo nello 

scucio dell'Austria ·,c.,Jpite le immagini della Vittoria, della Gill• 

stizia e della c ·ielti~flz·a.; Del icsto la mia imitazione è copia 

quasi perfetta della men covata pittura. li coro, che precede e 

sci:uc l' Aasrria , è comp<>St<> dalle sc~11cn1i divinità allegodchc: 

Aio 
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~i~q~~""~4, Ctµc_~r,;~ ~ 1~du11 t:i~, Ctif!.rir,U~ ,· ;puoro,, 1,lftrile , 

PitlÌ-, e numeroso seguito di Gtnj huor.i. 

I Triestini che già ~~- mo.l~i ~}~'!.j ~d4içtrC? si tro~avano~ neil; più 

desolata situazione ptr le oppr;i~i~ni contim~e che ~offrl vano da 

:parte ora ò~• Vcnezi~,~i -, on dc' l';i.tri~~çhl di Aqnilrja ·, d~sidcra• 

v,ano ~a gr3:n tcm,ro di s~, tt<~.r9rsi_ al fcpcc e pacifie:q g(?ven;so dc~ 

J;>~cM d,'Austri~, e pcrc_iò l)C i~pl ,. r~rono ~ç, 1 J6~ il soccorso con. 

tro i. '1fne2ia.ni, da' quali furon~ pr.rQ v.inti e srnov":mentc ~ssog .. 

gctta_ti, Nel mes.c ~i Imcrn~rc ~C t 138>,, apprna c.bbc <incsro 

lor~ d~~~d,: ~io felice ,tffettQ, allorchè ,\dclrµo Petaz~i, forrn~ con 

Leopoldo il J.,odcvolc Duca. d' Austri.~ la. formale con~cnzi9nc di 

(39) Si allude a'cambiamcnti av~~nirc, per gli qtiali il Geni? di Tric• 

ste si distinguerà con p.rcrogativa be" dirersa e ~~ggior.; di quel. 

la della fertilità del 1uolo che sola allora la distingueva. ,· 

(4~} L' Austria qu.ì vadcina al Genio che Triute, s~bbcne sòggetta 

al sy.o 4ominio ,. gedrà sempre l' àntic~ ,~a libert.l ,, talchè, igna .. 

r~ di ogni peso di sudd.it.anza , non no godrà che i vantaggi ed 

il frutto, Cosi infatti fu in tutti i secoli ne' 'luali ella fu sog

gett~ aU'_A~~tria. l' ~nt~ca ,ua costituzione restò tino a• tempi 

di C;; rlo VI. on~iname1_1t_~ (er~a ed invariata. Ciò poi se fu cam .. 

1;,iat~ , non l<:J fu c,hc in pal".te e per. maggiore ut.ilitd, come l'cf

fe~t_o Jo, din:iosrrò~ Tr~cstc non cblte alcuna imm&ginahilc gra .. 

ve.po, , e godette ogni possibile P"ivilcgin c. franchi·gia non sole 

i,~ 9ggett_i ~i coin_mc:reio , ma di ~nanz~ ,, d~ mili~ia , di polizia, 

e d~ magis_tratno. Ch~ tale fosse realmente il suo stato è cosa 

provata non solo dal~a notorietà , ma da una lunga serie cli dc. 

ere.ti e privilegi cma,nati , confermati e: spesso 2mpliati da runi 

g'li A.u~t.ria~-i Sovrani, a' quali Trics.tç fÌt)<_>r' ~oggiacquc. Il pri

'°~\cgio. dì Lc_apo1do I.1: c;hc confe~ma ~n~t~ ,quelli dc' prtcc~cnti 

$0,v.r@i I è: . ~i.1~arç~biJ~ pc_r. rssere stato, format0: quì in Trieste 

trovandovi~\ p,cr~n3:~m_çnt_e 11 J.t11v~ratore mc,ics_imo nel dì_ 2.9 s Ct• 

tombr~ •~~
1
ç,

1
, d;l ~hç ~i ~.e.rb~ m_~moTia_ in una i!~izionc posta 

"cli' 



11ell,antico palazzo del comune , ora Ttatro vecchio , eonteflc!hte 

il seguente distic0: 

H•nc '\Jtnit C~sar Leopo/Jus 'prfmus in m·btm, 

Jura1ut firmii.vit jurt iJttusta novo. 

Il pr_h,iiegio poi di Gi11Seppe I. dd clì 3• di iuglio 1706, m.erita 

d, altronde part•icoiare coi1sider.t2ione, perchè cit9. e nominata .. 

mente conferma tutti i 11recedenti privi1egj e decreti emanati dall" 

atto di dedizione del i; 8 2, fino al 1·681, e perchè s~mbra essere 

staro concessn in seguito ad u·na estesa infurmazione che sulJo sta. 

to e governo di Trieste gfi ftt a sua espressa richiesta nssegna. 

ta cI.i,:',(iiuàici, Rettori, ·e· Por olo di Triene. Que~ta informazi~

ne 5eessa offre poi il massimo convind"mento, che le antiche fran . 

ch igi<l di Trieste fossero quali or ora accennai, /e quali da nes .. 

sun suddito potrebbero desiderarSi maggiori, 

(,p) S" tto tali a11Spicj, e stitto il d(>lcissimo impero de, S,,vrani dell• 

Àusrria, Trieste crchbe a quella gr.'.lndezza e floridezza .<li cui 

fommo pucMi anni sono felici spertnori. Quella devozione e fe .. 

deità genuina e pura, che assoggettò Trieste ali' Austria, diven

ne vfrmmagginre, e recò glttria vicendcvote alla Sovrana Aurn ... 

rid ed alla suddita· fedeltà. Egli è perciò cli' io qnì ardisco <li 

fingere che J> Ausrrìa tolga5i di dosso Ja propria banda o ci arpa, 

e ne cinga il G~nio di Trieste, volendo con ciò alludere aJl' af .. 

fcttn veramente pa~f'rno ch'ehbcro· i Sovrani zustriaci verso ciuc: ... 

st a cìt:à, che loro ne corrispose sempre con altrettanto dj :amc,. 

re fili.'.lle più che suddir()~ Io credo anzi di non dovere altra. 

1nentc che cosl simbc:,Jeggiare Ja benevolenza de' Sofrani dell'Au.a. 

stria verso 'triestc, giacchè· troppo antiche, troppo reiterate, e 

troppo manifeste sono le testimonianze eh' essi · in ogni tempo ne 

diedero agli avi nostri in ciascuno ciuasi de' lc,ro diplomi e privi• 

legj. Per non citare qui, come facilmente potrei, quelli di cia

scn7lo de' precedenti. Monarchi, basti eh' io trascriva soltanto un 

r,asso di quello già drato d.i Giuseppe I.- Rccolo: 

,, Considcrarltes benigne memoratz civitatis Tergcstinz pr:r:stanti!s i .. 

u ma merita de Augusta domo nostra sibi, comparata, siquidem non 
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,J so1um quatunr s.tculis per omr.cs rerum vicissirudines , imo B.a. 

;, grantibus bellis, <l.urai1tihusrp1c hostilibus invasionibns; et sub

,, srcu'tis µlurimis .ruinis, et damniS · illibat :t et inttgcrrima ergs. 

,, eamdem 6d e1it:ire sempcr imm'lta ptzstit , vcruin etiam speciale 

·;, snum devotionis, obscquiiqUc zcl um variis in occasionib,u· tam 

·,, promovcndo commodnm, serviciumque Domus nestrz, quam con

" currcndo prnmptis ('ontrib•J ti()ffìbus ad posrulata communia, suf

" ferenrloq 11e relitiua onera pub li ca, przsertiìn ver.o in casu ne ... 

,, cessiratis magna lide dcmonstravir, hostìliumcine conatuum ave'r• 

,, trndor11m causa cnm immortali lande, nec sal'lguini• , ncc mecl iis 

,, p~percit, scd posrhabitis honis omnibus, et spretis vita 1,cri.. 

,, cu lìs, cunccisquc di6culr.atibus legi ttimo soo Principi consr=:nt:-cr 

,. adhacrcns 1 vere fi1leli111n vassallorum obligationem :adimplevit, 

,, proìlt nimium hoc ipsum eadem privilegia et · toties rcnovatz 

,, co .,, firmariones fosius testantur. " 

(41) Trie<tc da' suoi più remoti .- temili- mai ebbe: navigizione più che 

pcschcrecci'a, o al di là dclic meno remote coste dcJI' Adriatico. 

Nè ciò poteva essere diversamente. Abbiamo altrove veduto Trie

ste sempre vittima delle guerre e de.Jlc · incu rsioni de' b:iibari, e 

ftlai ben_eficata da durevole pace: i"n raie. serie di vicende il com ... 

mercio non potf: cèrcamente nascere non che prosperare ·, e· sc-nz~ 

t:ommcrcio dove si estese e grandeggiò m:i.i J_a navigazione ? !r1 

nessun luogo cd in nessuna età, · e · sono cei-to che: quelle n:i. zion i 

stesse che forano form idil.hi li, e qucJla che attualmerÌ te lo ~ 

per la milizia cd arRlatc navali, a tal pnnro nui sarebbero giun. 

t-c, senza ·aversi prima re se imponenti nel commercio. Dove quc. 

sto manca o resta oppresso, intristisce ogni navigazione ben to

sto, e Je forze navali divcnr, i no ·poco men che giuoco fonciul1c .. 

sco, ,d Agri som11ia. 

(43) Nè la navigazione triestina feccsi lentamente imporunrc : ella 

nel corso di pochi. anni nacque, crebbe ·e si pe-rfczionò. Ncll' 

-anno 1750 circa non· crasi -ancor <ia-::o r.scmpio che nostre n:wi a

vessero passato lo ;stretto· di 'Gibiitcrr.:i., t!~ !:he dal di f:ì del mc .. 

dni-



d.e$hnç, ~· n~i gi u~te ne. f~s~q! Va~j fit.r<>no hC:nd i tt~;at_i\!' i cl1e 

i1t d~v.c.rsi teqipi f~ro11.o f~cci per. ipçrod.urrc ii coirimèrd~ e 1a 

~avig~ii0ne; ~• l~ ~~11;ct~ gcl.~si~. costan~c!Dcntc, vi si '.l~posc , 

~~'ll.~ ri~ult~ 4a' va.rj av.~c~i~~n~i ~i gu.crr~ e diplom~t•f~~ p~~te. 

si:;,_fa_t!C _da' Vc11cti negli anni l+fi ., '4;1,1, •H•. , ~51R., •~•9, 

~ t6i<1 \ c 6.noncn. ciel!~ <iqov>,t~ prctc,s~ d,c.' V:c,n~ti a. tempi di 

(;_ipscppc. I. , p,rcsso c,,i i '{:ricftil\i. v~l\d~'l\~.n.tc si oppoiero con 

tm~ c?ergjea e. ragionata infur.~a:~i~n~! 

(44~ N~t_t1i1n.o, col dqnar.e al Gc1'io un CC?,stre ~i antica ~~v:c. al 1 ude 

~~lcg~~icame"te tanto ~'· Jt~Qpiz.j eventi dc;l~a fu.rnr·~ su~ n~v~ga• 

'l:Ì~_C:, qu~nto alla storica circosca~~~ 4c~l\ cdificj c,he; 1;10 4ì si 

cs.tcnd~rann,o e fabbriche.rango s.ul. ~an;~ 

(,;.s} ~cttu_no q4( J:>tcdic.c la, cs.te.nsion,c. del co~erc\o, m~r\çti~o di 

'r·tiçs_tc., i~çcn.~e~.d~, che. un ~1:1;\.po, ~ le.i , ço.m~ ~ <:~\Jtr9,, ç.o~çor

rcranno i p\lì ricchi tcseri di tu_tçi, l.c P~.;ci 4~ ~(l-~do .• C.h_c que

'~a. ri:cdizi~n,c po~tica s.i a".'V(.C::Ò, no,n oç.ço~J'.~ t\.i_ r~i;r:im~?.t~rc. ,, 

giac.chè tu,tti -i nos.tri: c,)l)t(l]).poean,ei ne. SO/lo stati t_e.stiwo;,j pd 

corso. degli_ o_ra pu• t.ro.ppp trapass_:a,ti_ al.timi ,.o ._ 1-f,.. •~tu,• 
(46) M_crcario, col. dQn.arc al Genio il su,i ~cas.o ,. a_~l.udc. ~ conc_.,dc. 

r.e eh' ci gH farà i1 curnulo delle. ~crcançili vi.rt,1ì. :.· l' in,u;~pren. 

dcnza, la celerità Ja perspicacia, la ~uAcrlza_, ~-a. pt;~~v.ç:çan

za , la fcJe , e la sagacicà;, Og.ni pocf). di buona ~.~m.or.i~, çon.

vincerà chillnquc che l' allusi~ne non può es~~r~ pj1ì g:~~sç~ nè 

veridica più. 

(47). Il cornucopia che Fortuna dona al- Genio ; ind:ica le, ~icchez<c 

eh' egli cQI suo favore si acquisterà. ln prova, d•i tal e; acq.~isto 

basti il rammenta.re al lettore., ~be Tri,e~tc cambiò il (opug~afi

co. ,lw stato, veduto ne.I primo atto tlclla, p(cscncc · a.ziun~ d-r.am• 

matica, con <1_uel10 che ora vedesi nel secondo., n.c.l br,evç cc;,rs& 

òi rnen che mezzo secolo; che Tritscc, pot~, 11,,cgli .ultimi 1.5 a~ .. 

ni ora precorsi , soffrire tre guerre, tre mod·cr1r1e, nemiche occu • 

pa%Ìoni, e tre orribili peripezie., di marittima . tlcpt:eJ?zione, di 

mercantile fanatismo, e cambiario· sbi-Iancio senza, perdere. gran 

fatM 
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farto del s110 lustro , ciualìdo giunta noi\ fosse ad offuscarlo cd a 

dispcrgerlo per le vicine e lontane ragioni quell' insuperabile fa. 

talicà· che- socquassò 'Huropa tutta-; · e ohe -, ad ·onta •,li sì lacrimo• 

sa calamità , restagli lena ancora da gioite di un ridente aYYC• 

nirC. 

(48) A ,chiarimento ~r questa 9CCl1a basti, per chi nl>II -conosct fa 

mitologia, una caratl:ttinièa indicazione di Nemesi;, , .detta an,bc 

lissa sccòndo Ìlsic .. ,,, in 6glia della Notte-, ciac: la gerierò senza a

pra di altro Dio. 11 sùo nomè Vitne dal -g'.reco : ·nemtsAO, ;,.ç{J. 

gnor, rrii sdegno ·, 'Ovvero tla i Mito.I -; Vendetta, ·• ·Ha àma e go

de di umiliare coloro che sopra altri s' lnalzaito. Pornut• -la pa

ne li-a le furie. Nel iUo tempio , I: iltllc sue ·.fcsrc ; dette Nemc. 

i.e, facevà Atéttè ,ltilc espiazh,rtl per chi -::iv~c 'alìiisato dc' -do

a'i deila ·ì,ortuiia e Jdla Natu;a, Nel -ìuo témpio ·••ìl Campido. 

, gBu ;indifvano i guerrieri iomirti ac\ irnmnlarc 'tittiffle e -dcdic:are 

una Scuré , prima 4i ·pbrtani alle ·battaglie. Nemesi =vcniVa per 

Jò,·più -in>'dcata 'rit' trattati Ji pace, onde -auìciirari: la · C.dclt! 

dt' giurame'nti, Da talunb venne essa npprcis'tntata "ci>llc mani 

sempre 'alzate , in sé&llo di èòlléra. 'Q:uè:lli di 'Smirne ·!cc -ra:pprc. 

oéniava'na à cantò un gritfone còllc ali ,me , pronto a portarla 

in ogni p:iésc, Fii <11:i r:ippreseritata anche tol dito alta botta, 

, e ' to,i di, fréìio iii milno, Jhipalo ia rappresentò· c<>I -ticlo sulla 

1csra, e col cornucopia fra le mani; dia altri cC · la . finge con 

una n\'iln,; diè:tro alle spalle, e cbll' altra •PF•ggiatir ·ad un ascia 

i ·d,ue -higll; 

li segliito di Nemesi ~ pèr la sccri:t pre,,éntè compdsto dalle scgucn,. 

ti divinii:I initolagiché: cd allegoriche : ,A,dNlt<\ion, , ;,lrt..,,g•m,.,,, 

lrAHdè' Tihictiliì' .AjfAn'11o, .f),e~;o , r;fror,' Spi•' e numerose 

soguito di Gtnj in;,,l,fili 1.,;.; ministri, Ciaìcaria avrà i , conYènic~•i 

suòi attributi, e di tùlic l' ufficio in q11e11a scena ·è il to. 

gliore in 'l,Ì••nta pajsorio àl Genio di Tritate taiti i -,uoi imriba~ 

~,, 1!t1 il tor;nen,arlo <~n tatto il !ore in&tcno natìo, e ca' loro 

0011~ 
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• • s.ucti · strQménti; i)èi' porfo 2lla disperazione td aI P e.nren,d dclfc 

sventure• 

(4.9) · Una àilJc priri1c virtù :che T rieste sètbò in tutte Je sue vian .. 

de da~.P-epoehc più remOtc in poi, 1$ quella ili -am(.)r di patria e 

vero civismo: e I( prove non ne sono fontane. 'E Qiust0 cl1e 

qucJ.Ja ·Mon-uchia, a : cui voJontaria · si · cfcdit:ò, e che sempre fc ... 

, dclc amò e · servì,.• ne ricono.$c_a il _i,1crito. Che ciè, segu isse fin o 

al presente , è cosa provata dalla passara sperien1a· rli ::sccqJ i; e 

che seguirà: arichC • pcll' -a-vvepir,; ,: evvi _-J:,ert -:r _;fgi~mç da ç_!"cdcre e 

da ,sperare, :9uando _: si c_onside_rino . i . mOtivi _e doveri di ,gracjrndi

nc che· Trieste· ha -·pelPimpero clc1J1 ~ .uur.ia., -e si . co1111sc~nn i 

.J)rincipj di lealtà :, di .m·un_ificcn za c-. di giustizia , che furonq. mai. 

,: . sempre· ~, anima,,dell', austriaco e:ov-ernq, •, ... t ~" ~· 

-(jo) ·" cavalieri . òehComnni; .d icev_ansi queg-li a:m_ìd:i jzp,~gist_r;uj ·<li Tric .. 

. stc, a' quàl~i . incof!'lbeva ·P ufficio de' romani Edili }) tebe i. J, s~i di). 

,ve.vano là .!lOtt.c · visitare i posti delle guardie, e trascorrere vi .. 

. gilanti la città contro la geme di mal , affare._ QL1es c_e guardie 

· erano cittadini• che 'di notte dovevano vegliare al)a .cu_stodi_a del. 

Ja 'città ;: .. dcl·Jc.- i;nura, . delle porte, e cleJJc tprri • ... Diec_i nomini 

··· J:,astavano ·pell:1'-- guardia d(lla città, e stavano _in pi~z1.a, cd al .. 

tri. 8 : avcvano i .loro poni sulle 4 corri, del Po~tg, ~i- Riborgo , 

di Ca vana ·, e di .. S. S_ervolo, a Juc per ogni torrt. Q.ue~tt" guar. 

Gie 'dunque e quc• cavalier-i .-dove.ano ~ccorgeqi :deUa partenza 

della galera ·di Z.uliani. 

(51) OPJ.tori vengono , ctaJJo statut~ nostro e secondo P ant-ica nostra 

costituzione 11omin.ati sempre i deputati, o amhasciacoçi che era .. 

· '10 i"nviati :al prt'lprio Sovrano, ocl a qualche e stero . priJ]cip~- • 

(52-) .Q_uèstQ mèssaggio, • giudicandolo _sul tenore t\dl:, èonvcn zione 

. ,onchiusa. Con L_eopoldo ,. fo eh.~ 'Irir:scc yol<4ntariamente rendeva~ 

si ·sudditl • dcll' Austria, ma con patto òi conservare j suoi 1,rivi

Jegj c ·francbigic, e· riserbando a' Sovrani _; ils ll' Austria il ,liritro 

di ritrarre ·le gabell.e · e dazj di transito, che ,la 101·0 urebbcro 

per csscre .1mpo_stc, ' 



81 

(JJJ -· T far.ti srorici q:ni spus!imente :icCennati gitistificano i,uesto · vrr..; 

- so, isolandolo ·anche da qua lun·que allu sione a tempi meno anti

chi. 1.'riesu, per god ere deJla sua libertà e delle sue (ranchi

gie, sadìficò pÌll volte in o~ni secolo tutto · P esser suo, e sof• 

frì 's:accheg~i ed 'inique òrvastazioni. Ma per rcn<lerscne poi viep ... 

JitÌ lt"ginìma ed ìncontrastahilc r.osserlitrice, fece ciò che non mi. 

costa aversi fatto da altra città giammai: ' essa comprò con so ... 

]enne contratto e stipulazione dal suo S01•rano la propria sovra .. 

;nità;, ·con ciò sì rese, uel modo il pili legale e preciso , pa

: ùrona <li se stessa, cd-indipendente, e tale si serbò , trattene le 

frapponevi violcn'Zc , finch è cun altro contratto egualmente lega .. 

le e ~olenne :,donò per suo Sovrano Lropoldo Ducn d , Austria. 

(54)· Q.ncsta pcrg,amena è ciuclla d.dla rnnvcn7.ione conchiusa fra il 

suddctr o lcopol do e gli otatori <le Ila città di T rieste, e sotto• 

-·,. , sc'rìtta· -in Gr3tz nel Jì ;o di sertcmbrc 13g2. 

(Jl5) ·:.,T·rieHe; che tutt3, con diritti, genti, sovranità, e tre mìgJia 

di Circonfcre'nza, fu da Lotario I. Re d, Ir :ilia, figlio di Ludovi

co ·Pio' , -donata al di Jci Vescovo Gio. II., e suoi ~uccessori, con 

sttumcrlto ·dcl dì 8 agosto 848, fu poi dal Vescovo ·cio. IJJ. per 

,· : -,-17 ·marche e 1{1 <lata in pegno a certù ebreo Daniele D;wid da 

Gorizia, · che in ·Trieste faceva il t intore. Lo stesso Gio per 

svincolarsi poi da questo pegno , e liberarsi da' debiti, incontra .. 

t i principalmente per le passate guerre, ve n,ier te Trieste e la 

sovranlcà a Ila steSsa com1rnità. per 500 marche , e ciò metHa nte 

solenne strumento dd di 21 di febbrajo tlelP :.nno 948. Qur.sti 

due fatti storici td irnporrantis~imi loro documenti , che dal Pa .. 

drc Ireneo vengono considcracl per veri e gc1ini ni, non sono per 

altro superiori ad ogni eccezione, che la bu<ma critica storica e 

diplomatica ne fece, e per cui l'erudito sig. An drea Giuseppe de 

Eonomo .. Stctncr (nella sua dis~ertazione sopra 1c monete dc ' Ve .. 

· scovi d i Trieste) sc ·stennc , che r istrnmcnso di Lotario sia alte. 

r ato nella dat a, do vendo portare quella dcll' anno 948, e che 

l' altro di vendita del Vescovo Giovanni sia poi inticnmentc a, .. 

l'O 



pocrifo. Non~ essendo . opp.ortuno di qu} discutere tale · questione•,q 

basti p a:veda ac~enraata in confronto del r~~ameQ~O Storie.o . dcl

fa~ti asserit i nel Dramma. 

(;6}- Avc:ndo Tri.esre,. ne.>tern pi. anteriori al c.lominio. au~triaco. ;. do ... 

vuto, suo malgr.ad.o ., sog~.iacere alle invasioni: di varie Poteìn;e , 

dovette pur~ soffrire ~he molti dc' suoi cittadini venis<;erò cnn

dotti .fra lt mili~ie. delfc P.otenzc occt1panci . , a menare- ?..ILfrre 

indi ffe renti o - anche dannose · per la parri?· ; e dovette quindi · pur 

-anche soffrire eh~ molri snoi figli volessen, ,a costv-io lent·c .miti .. 

zia preferire l' .assoldarsi volontarj act esteri e lontani Sov,t:ani ; 

giacch è lo . stato - della_ patr•ia non pcrmettcv.a. loro il mili~are: per 

(r,}- C.osì· avvenne che 300 Triestini-milit,arono n-elP 888 sotto Reren ;.:· 

g_arìo Duca del Friuli_ contro C,niJo Dnca di, Spoleto. Es.sii nel!a 

battagl ia sul la T.r-cbbia J·o.• difesero s~ valorosamente che g:lf. sal

varono la vi ta, ed entrar-0110 secr, ltti in Verona ·,. ove·. QJ:::·prò~ç1 

lncinio ( disce 11dcnre- for se- d~ .un _ant-icP Lucil)i~. Prct"<>nCJ d:i -'llde

stc) concesse ch e il di- lni: hgl io-Giuli-ano; av;esse il: ·dtof.,'f •ai. con

te di Ea"flbana. A-vendo poi nel 91,r chiamato iJ ·B(>ntefic:.c• Gf.ulio 

}l;UI. v.nj popoli d'Italia a libera-re il mp-n,t~ Gu.gan.o;,, detto 

anche Gariliano, n~Jla Pl_1 gli-a ,. cf.a'Saraceni,. ~he.•vi _te.:lle-Y"!a·no se. 

,le,. e di là infesta..v~no lta.Jia .rute-a,; , vi C8n.cor$er:o .anChe .i Tric

stini. con buon numero di o.avi e di arma.ti ... 

(fS} Il c,,nte Ugone di Du inn fu nel 1,;:81, il prini<> ,i.d essere, dal 

D n,c a d> Austrii nomintto Capit:mQ d i· Tr.i1est.c·, iq_ :vece ,leg.)t. an

ridtl Po .lesd. lo quì mÌ' fo lecit0: ~li fingere, che_· quest<-J Conte 

U gone, prima di divenire Capita1rn di Trie!l'..tc, foue Co1onne11o 

nelle armati! austriache, c._l ;11 tale qnalid accompagnasse P ·ora

rore Petazzi nel s110 r i torne, e venisse a prc-ndere possesso di 

Trieste !>tessa a nnme ùel Puca Leopoldo Sllo Sovrano. 

(f.9) Q_uesd dL1e I>atrizj Dell'Argento, e De Lea , non hannn altro 

fon ,Jamento di storic2 vc-ri td , sè non se che le lor11 famiglie esi• 

Jtevano cd erano cospicue nel , 321, pel'chè fin· <I al 114• erano 



~,cr.fote rra le- i-3" fami"gHc . i11-ustr-i compon~nti' h1 Con~re~azione di 

S •. F'ri;uf~esc0. Confesso però che quest.i: -clue interiJocu,t_orL, Cfl.11:11 ... 

mente che iJ V-ice<lonio Burlo, sian,o pqrso.n,ag~i-" superflui:. ~m~ A4 

2.ionc , in cui n~m per aft:ro vcngonl>·1inftr.odot~i.:,. che. per far.e o

norc-\'Ole- m~nzione d;Cl:Fc famiglie-, alle ·qu:iJi ·a.ppa-t1:c.ngoT10 .. 

(6·0), Quuta · rifl-cs:sionc, che pon.es·i in; b(lcca ·a · Col:a;lto, ·cor,fr•lltata 

con le s.torichc vicende. gi.à a.cccnnate: ,:e col· tenpnc ··<lcll.c:,,rio~ 53 

e f4, dovr.à. da. chinnqu~ ·coll.feS1-ars.i , vera ne-~ "-piìt ' strotfo ··s.enso; 

gi-acchè quant'· a~tre- miti-z.i; occU.parinno Tr.Ì,l'!stc ·;-.~ no11 1ri : l",ecero 

che pel dirittò che dà b sola ptepood~ttanza. .ddle àtmi .. 

(-6·1) Questi versi . Cs:pr-i..rnòno un. . al.tra:. ;stor.i.c-à • v!C ri.d ~ ·non sus.cctbibilc 

di contea-sto,, nò .di .d.Uhbio. ; ·gia.,chè}J~Qpe,tiontz,a cli .20 e più se .. 

coli provò e 11rova che Trieste, sotto qualunque vessillo, fnor

chè sotto quello dell'Austria, non fu e non potè essere felice 

giammai; e chi altra.mente credette e sperò, d0verte non aver 

conosciuto nrmmeno la geografica situazione Ji Trieste, o avere 

obbJiatn ogni Idea di bene della patria. 

(61) Se mai un giuramento prestato dagli avi fo fin da~ più urdi 

nepoti fedelmente osservato, lo fo questo che qui si esprime a 

nome del popr•lo triestino , come P esperienza di 419 anni lo 

prova, e lo fa da una serie di 18 Sovrani. con Psciuto, e spesse 

volte encomiato. Ciò vieppiù si conferma col fotto, che Trie

ste, sebbene mai fosse , prima per le sue antiche franchigie , e 

Fc,i anohe pel privilegio del Porto- franco, obbligata alla pre

stazione di regolari milizie ; ciò non di meno spesso ne sommi .. 

nìstrò volontariamente con riportarne sovra110 elogio e gratittt-

dine, come appunto s_i rileva da un dispaccio assai benigno di. 

Ferdinando del dì 11 settembre I p.; ptr alq~1a nta infantcria che: 

i Triestfoì gli avevano spedito volontariamente , cd a proprie 

spese per valersene contro il Ttirc,,. Esiste pure una lettera <l~l 

~i :o lugÙo. 15'06, con cu,i i Gindici 1 Cons.ig!io. , e_ Con~t~~~tì ~j 

Trieste ;· spedirono a. Bi"a~ca' M~ri·a , ;~, _Giova,~i ' Triestini pér sua 

guar dia rc.1lc, . Quma .. ~i~~ca· Ma iia fu · 'figlia di Galeazzo Sfor. 
za, 



iza , Duca di ,Milano, e moglie 1H M~ssi'miliano r. Impe:ratorea· 

Altro ·egualmente benevolo di!paécio del!' Imperatore Federico del 

dì 4 di· aprile 1492 prova , come· Trie!ìtC facCSse a' St10i . SoV'r~ni 

.., volontarj doni, e· -quc.Sti ·con tratti ·di segnalata gr:ltitudinè gli 

accettassero. Evvi .pure un, rescritto della Camera aulica del dì 

18 aprile 1 •·643' , che .--d·imostra avere al fora ' i Triestini offe.no un 

volontario -jmprestit@ d1. fui. Ij' mHa, _;. Po'ss1:nò i miei concit

tadini di ,primigcno ·sangue tTieStino ·, C · C(uelli avventizj che han .. 

: no in Trieste sce1to ·domicilio •. e proficua in<lustria; ·poSsan.o e

glino imitare mai sempre !' -esempio dcgJ'i 11;vi h1ro naturali ,o a-

. dotti vi, e cerchino be·n , anzi di superarli on che la recehtc spc .. 

r'icnza ne 1ommininr:t-loro cotanti e· tÌ ' validi motivi !. 

' I ~ r 

La presente Edizione vien~ venduta a beneficio dell' lmp. 

Reg~ Spedale militare di Trieste, 
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