
SILVIO MITIS 

La partecipazione di Cherso-Ossero 

alla civiltà italica 





Olindo Guerrini scrivendo nel Propugnatore su Francesco 
Patrizio chiamò Cherso barbara e petrosa isoletta dell'Adria
tico e la lingua del filos c,fo un gergo mezzo schiavone, ignorando 
completamente la geografia e la S'loria civile e politica .del paese 
che ci diede i natali. Perché altri, sull' autorità d' uno scrittore 
sì noto 1 non ripetano questi grossolani ed offensivi errori, diremo 
che /' isoletta ha una larghezza da due a dodici ,chilometri, la 
lunghezza di sessantacinque, e una superficie di ciirca quattro
cento chil ometri quadra ti: è quindi ·due voHe più ampia del
!' Elba, più di quattro di Pantelleria, d'otto d'Ischia, di dician
nove di Favignana, di quaranta di Capri, e, d'i cento di Pro
cida: anzi qu<es!' ultima· s tarebbe comodam<e-nte nel bel lago 
d' acqua dolce che ·l' isoletta ha nel mezzo '). È vero, essa ha 
molte pietre, ma anche boschi, terreni da pasco lo e da semina, 
vigne, oUveti, e di simili e peggiori isolette non ce ne sono 
poche nell a nostra grande Patria. L'aggettivo barbara poi il 
Guer-rini non ce l' avrebbe ·gratificato ove sl fosse -compiéicillto 
di dare un'occhiata, sia pure fuggevole, al più modesto libro 
di nostra storia: si sarebbe oonvinto che questa non è nè bar
bara nè ingloriosa. E poichè nessuno -anoora •in particolar modo 
s'è occupato della complessa civillà de-li' isola di Ch<erso
Ossero, del'la sua vita •intellettuale <escl usivamente latina ed 
italiana, e del suo linguaggio punto schfavone1 nè in tutto, nè 
in parte, d siamo presi la briga nella nostra grave età di rac
cogliere queste notizie. Vi· fummo spinti anche dal dove.re di 
dimostrare quanto disinvolte e gratuite sieno le recenti asser
zion5. d' un noto scrittore croato 2

) , spede ·in quant-o -esse si 
riferiscono ali' isola di Cherso-Ossero. Egli non solo vorrebbe 
sostene.re <:he la cultura letteraria dell'Istria non è tulla ita
liana, ma che anzi quella slava, ratppresentata dal glagolismo, 
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è più antica e più robusta, per cui l' Istria, che, che si faccia, 
e dal lato nazlonale e da quel-lo letterario, è preponderante
mente terra croata. E noi non credemmo utile, nè ,al presente 
nè :a'll' avvenire, di chiudere, canzonando, gli occhi, per non 
veder-e il fuoco ,che si .attizza ai -sacri confini della Patria, 
adulterando e contraffacendo deliberatamente, a scopo polHico, 
la millenaria civiltà dell'Istria in generale, ed in particolare 
quella di Cherso-Ossero, vigile scolta sul sonante Quarnero. 
E se lo scrittore croato fa anche l,a biografia e tramanda ai 
posteri il ritratto di molti Carneadi slavi e morti e vivi, noi, 
per mantenere la serietà, non lo imiteremo; lasceremo anche in 
pace i non pochi meritevoliss,imi italiani dell'isola, morti da 
poco o ancor viventi, e ciò perchè il giudizio su essi non po
trebbe essere" ancora equanime, tendendo queste notizie a farci 
meglio conosoere anche dagli slavi non accecati dalla pas
sione. I quali vorremmo si convincessero che ·mai abbiamo avuto 
quakhe .cos,a ,di comune ,con Ioro 1 e che il carattere nazion1ale, 
nostro, come neHa storia così in tutte le mani{estazfoni della 
civiltà, fu ed è uno solo: italico; esso si ravvisa nella vita e 
nelle opere degli isolani nostri migliori. In gener.e il nostro la
voro è diretto a tpersua,dere tut-ti che non fummo nè s'Chiavoni1 

nè glagolitici, nè barbari, nè austriaci, ma latini e italiani e 
bastantemente coltiJ e per indigeno svolgimento di . cultura e 
per la luce cli civiltà che in o.gni tempo ci venne soltanto dalla 
bella penisala. 

Possa questa falica ringagliardire negli isolani la fede che 
italiana è la terra nostra1 e che l'amore alla gran madre sarà 
per noi fecondo di bene 1anche nell'avvenire: e pDssano i cher
sini, presenti e futuri, integrando e continuando la modesta 
opera nostra, fare di più e meglio di quan1o non abbiamo 
fatto noi'). 
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La Hngua italiana è da noi di formazione interam-enie 
indigena:- non venne importata dal di fu ori 1 come -gli slavi pre
tendono, ma ·&i svolse molto per tempo dal latino neH' ii.sola 
stessa, e ce lo dimostrano inconfutabilmente1 a Os:ser.o la fa
mosa lapide del Credo risalente .ai primi s2coH dell'era cri
stiana, e ,!' iscrizione di Traghetto (1253) a Cherso ' ), e infine 
il codice cartaceo della ricca confraternita di San Lorenzo 
(1412-1470). Da noi nessun ricordo antichissimo ciriHiano o 
glagolito, ma lutti la tino-italici. Sulla primitiva parlala pre
veneta di cui si trovano reminis-cenze ancora ne' documenti 
dei primi decenni -del secolo dedmoquinto1 s,i ,sovrappose poi 
il veneto, ma per lunghi e lunghi anni la lingua dei dotti, delle 
scuole, degli a-tti pubblici rimase nell' i-sola la latina, s' intend<? 
più o meno corrotta e rivelante il volgare che usdva dalla 
bocca del popolo. I primi accenni scritti della parlata italiana 
chersina noi rinvenimmo in una noticina ad un documento la~ 
lino del 26 giugno 1430, laddove i sindaci e provveditori vene
ziani Orsat-0 Morosi.iii e Lorenzo Bernardi, trovandosi a Cherso 
nel settembre del 14391 \Scrivevano -al noSilro comune ancora 
in ·laUno. 

Il più antico documento scrit lo in lingua latina che Os
ser-o possiede rimonta aU' -agosto del 1018, e con esso l'isola 
nostra si rende in perpetuo tributaria a San l'vlarco: è .rogato 
dal vescovo M.art-ino, che 1 -come us,avasi da noi nell ' aHo medi.o 
evo, fa pure I' uffi.cio di notaroj di proprio pugno firmarono 
l' atto anche par-e-echi ecclesiastici della chie.sa osserina. Da11a 
quale più luminose si ,espandono per l'isola le laci dell a civiltà, 
quando al dello prelato nella sede episcopale succede il con
cittadino Gaudenzio (·f· 1044). dell' antica famiglia Gaudia , il 
più bel rappresentante di queH' ordine benedeHino che per la 
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vi·v-a e feconda operosità, ~-ia intellettua·le ,che manuale, acqui
st,avasi meriti imperituri, in un'epoca in -cui 1a so_cietà c-ivi·le 
precipitava a .rovina. San Gaudenzio, vero tipo di monaco 
latino, fu, a detta della tradizione, avversari•o dichiarato deHa 
liturgia slava ' ), e sul!' esempio, e forse con l'aiuto di frati 
cassinesi, istituì nell' .isola nostra vari monasteri, i quali con 
l'inspirare sentimenti di umanità e di giustizia, e di amore .al 
lavoro ed al sapere, e ma-s,sime -con I' istruzione, deHa gioventù, 
divennero focolari di cultur,a, quando le rivoluzioni barbariche 
aveano sconvolto la società antica fin o da.Jle sue fondamenta. 
Ed anche nei secoli successivi di entrambi g1i evi, malgrado i 
periodici decadimenti 1 le -chiese ed i monasteri rimangono da 
noi depositarie -e palesfre di civiltà latina ed itaHana: seguono 
il comune, la scuola, 11 foro, la milizia, istituzioni che, specie 
per la viva luce, di sc-ie~ze, lettere ed arti ,che irradia dalla 
bella penisola, contriburscono al progredi re nostro, tutt-0 ·latino 
ed italiano. Soltanto negli ultimi tempi per una artificiosa ed 
interessata propaganda esotica, si tentò di snaturare i segni 
manHesti della nazionale civiltà nostra: m~ per tutto H -corso 
della ri-manente storia dell'isola, quanti esPonenti non oscuri, 
od almeno non del tulio oscuri, di quella pura civiltà italica! 
Faremo del nostro meglio per trarre daH' cblio alcuni di , co
storo, che onorando nel volgere dei se.coli l' avita cultura della 
g.ran Madre antica, onorarono p1:1·re la natia isola nositra 6

). 

Anche 1 successori di Gaudenzio mantennero l' avver
si-0ne alla ,liturgia slava: così Basilio che n el 1075 interviene 
a quel sinodo di Spalato che per la quarta volta ·proibisce l'uso 
linguae sclavonicae in sacris, essendo dal 1060 metropolita sa
lonHano Lorenzo, pur -egli antecedentemente ve-scovo cl.i Os
sero: uomo statura pusillus, sed sapientia magnus, e noto per 
aver fav ori1o la nomina di pre-lati ita.Jici neHe sedi vescovili 
vacanti. 

Tra gli isolani eh' ebbero l' opore di reggere la nostra 
diocesi menzioneremo pure un Vito {p-are d,, Petris) ex insula 
et urbe Crexa oriundus, H quale int-erviene operoso al conci-11.0 
di Firenze nel 1438, ed un Francesco de' Lucico (1451), appar
tenente al patriziato -chersino, 

Ma che la ,nostra non sia sfai-a terra infeconda di begli 
ingegni e .di cultori del sapere, megHo d' ogn-i altra istituzione 
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lò attesta iI monastero <situato fuori de lle mura de lla città di 
Cherso: esso per secoli fu culla e faro di civiltà neH' isola no
stra. F onda to, come narra la .tradizione e certi scri ttor i sosten• 
gono1 nel periodo francescano, ossia intorno aHa prima metà del 
s~colo dedmoterzo, o -come qualcuno preten,de proprio nel-
1' anno 1212, esso convento sorse, secondo le antiche narrazioni, 
nel luo.go dove mona,ci basiliani aveano posseduto la chiesuola 
di san Giovanni Battista ed un misero ricovero. Il piccolo e 
cadente cenobio acquistò nel volgere degli anni maggior am
piezza e venustà, anche per merito dei frati condttadini Gio
vanni Jacopo Drasa (1644), Giovanni Jacopo de' Petris (1682, 
1695). e Bonaventura Maria Soldatich (1882) , 

Nè minor grata .memori-a per la loro pietà e dottrina la
sdarono ne l mutare dei secoli pareochi altri monaci -isolani, 
de i. quali noi vogliamo •accennare qui i più noti. 

Gugli.elmo di Cherso, <: he sol erte, laborioso, pronto d' fo
gegno, viene invia-to a completare ·la sua istruzione a Roma , e 
appena termina-li colà gli studi fil osofici e teologici, tiene le
zioni 1suHe prime cattedre del s.uo ordine francescano. La sua 
fama tanto s'accresce, che il p ontefice Nicolò IV (1289-1291) 
lo -chiama a ll,a sua corl-e1 e sì e fficacemente si vale de' consigli 
e degH ,a,iuti del dotto frate ,chersino1 da averlo -carissimo e 
da s-cegHerlo pers,ino a suo penitenziere. Con lettere commen
datizie del papa, viaggla quindi GugHelmo per lunghi anni 
nell' Orienrte,1 tutto inteso a convertire i principi pagani 1 e ad 
a lleviare le condizioni dei -credenti perseguitati, e le -s ue opere 
di pace1 di conciliazione ;e di cdstiana umanità oUengono buoni 
risultali, massime alle corti del sulvano d'Egitto e del re dei 
tartari. 

Frate Giovanni d·a Cherso, che e letto vescovo di Stagno 
e Curzo la (1314-1330). resse que lla cliocesi con molto z<alo 
r•eligioso. Da Ragusa, addì 13 marzo 1314, ei pubblica una bolla 
di papa Bonifaci'o VIII (29 aprile 1298), con la quale si ordi
nava a tu tti i conventi di Dalmazia di eleggere in ognuno due 
monaci 4.nquisHori contro l' -ereHca pravità. Il rescritto così 
comincia: « Frater Johannes de Cherso, ordinis mtnorum, mii.se~ 
ratione divina Slagne.nsis et Curzolanensi,s episcop us, universis 
present-em paginam inspecturis, salutem in Domino sempi
t erniam ». 
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Mkhele da Cherso, beatificato dalla Santa Sede, e morto, 
a quanto sembra, nel 1355, fu sepolto nell' antica chiesa del 
convento. 

Tra i francescani, -che 1 dopo i camaldolesi, flagellarono 
la .corrotta società e laica ed e.:.:: lesiaslica, per impedire la 
intraveduta rivoluzione protestante e calvinista, uno dei primi 
posti viene tenuto da frate T ommaso d' Ossero, det to a.nche 
l'Illirico. Ma anzilut(o dobbiamo mettere in chiaro se egli da 
vero fu figlio dell'isola nostra. 

Giusta i documenti pubblica,ti da G. Gelcich, il sena!~ 
raguseo 4n uno scritto dei 10 maggio 1515 chiama i11 Nostro 
Fratrem Thomam de Osmo Piceni, illiricum . Ma se era illirko, 
non po{eva essere d' Osimo nel Piceno, e se era nato in code-sta 
città, era marchigiano e non il-lirico. Il segretario di detta 
repubblica Girolamo Sfrondati, in una breve biografia di frate 
Tommaso, assevera eh' era nato Vrana vico Jadrensi in Da/
malia, e èhe da qui l'umilissima famiglia di pastori di porci 
s'era trasferita ad Osimo1 dove il giovinetto avea vestito l'abito 
di S. Francesco. Ma che contadini dalmati si traslochino nelle 
Marche per •pascola-re i- majali, non ci pare verosimile, e neanche 

-che Tommaso abbi,a indossato la veste francescana ad Osimo, 
quando 'ben più vicini a V rana avea tanti altri monasteri, tro
vandosi quel villaggio appunto tra Zarave<:chia e Sebenico. A 
tacere poi che ,anche ne.li' isola dove nascemmo 1 e proprio a 
metà strada Ira Cher,so ed Ossero e' è il villaggio di Vrnna in 
antico chiamato Urana ' ), come la Vrana deHo Sfrondati, fac
ciamo presente ai lettori che Osimo nel Piceno, a ncora nel 
tardo medio evo veniva appellato latinamente Auxerum, ed 
Ossero1 Auseru:s, e come aggertivo Auxerensis. A questa ana
log,ia di nomenclatura tra Ossero ed Oslrno, ed al-la maggior 
notorietà dell,a città de] Piceno, in danno di Ossero decaden,te, 
dobbiamo -ascriver-e l' errore di alcuni che lasciar ono scritto 
non essere nato tra noi que11l'uomo che per le sue ges,ta straor
dinarie ben pres to era staio avvolto dall' aureola della leg
genda, Tommaso, predicando a Lione, avea asserito che 1a sua 
era la patria di S. Girolamo, ed osserino lo dicono il Gliubich 
ed il Fabianich, e se fu chiamato illirico, ciò si deve perché la 
costa orientale dell'Adriatico per lungo tempo fu conosciuta 
con l'epiteto di lllirio, dato a preferenza alla Dalmazia, di cui 
allora faoeva parte l'isola di Chcrso-Ossero. Forse Tommaso 
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fu ,cosi anche chiamato perch' egli ebbe la prima educazione 
dai padr-i francescani di Cassione nell' iso-la di Vegha1 in su llo 
scorcio de l secolo decimoquinto. Pa.ssò quindi in Italia ad ap
profondir-si nella cultura latina, e prediligendo la eloquenza 
sacra, fece in .questa tali progressi 4a divenire uno dei più 
ef.ficad e fervidi propagatori delle verità evangeliche, specie 
in Francia, allora contaminata da eresie e dalle vergog-ne di 
una vita a-ssai mondana. Quivi per l'illibatezza de' suoi co
stumi, per la santità della sua condotta, tutta dedita al per
fezionamento morale e spirituale de,11' umanità, frat-e Tommaso 
d' Osisero non altrimenti veniva conosciuto che ,con l'appella 
tivo le sainf homme, ovvero Eliseo a cagione de11o spirito pro
fetico di cui si mostrava fornito. Scelta Bordeaux come sua 
patria novella, da qui profuse tutto ali' intorno i tesori della 
sua prurola, senza risparmiare nèssuno, non la corrutela dei laici, 
non il rilassamento della ecdesiasiica disciplina. « O prelati 
e pa-stori indegni , diceva, a voi basta empiere il ventre di ciho 
e ,d1 bevanda, e lo scrigno d'oro e d'argento! » , Predicava, 
,rlla foggi.a degli apostoli e di Francesco d'Assisi, per Io più 
all'aperto, anche p,erchè le -chiese erano troppo anguste ·per 
contenere le moltitudini: così a Bordeaux sulla piazza de Ha 
Grande Osservanza, così a Tolosa, dov'era guardiano del con
vento, in quel1a di san Giorgio. Tommaso consolav;i, commo
veva1 esortava a lasciare i vizi e ,a darsi alla pe.nitenza1 tutti 
atterrendo col bandire i flagelli ,dell' ira e dell o sdegno celeste. 
Ed il suo vaticinio parve avv.erarsi, quando scoppiarono nel 
1562 le terribili guerre civili e religiose, che per ben trentadue 
anni insailguinarono la Francia, con infinita m·iseria di questo 
paese e pericolo per l'indipendenza nazionale: gue-rre atroci 
che .culminarono nell'incendio di Bordeaux e nella orrenda 
strage di San Bartolommeo (24 agosto 1572). 

I papi i.eone X (1513-1521), Adriano VI (1521 -1523) 
e Clemente VII ( 1523-1 534) tennero in gran conto il nostro 
Tommaso " spe<:ie l'ultimo lo colmò d'onori che gli -allie,! a
rono la tranquilla vecchiaia; Leone X gli affidò pure negozi 
importanti e .di difficile attuazione. Dopo aver visitato il san
!uar-io di San Giacomo di Compostella in Galizia, il Nostro 
ottenne licenz~ di recarsi, con cinque compagni, in Terra
santa. La fonte ragusea ci espone che essi 1 preso imbar-eo 
in Ancona, approdarono nell'aprile del 1515 a Zara, quando 
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le relazioni tra l'arcivescovo Francesco Pesa-ro ed il prov
vedi1ore generale erano tese per precedenti questioni sorte 
Ira loro, e perchè aspro e.ra il governo del rappresentante 
veneto. E ·ritenend o costui che in suo danno il p-relato volesse 
difendere Tommaso e rivoltargli contro il popolino e la città, 
ordinava alle g.uardie ,di -cacciare 'il frate dal perg•amo, al 
quale era sa•lito a l grido doversi prestar obbedienza piuttosto 
a Dio che agli uomini. Messi ,tutti sei 1 con -dolore del popolo, 
nelle -carceri, parrebbe che quivi fossero sla1i anche. battuti, 
se tale significato ha il detundanlur della fonte ragusea: dopo 
due giorni .di prigionia, s'imbarcarono alla volta di Ragusa 1 

e, spirando favorevole il vento, vi giunsero ai 28 d' aprile 
del 1515. 

Spiegare :.i motivi delle dissensioni che. nei primi ~esi -d i 
quest' anno ardevano a Zara tra governo e ar.civescovo è dif
ficile , perchè nes suna fonte s,incrona e nessun storico ne parla: 
forse i malumori saranno stati r·iper-cussioni dell' oppos-ta poli
tica seguifa in quel tempo ·da Roma e da V.enezia, militanti 
nelle guerre d'Italia in campi opposti: Leone X era collegato 
a Francesco I di Francia, e Venezia alla Spagna. Il duro 
governo del provveditore, for:s e sarà stato provocato dalle 
agitazioni del clero e <lei popolo, le quali dalla libera ed elo
quente parola di Tommaso d' Ossero potevano riuscire -molto 
pericolose: da qui l'arresto e l' ordine di par1enza. 

A Ragusa il nostro Tommaso rimase fino ai 10 maggio 
fra gli entusiasm,i del popolo che lo amò e venerò, perchè 
diede segni mirabi l-i di santi tà, e nella predicazione e negli atti 
parve avere più del divino che dell'umano, sapendo strappàre 
le lagrime persino ai cuori p,iù in-trattabili e più caparbi. Gli 
ecdesiasti:ci invece, di cui -senza riguardi c,ensmava i vizi e 
le lascivier lo odi-avano1 ancor,chè fesse, come -continuano a rac
contarci .le font-i raguse-e « vir doctus et sanctitate p-lenuis, v•erus 
et optimus Jesu Christi servus ». Il senato o per convinzione, 
o per tema del popolo, o per affrettarne la partenza, prodigò 
al frate onori e corrlesie, grandi: pagò le spes,e di vitto a lui e 
ai suoi ·compagni, il nolo di dugento ducati a Giovanni Antich 
dell' isola di Mezzo che con la sua barca li trasportò a Rodi, 
e per preservarli da probabili alta~chi di pirati barbareschi, si 
affidarono al detto Antich due hombardieri, due bombarde , 
seicento lìbbre di polvere, sessanta pa'lle di pietra, e leHe,re 
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commendatizie pe r il granmastro dei cavalieri' di Rodi fra 
Fabrizio .da Clareto, affinché egli agevolasse il viaggio dei 
monaci in P a lestii.na. Grato pe.r 1anti favori, Tommaso ring-razia 
i ragusei con lettere provenienti da Rodi, da Gerusalemme e 
dall'Italia, ed il senato a ·sua volta al pr-imo maggio del 1516 
lo solleci ta a ~itornare a Ragusa. 

Fr,ate Tommaso fu anche s'Crittore operoso; ei ci lasdò 
l,e seguenti opere: Sermones de -charitate, apud Nicolaum de 
Portu a. 1525 impressi! Hieronimus Jacobus. - Tractettus de 
laudibus Nominis Jesu, Tolosae 1519. - Tractatus de pote
state Papa~. Vid. Jos. Simple.r-i Epit. Bibli oth. Gesneri. -
Clypeu·s Ecclesiae catholicae. 

Vecchi.o ed esausto per tante fatiche il nos tro Tommaso 
morì sotto il pontificato di Olemente VII, sembra a Mentone 
nell 'odierna Frnncia; la chiesa lo beatificò e le spoglie si ve
nerano ne ll a chiesa della Vergine di Carnotessa. 

Il va lore essenziale d,i questo frate iso la no sta ne.li' aver 
compreso -che lo spiri.lo perverso dei tempi sarebbe stato sor
gente di infinite sci_agure per la chiesa e per l' umanità, ne1-
l' averlo combattuto con -coraggio, dicendo <lelle amare ve.ri1à 
in alto e in basso, e agli avari e agli ipocriti e agli epicurei ,e 

ai mercadanti del tempio. L' approssimarsi della tempesta ed 
il tremendo suo scatenarsi g,iustificano a -p,ieno le invettive di 
fra Tommaso d' Ossero. 

Diede pur lustro al monastero ed alla città nativa An
tonio Marcel,Io de' Petri·s, ·hellissimo esempio di varia e pro
fonda cultura itaHca 1 di fede viva e di attivaità straordinaria, e 
tut·ta rivolta al bene dell'ordine e della patria, entrambi da 
lui teneramente amati. Fermo e tenace, di carattere e nello 
stesso tempo circospetto e prudente, banditore e fficace della 
parola -di Dio, acuto diplomat-ico ed esperto maneggiatore di 
pubblici negozi alle corti dei principi e nel patrio consiglio, 
egli poté salire per le alte doti sue alle più cospicue dignità 
ecolesiastkhe, non esclusa quella del su-premo gerreralato 
dell' ordine, e da buon figliuolo ed ottimo cittadino rendere 
volonterosamente a,i suoi cons·anguinei e alla terra dove nacque 
segnalati servigi. 

Antonio Francesco Marcello ebbe i natali [intorno agli 
o.nni 1450-1451) a Cherso ndla propria casa gentilizia di via 
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San Marco, da Nicolò de' Petris e da una Marcello veneta. 
Adolescente si fece religioso conventuale nel pa trio mona
s tero e qui ne professò la regola, per sa li re quindi a i vari .gradi 
della .gerarchia chiesastica, ed i,niziare la sua movimentata e 
proficua operosità ' ] . Già nel 1489 lo troviamo a Veglia ~ive
stito dell'ufficio di custode dell'o,-dine; nel 1493 in Arbe porta 
i titoli di baccelliere e di -dottore in sacra teologia, e in ques'lo 
stesso anno il convento di Cherso lo incarica di re.carsi1 come 
suo procuratore1 a Venezia per assumere la difesa ci.n una 
causa contro certo Nassimbeni. Socio visitatore de l generale 
Bernardino Prati da Chieri in Piemonte, ministro provincia.le 
dell'ordine dal 1495 -al 1512, ne cura con grande sagacia gli 
interessi, a l pari di qudli -dellJ.a sua -doviziosa famig lia e del 
suo comune, alle cui sedute, egli 1 come nobil e, interviene, per 
consigliare con senno ed agire con al acrità. Così al primo di 
novembre del 1496 eg li accetta in nome del suo convento dalla 
confraternita di Tutti Santi alcuni terreni p.osti -intorno -al1-a 
odierna chiesetta di Santa Croce allo Squero, e, facendo una 
transazione con gli eredi di Domenico Ropaz chersino 1 assicura 
al suo monastero i beni che costui gli avea legati con il te,sta
mento del 1464. Cosi ai 13 ottcbre 1499 permuta, con vantaggio 
della famiglia re ligiosa, un suo terreno posto al P ezzo Nuovo 
(Darin )i con un orto piantato a viti ed olivi a ttiguo al con
vento e po-sseàuto da sua sorella Francesca, ve dova di Matteo 
Antoniazzo-Bçcchina e moglie in secondi voti a Radoca figlio 
di Marco de' Carvino : e una seconda permuta di vigne manda 
ad effetto cc:n il suo Ìratello P etrisso, ossia Pierino, ai 30 di 
novembre deli' anno appresso. Nel 1502 Irate Antonio Mar
cello è a Trieste, donde fissa i diritti del guardiano del con
vento dei f_rancescani di Veglia , eh' era il terzo suo frate1lo 
Giovanni. Riprende poscia il lavoro fecondo in patria: acquista 
una vigna per la ,sorella Francesca, accetta un legato da una 
P anza, stipula un contratto di ccmpravendita con i cugini G io
vanni e Caterina Dragogna de' Petris (1504), e dà alfre prove 
dell a sua incessante operosità, sia predicando in tempo di 
quaresima (1503, 1506, 1509, 1510) con somma dottrina, elo
quenza e grazia, sia definendo a Venezia (1509) una lite che 
da anni si s tiracchiava tra Cherso-Ossero e ~I.i ered i di Bene
detto Misolis per i diritti del cancellierato. In questa congiun
tura frate Antonio Marcello, quale ambasciatore della comu-
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nità di Ch.erso, ottiene dal senato I' accoglimento della pro
posta diretta a procacciare -i mezzi allo s·copo di foirtificare· la 
città1 la qua le per non aver illura dalla parte, -di mare e per 
essere pessimo lo stato di quelle daJ lato di ter ra, versava in 
manHes·ti e -continui pericoli. Il patr-io consiglio con ripetute 
Iargizioni rendeva palese la sua gratitudine verso il beneme
ritum Chersinatem, che moltissimo si affaticava senza com
penso, e piuttosto per l'amore che porta a questa sua patria 
ed a tutti i cittadini; e non meno riconoscente. si mostrava il 
consiglio cittadino verso quel monastero di cui Antonio Mar
cello era vanto e decoro. Ai 2 gennaio 1503 si deliberava di 
concedere a l chios tro ven ti ducati d ' oro perchè potesse CO• 

struire una cis'terna, e con l ' obbligo ai ,monaci di pregare l' on• 
nipotenle lddio per le person e di Cherso e del distrect/o, e, se 
fosse necessar-io 1 di provvedere d'acqua gli infermi ; questa 
cisterna esiste ancor oggi nel cortile interno -del convento ed è 
fregiala con il blasone della famig lia Pelris. Inoltre il consi
glio ai 26 di luglio 1506 cassava il debito di dugenlo e Ire lire 
dovuto dai frati a l comune, e ciò in beneme-renza delle p-r,e .. 
diche -tenute durante la quaresima da Antonio Marcell o. Costui 
per giunta col mantenere in vigore l'antica consuetudine. di 
seppellir-e i morti nella chiesa dei suoi frati e nel sacrato di • 
nanzi ad essa, assicurava a l .suo monastero un non lieve red~ 
dito, di -cui i sacerdoti del duomo volevano ·a lor vantaggio pri~ 
vario. Ma la protesta presentata nella chiesa di Santa Maria 
ai 25 febbraio 1508 (oralenus e poi in uno scritto italiano che 
e' è ri-m-asto} da An tonio Marcell o, ministro di Dalmazia, Istria 
ed Epiro, ,dinanzi :a l parroco Stefano •d-e' P-e-tri's, a11 vioo.r-io 
Nkdlò Muscar,dino ~ ai loro sacerdoti , alt.enne i l desiderato 
effetto. 

Dopo il 1511 frate A ntonio Marcello per circa quindici 
anni è quasi sempre lontano dalla sua patria. Nel 151.2 si trova 
a Veglia, quindi la provincia vene ta di sant'Antonio di Padova 
lo elegge a suo ministro (1514), e, insigni to di tale dignità, 
compera ne l 1516 -a Conegliano per quei francescani un campo, 
ed a Pieve di Sacco vi -celebra la congregazione. 

Fu nel!' anno 1517 che il nos tro benemerito concittadino 
raggiunse la più alta dignità del suo ordine, perchè, raccdlt isi 
a capitolo i fral-i minori (gli odierni conven tuali ) nella chiesa 
dei Santi Apostoli a Roma, lo eleggevano a loro ministro ge-
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nerale, ed alla sua universale estimazione e gran dissima auto
rità, s-i dovè se papa Leone X assicurò ai minori piena indi
pendenza dagli Osservanti e dal loro generale, Di ritorno da 
Roma, nella mattina del 2 settembre dello stesso anno, Anto
nio Marcello, accompagnato da molti frati del suo ord~n e1 si 
presenta a Venezia dinanzi a l doge Leonard o Loredano et sen
tado appresso il Principe fe una oration bella vulgar ... il Prin
cipe lo carezò assai, alegrandosi di la creation soa. Questo 
lasciò stampato nel suo diario .ìvlarin Sanudo, che vide il no
stro chersino e ne udi la italiana favella. 

Ancora nel 1517 il nuovo ministro 1 gran mecenate del 
Carpaccio, visita la diocesi di Pola, e poi vuol vedere la Ter
rasanta1 ma la tempe.sta lo_ trasporta in Egi tto, e, verso la fine 
del 1519, ritorna a Venezia per tenervi il capitolo ·generale 
del suo ordine, ed il patrio consiglio in tale congiuntura, con 
deliberazione del 2 gennaio 1520, manda cinquanta a;gne11i in 

. dono a lui ed a-i suoi frati. 
Leone X mediceo, a premiare degnamente i grandi me

riti di Antonio Marcello, lo nominava (21 maggio 1520) arci
vescovo i. p. di Patrasso e pure vescovo Militenense, che, rite
niamo voglia significare o MHeto, antica ci1fa della Ionia nel
l'Asia Minore, ovvero Malta dal latino Melita, e meno proba
bilmente Miti-lene nel1' isnla di Lesbo, o Meliienae nella 
Turchia asiaHca. Prn nel 1521 il ,paJpa ,lo promuove a vescovo 
cii Cittanova d'Istria, essendosi resa vacante quella sede con 
la morte di Marcantonio Foscarini, Raggiunta la sua nuova 
residenza il giorno 6 aprile 1522 poco dopo mezzogiorno, (ed 
era la domenica di passione), si diede il nostro concittadino a 
combattere energ-icamente e vittoriosamente i riottosi sudditi 
di P ortele, che pretendevano di eleggere i loro parroci e pie
vani, in opposizione ali' editto vescovile pubblicato contro i 
feudatari e ali' ordine di presentare i giust i titoli. Antonio 
Marcello ritenne all' in-contro opportuno ed e.quo di restituire 
al vescovo di Trieste la giurisdizione di Umago, con l'annesso 
-castello, i·ndebitamenle acquistata dal suo anlecessore nella 
diocesi di Cittanova: lo Ieee anche per metter fine alle ingenti 
spese che la lite imponeva. 

Nel 1525 ritroviamo il nostr.o concittadino nella sua isola 
diletta. Ai 5 di novembre di detto anno P. Antonio Marcello, 
che porla sempre il titolo di arcivescovo di Patrasso e di ve-
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s covo di Cittanova, pregato da Girolamo de' Bocchina, dedica 
e consacra nel villaggio di San Martino in Valle la, chiesa e 
l' aHare aHa memoria di san ·Gi-rola-mo1 presenti Marco Moro 
-e.onte di Cherso ed O.ssero, Stefano de' P-elris parroco, e Fran
cesco de' Donali giudice a Cherso, Giovanni Paslranich (P a
straneo) pievano di Lubenizze, Bar tolommeo Mlazovich di 
villa S, Martino e molti altri, Girolamo era figlio di quel de
funto Andrea de' Bocchina che già avea larg-ito al convento di 
S. Martino -in Valle, molti beni , spede pascoli a Breschi, una 
casa a Cherso1 una vigna presso la ·chiesa di S, Martino 1 ecc. 

Noi riteniamo che il vescovo Antonio Ma-rce11o, grave 
d' anni (n e avea 75) e dopo tanto indefesso lavoro, e fors e per 
._gli i1n'comodi dell'età, an,zichè lasciare 1' isola, abbia desi'de
rato ,il perma-nente riposo nella cella del suo amato convento. 
Ammalatosi qui ai primi di settembre del 1526, volle ai 5 di 
questo me-se far testam·ento, e., pochi giorni dopo, probabil
mente agli otto 1 moriva. Venne sepolto nella chiesa in un ' arca 
che ha per coperchio l'immagine del vescovo illustre, scolp-ita 
nel marmo. L' epitaffio ne esalta i meriti, non esclusa la pode
rosa cultura latina, e term~na •con -queste parole: « Perchè di 
Cherso gloria sì g-rande potè morir.e? ». 

Il testamen to ci rivela I' avita opulenza del ve.scovo 
chersino, consistente sp.ecie in numerose mandre d' animali a 
Losnat-i. a Conaz, a Michiel, a Podgorej tale vis toso patrimonio 
passò in buona parte al _monastero dei fran ces·cani di Cherso, 
.il ·quale se ne valse per ·compiere nuove costruzioni e -per fare 
nuovi a-cquist,i1 -come p . ,e. la compera del -vasto tenimento di 
proprietà di Pietro Batlagl ini. 

Il nostro grande filosofo Francesco Patrizio ci dipinge 
frat e Antonio Marcell o come uomo di profondo saper-e e di 
ammirabile .eloquenza, e clice che fu fratello di suo avo, Del 
sapere del vescovo fanno testimonianza alcune costituzioni, 
pubblicate d'ordine del papa per impedire lo svagarsi dei 
religiosi ed .a procurarne il raccoglimento -col ritiro, col s+
J,,nzio, colla salmodi-a e con l'appli carsi allo studio, Scdsse 
anche i Dialoghi sulla Storia, 

Un a ltro ministro generale diede, I' isola nostra ali' or
dine francescano: mons. Bonaventura Maria Soldati-eh. Nato 
a Cherso ai 7 dieembre 1827, vestì I' abito religioso nel patrio 
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convento, per continuare poi gli s tudi umanistici e teologici a 
Spalato ed a Padova, dove nel 1850 celebrava la messa no
v<!lla. Mandato due anni più lardi a Vienna, otteneva nel!' u
nivers-ità agos l•iniana la laurea dottoral e, per sa lire poi a tutti 
i gradi della gerarchia mana-cale. Professore, segretario, com
missario, ministro provinciale • (1865) per quattordici anni, con
sultore della congregazione de Propaganda F ide, arcivescovo 
i, p. di Sardica, veniva egli nel 1879 elevato alla somma di
gnità di genera le che per dodtici anni illustrò con -Ie sue virtù 
e religiose e civili. Del suo intelligente, operoso e pat,erno reg
gimento è da ricordarsi l' ,ispezione, a tutte le provinde dell' or
dine, sia in Europa che fu ori, e l'aver promosso e personal
mente diretto ad A ssisi le feste secolari per la nascita di San 
Francesco, ·acquistando plauso uni-ver-sale. Mons. Sdldatich 
morì a Roma ai 29 novembre del 1895. 

L'isola nostra tiene pure un posto cospkuo ne ll ' elenco 
dei ministri pTovincia1i dell'ordin e serafico; ad essi venendo 
assegnato il governo d' un territorio che si e.s tendeva da Trieste 
all' Epiro, non pdeva mancare nè saggezza, nè erudizione ita
lica. F aremo menzione qui dei padri chersini a noi noti 1 i quali 
nel corso dei secol[ tennero quell'ufficio sì grave di respcnsa
bili!à. 

Giovanni Marcello de' Petris, fra tello del vescovo di 
Cittanova d' Istria (1512, e per la seconda volta nel 1517). -
Matteo lurmanich (1532-1535), maestro in teologia "]. - Bia 
gio P os ari:ch, dottore 1n teologia e nelle arti libe rali, s-egretario 
del!' orcHne , guardiano del convento di Cherso, fu eletto mini
stro provinciale ai 30 settembre 1619, visi ta tore n~I 1624, ·socio 
ed assistente nel 1631; nel 1635 divenne procuratore generale, 
e.r .rivestito di questo ufficio1 perorò più volte in cospetto del 
sacro co llegio e del ponte.fice Urbano VIII. Mori in fama di 
dotio peedicalore a Cherso nel 1643. - Vincenzo Bocchina, 
maestro in teologia e -commissario generale (1630, 1632) . -
Jacopo Drasa (1632). - Giovanni Matteo Sussich, maestro 
in teologia r fu eletto miini stro provinciale, la prima volta ai 24 
giugno 1636, la seconda nel 1662-1666_. Tra -I' una e l'altra, e 
precisamente nel 1641, tiene la dignità di provinciale Faustino 
cl' Ossero. Il padre Suss,i·ch durante l'avvento e la quaresima 
degli anni 1651 e 1653 predicò, e s'intende in italiano, nel 
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duomo e nella chiesa d'i San Silves tro di Trieste, ebbe allog·gio 
nel monastero di San Apollina,re e stipendio dal comune. Nel 
1655 fu pubblico precettore a Pirano. Desideroso, come mini
stro provinciale, di v'isitare di bel nuovo il -convento di San 
Francesco di Trieste, per vli.ncere -certe difficoltà, ne chiede 
gratiosa licentia ali' ,imperatore Leopoldo I, inviandogli UM 

scritto in lingua italiana, 'il quale sebbene ci sia sta to traman
dato senza data, riteniamo possa risalire al 1662 o giù di lì. 
In es-so il Sussich ricor.da che a ·memoria d' uomini il mona
stero triestino di S. Francesco ha appartenuto alla giurisdi
zione spir'ituai e del :min'istro provinciale di Dalmazia, il quale 
sempre 1' ha visi•tato. Pregava qui:rrdi Leopoldo di poter per 
lutto il ,suo quadri,ennio 'ispezionare il detto convento senza 
ostacoli come sempre s' è costumato, molto più che aJila sua 
elezione aveano pure. concorso i frati del monastero dli Trie·ste. 
Ma ali' 'imperatore absburgico non garbava punto questa intru
sione di provinciali veneti nelle faccende, sia pure ecd-esia
stiche, degli s tati suoi, e, dopo aver richiesto il parere del 
capitano di Trieste Nicolò Pe tazzi (16 ottobre 1663), nello 
scritto trasme·sso al successore di lui, Giovanni Raunach (27 
marzo 1665L dimostrava chiaramente •la propria contrarietà 
a quella stran:iera intromissione,. Intanto i minoriti ricorrevano 
al papa "d il Sussic'h inviava ai 21 marzo 1665 quest' altra 
istan.za « A Sua Cesarea Regia Maestà. Es,sendo 'i1 convento 
dei minori conventual,i di S. Francesco in Trieste soggetto alla 
Provincia di Dalmazia 1 li M1ini·stri Provinciali della quale per 
se-co l1 l'hanno sempre visHato, il che non venne permesso dal 
Magnifico Signore fu conte N,icolò Petazzo, già capitano per 
la V. M. della prenominata città, al Padre Provinciale pre
sente, quanid' anche quello di Padova d·ell' Ordine medemo 
visita ogni anno i l monia'S,tero ,di San Fr:ances1co -di Gorizia. 
Supplica hum\lmenle la cle menza della M. V. a compiacersi 
di permettere la sol'ita visita del p redetto convento di Trieste 
per rilevante 'beneficio del medemo, Della M. V. C. et R. Hum. 0 

div. 0 ,ser.c et or.atote Fra Giovanni Matteo Sussich da Cherso 
M.0 Prov. ,di Dal. Min. Conv. ». Com' era da prevedersi il so
vrano tedesco non tenne in alcun conto questa istanza, ed il 
ministro Sussich ebbe la mortificazione di ficevere da Andrea 
da Spe llo, gen·erale dell' ordine, una lettera di data 14 set
tembre 1668, la ·quale 1o informava avere l'imperatore coman-
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dato che il convento di Trieste si aggreghi a lla provincia di 
Stiria, e che si attendeva l' analogo decre.to dalla congrega
zione. « Pertanto, soggiungeva il generale, acciò da parte m~a 
resti S. M. C. prontamente uboidita et servita, ordino espres
samente a Vostra Paternità che nell'avvenire non eserciti atto 
alcuno di giu.ri-sdiz'ione e superiorità sopra ,il detto ·convento ». 

Infatti Leopoldo I con il rescritto di data Graz 14 ottobre 1668 
e papa Clemente IX Rospigliosi co.J breve 18 ottobre dello 
stesso anno1 in piena concordanza di intenti, deliberavano che 
tanto il chiostro di Trieste che quell o di Gorizia doveano venir 
urtiti alla provincia di Stiria. Poche altre notizie possiamo 
dare rispetto a P. Giovanni Matteo Sussich. A lui ed ai padri 
conventuali del suo ordine il popolo d,i Dignano d'Istria fece 
dono della chiesa chiamafa della Madonna Traversa ed il se
nato veneto con decreto ·degli 8 ottobre 1650 ne confe.rmava 
la donazione. Sappiamo ancora che il nostro Irate nel 1667 
porta il titolo di commissario general e. 

Alla stessa famiglia Sussich appartenne P. Francesco 
Maria, maestro in teologia, prodamata mini,stro prov!inci'ale 
ai 6 novembre 1644 "). - Francesco Schenderich (14 ottobre 
1648). - Girolamc Drasa (1670) . - Giovanni Jacopo de' 
Petris (1679), nel 1689 è commissario gwera1e; l'epitaffio 
nella chiesa dei francescani di Sebenico ne la le gran 'lodi. -
Giovanni Antonio de' Petris 1 'comm1.ssa.rio generale nel 1697, 
ministro provincia1le ne.1 1702. - Giovanni Jacopo Fermapace 
(1714). - Girnlamo Lemesich (1734) . - Stefano d:e' Petris 
·(1758), - Innocenzo da Ossero (1768). - Lodovico Baickh, 
laureato 'in teologia a Padova, minis,tro -prov1ncia!le la prima 
volta nel 1789, la seconda nel 1802, - Celestino Maria F as
tu ta (1891) . 

Ora faremo qualche nome del clero isolano non regolare 
che nel e-orso dei tempi emerse per -ingegno e per dottrina. 

Ambrogio Capicio (Capece, Gapich) d' Ossero " ) fu dot
tore in teologia e, predicatore zela,nte ed erudito; nel 1579 
venne promosso da Gregorio XIII Buoncompagni ad arcive
scovo di An.tivaii e primate d'Albania. Indignato contro le 
rapacità di cui i turchi facevano mostra ne1la sua privincia 
religiosa, recasi a Venezia a pr,esenlare viviSsime rimostranze, 
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ma u., ha la peggio. Parole fiere del delegato ottomano presso 
.il governo di San Marco, e l' invasicne degli infedeli in tutta 
Ia diocesi a lbanese, che, ,i l ·Capicio tenta di ricostituire, anche 
re.candosi a Roma ·per invocare i soccorsi de1la santa sede. 
Oscura è la fine del nostro arcivescovo: secondo alcuni egli 
morì a Venezia ne l 1583i altri invece narrano che1 assalito dai 
turchi nella sua nuova sede di Budua, fu percosso a .sangue 
lungo la via che conduce ad Antivari, .e qui morì •in carcere 
nel 1598. 

Matteo Sovich nacque a Pietroburgo nei primi anni del 
1700 da padre chersino, colà passato al servizio de.Ilo zar russo 
Pietro il grande. Ebbe in qudla capitale, per cura dell' am
miraglio Zmaievifch, un'ottima educazione, e -fu istruito parti
colarmente nelle varie lingue s lave, nelle qua'li si acquistò 
fama, anche perchè, mas·siane da noi1 .nessuno le studiava, nè 
poteva s tudiarle . .Condotto fo Dalmazia dall'abate e poi arci
vescovo di Zara .Cara-man, si occupò assai di teologia e fu ac
colto nel seminario di Propaganda 12

) . In premio de' suoi lav-ori 
letterari 1 ,e specialmente della correzione dei messale, ottenne 
I' arddia-conato de1la cattedrale ·di Ossero, dove visse tran
quillo fra i suoi studi frlologici e teologici, ,e donde si allon
tanò una sol volta essendo stato chiamato a Roma a corregger 
il Breviario. Ad Ossero « in un pae.se ·dove tutto manCava visse 
contento in mezzo ad una filosofica mediocrità » ed .era solito 
a dividere ,con i poveri e ,con gli ospiti quel po' eh' ei posse
deva. E tra questi ultimi ci fu I' abate F orfis, ·che ,esalta i meriti 
del dotto e pio aroi"diax:ono,, di cui vide i lavori inediti. Tra 
questi mette al primo posto la versione latin a della 1gramma
!ica slavonica di Melezio Smotriski col les to di fronte: la 
qual e, continua il Fortis , « è tanto più meritevol e di ve.der la 
luce, i•n ,quanto che la lingua sac r:a slavonica non ha •gramma
Hche be~ condotte, e, morto l' ariddiacono Sovich, non vi sarà 
più (sia de llo icon buona pace dei vivi} chi possa a buon diritto 
chiamarsene professore ». Questa traduzione ed a ltri lavori 
de·l So\1'1.ch, tanto l odati specialmente in Russ'ia, si conservano 
nella pubblica bibl-ioteca di Lubiana. Invece le « Riflessioni 
sull' ignoranza della lingua slava lette rale in Dalmazia » fu
rono pubb1icaJe con note, tre anni dopo la morte dell' .arcidia
cono, dal con te Rados M:ichieli-Vitturi (Venezia 1787, Bussa
,glia ), e dedica<te a mons .. Giandomenico Stratico. 
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Però se il Sovich per 1e vicende della sua vita, a prefe
renza avea ,rivolto i suoi studi alle lingue slave, e !r,asporlato 
nell'isola -tale merce esotica, un altro sac,erdote, nato e v,issuto 
a Cherso, 'divenne grammatico italia-no de' migliori che p os·sa 
vantare la nostra gra nde Patria. Egli è l' abate Giovanni Moise 
che nacque a Cherso ai 27 novembre del 1820 da Benedetto 
e da Nicolina Pe tris, e ai 30 del'lo stesso mese .fu battezzato nel 
duomo c1'al -can-0nlco don Antonio Ma-labotti, aven do a padrini 
Antonio Petris fu Pietro e Francesca Petris de' Balbis, mari
tata ad _Antonio Mitis. Testolina sventata negli anni della fan
ciullezza e ·della adolescenza, ·per le sue stramberie, no:n a ltri
menti veniva conosciuto dai compagni che con -il nomig.nolo di 
Nane malo. Nè da .giovanetto sembrava avesse molto ingegnoj 
amava però assai gli studi: talchè quelli elementari compi feli 
cemente in patria1 i ginnasiali nel semi;nario pa1triarcale di Ve
nezia, e pure qui quelli detti all ora di fil osofia. P as·sò quindi 
a studiare giurisprudenza nell'università di Padova, alla quale. 
da secoli a'ccorrevano i giovani nostri. Ma durante tutto quel-
1' anno il Moise non vide un ·codice, non frequentò unà lezione 
di diritto: diede in-vece libero sfo go a que'll' estro poetico, c he 
germogliato a Venezia , amche con s ba lordi tive im=provvisa
zioni , ora erompeva ,gagl"iardo in in t-e rmi-nabili versi amorosi. 
Preso ancora nel 1840 a Venezi•a da una forte passione p.e.r una 
fanciulla dlciase ltenne di Treviso, il ·giovane stu·dente avea 
cercato di dar .conforto al ,cuore suo infiammato .componendo 
gran copia di sonetti, che poi r a.ccolse in un Canzoniere. Però 
questo amore, se fu puro e vivissimo e tale da avere ,conse
guenze decisive per l' avvenir·e de.I Moise, ritrasse anche di 
quella orrgina1Hà onde è zeppa la vita de l nostro illustre con
cittadino. lvlarco Tamaro, di c ui non sappiamo se ·più doveasi 
ammirare l'austera semp.Hdi.à o l'opera feconda di ar.dente 
affetto all'Italia, togliendo per il primo dall'oblio immeritato 
il nostro Jvlois e1 che amava come pa1dre 1 ,così ripete le parole 
che a proposito 'di ta'le passione erano uscite dall a penna del 
venerato maestro: « Però in que'i quindici giorni -che .s tette a 
Venezia io non d pa rl ai che una o due volte in presenza d i ... 
e dopo par ti.la le scrissi una o due volte a Treviso, ma nè in 
•parlarle, nè in scriverle le fed mai moto de l m'io amore per 
lei. .. perchè ero verg,ognoso e p,e.ochè pareva a me di ess~re 
indegno di amarla ». Lo scritto però finiva •con queste signi-



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 21 
-- -··--·---- - ---·-----------·--·------ ---· 

ficative parole: « Il mio amore per la -T. fu per me un prin
cipio di vita nuova». La solenne bO'cdatura agli esami a fin 
d.' anno avrà ida,to i1 tracollo a'lla bilancia, talchè messi p.er 
sempre in. un can to i cod'ici-, entrò in seminario, prima a Ve
nezia, poi a Vittor1o Veneto, e compiuti gli .studi teologici, fu 
ordinafo sacerdote, con grande g,ioja de' suoi genitori " ). De
vesi però notare 'Che anche in seminario non potè sme-ttere dal 
fare versi, anzi nel 1846 avrebbe stampato un poemetto sati
rico in sei canti <la! ti1olo la Visione di Abdolà "), ove il Tom
ma;eo non l'avesse sconsigliato1 dic·endo che la lingua era 
pura e viva, ma l'argomento aridoi nè miglior fortuna ebbero 
i suoi sonetti , specie quel'lo a rime obbligate che celebrava la 
disfatfa di Serse ai Dardanelli. 

La cura -d'anime affidatagli dai vescovi vegliotti " ), prima 
a Cherso, poi a Traghetto ed infine a Lussingrande, non era 
punto favorevole a soddisfare quella se.te di studi che viva gli 
si era ridestata, spede per la dolce nostra favella: ma final
mente prosciolto da quegli obblighi, poté in patria nella casa 
dei suoi avi, darsi con lena appassionata alla occupazione 
p rediletta, alternandola con quella del•]' in segnamento pri
vato. E ritenendo che ali' Italia facesse diletto d'una buona 
g,ammatica, volle procurare di dargliela, . ma volle eh' essa 
non solo contenesse le regole del ben -scrivere e del ben par
lare, ma le documentasse con esempi loMi dai migliori au
tori. A corrisponde,e a tale meta· non è a di.rsi le opere filo
logiche, grammaticali, lessicali eh' ei lesse, studiò e vagliò 
con -fine acume critico ed .estetico e eon sfibrante fatica da 
cet.tosino. E così dopo oltre ve.nt' anni di lavar.o assiduo 
poteva usdre a Venezia nel 1867 la sua Grammatica italiana 
conosciuta con gli aggeltivi di grande o prima, e comprendente 
tre grossi volumi: il primo 1' ortoepia e 1' ortografia, il secondo 
l' etimologia ed i'l terzo la sintassi. Per questo immane lavoro 
di indagine e di critica il nostro Abate, dice i'l Tamaro, dovette 
consultare e cribrare meglio di tr.ecenlo e mtatlta opere, e più 
d' un me.zzo migliaio <li quelle già ae<:enna-le •da altri a utori. 
E questo imp,edturo monumento di italianità usciva da una 
remota isola del Quarnero, pur da Venezia destinata a luogo 
di relegazione, usdv-a, ·con sensibile dispendio, da una -citta
duzza no-n solo senza grandi bibliot-eche, senza istituzioni lette
rarie, lontana dalle vive fonti de1l ben parlare 111

), ma usciva i,n 
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tempi 1di dura op·pressione nazionale. Quando lo slavismo pe:
l' onnipotente favore datogli dal governo austriaco, minacciava 
di spegnere le nostre sante aspirazioni e di imbarbarire e im
bastardire in scuole croate e tedesche la nostra bella lingua, 
essa in questo obliato e perseguita'to lembo di terra itaHana1 
con rigore •scientifico, '1.nstancahi1e e tang'1'bile affetto, veniv•a 
scrutata dal Moise 1 per dare a tutti prove manifeste dei senti 
menti suoi e dei suoi concittadini. Talchè può dirsi che sul 
sonattte Quarnaro ~colte vrgili e luminooe durante il servaggio 
furono le opere letterarie ,del Moise e quelle civili del nostro 
municipio sempre italiano. 

La grammatica grande del Moise fu lodata dai più. Pro
spero Viani asserì che vi campeggiavano ,erudizione1 diligenza1 
svariato sapere ed altri pregi molti. Raffaele Fornaciari so
stenne che è la più compiuta, e Giosuè Carducci dalla cattedra, 
la più completa grammatka che abbia l'Italia; e ·che un tal 
libro sia uscito da un oscuro ed ignorai.o paese posto ai confini 
contesi della Patria, ciò .lusinga l'orgoglio isolano nos tro") . 
Nocque di certo al generale plauso l' aver usato 11 Moise nel 
suo testo un'ortografia in parte tolta dalla Lessigrafia del Ghe
r-ardini, in parte del tutto nuova, e sebbene tale sistema si pro~ 
vasse di difendere con ragioni ritenute valide, ques{e dai più 
non furono considerate tali , 

Nè valsero ad accrescere all 'Abate plauso e r-iputazione 
i lavori che successivamente stampò, le Regole del giuoco del 
Quintilio " ) e il Lunario Istriano detto poi Strenna Istriana ; 
anzi a molti parvero palesi mani,festazioni de] suo cerve1lo 
alquanto balzano. Ma bisogna por mente che il Moise non era 
un orso che con rusticana salvatichezza si appartasse dal 
mondo per guardarlo torvamente; no, a lui piacevano la società, 
le brigate anche rumorose e spassose, che aHietava con le celie, 
i frizzi , )e arguzie, le lepidezze, anche per rinfrancarsi dei 
severi studi del giorno; alieno sempre da pose e da sussieghi, 
a lui piacevano i sollazzevoli giuochi del cucù, le virgiliate, le 
cenette originali :in compagnia di mattacchioni, le chiassose 
partite a carte. Per dò e perchè irritato contro la Crusca che 
non voleva accogliere certe voci usate in Toscana attinenti ai 
giuochi di carte, pubblicò nel 1868 le regole d el quintilio, ag
gfongendo scherzosamente al titolo che erano state « tratte d~ 
un codi·ce che si conservava anticamente nella librerfa dei 
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signori Patrizi To r,ri1ani in Che.rso ... or.dlnate1 corrette e·d in 
alcuni luoghi compendiate per cura dell 'Abbate dai due BB. », 

In esse se tartassa vittor.iosame-nte la Crusca, se le note sono 
pregevoli dal lato della storia e ,della glottologia, abbondano 
pure assai 1 ta nto per tener desto il buon umore dei lettori, 
facezie, cu•cu1iate 1 ba.111a·t.e, 1poesie, -da ·cantarsi an·che con ac
compagnamento di pianoforte. C' è pure qualche novella, ela
borata con tanta arte, che taluni credettero fosse del trecento 
o quattrncento, ed inve,ce era uscita, come le altre piacevolezze1 

dalla mente burlona dell' autore. I lunari e le strenne eh' egli 
sotto j,l p.seudonimo di Nono Cajo Baccelli pubblicò ogni anno 
dal 1872 in poi fino alla sua morte, sono, come giustamente 
dice il Tamaro, specchio fede.le del pensiero e dell'animo del 
buon Abate, che in essi riversava si può dire tutto sè stesso; 
e per questo nessuna biografia -completa di lui si potrà scrivere, 
senza studiarli accuratamente. Accanto a disquisizioni filo1 o
giche, a problemi di linguistica trattati con grande competenza 
e chia·rezza, tu t-rovi ne-i lunari e nelle strenne anche sciarade, 
indovinelli , logogri.fi , brevi dialoghi spesso molto ingenui, fred
dure., e motti al1e volte abbastanza scipiti , che a qualcuno urta
rono i nervi. Ma non bisogna dimenficare -che il Moise nei suoi 
lavori letterari badò sopra tutto alla forma rigidamente toscana 
del dettato, alla purità e alla vivezza della lingua, monda da 
forestierumi e da improprietà, e ad uno stile piano, semplice, 
chiaro, a lieno da ogni gonfiezza e ogni rettorica. In tempi in 
cui da noi, con il favore e la soddis,fazione. dei governan:ii, e 
lingua e dialetto s-i -andavano ognor ·corrompendo in modo i'Ilde
-cente e non scevro di pericoli, il Moise, -conscio che la morte 
della lingua era la morte de·lle nostre nazionali aspir-azioni, 
credeva opera santa il dover contri1buire a far risplendere in 
queste terre martoriate pura e fulgida la sacra fiamma ,del ben 
parlare e·· del ben scr ivere. E a chi gl i rimproverava I.a ridon
danza delle ri<:ercatezze toscane, rispondeva chiaro e netto che 
voi.e.va scrivere la lingua fiorentina viva e verde, perchè in 
Toscana -si conserva neHa sua perpetua freschezza la favella. 
Ma se è vero <:he prima autorità in fatto di lingua è l' uso, la 
grammatica ed il favellar comune devono frenarne l' abuso. 
P erchè egli trascese per eccesso di fiorentinismi, e alla bel
lezza della frase toscana spesso asservì il concetto, che non <li 
rado non si eleva per or-iginalità e robustezza -di pe.nsier~ e di 
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vigor di stile, in modo da destare 'I' interessamento dei lettori. 
La generalità di costoro, ·come poteva trovar diletto nelle ari•de 
minuziosità grammati-cali, nello sfoggio di frasi peregrine, -anche 
se indispensabili entrambi a scrivere ed a parlare corre tta
mente? L'uso e 1a ripetizione continua e voluta di ·troppe, locu
zioni e di troppi modi di dire toscani, tanto nei libri che nelle 
lettere del Moise, produce un se-nso di eccessiva novità, di a,rti
ficio e quiadi di stanchezza, E poi specie nei lunari e ne11e 
strenne manca la fantasia, non e' è vita e molto meno vita 'Cher
sina; p erchè come strano appare che contadine!Le, dell' ,isola 
parlino toscanamente di problemi glottologici e sintattici! Ed 
ai più dei lettori come potevano piace-re i racconti ascetici, i 
balletti non troppo complicati del lerum, e le storie e le sto
rielle, ben poco attraenti, della famiglia Baccelli, del fratello 
Turco, delle Bur'bundofore e delle Burbundoforine? Qual me,
raviglia quindi se i libri del Moise restavano invenduti, se gli 
avversari nazionali, i saccenti invidiosi, gli ignoranti 1boriosi, 
misconoscendo gli alti fini ed il valore reale dell'illustre gram
matico e insigne purista, traessero pretesfo dalle sue stramberie 
e -dai suoi raccontini non sempre sp:iritosi, per chiamarlo, sorri
dendo, scrittore di lunari e di giuochi di carte e trattarlo, com'ei 
diceva, peggio d' uno spazzacamino 18) ? E noi ,che l' avemmo 
maestro neHa nostra fanciullezzar e che ammi;ati lo vedemmo 
avviarsi per il sentiero della fama, possiamo dirlo con piena 
sicurezza -com' ei, motteggiatore garbato, bonariamente pur sor
ridesse alle canzonature de' suoi detrattori e come egli, lette
ra·to tra i primi d' Italia, rimasto tuttavia sempre abate~ con 
espressive scrollate di testa e alzale di spalle salutasse il salire 
rapido di certi 1angheri '°) pedis~equi all'Austria e alla Slavia. 
De·I resto. e.gli uomo -<l'al cuore ·teneriss'imo, non conol:fue nè Jn
v'Mie nè odi nè rail'cori -ed anche le sue bizze ,duravano ben ·poco. 

Ma i lunari e le strenne oltre alle critiche, si· ebbero arrche 
degli encomi, con riguardo ·specialmente agli scopi a cui ten
devano. Tommaso Luciani al leggere una strenna scriveva che 
« essa sopra tutto fa toccare con mano come sul nostro Quar
naro, eh' ebbe dall'Alighieri battesimo incancellabile, sia pro
pria, naturale la lingua del si», Paolo Tedeschi, che pure non 
avea lesinato nel :censurare i lunari, non potè far a meno di 
stampare queste parole: « Ma sap·ete che è un grande onore, per 
l'Istria di dettar leggi alla lingua d ell'Arno. Sorge una voce 
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da un iso'lotto del Quamaro e dice ai signori di là dell ' acqua : 
Questa locuzione è buona, codesta forma .è grammaticale, e i 
p.iù illustri grammatici e filologi lo stanno riverenti a sentire ». 

Testimonio del valore e della psiche del nostro Abate è 

pure il ricco epistolario1 parte e.dito e par-le .i.nediio1 eh' egli ci 
lasciò e che leggemmo inorgogliti che un nostro isolano potesse 
e. sapesse scrivere in la'le maniera. Le lettere del Moise, seb
bene in maggior copia lratÌino di difficili e spesso aride que
stioni filologiche, sono dei veri lesti di lingua, tanfo abbon
dano di toscana grazia •e venustà e spesso -di gaiezza e di brio: 
pe,r renderle taH l'elaborazione non dovea esser poca, onde 
avea ragione il suo amico lucchese Leone Del Prete a dirgli 
che scriveva lindo e accurato 21

). Nelle lettere t.:he sono in mag
gioranza diret te a letterati, l'Abate si lascia andar.e a grandi 
dichiarazioni d·i amore e di stima, usando aggettivi superlativi, 
e mai omettendo gli abbracci cordialissimi e le celesti benedi
zioni. Voleva un pochino di bene da tutti, sollecite risposte, il 
r.itraltino: gli tardava l'ora di conoscerli personalmente e 
quindi li invitava a Cherso per godere della loro dolce pre
senza, o egli stesso andava a trovarli, sempre desiderando di 
esser mantenuto neHe buone grazie e non posto ne l dimenti
catoio. Ma gH amori si alternavano con i ris'entimenli, e non 
vogliamo scrutarne i motivi. Scriveva umile e cer-imonioso1 

specie. con i -blasonati e con i grandi scrittori, e si rammaricava 
forse troppo quando indugiavano a rispondergli. Specie al car
tegg-io con i secondi d teneva molto, probabilmente sia perchè 
riflettevano anche su lui la loro fama , sia per averne suggeri
menti e lodi, alle quali1 pur schermendosi, non era insensi
bile 22

). Ma lorse si può supporre che ql.balcuno abbia dubi
tato 2

:
1

) di ,tante umili ed ossequenti ed esuberanti espansioni 
sentimenta·li, ove si constati le freddezze che queHe interrup-

, pero anche -tra i più intimi amici :u) di lui, a non p.arlare delle 
aspre polemiche avute con Pietro Fanfani "'). 

. Dalle lettere lasciateci dall'Abate apprendiamo quanto 
egli •bramasse cl.i :conoscere e di leggere le opere di Francesco 
Pa:trizio, p.er .cHa;re quando occo·rresse quel grand'uomo 28

). 

Con scritto dei 27 gennaio 1869 egli pre,gava Francesco Zam
brini di Bologna -ad aiutarlo « in ,qualche maniera in questa im
presa, che g·li stava sovranamente a cuore ». Era d' ·avviso che 
chi andasse a cercare le opere del chersino nelle biblioteche 
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di Fert"ara e di Roma ne verrehbe a capo di trovarle 27L e vo• 
leva conoscere i direttori della Estense, e della Vaticana per 
chiederle lor-0 direttamenk. Giacché, scriveva il Moise ai 4 feb
braio a Leone Del Prete a Lucca 28L « per quante ricerche io 
n'abbia fatte, non mi fu mai dafo •di poterne avere pur una; 
vedete come sono sfortunato! »; ed -ai 15 d'aprile dello stesso 
anno allo stesso scrittore diceva: « io ·cerco per tutto '1e opere 
del Patrizio e non mi è dato di trovarle")"· 

Ma il pregio più grande dell'Epistolario e l'amore a-Il' ì
talia, che il Moise chiama sua patria 30

): segue in lui l'amore 
alla città natale e sprona il prof. Stefano Petris a narrarne la 
storia , perché pure l'isola -nostra ha i suoi fasti e le sue glorie" ) . 

Del resto nessuno dei molti avversari del Moise osò mai 
adombrare la. specchiai, rettitudine e l' indiscutibile morali tà 
del] ' uomo, che, come compiva tutti i doveri del suo s,a,cro mi
nistero, così qudli di probo cittadino italiano. Parecchie dell e 
ballate inserite ne ll e strenne 'hanno un fin e esclusivamente 
etico; voleva, come dice eg·li stessoi surrogare alle lai,de e, rozze 
canzonacce che guastano le menti ed i cuori dei giovani1 can• 
zcni pure ed innocenti da potersi quasi cantare in chiesa, E 
« per eccitare i buoni aH' esercizio della perfezione cristiana » 

nel 1871 dava il Moise alle stampe a Modena « La vita della 
serva di Dio Giacoma Giorgia Colombis, religiosa bene.dettin,a 
nel -monastero di San Pietro a Cherso », morta in concetto di 
santa nel giugno -del 1801 " ). Mauro Ricci chiamò questa m,,. 
nografia un gioiello, e invian do i mira-llegri a ll 'Aba te soggiun
geva: « Io non so -come abbi ate potuto far e a toscaneggiare di 
costì con tan to garbo e buon sapere ,che vi si prende per un 

fiorentino nato sputato »" ). Nel 1874 pubblicò il nostro Abate 
un altro opuscolo ascetico per le monache di Cherso, dal ti
tolo: «L'esercizio quotidiano di devozione, per la sposa di 
Gesù ». E sempre inteso al miglioramento morale àella società, 
quattro anni di poi, faceva uscire a Firenze un volume -di 261 
pagJne in sedicesimo contenente la versione dal ·la tino di 
« Quattro operelite ascetiche del -serafico dottore San Bona
ventura>>, Pietro F anfani 1 sommo linguista, ma imperioso e 
facilmente ~dtabile,1 che in seguito non risparmiò dure ed im.· 
meritate parole al nostro Abate, in questa contingenza lo elogiò 
così: « Egli è .da Cherso nel Littorale Austriaco (!), ma è tra i 
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pochissimi ·che comprendano bene I-a Toscanità, benchè non To
scani, e d1e abbiano, ocrivendo, il sapore e la schiettezza della 
lingua ila-liana »; chiama la versione pura, semplice, senza om~ 
bra di affelt-azione. Il Moise voleva -anche scrivere una Vita di 
San Gaudenz io vescovo d' Ossero , ma non ne fe·ce nu11 a per 
manc-anva di documenti " ). Nel 1874 l'Abate avea pure fatto 
uscire la sua Grammatiche/fa, breve ,compe.ndio di' quella cono
sciuta con I' epiteto di //,rande. La quale s•e riscosse elogi dai 
d0Hi1 avea trovato tutti i ·critici d'accordo nel riprovare la 
nuova ort ografi a e la mole soverchia dell' opera, inadatta ai 
giovani studiosi ai quali era destinata. Da qui la Grammati
chetta, lodata dai più e riconosciuta utile, a1la scuola, ma cri
Hcata ·in modo ironico, inurbano ed a cerbo nel periodico Mente 
e Cuore da Giammaria Cattaneo da Cremona1 · professore nel-
1' i. e r. ginnasio tedesco a Trieste. Con tuono cattedratico e 
senza la indi-spensabile preparazione, m•a per partito preso, si 
diede eg ld a malmenar e il lavoro de l Moise 3!,}, H quale, ri-co
nosciuti onestamente alcuni pochi errori , ribat-tè ,da ·par suo i 
grossi spropositi. e le superficiali osservazioni del suo contr:)
di t-tore, mostrandosi -acuto ed arguto polemista. A l professore 
che non trovava nella Grnmmatichella il grato profumo della 
toscanità, rispondeva l'Abate, che letterati e fil ologi insigni, i 
primi d' Italia, aveano levato a cielo i libri suoi, e che più d' uno 
non sapendolo da Cherso, lo credette toS'cano1 anzi fi orentino. 
E se il .professore ·cremonese in servizio .austriaco censurava la 
Grammatichetta asserendo che il suo autore ignorava le opere 
filol ogiche che si pubblicano in Germania""], il Nostro con alto 
senso di ·di,gnità e superiorità e individual e e nazionale, rispon
deva ·che quand' egli era sicuro d'una dottr.ina grammatioale, 
non gli sembrava punto -necessario di s·aperla ·con'fennata od 
oppugnata da n ovelli g·rammatici segnatamente fores tieri ; e poi 
e.sciamava : << O stà a vede re adesso che gli ita liani sono caduti 
tanto in basso da dover ricorrere per imparare la propria lingua 
a lle grarnma1i-che •dei grammatici t edeschi » . Al che a l Oattaneo 
bastò l' animo di indirizzare al Moise queste parole: Ma gli 
batte nel seno un cuore italiano, e tanto basta perch' egli abor
risca la scienza tedesca! e per farsi meglio compren,drere, sin
tetizzava il suo pensiero con questa precisa frase, tedesca: Jedet 
Zol/ ein ltaliener. E il -Moise di rimando scriveva al Veratti " ) : 
Il Ca ttaneo è italiano di nascita, ma tedesco di mente . 
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Il grà nde e modesto patriolla e ottimo scrittore Marc0 
Tamaro, -che ci onorò della sua costante amicizia, e della cui 
coscienziosa e poderosa opera sul Mo.i.se noi tanto ci siamo gio
vati, a que lla invereconda uscita del Ca ttaneo (ch'era la migli or 
lode per il Nostro) , non potè, sebbene si vivesse in tempi di 
dura servitù e di persecuzioni poliziesche, frenarsi dallo stam
pare queste parole: Cosi scriveva a Tri este un italiano di Cre·
mona agli sii pendi dell'Austria . Il Moise poi , con l'animo di 
forte •assertore di italianità ~i ) e di ,conoscitore ,dei compi.ti affi
dati a cer•ti docenti, v' agg,iungeva che il Cattaneo così scriveva 
sul Jrfent e ·e Cuore ad istruzione. de' suoi scolari tedeschi. 

Dopo una tale polemica, non reca meraviglia se la Gram
matichetta, benché accolta in molte scuole del Regno, venisse 
bandita per sempre da quelle della Venezia Giulia , agli ispet
tori àella quale ei I' avea inviata in dono. A nzi •a ragione qu:1.l
cuno suppose che quella specie di silenzio, •d-i oblio1 cl.i misco
noscenza del valere Jetterario ·dell'Abate, si dovessero ricer
care studiando i lunghi e viscidi e tenebrosi tenta-coli della 
polizia austriaca nelle nostre prov.inde. 

Ma si farebbe un torto al Nostro supponendo eh' egli igno
rasse come i moderni studi filol ogici inves tigando la formazione 
deHe parole e deducendone norme sicure, additano ai i:)ram
matici poche ma skure regole di lessigrafia ed agli scrittori. h 
via da tenere per corre,ggere gli abusi. 

In omaggio ,a l vero ed alla memoria del Moise diremo 
pure eh' egli, lungi dall' aborri,re la lingua tedesca, l' avea stu
dia ta e molto e bene, tanto da concscer1a a fondo, -come ce !o 
a ttestano le traduzioni •di tred,ici racconti morali del canonico 
Cristoforo Schmid. Peccato eh ' ei non li abbia volgarizzati tu tti , 
chè dall' esame comparativo dei due lesti ci risultò quanto esat
ta-mente e comple,tamente in viva ed e legante versione i-taliana 
egli presentasse il preciso concetto tedesco . E crune il tedesco, 
a non dire delle lingue classich e1 ei conos,ceva pure il francese1 

lo slavo ed un pocolino lo spagnolo. 

Nell' anno 1878 il Moise diede a lle stampe la seconda 
edizione della sua Grammatica grande, che gli procurò lunghe 
e vivaci lotte con molti scrittori, come il Veratti, Vincenzo Di 
Giovanni, Alfonso Cerquelti , ecc.; più aspra fu la hatt,aglb 
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impegn•ala con il Fanfani, con il quale la pace o meglio la 
tregua"") non era dura ta a lungo. E gli anziché confutare i giu
dizi del grammatico chersino, ebbe il torto di insultarlo chia
mandolo ànche lui lunarista e il Moise di rimando chiamò il 
fanfani ciarlatano. Ma il buon Abate anziché offendersi e 
serhaT rancore, chiese a l suo g.rande avversa-rio perdono delle 
maniere scortesi ed inurbani e disse eh' era -or goglioso di 'ha.t• 
tersi -con un pezzo •grosso come H .F anfani, stizzoso, ma galan
tuomo " ) e grande maestro della lingua nostra. E quando 
questi poco dopo morì, il Moise ne provò g.ran dolore, ma non 
cessò per questo •di difendere queHe tesi fil ologiche, eh' el rite
neva legi.ttime ed inoppugnabili. 

Dopo uscita la seconda edizione della Grammatica 
d, rande. il Moise, lavoratore ins tancabil-e, s' era dato a compi
!are un altro compendi o d ' esSa, d1e voHe chiamare Gramma
tica di mezzo, e che già nel 1880 era bel e finita. Però indugiava 
assai •a darla alle stampe. Gli a•nni, la salute, non buona, gli 
studi profondi, le polemiche, l' .aveano reso sempre più meti
coloso intorno alla inoppugnabilità di ,certe sue dottrine grrum
matica-li . Aveano aumentato le dubbiezze, amareggiandolo, le 
,a-ccuse non fonda te de' com provincia li « a non voler t-rar pro• 
fitt o dei recenti studi fil ologici, forse perché in gran parte stra
nieri». Addolora lo, ma fiero de' suoi propositi , rispetto a tale 
esotica fil ologia comparata, così scriveva l'Abate. ,al suo amico 
carissimo M1arco Tamaro: « Io non ebbi mai lo scopo di empire 
di vana erudizione le tenere menti de' giovanetti, ma intesi in 
quel -cambio di fare eh' essi imparino a parlare e a scrivere per 
bene la nostra lingua , e questo pare a me eh' esser debba lo 
scopo d 'ogni galan tuomo grammatico. Ma i signori di Tede
scheria, a cui s' accodano alcuni ita-liani intedescati , non la 
intendono così ». 

Nel 1883, dopo molte, tergiversazjoni e temporeggiamenti 
si decise a pubbHcare a Firenze la Grammatica di mezzo, di 
quasi settecento pagine, servendosi pure in essa della comune 
ortog-rafi.a, tranne in alcuni pochi casi. Anche questo testo,. come 
gli a ltri , "bbe elogi e censure, sebbene a tutl' uomo si fosse 
s tudia to di render e pur esso sempre più perfetto. 

Pe.r -trovare so1lievo ia sì meravigliosa attivi tà1 intrapren
deva il Moise quasi ogni anno dei viaggi n L che poi narrava 
nelle sue strenne. Così ci percorse l' Istria, la Svizzera, la 
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Francia, la Germania e specialmente l'Italia settentrionale e 
mediar facendo visite ad amici e scrittori. A Firenze si presentò 
a Prospero Vìani, a Raffaele F orna!dari, a Giuseppe Rlgufini , 
che, felice di vederlo, lo a:bbracciava, mostrnndogli la Gramma
tica grande che proprio in quel punto stava riscontrando. Marèo 
Ta:maro, che dopo molto insistere avea ottenuto dal Moise la 
sua autobiografia1 e ora-Imenf-e molte confidenze, raccontiando 
tale episodio, dice che quello fu uno dei più grandi conforti che 
l'A·bate ebbe in vita sua. A Firenze1 nel giorni dei morti ei andò 
a pregare sulle tombe del Fanfani, deJ Thouar e del Giusti. A 
Bologna volle conoscere di persona il primo poeta d' Italia, 
anche per render.gli grazie d'aver lodato assaii fa,cendo le
zione1 la sua Grammatica grande. Giosuè Carducci '10 accolse 
amorevolmente ,compiacendosi che fosse i:strfano, e lo as:sicurò 
che le lodi erano frutto di sincero convincimento e di verace 
estimazione, A Ravenna l'Abate visitava commosso e reverente 
la tomba del divino poeta. 

Ma l'eccessivo lavoro per condurre a compimento tante 
e sì voluminose opere letterarie, ave.a ormai spos-sato il nostro 
Grammatico: era stanco, molestato da acciacchi, ci vedeva 
poco; e noi lo ricordiamo infia-cchito 1 ricurvo camminare a passi 
lenti per le vie della nostra cittaduzza. Per culmo di sventura, 
portatosi nel gennaio del 1888 a Volosca a far visita al suo 
amico Benedetto Minach, sdrucciolando si spezzò la fibula del 
piede sinistro, talchè fu uopo trasportarlo a Cherso, dove, colto 
da insulto apoplettico, placidamente si spegneva la sera del 6 
febbraio, fra il cordoglio e il comphmto di qua,nti aveano am
mirato le sue perigrine virtù di mente e -di :cuore. 

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

Attilio Hortis, celebrandosi a Cherso il primo centenario 
della nascita del Nostro, inviò queste bellissime parole che si 
leggono su una parete del municipio nostro: «XXVII novembre 
MCMXX - All 'Ab. Giovanni Moise Chersino - Di grande bontà 
e di tanta scienza - Da essere ,ammirato maestro - D'italiana 
filalogia - Posero i dtta:dini - Nel centenario deHa sua nascita 
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- Grati a lui - Insigne testimonio - Del loro diri tto - Di esse.re 
uniti ali' Italia». 

Serbiamo i-n pe·rpetuo amore e riconcs'Cenza a questo 
strenuo paladino della nostra italianità, che onorando le let
tere, onorò Ia città dove nacque. 

Sacerdote erudito nelle lettere italiane fu don Lorenzo 
Petris, nato a Cherso ai 23 ottobre 1824. Chiese ed ottenne dal
l'Austria la confe,rma della sua nobiltà venezia,na con il pre
dicato di Dolamare: dal Vaticano1 la nomina a vescovo di 
Pula ti in Albania, e poi d' Esbon i. p. i.; ma non seppe acqui
starsi la generale benevolenza de' suoi concittadini, e mori in 
patria ai 31 agosto 1910. 

Ma non solo fra gli ecclesiastici nostri la cultura fu tutta 
latina ed italiana, bensì pure fra i secolari, specie nel cinque
cento. Il poeta chersino Antonio Adrario era abbastanza cono
sciuto anche a Venezia: ]o si app~IJ.a « nobile Romano et i-nten
dentissimo di molte scienze et stimat-issimo neJle corti -di molti 
personaggi et Prelati ». Di lui ci si conservano due poesie dal 
titolo Donna lodata e Perdon richiesto che non riportiamo per 
non divertire troppo i nostri lettori. Dell'attività letteraria 
degli isolani fa pure testimonianza un volumetto stampato a 
Padova nel 1588 in onore di Sebastiano Quirini, uno dei mi
gliori conti e capitani mandatici dal governo di S. Marco (1586-
1588) . Porla questo titolo: « Ghirlande conteste al Clarissimo 
Signor Sebastiano Quirini nel suo le.licissimo Regimenlo del
!' lso-J.a di ·Cherso et Ossero »: fatica speciale di Stelanello de 
Petris. Poi abbiamo anche le « Rose d' amore raccolte con nobil 
pensi.ero -nel giardino delle Muse italiane da Giovanni Fran
cesco Moise» neWAcca-dem-ia dre:i Capricciosi -nominalo ·«il Fan
tastico». Le Rose, stampate a Venezia nel 1615 da Francesco 
Giovi, sono dedicate « Alli molto Illustri Signori Giovani No'bili 
Chersani »1 e fra i t-r,entaisetle autori a cui a·ppartengono si fa 
menzione pure d'un altro Moise « Gentiluomo Chersano » di 
nome Giorgio « giovane d' ellevato ingegnar spiritosissimo et 
senza dubbio chiaro in tutti i suoi componimenti, et perciò ben 
voluto, amato dai maggiori letterati della sua patria et in par
ticolare, dall'illustre Signor Antonio Adrario ». 
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Giorgio Moise non poteva quindi rimanere estraneo alla 
sullodata raccqlta 1 e vi' concorse con sette Rose. Nè con lui 
ha fine la serie dei letterati di sua ca,sa; perché fortunata
mente ci sono rimasti gli « Amori di Fileno scritti a Rosalba 
in Lettere Amorose raccolte da Francesco Moisè Chersino. 
Nuovamente ristampati, e con somma diligenza corretti. In 
Tre.viso. Per Antonio Paluel lo, Con permissione ». In tali 
Lettere non v' è che un succeder,si continuo di sdilinquimenti 
amorosi, di offerte e di ripulse, di languori e di sdegni, di 
tripudi e di lagrime, ·il lutto presentato in una prosa che po
trebbe anche passare, ma in ,certi versi che spesso ci fecero 
venire la _pelle d' oca. Fileno non avrà potuto perfezionarsi 
nell' arie poetica, perchè egli era pure soldaio e a lle volte 
scriveva tra il furor de/l'armi quando il fuoco ed il ferro 
trionfano, e la musa non avea le necessarie comodità per es. 
sere buona tromba delle bellezze di Rosalba. La quale se alle 
volte era agghiaccia/a, ingrata crudele ed infedele , ciò avrà 
dipeso dalle varie disparità che risconlr.ansi nei due amanti. 
Fileno era di età matura e -di poco riguardevole sembiante, 
di fronte alla tenera e fresca gioventù, e la inestimabile aie
grezza della vivacissima Stella . Onde nel tempestoso mare 
d' al/anni e di tormenti , Fileno fini col ritrovarsi in/ermo di 
lebbre da otto m"si e con poca speranza di salute, e senza 
desiderare più, come una volta, gli ultimi ·condimenti d' amore 
e le ultime dolcezze. Questo libriccino verboso e aconclusio
nato che mostra sul frontispizio un cuore a rdente trafitto da 
un dardo, e di cui il Moise non è il raccoglitore, ma l' autore 
(la completa analogia di lingua· e di stile ce lo prova), ha tutta 
l'aria d'un segretario gala:nte, presso il quale ogn; innamo
rato può trovare il fatto suo. 

Tutte queste. umili tes timonianze di italianità vengono 
oscurale dalla fama universa le d' un insigne letterato nostro, 
scrittore dotto in lutti i campi dello scibile umano, gemma la 
più fulgida della avila nostra cultura, e quindi gloria perenne 
della città che gli -diede i natali e non vide fi glio più grande: 
Francesco Patrizio, Patricio o Palri zzi. 

Egli nacque a Cherso ai 25 d'april e del 1529 ") da 
Stefano de' Petris, huom primo fra la nobiltà, e da Maria, 
appartenente a famiglia non bene conosciuta " ). Fino dall' in-
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fanzia mostrò 1ngegno acutissimo e p,ronto 1 talchè m,andato 
alla scuola elementare feoe progressi straordinari, avendo a 
maestro Francesco de' Petrucci bolognese, ben voluto dal 
comune. I Libri-Consiglio della nostra città ci raccontano 
eh' egli era •lato nominato a quel\: ufficio ai 29 giugno 1533 
con lo stipendio di ottanta ducati ; nel!' anno seguente, visa 
sulficentia et sedulitaf!!, il Petrucci, iuuenlutis chersiensis mo. 
derafor, viene rie letto professore di grammatica; nel 1535 gli 
si aumenta il salario di annui dieci ducati, e ai 6 luglio 1536 
e 29 giugno 1537, il detto modera/or ludi litterarii è riconfer• 
mato nella cadca 1 quando-appunto il nosfro Patrizio compiva 
i nove .anni. E fu proprio nel · 1538, dopo d' essere stato sempre 
il primo ndla classe, che il padre imbarcò il ragazzo nella 
galea da guerra, ·la quale., .spedila da Venezia a Cherso, era 
stata qui equipaggiata con i popolani de.ll' Lsola. N' era capi, 
!ano un fratello del padre di Patrizio [forse il cav. Gian
giorgio o I'altro barba messer Zuane), che avrebbe dovuto curare 
l'educazione ma.rinara dello sv.,gliatissimo nipote. E dal giorno 
in cui costui mette piede sulla tolda· della galea ·chersina, i'nco
mincia la sua vita e,rrahonda, avve•rituros?-, travagliata, · senza 
pace, che dura ben trentanove anni e termina appen.-a né1 1577 
a Ferrara, dove finalmente. il Patrizio si riposa, studia e scrive, 
come egli stesso narrò nella sua autobiografia. Vita che fu un 
rapiào e continuo al ternarsi di onori e di delusioni, di arnkizie 
cordiali e cli aspre beghe, di agi e di strettezze, di febbrili' atti
vità e di confortevoli ozi, cli studi i più svariati e di occupa
zioni le più eterogenee: per cui Francesco Patrizio, con una 
versatilità d'intelletto e di. cultura propria soHanto alla nositra 
sti<pe, potè essere soldato, studente, segretario, arnminis!ra
tore1 agronomo, idraulico, mercadante, dip1omatico, umanista, 
stratega, filosofo, dia,le!lico, professore, scrittore in prosa e in 
versi 1 e quasi ciò non bastasse storico, statista, geometra, geo
grafo, astronomo, naturalista e, a quanto sembrerebbe, anche · 
prete, almeno, per un certo tempo. 

Irnbarcato nella galea chersina, ~~li si trovò ai fatti 
d ' arme di Prevesa, all' imboccatura del golfo di Arta, dove le 
navi veneziane al comando del Capello e quelle di tutti· ~li 
alleati sotto Andrea Doria, si sconfrarono, appunto nel 1538, 
con Cheireddin Barbarossa, corsaro ed ammiraglio del sultano 
Solimano II il magnifico. Due volte si attaccò la pugna, e due 
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volte avrebbero potuto gli all eati, che, pur disponevano di 165 
navi tra grandi e piccole, consegui,re la vittoria, se il Doria 
·tenendosi in un'inesplicabile inazione, e rifiutandosi di prender 
parie al combattimento, malgrado i biasimi del Capello, non 
avesse reso vano il valor de~ cristiani e non li avess·e obbligati 
a ritirarsi 1 più in sembianza di vinti che di vincitori. Il ·nostro 
govanissimo marinaio partecipò pure alla fazione di Castel
nuovo a·lle Bocche di Cattaro, presa e perdul•a dai veneziani 
nello stesso anno: vide 1e piazze di Napoli di Romania e di 
Malvasia di Marea ed attendalo l' esercHo ottomano ai co
mandi del visir e sangiacco Kasim che indarno le stringeva 
d'assedio; e poco mancò che in tali -congiunture il ragazzo 
non venisse fatto prigioniero. Però anche durante queste for
tunose vicende ei non avea smesso lo studio, perchè essendos i 
accorto che dl quanto avea appreso nelle scuole elementari di 
Cherso poco o nu1Ia gli era rimasto in mente, volle rinfrancarsi 
nella lettura, servendosi cl' un libretto dal titolo Fior di virtù, 
a caso trovato a •bordo. Prediliggeva però testi che narravano 
battaglie, imprese guerres·che1 e, tale costante inclinazione alla 
lettura meravigliava molto lo zio capitano. Il quale, ritornato 
nel 1542 a Venezia a disarmare, dopo che il governo di San 
Marco avea ·conchiusa la pace con i turchi, mandò il ni.pote, 
all ora tredicenne, alla scu9la, come dicevasi, di abbaco e qua
derno1 volendo che divenisse un ·bravo mer<:ante. Così non la 
intese il padre, che apprezzando i talenti ed il buon volere del 
figlio, ordinò che frequentasse la scuola di grammatica, nella 
quale sotto la guida di Andrea, prete fiorentino, correttore nella 
tipografia dei Giunti, fece gran profitto; poi lo richiamò a 
Cherso, e non si sa quando 1 nè quanfo tempo vi s-ia rimasto; 
però intorno al 1546 lo inviava ad Ingolstadt, città dell'Alta 
Bavi era e •celebre per la sua università fondata nel 1472. I 
quindici mesi che Francesco Patrizio trascorse in quel paese 
furono di non poca importanza per la vita e per le -0pere del 
giovane umanista. Perchè in Germania non solo ]e arti e le 
scienze erano pur li ritornate con amore agli esempi della 
cl assica bellezza, e specie allo studio della fil osofia e delle leggi 
de.gli antichi, ma quel paese era allora in grande sobbollimento 
per le ardite aspirazioni alla 1ibertà di pensiero e di coscienza, 
che, promosse dalla Riforma religiosa, Carlo V ,d'Austria vo
leva soffocare con le armi. L'inizio delle ostilità tra l'impera-
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!ore ed i protestanti -s tretti nella lega di Smalcalda, obbligò lo 
studente chersino a ritornare a casa : ma ancora nel 1547 il 
padre Stefano de' Petris, che lo vo'leva medico, lo mandò all' u
niversità ,d~ Padova, e 'col à studiò m,ed:idna idaJ Monti, logica 
del Tomitano, fil osofia da un certo Alberto e da Federico Pen
dasio1 Ottaviano Amaltea mantovano e Marcantonio Genoa: 
ebbe pure a maestri Bastiano Lando, Lazzaro Bonamico di Bol
zano e Francesco Robertello, di cui Patrizio, dice io gli son 
compare. Ancora nell'estate del 1547, avuto nelle mani un Se
nofont e, con la versione latina accanto, ei ripig1iò lo studio 
del g,eco iniziai-O ad lngolstad t, e tanta lena vi pose, che a 
novembre leggeva con speditezza Aristotele ed i commentatori 
greci di logica. All' udire un fra-te francescano sostenere teorie 
platoniche 1 'lanto s'innamora di que.s t-e1 che stretta amicizia 
con il conferenziere, lo ·prega di dargli ammaes-tramenti i:n tor-no 
alla fil os-ofia di quel grande. Data da questo tempo quella pas
sione ardente -per Platone che -nel Patrizio si spense con la vita 
e che lo fe ce entrare erudito e lor-te lottatore nell a schiera di 
letterati <:be con il Cardano e con il Telesio, e prima di Gior
dano Bruno, combattendo gli Aristotelici, combat!evallo per il 
})isogno di ·libertà contro dottrine e precetti, e in genere .contro 
istituzioni- da secoli tirannicamente e decamente conservatrici. 
Perchè ancora nel quin dicesimo secol o la concezione del mondo 
era intrecciata con idee bibliche e derivava dalla fisica ani'sto
telica ,e dalla astronomia tolomaica 1 il tutto formante, per 
dotti e per profani, un sistema indiscutibile, fondato sulla per
cezione sen sibile 44

). Ma l'Umanesimo ed il Rinascimento, gfo. 
ria del tutto italiana, vogliono liibe<are la filosofia -dalla conce
zione aristotelica, ed oppongono al giogo della schola medie
vale ed al principio d'autorità, basato su Aristotele, ']' arei
dottore d.,g]I scolastici, una filosofia che si fonda suN' espe
rienza, uno spirito -ribelle ad ogni giogo, ad ogni dominio ~piri
tuale. Di questa schiera, pur conservando idee e intendimenti 
del lut to personali, fece parte Francesco Patrizio. 

Alla morte del padre avvenuta nel 1551, il nostro con
cittadino, con la incostanza che gli era propria, deliberò di non 
voler essere più medico, e vendé Galeno e gli altri libri di 
medicina, e per affari dovette re.carsi a . Cherso ; ma •non vi 
rimase molto e ri,tornò a P adova, ,dove contava numerosi con• 
discepoli, come Nicolò Sfondrati, divenuto poi papa Gregorio 
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XIV, Scipione Gonzaga, Girolamo della Rover<!, A gostino Va
lerio (promossi in seguito tutti e !re a cardinali), Benedetto 
Manzoli di Modena, indi vescovo di Reggio Emilia, Tommaso 
Aldobrandin;, zio del futuro cardina le Pietro, e molti altri, 
della cui amicizia in seguito si giovò parecchio. A Padova il 
Nostro s' era inscritto nella società dei dalmati, della quale 
per due voite fu pure consigliere. E trovandosi in questa Ol'l!à, 
la stampare a 24 anni nel 1553 a Venezia da Giovanni GriHio, 
il suo primo lavoro giovanile intitolato: La città felic e; dialogo 
dell'onore; discorso della diversità dei furori poetici e lettura 
sopra un sonetto · del Petrarca. 

Ma nuove contese per interessi economi-ci, e non si -sa con 
certezza di quale specie , T obbligarono a portarsi nel 1554 
nuovamente a Cherso, dove sostiene con lo zio capitano e con 
un cugino cava lie.re lunghe liti , che durano ben sei anni. e che 
ci rivelano l'ind ole sua tena.ce e punto remissiva. In patria i 
crucci dell'anima lo fanno cadere,, come ra:ccont.a 1 in manin
conia, e vive 1 probabilmente nell e tenute sue, romito in solitu
dine più d' un anno, e lì per soprammercato vien co Ho dalla 
febbre quartana, ancor oggi guaio serio dell'isola nostra, da l 
qua·le non guarisce che .dopo undici mes·i di cure. Ma tutti i 
·sei anni durante i quali si bisticciò con i parenti non li deve 
aver trascorsi in patria, perchè egli stesso ci ra.cconta che lì 
quella vHa gJ.i era venuta a noja. Infatti appena riavutosi dalla 
malattia e per merito di Leandro Zarotti che non era me dico 
a Cherso, lo troviamo a Venezia che legge l' Etica di Aristotele 
al conte Zaffo con l' intenzione di renderselo favorevole per i 
suoi eterni processi chersini. Nel 1557 ,il Patrizio fa stampare 
a Ferrara da Francesco de Rossi di Valenza il secondo suo 
lavoro L' Eridano , e-on il quale ce-le•hra in novo verso heroico 
di tredici si ll abe e tronco nel mezzo, le glorie di casa Este, 
probabilmente con l'intenzione di conciliarsi il favor:e e la 
protezione di quella munifica famiglia. Ma tale poesia com
posta ad imitazione dei metri antichi 1 se non ebbe fortuna ai 
tempo del Patrizio, ai ncstri Gios uè Carducci la credette deg na 
di venir ristampata nel ~'l.lo libro « La Poesia Bar-bara nei secolj 
XV e XVI Bologna Zanichelli 1881 ». 

Patrizio mal-contento di sè, irrequieto, di non faci1e con
tentatura! s-empre anelante a rap-i de e migliori fortune , non 
poteva adattarsi a rimanere a lungo in un luogo: peccalo che 
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sia tanto difficile e a lle volte impossibile l' orientarsi in mezzo 
a sì svariate e continue peregrinazioni: p. è. eg'1i •dice di essere 
stato anche in Francia, ma non .si sa nè quando, _nè.p.erchè. 

Roma specìalmente fra tutte le grandi città, p·er le glo
riose sue memorie, per lo splendore de' s~oi .studi 1 esercitò 
sempre nel Nostro un fasci no ·straordinario, a l qua le nel 1557 
non seppe più r"e-sistere. Attraversato il mare, da Ancona .colà 
vi si reca, ed impetrato un bendicio assai buono 45

), quando 
crede d' averlo nelle mani, gli sfugge per i maneggi occu lti e 
.palesi de.Mo zio ,capitano, onde ei deve lasciare con immenso 
rammarico la città eterna e riparare a Bologna, dove .-si incontra 
nell'albergo col mantovano Camilla Strozzi, ch'ivi era a studio. 
Che il Patrizio nel 1560 soggiornasse a Venezia lo ,ri deduce 
dal proemio Della Hisloria e dai Discorsi sopra le Rime di Luca 
Conti/le in quella città stampati nella tipografia Arrivabene. 
Sul finire dell' anno ~eguente con dolore degli amici va a Cipro 
ad amministrare il grosso feudo colà posseduto dal conte Zaffo, 
e ritorna a Venezia ne.li' agosto del 1562, forse per rendere 
conto al feudat ario della sua gestione. Riacquis_tata la sua 
fiduda1 ancora nello 's tesso anno riprende. su grande nave i'l 
viaggio vèrso Cipro1 e v~de, com' ei stesso racconta, a1 levar 
del -sole sorgere nitido dalla superfi<:ie del mare il monte che 
sovrasta ad Ossero 1 eh' ei ben conoscva e c he gli avrà parlato 
al cuore della sua terra natia. A Cipro, mentre raccoglie ma
noscritti1 ·codici antichi e libri rari1 bonifica i terreni di Calo
prida e di Malon.i, fa costruire argini 1 fosse, canali 1 semina 
colone, introduce miglioramenti ,che· renderaÌlno più redditiz"io 
il feudo, mostrandosi ad un tempo umanista, -tecnico, ragio
niere ed ag.ricoltore. Ma siccome questi lavori costav_ano assai 
ed un raccolto di biade per la -siccità e per le nebbie era andato 
male, il conte comincia a ·criticare il goverriò . del Patrizio, anche 
perchè ,sobbillato dai suoi nemici. Allora con la fierezza di ca
rattere che gli era p ropria, senza tergiversazioni il Nostro 
chiede al Zaffo licentia di non voler più servire, e va a . far il 
segretario del!' arcivescovo di Cipro Filippo Mocenigo, i cui 
vastissimi p.ossedimen ti egli vigila e d amminis tra. Ma non è 
contento neanche di lui, e quando nel 1568 ritorna col prelato 
a Venezia -e a Pa,dova , si lamenta di aver passati nell ' isola di 
Cipro oltre a sette .anni badando ~oltanto agli altrui vantaggi 
e negligendo gli studi diletli. Nategli certe male satislationi 
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dell'Arcivescovo, si congeda anche da lui, e accorato, stizzito 
riprende '1a vita randagia , sempre nuovi disegn; volgendo nel'la 
mente poderosa. Va a Barcelkma a servire per filosofo il duca 
di Francavilla, vicere della Catalogna, ma quando ode eh' ei 
si lagna di costargli troppo, alteramente gli manda a dire -che 
non lo incomoderebbe più e sarebbe ritorna to donde era par
ti-te: e pianta anche il duca, Essendosi accorto però -che in 
l spagna con la vendita di libri s i poteva guadagnare molto, ne 
inizia il commercio che -continua da Venezia, traend.o vistosi 
utili da prima, perdite grosse poi. In questo tempo il governo 
di San Marco che del Nostro sa valuh>re l'alto ingegno, la 
varia <:ultura e l' abilità nel trattare i pubblici negozi, gli affida 
due missioni, •e. ignoriamo di quale specie, una a Genova e 
l'altra a Madrid, ed esse lo ,tengono occupato per sei mesi. 
Ma la fortuna dura 1poco1 e ben presto a.-fflizioni morali e ne.ces~ 
sità economiche travagliano il nostro fil osofo. « Rapito da fi ero 
vento dell e mie disavventure, scrive egli, fui portato un' altra 
volta in l spagna », Ve lo spinse specialmente il bisogno ,di ac
concia re i dissestati suoi negozi e la spe.ra:nza di fare de1le 
buone vendite. E così nel I574 ve leggia di ,bel nuovo verso quel 
paese portando seco mclti libri e molti manoscritti .greci per 
cederli a buoni patti a Filippo II, come gli avea fatto credere 
Diego Guzman de Silva, ambasdatore a Venezia di suo maestà 
cat.tolica. Giunto a Madrid, continua come per l'addietro a 
lare il letterato, il diplomatico, il ne,goziante, Si reca a corte 
quand' è presente don Giovanni d'Austria, il vincifore di Le 
pant.o. ed ottiene dal re l' acquis to di 75 manoscritti gr-eci" rari 
ed inediti, provenienti da Cipro, per la somma di mille reali 
soli e per gli altri ebbe un dispacchio per Milano di ducati 600 ; 
parlando altrove di questa vendita ne spiega meglio il con
cetto del <:attivo affare con la frase lrustranea opera et labore . 
I manoscritti furono destinati all a biblioteca del!' Escuriale, ed 
ancor oggi in molti vi si leggono queste parole che ne confer
mano la provenienza: De los de Francisco Patricio , ovvero 
De los que se compraron de Francisco Patricio . 

Anche le sue orazioni diplomatiche e militar.i, sembra, 
non abbiano avuto un felice e tangibile risultato. In un'udienza 
a cor.te ,propose al re « H modo di far un' armata di trecento 
galee, con util e suo e senza aggravio de' ·popoli: fu awoltato, 
ma non premiato », come pare desiderasse. Nè al P~trizio fu 
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concesso ·di s istemare in Is:pagna i •suoi pr.ivati negozi, chè anzi 
questi gli andarono di male in peggio per speculazioni fallite, 
per fr.odi di gente ingrata e malvagia che gli fecero subire 
ingenti perdite e lo impigliarono in liti senza fin e. Stanco, 
deluso, sfiduciato, esausto in estremo, o -come scrive al suo 
amico di Modena Benedetto Manzoli, pauperie pressus conti
nuis itineribus terraque, marique exercitus, atque ingratissi
morum pessimorumque hominum lraudibus insidiisque circum
ventus, .g li oonvem1e di abbandonare per sempre la Spagna; 
ma trovata la peste a Milano e in Lombardia, si ferma alcuni 
mesi a Modena, e ciò fu una .gr.an fortuna per la rimanente 
parte della sua vita , finor a tanto piena di tormenti e di tem
peste. Qui rivede -il suo vecchio amico Alessal]dro Barazzonil 
e la moglie di Paolo Porrino, la celebre le.Iterata Ta rquinia 
Molza ~6

) a cui ,avea dato un giorno lezioni cli greco1 e che 
chiama singularem lotius saeculi loeminam: qu'i vede arrivare 
in visita de' ,suoi domini il duca Alfonso II d'Este, grande me
cenate di· a,rtisti e di -scienziati , che ne:lla nobile gara con altri 
principi di dare protezione all'umanesimo, avea fatto di Fer
rara splendido ritrovo dei maggiori dotti d'Italia, ,come Tor
quato Tasso, Giambattista Guarri:ni, Orazio Ariosto figlio cl' un 
fratello di Lodovico, il Salviati, il Pigna, rl Montecalìno ed 
al~ri. Ed appunto in grazia a i buoni uffici di quest'ultimo, ch'era 
segretario del duca e rettore del suo ginnasio e che il Patrizio 
avea conosciuto nel 1556 a Ferrara, egli, ,che ormai .contava 
quaranfott' anni, viene chiamato nel 1577 a far parte di tale 
eletta società, mettendosi al servizio di quel magnifico signore; 
il quale nell'anno seguente gli assegna nella sua università la 
cattedra di filosofia alla quale darà lustro fino a:l 1592. ·Così 
a Ferrara ha t-e,rmine la vita dura e tumultuosa de1 nostro con
cittadino, che onoralo e invidiato passa quindici anni a quella 
corte briHante e .fastosa"), tutto dedito a ·studi profondi e al'la 
pubblicazione delle sue opere poderose. Tra queste le Discus
sione$ peripateticarum tomi IV, uscili a Venezia e a Basilea 
da,] 1571 al 1581 e raccolti in un grosso volume in 4° di 479 
pagine., irte -di citazioni, essendo stati consultati nientemeno 
che 67 autori. li primo tomo è dedicato a Zaccaria Mocenigo 
zio paterno dell' arcivescovo di Cipro, il secondo al filosofo 
Arutonio Montecatino, in riconoscenza del posto ·procuratogli 48

), 

il terzo alla celebre Tarquinia Molza, il quarto a Benedetto 
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Manzo li vescovo cli Reggio. Nel primo tomo, che ha dinanzi 
l'effigie del!'. autore, eg'li parla della vita d'Aristotele. e dei 
suoi seguaci plebe aristocratica, nel secondo della concordia 
tra lui e Platone ed altri fil osofi antichi, nel terzo delia loro 
discordia, nel ·quarto della censura ai dogmi d'Aristotele. Le 
Discnssioni peripatetiche, a detta ·di tutti i moderni scrittori 
di fil osofia, sono il miglior lavoro del Patrizio per forza di 
raziocinio e straordinaria erudizione: in esse egli imprende una 
lotta senza quartiere •contro Aristotel e, che come un nume 
ovunque imperava, demolendo ,con critica severa le opere sue 
e de' suoi seguaci. E poichè faceva mestieri non solo demolire, 
ma anche deostruire, alle Discussioni segue la Nova de uni
versis Philosophia, che come dice I' autore fu finita ai 5 agosto 
1589 nelle prime ore ,del mattino e stampata a Ferrara nel 1591 
da B. Mamarello. Da taie rinomanza era circondato a que' 
tempi il nome del nostro filo sofo, che il cardinale Vincenzo 
Lauro voleva .avere i fa,scico"1i di questa nuova opera tosto che 
erano usciti, ed egli glieli inviava con messo ogni settimana . 
Pure il Patrizio tenne in gran conto ·questo suo lavoro e sperò 
d' averne lode e dai contemporanei e dai. posteri, i quali ultimi 
però lo pregiarono meno delle Discussioni. La Nuova filosofia 
consta cli quattro parti chiamate Panaugia, Panarchia, Panpsy
chia e Pancosmia, suddivise cia·scuna in mal.ti libri. Nella prima 
tratta della luce., nella seconda dei principi cli tutte le <:ose, 
nella terza del! ' anima e nella quarta della dottrina del mondo. 
Ques·ta però non è -completa: forse a•l Patrizio avranno urtato 
le spesse osservazioni che dove a veder stampa te alla fine dei 
suoi libri per ordine del!' inquisitore Ira Jacopo da Lugo, il 
quale ricordava in esse cosa la teologia insegnasse in opposi
zione alle dottrine sostenute dal nostro filosofo; queste però 
non vennero eliminate dal testo, che uscì a Ferrara nel 1591, 
Superiorum permissu. Quanto durasse tale Hc.enza 1 lo vedremo 
in ,breve. 

Nella Nuova Flosofia, il Patrizio raccoglie tutti i lumi dei 
secoli precedenti facendo sfoggio di dottrina e di sottigliezza 
cli metafisiche investigazioni; ei stampa tale lavòro in quello 
stesso anno 1591 in cui il domenicano Tomaso Campanella pub
blicava il suo libro Philosophia sensibus demonslrala e Gior
dano Bruno i iSUoi Poemi: t!re opere che sono i principali monu
menti del pensiero speculativo della Rinascenza. 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 41 

Quando in butte le scuole italiane veniva bandito il wrbo 
aris-totelko, il Pà.lrizio solo da Ferrara nelle sue operè e da 
una pubblica università lo combatteva aspramente, non ces
sando di dimostrare ,che 'la filosofia peripatetica era pericolosa 
alla fede cattolica, perché Aristotele negava a Dio I' onnipo
tenza e la prov_videnza e molte sue proposizioni erano con
trarie ai dogmi della chiesa romana. Perciò nella lettera a papa 
Gregorio XIV Sfondrati , pr emessa a ll a Nuova Flosofia, gli pro
pone di sostituire ali' empia filosofia 4>eripatetica quella plato
nica, per,chè conforme al cristianesimo, ·e quindi col .mezzo di 
essa, me.glia che con le armi e con le scomuniche e' era 'Spe
ranza di oonvertire i 1raviati della Germania, massime ove se 
ne alfrdasse l'insegnamento ali' ordine dei gesuiti , a llora al
lora ist~tuito -e scevro delle successive evoluzioni. E tale pre
ghiera il nostro conci ttadino rivolg-e pure al cardinale Enrico 
di Gaeta e vuole che il pontefice induca anche gli a ltri prindpi 
ad introdurre la frl osofia di Platone nei loro •ginnasi e ne.i loro 
conventi. 

In questo tempo si compiva uno de' più bei sogni, sem
pre vagheggiato dal Nostro. Il caodinal,e Ippolito Aldohrandini, 
che dopo il br,eve pontificato ,di Innocenzo IX F a<:chinetti , assu
meva ai 20 gennaio 1592 la tiara col nome di Clemente VIII, 
gli inviava una lettera cortesìssima datata ai 3 novembre· 1591, 
che Pietro Donazzoni rinvenne nella ibiblioteca vaticana e per 
;] primo pubblicò. In essa diceva a l Patrizio, persona degnis
sima di sommi onòri, che desiderava assai di averlo a Roma, 
per poter sentire · i soaviSs-imi frutti della sua arnicizi-ai g1i 
offriva 'la sua ospitalità, la qual'e se non gli darà molti comodi, 
gli rend erà possibile di vivere in piena libertà e di godere del 
lieto commerdo con i dotti uomini ·che ci sono nell'Urbe. 

Al Patrizio, sebbene a Ferrara non riscuotesse lo stipendio 
con molta regolarità, deve aver doluto di lasciare rl duca che 
l' .amava molto; per'ò anche in se·guito la deVozione per lui con
tinuò, al 'J)ari ddla corrispondenza epistolare, sempre impron
tata a gmti tudine ed a cordialità '°). Passando ai 12 d'aprile 
per Bologna, il Nostro « per ordine del cardinale, viene hono
rato e t •servito e.on ogni puntualità », e ben maggiori onori ,e 

soddisfazioni fo attendono a Roma. Clemente VIII lo chiama 
ad insegnare filosofia a lla Sapienza, assegnan dogli un lauto 
stipendio, lo ammette a lla pontifici a famiglia pal at ina, e lo fa 
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vivere stimato e corteggiato dai più autorevoli personaggi della 
città eterna: gode persino dell'intimità degli Aldobrandini 
Pietro e Cinzio, quel·lo figlio d'un fratello del pa,pa, questo di 
una sorella sposata in Passeri e in breve promosso a cardinale 
di S. Giorgio. 

Ma se i'l Patrizio a Roma fra i suoi ammiratori ed amici 
ebbe profusione di I usinghiere cortesie, dovette ·pure .sostenere 
lwighe ed accanite polemiche ,con un numero non minore di 
grandi e piccoli avversari delle sue dottrine fil osofiche: le quali 
in massima parte raccolte nelle due ultime opere, le , m'ig·liori 
del Nostr-0, costituiscono un sistema più che platonico1 patri
ziano. Già Giordano Bruno (1548-1600) ebbe per esso parole 
non esenti ·di passione, sebbene il fi'losofo chersino dividesse 
con 1' arso di Nola e la distinzione sulla materia e la sogge
zione di essa ali' inteHetto, e la lede copernicana sul sistema 
eliocentrico e sulla mobil ità della terra, e sebbene comuni fos. 
sero ad entrambi l'orgoglio di opporsi alle altrui opinioni, 
l'odio contro i peripatetici e l' irr.equie.tezza di vita e di spe
culaziorù. Più fiero del Bruno, Teodoro Angelucci ·letverato e 
medico di Belforte, che biasimò in un grosso volume le fals'e 
accuse e le invet tive violenti scagliate dal Nostro contro la 
parte più debole del sistema .aristotelico, e sostenne ·che fisica 
e metafiska sono la stessa cosa, e, non -la prima soggetta -alla 
seconda, come insegnava il professore chersino. L'Angelucci 
volle anche mettere in burletta quella eh' ei del Patrizio ,appella 
pretensione di primato in ogni disciplina e bra ma per l' alloro 
dei trionfatori: e le canzonature e le ingiurie si seguirono 
alternale, e ·da parie del Patrizio n"ll'Apologia diretta a Cesare 
Cremorùno. Però soggiunge I' iUuslre filosofo napoletano Fran
cesco Fior-entino1 il Patrizio che già nelle Discussioni peripate
tiche avea dimostrat-0 acume e profondità mirabile, nella dura 
polemica con l'Angelucci palesamenle a lui fu superiore per 
erudizione e pers1picacia. In difesa del Nostro era venuto Fra·n
cescc Muto, calabrese, con un libro dedicato a Bernardino Te
lesio dal tHolo « Disceptationum libri V contra calumnias 
Theodori Angelucii in maximum philosophum Franciscum Pa
trilium » "). Senonché costui ebbe dispute, a tacere di molte 
altre, anche con i propri ami-ci1 Antonio Pernio e con 1' accen
nato Bernardino Telesio che pur chiamava « ornamento stra
ordinario del nostro ·secolo», e ciò perchè il Nostro, vent' oUu 
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anni prima dell'abiura -di Galilei, avea accolta la tesi sulla 
mobilità dell a terra che il fondatore dell' as tronomia moderna 
Nicolò CoperniJco, a lla luce ·del cakolo, sosteneva nel suo libro 
pubblicato a Francoforte nel 1543 « De orbium coelestium re
volutionibus »; i1 Tel,esio ed .il Persia invece, se·guad del si~ 
sterna tolomaico, dicevano ed insegnavano ·che la terra era 
!erma e •centro del mondo, Riguard-o poi al naturalismo del 
Telesio che attribuiva l'origine d; ogni conoscenza alla testi
monianza dei sensi (non ratiOne, sed sensuL il nostro Patrizio 
si barcamenò tra esso ed ,il suo platonismo, Certo egli avrebbe 
s'Cr,itto -con maggior chiarezza e schiettezza e con maggior li
bertà se fosse vissuto in altri tempi ed in altri luoghi e non 
fra tanti urti ·di passioni e di -concezioni antitetiiche: Ferrara 
e Roma troppe -pastoie me ttevano all'indipendenza dell' -intel
letto, Con il cardinale Bellarmino capo dei peripatetici e della 
fil osofia scola-st-ica, una sol cosa con la teologia, tra i terrori che 
la Riforma luforana " ) suscitava, sotto l' occhio vigile, diffi
dente, sospettoso dalla Sa·cra Inquisizione, ,con i riguardi a papi 
e prelati amici e 'benefattori, qual meraviglia e qual colpa se 
il pensiero del Patrizio al1e volte non è lucido, libero 1 preciso 1 

ma involuto, indeterminato, vacillante ed oscuro? Qual mera
v.i·glia se il Nostro non d:i rado smarrisce la retta via, !Se inclina 
verso le ,sterili teorie della scuola a lessandrina, se mescola 
grandi ed ardite. verità e novrlà, ad incerte ed errate .dottrine, 
a paradossi ed a fantastiche utopie, di cui neanche -i grandi 
geni andarono immuni? Era il secolo dei conirasti, della lotta 
tra l' umanesimo •pagano ed il cattolicismo, 

Ma nè I' amidzia .del cher-sino con pa pi e prelati, nè I' ac
cennata dedica del ,mo libro a Gregori·o XIV, nè l' averlo chia
mato Clemente VIII, da car,dinale, principe dei filosofi viventi 
e otUma la s ua filosofia, impedirono la condanna del relativo 
testo (ristampato a Venezia nel 1593), le cui dottrine, nono
stante 'le orotestazioni cattoliche, erano nel -loro complesso tut
t' altro ,eh~ ortodosse: si intravedevano in esse1 come dice Fran
cesco Fiorentino, germi .di novità che tosto o tardi avrebbero 
portato ad un rinnovam·ento sostanziale ne l pensiero 1specula
ti vo, E siccome anche questi tentativi erano temuti dall' Inqui
sizione, per contentare pure una corrente contraria <:he vok:va 
meglio e~pressi e più chiaramente spiegati certi passi della 
Nuova Filosofia, il Patrizio prese a scrivere le « Dedarationes 



44 SILVIO MJTIS 

in qua.dam novae meae Philo-sophiae loca obs·curiora >) che in~
dite giacciono nella biblioteca vaticana "'). sottoponendo il tutto 
al giudizio •di Santa Chiesa. Fece di più: cedendo alle altrui 
sollecitazioni presentò al pubblico l' opera diversamente di
sposta: tutto inutilmente. Il maestro del Sacro Palazzo dava 
a frate Giovanni Pietro di Saragozza l' incari<:o di esaminarla 
e di riferirne. La scelta, al dire del nostro concittadino, non fu 
troppo felice, perché frate Giovann-i era bensi abbastanza gio
vane, ma nè abba.stanza filos ofo, nè abbastanza teologo. In 
pochi mesi ei pres-entò la relazione « breve di parole, ma acer
rima nel contenuto » e con la -censura di cento e dieci propo
-sizioni. Per evitare una con.danna che sarebbe stalla frutto di 
inganno e di •ignoranza, egli scrisse la ,sua Apologia, che nel!' o
riginale pur,e si conserva nella biblioteca vaticana. In questa 
egli supplica e scongiura i giudici della sua causa a voler at
tentamente e con a:nimo equo, ·carità crist-iana, e con la gi~.1-
stizia che professan-0 ed è loro demandata da Dio, udire e la 
censura fatta · contro il suo libro e l'apologia da lui scritta: 
accusa il cen~ore d' aver in parte falsa10 1 in parte mutato, ed 
in parte .mutilato il suo pensiero, e chiama lui uomo sangui
noso, ignorante e di piccolo cervello. Indarno. La Nuova Filo
sofia fu messa ali' Indice .dei libri proibiti con questa aggiunta: 
« nisi fue.rit ab Auctore corre-eta et Romae cu~ approbatione 
R. Magistri Sa:cri Palatii impressa ». E tale indice ·ebbe la san
zione con la bolla dei 17 ottobre 1595 cla quel Clemente VIII 
che ·aveva lodata l' opera e chiamato Patrizio ad insegnare alla 
Sapienza. Essa continuò a far parte dell ' Indice con la clau
sola donec corrigatur ovvero donec expurgetur, fino ai tempi di 
Leone XIII, che deve aver levata la condanna, perché nell' In
dice da lui pubblicato nel 1900 non si trova più la Nuova Filo
sofia de l nostro chersino. Certamente a lui tale condanna tornò 
dolorosa e in sè e per ·r effetto che avrebbe potuto produrre 
nell ' anima del papa: ma ntilla ebbe a soffrire, come nessuna 
riirattazioner sottomissione, corre zione o ap.provaz,ione chiese 
o gli fu imposta, che che stamparono certuni; rimase professore 
ali' università, e tanto il pontefice, quanto il cardinale. Cinzi o 
di San Giorgio e i più alti e dotli personaggi continuar-0no a 
dimostrargli la loro benevolenza. E non ci voleva che la mano 
di Clemente VIII per salvarlo dalla terribile onnipotenza della 
Sacra Inquisizione! Il Danazzoni -~uppone che il papa avrà dato 
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al Nostro suggerimenti di moderazione: forse anche, vedendo 
proscritta la voluminosa sua opera, di cui nel 1593 s'era pub
blicata non solo a Venezia ma anche ad Amburgo una seconda 
edizione, il filosofo stesso l' avrà ritirala in gran parle, chè essa 
è così -rara e così cara da potersi comprare con il suo prezzo 
di costo una piccola bìblioteca, come già scriveva il Sorellus 
nel suo lavoro « De perfectione hominis » u). 

Probabilmente devesi pure ali' ambiente romano se •dopo 
le ricordate insigni due opere filosofi che, il Patrizio, se molto 
~crisse e pubblkò, nulla ·concepì che possa a quelle ,eguagliarsi. 
P erò nei· limiti che le · condizioni dei tempi impon-evano1 egli 
rimase inflessibHe e pertinace nel difendere le sue dottrine, 
fossero pure gli avversari , come dicemmo, amici suoi. °Fra tutte 
famosa fu la controversia eh' egli, assieme con Oraz,io Ariosto, 
ebbe appunto con l'amico suo Torquato Tasso, il quale nel 
1586, lasciata F errara aveva re-calo a Roma l'anima sua cruc
ciosa, diffidente ed inferma. E sebbene certuni abbiano. com
preso Ira gli ingenerosi e sciagura/i persecutori dell' infelice 
cantore della Gerusalemme liberata anche il Patrizio, Oddone 
Zenatti -confutò egregiamen-te tale asserzione, dimòstra-ndo 
quanto corretta e tollerante sia stata la sua condotta verso il 
poeta, 1a cui ombrosità metteva a dura prova la benevolenza 
anche di quelli <:he più l'amavano e stimavano, Il Patrizio 
« scrisse solo perchè invitato da persona cui, avendole obbligo 
di favori, non poteva rifiutarsi, ma scrisse, guidato ,solo da 
amore di verità, intorno a principi generali .d ' .arte, senza mai 
scendere a pesar col suo giudizio, che sarebbe stato autorevole, 
nella questione meschina e vana della supremazia dell'Ariosto 
o del Tasso, il quale evitò persin di nominare, poi che non i'l 
Tasso, nè il poema di lui era l'argomento delle sue pagi~e. 
L'intervento del Patrizio nella disputa fu insomma casuale, 
quasi di perito chiamato a· -dare il suo parere intorno a certi 
canoni d' arle poetica)). Il Tasso1 cui la mente malata impe
diva ormai la serenità del giudizio, ritenendo a lui diretto 
quanto il Nostro nel suo Parere avea dello di Aristotele e di 
Omero, rispose in modo erralo ed insolente: e sebbene i-I Pa
trizio fosse disposto a dar colpa delle insolenze al male che 
lrava:gliava il grande poeta e quindi a scusarle, la fama di lui 
ed il chiasso dei tassisti obbligarono il chersino a rispondere, 
ma in modo dignitoso, pur riuscendo vincitore nella disputa, 
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Della quale fanno parte tre lavori suoi: il Parere in difesa di 
Lodovico Ariosto (1585), Della Poetica la Deca istoriale (1586}. 
dedicata a Lucrezia d'Este, duchessa d' Urbino, e Della Poe
tica la Deca disputata con il Trimerone• (1586), con dedica al 
principe di Guastalla Ferrando Gonzaga. Ques ti lavori, stam
pati a Ferra ra, il primo dal Cagnacini, gli altri due dal Bal
dini, apparentemente trattano con gran mostra d' -erudizione 
e con gfodizi alle volte non equi, di questioni d' arte poetica 
e specie delle false op inioni che d' essa si aveano, ma in fondo 
mirano al bisogno, che i migliori sentivano, di libertà nelle dot
trine e nei precetti, •da secdli rig'i1damente. e imperiosamente OS · 

servati e rispet.tati. 
L' a·spra -con-tesa non lasciò nè odi nè rancori fra i due 

g.randi '1etterati che (come lasciò scritto un cerio s tudente chia
mato Giovanni Zarattino Castellini) si videro « dopo la lezione 
del Patrizio alla Sapienza Romana nel circolo di lettori e gio
vani studiosi» ragionare serenamente di filosofia: anzi il Tasso 
« andava .spesso a favorire e sentire il Patrizio » quando inse• 
gnava al!' università. 

Il detto Zaralilino Castellini racconta ancora che, morto 
l'infelice Torquato, il cadavere « fu a spese del Cardinale suo 
Signore portato con ·gran pompa funerale e comitiva di tutta 
ia corte palatina, nella quale era anche il Patri zio, per Borgo 
e per 1a piazza .di San Pie,tro: riportato poi nella chiesa di 
Sant' Onofrio ove sta sepolto "· 

Il Patrizio compos., le menzionate sue Poetiche in lingua 
italiana, per ·cooperare al trionfo del Volgare, di cui si la difon
sore nella prefazionej perchè di soHto in questa età si scriveva 
in latino, che il nostro conosceva alla perfezione, sebbene cer• 
luni l' a bbiano appuntato eh' esso ·non fosse sempre proprio 
ciceroniano. 

Il nostro concittadino leticò pure con una certa Mada
lena Diodora Pugliesi per aver egli or.dinato e .:orrelto i .tre 
curiosi libri delle Imprese e L' Indice degli uomini illustri di 
Girolamo Ruscelli: tali lavori doveano venir stampati a spese 
comuni1 ma Madama Diodora venne meno ai patti stipulati i 
eia qui la lite col Patrizio che esigeva rimborso di spese, di 
interessi e di danni. 

Nel 1562, come dicemmo, e~li avea stampato da Fran
cesco Sene.se a Venezia i Dieci Dialoghi sulla R el/orica dedi-
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candoli a Nicolò Sfondrali, conte della Riv-iera e vescovo di 
Cremona e poi pap.a Gregorio XIV. Duramente ed irnpropria
merrte trattati -da Olindo Guerrini, trovarono in Benedetto 
Croce un valoroso difensore, il quale sostiene eh' essi sono 
scriHi con mol.ta chiarezza, e se non con toscana eleganza, cer
tamente con brfo e qua e là con fantasia e vigore j nè ci sono 
« i . luoghi comuni, l·e volgarità precettive, cincischiate dalle 
sottili distinzioni dialettiche e difficili a seguirsi nello sminuz
za tissimo dialogo »; dell'imitazione vi si tocca -in modo affatto 
secondario ·e per un fine ben diverso da quello che il Guerrini 
sernbra credere. li Patrizio nei Dieci Dialoghi riassumen,do 
lutto -lo svolgimento storico del!' arte rettorica, vuol ,dimostrare 
che buona parie di quell a antica era estranea alla società mo
derna e che quella non costitui va una scie.nza, consistendo 
l' arie oratoria nel parlar bene di tulle le cose secon-do filosofia. 

Pure a Venezia due annì prima avea stampati dall'Ar-ri
vabene i Dieci Dialoghi della Hisloria, dedicandoli al marchese 
Sigismondo d'Este, signore di S. Martino. Dopo il titolo c'è 
questa osservazione derivante, a quanto ·sembra, dalla censura 
ecclesia-stica: Con grafia et Priuilegio per X anni. In questo 
libro il nostro chersino tratta bensì ·del!' essenza, della verità, 
degli scopi, dell'utilità, pregi e dignità della storia, ma di vera
mente notevole ben poco vi si trova1 se eccettuiamo la critica 
che fa ai propri -errori. Certi dialoghi inoltre pajono a noi ab~ 
bastanzca bizzarri. Così in quello chiamalo Lamberto svolge 
intorno alla struttura del nostro globo, certe teorie che Donalo 
Fabianich chiamò profonde e sublimi, e diedero fama un secolo 
dopo al medico e fil osofo inglese Tommaso Burnet che nella 
sua « T,alluris Theoria Sacra (1681) » '1e copiò dal Nostro senza 
ci tarlot teorie che ai giorni nostri paj ono del resto per lo meno 
strane. 

Finge il Patrizio che tali teorie si leggano negli antichi 
annali abi·ssini, e che un eiiope '1e abbia riferite i-n S:pagna al 
conte Baldassare Castigliani. Secondo queste le acque -in ori
gine erano tutte raccolte nell'interno della superficie terrestre 
e quando con horrendo crollamenfo e Fulminamento eruppero 
<lai.la crosta squarciata dando origine al diluvio, ·fecero pur 
mutare, col parzial.e ·loro -succes-sivo dassorbimen.tot la fa'C'Cia al 
globo, eh' ebbe così i suoi mari, i s1;oi fiumi, i su.ai monti e le 
sue valli. Più strano ancora il dialogo Contarino, in cui H No-
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stro con tutta ·serietà ripete certe storie e certe profezie che un 
eremita egiziano di nome Hannum ave.a narrate ad Antonio 
Patrizio fratello •di suo avo, e che riguardavano gli scioglimenti 
ed i raccozzamenti del mondo. Scrisse pure il nostro concitta
òino la Nuova Geometria che fu dedicata al duca Carlo Ema
nuele di Savoia1 al cui segretario inviava i fogli man mano che 
uscivano. Si proponeva in quest' opera di modificare con argo
menti e sillogismi sottili• il dominante sistema euclidiano, e 
sebbene v' iniziasse quella nuova e spedita via sperimentale 
che poi trionfò col Galilei, il testo non ebbe buona accoglienza, 
onde il nostro chersin_o non pr~segtù più a trattare, come avea 
promesso, simili argomenti. 

Nel 1583 Francesco Patrizio pubblicò a Ferrara ,dal Ma
marelli La Milizia Romana di Polibio , Tito Livio e Dionigi 
d' Alicarnasso "), dedi-candola al duca AHons~ Il d'Este. No
biliss.imo ed altamente patriottico e perciò meritevole del mag

·gior encomio fu i l fine che si propose il nostro ·cherslno scri
vendo quel lrbro: quello di far grande l' ItaHa, risollevando le 
de.presse virtù militari ,della nazione . In esso _ei vuol dimostrare 
che·« la milizia antica a pieno intesa non solo darà altrui stu
pore de' suoi buoni ordini e disciplinai ma ancor.a in paragone, 
farà chiaro, quanto la moderna sia difettosa ed imperfetta>). 

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

Nel 1591 uscivano i suoi Hermetis Trismegesti Libelli 
integri XX et Fragmenta Asclepii eius discipuli Libelli III. 
Ques!' opera ci dà una novella prova della rigida vigilanza eser
ci tata dalla censura ecclesiastica sull ' a ttivi tà letteraria <lei 
nostro concittadino. Dopo certi diolaghi sono state inserite 
alcune osservazioni ortodosse per comando ,del!' inquisitore 

· Magister Jacobus de Lugo [Lago ) e queste ne a/iquid contra 
sanctissimam fidem catholicam videretur permissae . 

Nello stesso tempo il Patrizio pubblicò il testo Zoroaslri 
oracula CCCXX ex Platonicis collecta [dedicato al cardinale 
Gaetano) e la Mystica Aegyptiorum et Chaldeorum a Platone· 
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voce tradita, ab Aristotele excepta et conscripla Philosophia. 
PatriLio che sentiva altamente di sè e di quanto usciva dalla 
sua men~e vigorosa, afferma ,che questo non è un Hbro qual-
5·:asi, ma un libr•o scientifico, ottimo, quale, che .si sappia, nes
suno dei maggiori antichi platonici ha scritto, e ribadisce tale 
concetto con quest' altre par.ole: /ngens liber et qualem vix u//a 
vidi/ aetas. L' opera fu composta per desiderio del cardinale 
Federico Borromeo, figlio di Giulio Cesa:re, che voleva una 
esatta e sistematica disposizione dei dialoghi di Platone. Del 
resto anche in questa, -come -in altre, Pairizio non tend-e che a 
demol>re Aristotele, sotto I' apparenza di giovare alla diffu. 
sione della sapienza antica e a lla conservazione della fede 
cattolica. 

Ed infine pochi anni pr-ima della sua morte Francesco Pa
trizio completa e d allarga il confronto tra l'arte militare antica 
e la moderna con i suoi Paralleli militari, dei quali la prima 
parte uscì a Roma •nel 1594 e 'la secon•da pure a Roma nel 1595 
e furono entrambi dedicate a Giacomo Boncompagni duca di 
Sora ed Aree e impresse ,dallo Zanet!i e da G. Facciotti. Opera 
questa di gran mole (consta di 496 pagine in folio). di straor
dinaria erudizione, lodata dallo Sca'ligero, che pur di lodi era 
avarissimo, e ·che d' essa se ne valse scrivendo sullo stesso 
argomento. 

Di fatti non c'è ramo di scienza di Stato e di arte bel
lica che non venga discusso dal nostro filosofo, perchè egli 
asserisce che i fil osofi non .di rado sono a·dattati a reggere i 
popoli ed a -comandare gli eserciti 1 e <:he anzi i più famosi -capi
bni sono stati filosofi, e molti di questi hanno guidato gli eser
citi alla vi ttoria e sono stati i consiglieri alle maggiori ,imprese. 
E di che altro non parla il Patrizio in questo libro? Cause giuste 
ed ingiuste delle guerre, leghe che non sono presidio a l man
tenimento de1la -pa"C:e, e·se.rciti naz"ionali1 milizia volonta,ria e 
mercenaria, denaio, che non è il neruo della guerra, vie per 
acquistare l'amore dei su•dditi, giuramento militar~, s trategia, 
scelta e qualità del generale, marcie, varie armi antiche e. mo
derne, fortezze, falange macedone e legione romana, critica ai 
fatti d' arme fra Alessandro e Dario, fra Scipione ed Annibale, 
errori commessi alle battagHe del Taro (1495), Cerignola 
(1503). Adda (1509), Ravenna (1512). Novara (1513), Mele
gnano (1515), Pavia (1525) ecc. E come tutti questi argomenti 
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non doveano avere una speciale attraltiva in un secolo tanto 
grave di imprese guerresche e con i tur,chi sempre minacciosi! 

Di certo dal lato militare paroochie tesi del Patrizio zop
picanoj ma 1ripeteremo con fierezza ed intima soddi sfazione le 
belle e giuste parole di Pietro Donazzoni che afferma non po
tersi lare a meno di ricordare il santo .orgoglio di patria che 
animava Francesco Patr.izi-o quando scriveva i Paralleli mili
tari, vedendo l' inferiorità degli italiani ·di fronte ai loro avi 
che aveano insegnato al mondo l' arte di combattere . 

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

Unanime però è il consentimento che Francesco Patrizio 
fu un acuto, paziente e ,dotto inves tigatore di -cose e grandi e 
piccole, fossero pure simili o disparate. Nulla sfug•ge a l suo 
occhio scrutatore: non gli ardui problemi di matematica, di 
astronomia, cli metafisica, 'di -geologia, ed i comune fenomeni del 
giorno, per lui fonte di verità ascose. Alla Cavane.Ila osserva 
il flusso ed il riflusso del mar<0, e determina il numero delle 
es!uazioni ed i vari g•radi della :lnro viollenza " ); aJ.l 'Arsa studia 
i fuochi fatui "6

); medita sui movimenti della luna e ne istruisce 
Tarquinia Molza; ode musica, la medita e detta leggi di armo
nia1 intaccando le regole di Aristosseno sui tetracordi; onde ne 
ha p.roteste in un libro intitolato Patricio; fa ricerche sulla sa]. 
sedine del mare ed afferma che lo è per poter portare più faci l
mente le navi ; esamina ]e piante e scopr-e che hanno sesso 
diverso, :inducendo ·Carlo Linneo a confessare quanto apprese 
dal Nostro; e da lui impararono a,bbaslanza .e Renato Descartes 
e Isacco Newton; guarda le acque del Reno, gli arrenamenti 
del Po di Ferrara e sentenzia che i bolognesi hanno tor lo, e 
scrive a Cornelio Bentivoglio che i due fiumi s'i potevano benis 
simo separare affondando harcon'i carfohi ·di terra e tra loro 
incatenati 5 7

) i osserva ]a luce, •g1li astri e, a ·differenza di Tom~ 
maso .CampanelJa, ripudia e canzona 1' astrologia, mentre ac
coglie tosto la teoria di ·Copernico sulla mobilità della terra; 
e contemporaneamente studia con ardore ·e fa indagini minute 
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e profonde su filosofi , storici, geologi , geografi, militari, geo
metri ecc. e ragiona dei ,sistemi di Ticone di Brahe, di fra 
Castoro, di Giambattista Torre ecc. 

Nelle opere del Patrizio ci sono molti errori e un numero 
non minore di bizzarrie; ·siamo i primi noi a dirlo. Ma in mezzo 
a queste, quante verità, e quante novità, e le .une e ie al'tre 
degne di nota con riguardo ai tempi· in cui vennero scritte ed 
affermate! 

Con quale senso di gradimento non leggemmo nelle opere 
del Nostro che la volta celeste è un fluido etereo nel qua.le la 
!erra e .\e stelle si librano libere per un impulso vitale, e non 
per un miracolo! E non sembra un'allusione alle forze centri. 
petali quando affe,rma che il nostro globo, non ritenuto comple
tamente sferico, si rivolta intorno a sè perchè tutte le sue pa-rti 
tendono allo stesso centro I E non pare un accenno alla l<>gge 
dell' attrazione univ-ersa-le ·quando il nostro chersino sostiene 
che tra la terra e la luna e' è una fortissima simpatia la quale 
ha il suo fondamento in una potente concordanza delle loro 
forze e delle. loro attivi•tà! La luna la <lice opaca, visibile da una 
sola parte e dschiarata come la .terra dal sole, e com-e questa 
non liscia, bensì corrugata per monti, valli e pianure; se vi si 
salisse, si vedrebbe della terra quello che noi vediamo della 
luna. E il non accorgersi del movimento rotatorio ,del nostro 
globo, come bene egli paragona a chi va in barca lungo un 
fiume o lungo il mare e vede fuggire le. spiaggie, mentre a lui 
sembra di restare fermo! E quanta verità nell'ammettere che 
il mondo è anima1o, che i l mare è l' origine e la fonte di tutte 
le acque, ed il calore strumento propulsivo .d'ogni germina
zione l ,e quanta esattezZa •sulle varie -specie di venti e sui mo
vimenti del mare ecc. ! 

Unanime è del pari il •giudizio che fu un portento di eru
dizione e di operosità letteraria, la quale rese spesso tutf altro 
che flOri,de le .sue finanze. Discordi molto sono invece i pareri 
rispetto al reale valore l..tterario e scientifico del nostro Pa
trizio, chè alcuni abbondarono nelle lodi, altri nei biasimi. Il 
Marnavkh, quasi suo contemporaneo, lo definisce « pra:e.stan
tissimum vfrum poH.ticarum l:ittera-rum et Platonicae doctrinae 
in Europa f<>ci'le Principem »: Lornnzo Crasso (Elogii di: huomini 
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letterati, 1666), lo chiama « il maggior Letterato che habbia 
prodotto l'Italia, il quale non ahbandonò mai lo studio di quelle 
lettere che lo serberanno sempre fuori .delle acque dell'obli
uione e celebratissimo nelle bocche dei Mortali »; Giano Nicio 
Eritreo, ossia Giovanni Vittorio de Rossi (Pinacotheca imagi
num illustrium virorum 1692) lo appella « non hujus modo, sed 
l0nge superioris aevi ltalorum omnium multo doctissimus, omni 
praestantissimarum artium -genere ... multa eius sunt praeclare 
et prope divinutus ·scripta». Qualcuno!') lo con,;idera quale 
l'ultimo rappresentante eminente dei neoplatonici.. Secondo 
l'uso -dei teinpi anche vari poeti fecero in onore di, Patrizio 
molti versi, non belli ed ipeobolicamente laudativi, alcuni dei 
quali precedono la Deca Istoriale della Poetica. Girolamo Fon
tana esalta del Patrizio i ben sparsi et ben purgali inchiostri, 
e lui chiama honor delle più dotte charte e la sua lama più 
pregiata eh' ori et ostri; un A,!fonsino Trotti sosHene eh' ei del 
prisco saper la gloria a canto Tien prigioniera, e che le sue 
dotte charte Fan di stelle al suo crin sacra corona ecc. Il Tira
boschi ricorda che non vi sarà capitolo della sua storia let
teraria in cui non si debba -ragionare con lode di Francesco 
Patrizio. Vincenzo Monti lo pone fra i primi scopritori del vero, 
altri Ira i primi rstauratori de.Ile .sci,mze. Il Gliubkh .lo pareggia 
pure ai Baconi ed ai Leibnizi. Alberto F ortis ammette che fu 
un prodigio di sapere ne' suoi tempi e sarebbe stato un lumi
nare se fosse nato più ta•di: filosofo, poeta, filolugo di, gran 
nt1me, i chersini possono trarne vanto -ed impegno di emula
zione. Francesco Salata " ) assevera che .;1 nome di lui sarà 
ricordato eternamente insieme a quelli di Bernardino Telesio, 
di Giordano Bruno, di Galileo Galilei. Riporteremo •da ultimo 
le seguenti parole apologetiche di Donato Fabianich: « Chi 
scorse mai un.a p agina di Francesco Patrizio senz' ammirare 
quel vasto intelletto di peregrina erudizione ricolmo, senza poi 
fare omaggio alla forra che il diede? Ei solo basterebbe a 
render illustre una provinda di brevi Iirniti circondata ! ». 

Avversario si,stematico, astioso, ingiusto del povero li/o
so/o di Cherso (come ironicamente lo appella) fu Olindo Guer
rini: ma riteniamo eh' egli non lo abbia compreso, specie per 
averne con troppa superficialità lette le opere. Perchè come 
si la a dichiarare che il Patrizio « fu uno di quegli sciagurati 
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che con sofismi difettivi e con qualche cosa di peggio, si avven
brono contro il ·povero canfore della Gerusalemme in nome 
non so di quali principi di rettorica, di lingua, di poetica, tanto 
da lasciare brutta e vergognosa una pagina -della nostra let
tura? ». La più bella .risposta a tali ingiurie l'ha data Oddone 
Zenatti. E come si può sostenere che il nostro nella p olemica 
col Manwli « fu battuto di santa ragione tanto da uscirne con 
le -busse e con lo scorno »? Come eh' ei si perdesse ne' labirinti 
accademici, si smarrisse in vane e fantastiche speculazioni, in 
matte teorie cosmologiche in aberrazioni ecc.? Come, che la 
sua lingua spesso la torcere il na·so ai buon gustai, e che non· 
di rado un gergo mezzo schiavone infiora i suoi libri ecc.? Ma 
queste sono esagerazioni appassionate e perciò prive di valore 
e di serietà. Sicuramente il Patrizio nell' espos;zione delle su~ 
dottrine molte volte è poco chiaro, toglie parecchio dai contem
poranei e dai predecessori, più demolendo che edificando: per 
cui i dubbi arguti e -calzanti, le ·crHiche audaci e vigorose, su
perano le grandi e complete sue vittorie intellettuali-, che tut
tavia non possono far ,a meno di metterlo tra i bene-meriti pre
cursori e promotori del progresso umaino. Del pari è innegabile 
che il nostro concittadmo si abbandona qui e li a ra:gionamenti 
sottili e se voglia mo anche ad arzigogoli dialettici, che mescola 
insieme le tria.dizioni genuine a quelle non genuine, le accuse 
vere alle false, la passionale violenza alla pacata serenità, e 
che certe sue teorie sono insostenibili, strane, o, come dicemmo 
vere utopie. Ma il suo era il secolo dei sogni e delle utopie, 
il secolo che delirava, per dirla coll'Alfieri, ed il chersino non 
pc,teva essere ·diverso dai grandi suoi contemporanei. Chi più 
oscuro di Giordano Bruno? E chi più strano di Girolamo Ca~-

. dano, la cui vita e le cui opere iSono piene -di contrasto, un 
misto di puerile 1superstizione, cli :bizzarre fantasie,_ di pietà e 
di 'irreligione? Era il secolo i.n cui fra F rM1cesco Giorgio faceva 
ogni sforzo per conciliare insieme la sa,cra scrittura, Platone 
ecl i cabalisti. Era il secolo in cui lo stesso Campanella dava 
credito alla magia e col -suo empirismo mistico, agitava gli spi
riti senza nulla fondare. 

La lingua di Patrizio non la torcere il naso, nè è un gergo 
mezzo schiavone, chè il nostro chersino, gemma fulgidissima di 
sentimento italico e d-i italica cultura, nulla, proprio nulla ebbe 
in sè di schi~vone, ed il più meticoloso critico non ne troverebbe 
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bricciola nella sua vita e nelle sue -opere. Il Patrizio parlava 
e scriveva il latino e l' Haliano de' suoi tempi, e forse meglio di 
parecchi suoi con1emporanei, .ma, per dirla con Bene.detto 
Croce, toscana eleganza non -si poteva trovar,e in 1ui1 e iSe Lo
renzo Stecchetti fosse vivo, lo avremmo consigliato a rileggere 
cm più attenzione i libri del Nostro e siamo certi eh' egli, da 
buon uomo com' era, avrebbe di <:erto ritirate le ingiurie, e rico~ 
nosciuta la verità di quanto ,disse Nicolò Tommaseo rispetto 
al'la lfogua parlata nel ·suo paese natio; h qua'le era « il dia
letto ,di Venezia, conservatosi più puro .e più antico che in 
Venezia stessa, cioè più affine al Toscano, ond' io (continua il 
grande sebenicense) quando, nell'errante mia vita sbalzato 
fuor di Toscana e d'Italia volevo accertarmi se un modo fosse 
italiano pretto, ,ricorreva alla -casa paterna, alle memorie della 
mia fanciullezza .. , », 

Denigratore del filosofo -chersino fu pure, come accen
nammo, Gio"dano Bruno che nel terzo dialogo Della causa 
principio e uno " ) bistrattò le Discussioni peripatetiche usando 
un linguaggio bassamente volgare contro l' autore di esse. 

Più ancor.a del Bruno :infierì contro i l chersino Francesco 
Bacone, che nella Descriptio globi intellectualis (1694), chiama 
quanto il Nostro scrisse su!Ia filosofia della luce, chimera, 
favola, non senza evidente super-shlzione, vruiagloria, preten
sione -e quasi -senza- utilità i finisèe con l'asserire eh' egli non 
ha tempo per inventare .simili novitàr nè vi trova piacere, 

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

Ma nessuno potrà negare a l nostro Francesco il mai sod
disfatto amore agli studi e l'acutissimo ingegno che gli con
sentirono di prendere parte attiva a tutto il movimento ,lette
rario della sua età e di sconvolgere il sistema della filosofia 
si -antica che a lui contemporanea, e di trattare gli argomenti 
più difficili e più disparati con somma dottrina e competenza, 
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pure ammettendo che troppi e svariati campi abbia coltivalo 
per poter trarre da ognuno frutti squisiti. Maravigliosamente 
oper,oso, mutabile di intendimenti , aocumulò affetti vivissimi 
ed i,nimici zie implacabili, soddisfazioni e. do1ori1 fortune e mi
serie. Avido di .sali.re e di risp,Jendere, compresse iJ suo pen
siiero, i suoi veri sentimen1i o diede loro forme involute e strane: 
adulò e lusingò i potenti , ma i trionfi furono pari alle delusioni. 
Prosatore felice in -latino ed in italiano, ei fu tartassato per 
entrambi le lingue: primo inventore di nuovi versi itaHani, 
quest i non da lui , ma dal Mar telli 0bbero il nome"), e molto 
più tardi imitazione e credito. S-pirHo oollerico 1 irrequieto, per
ma'loso, baitagliero, smanioso di nuove vie -e di nuovi orizzonti, 
ei fu •per alta stima di sè stesso, per intolleranza di opposi
zioni, lottatore formidabile per dottrina, forza e sottigliezza 
di argomenti; insuperabile nel!' abbattere, non seppe con 
eguale vaJ ore ricostruire. Natura complessa dalle più svariate 
manHestazion;, che, anche Ira le fanmstiche astruserie e le 
smanie d'un' originalità spesso .non raggiunta, &prigiona lampi 
d' inge,gno brillante e poderoso. Simile ad Emanuele Ka.n.t nella 
teorica dello spazio, Francesco Patrizio arieggia il Nor-dau 
quand' .,gli, dialettico robustissimo, vaglia la propria critica 
e ne denunoia gli errori 1 dando prove d' un dualismo interiore 
nuov-Oj e se· ritiene la storia non a·ssolutamente vera, vuole però 
si studi agli effetti di bene. Egli con le sue opere modificò 11 
concetto della m,tura nel periodo del Rinascimento, e nella 
seconda riforma del 1586 la stessa accademia della Crusca 
ascrivevalo tra i suoi soci. Gr.anide •ed insigne filosofo, insegnò 
con eloquenza e plauso sulle cattedre universitarie di Ferrara 
e di Roma platonismo, quand'esso del pari che il neoplatoni
smo e rano jn o dore di eresia. Ma Patrizio sebbene dicesse io 
non voglio esser messo nel sacco del tempo e dell'antichità, 
difatti nelle sue dottrine procurò di conciliare il presente ed 
il pa-ssat-o, il panteismo e l' i'dealismo, la ragione, la cosdenza 
ed i riguardi verso i suoi protettori: intento non -tanto facile, 
che lo rese spesso poco chiaro, poco sdùelto e poco esplicito. 
Perchè la città, le persone. tra cui viveva, le condizioni ·econo• 
miche, la brama di primeggiare acuivano in lui meglio che in 
aJ.tri il contrasto tra il vecchio ed il nuovo, tra la ragione e la 
fede, .tra la cultura classica ed il caltolicismo, tra l' indipen
denza e l ' lnquisiziooe, ed il fiero contrasto faceva capo a do!-
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trine tutte soggettive. Ma ta-Ie filosofia patriziana ritenuta, mal
g-rado 1e protestazioni i,n contrario, .tutt' altro ,che -0rtodossa, non 
salvò dalla condanna una delle opere migliori del chersino, 
che forse se.nza l' amicizia ed i consigli di Clemente VIII 
avrebbe avuto la fine di Giordano Bruno, arso a Roma nel 
Campo dei Fiori tre soli anni dopo la morte del Nostro. 

Poiché è ben vero che la fllosofia naturale del Patrizio ha 
una tendenza monistica, ma, subottdinan-do la materia ali' in
telletto e collocando a1 primo posto la bell ezza dell'universo 
e consi;d-erandola come la emanazione dell'idea -divina, la divi
nità diventava una sublime u.ni.tà universale, espressa in forme 
neoplatoniche. Talchè anche il Patrizio -si univa alla ammira
zione per il macrocosmo, ossia per quella concezione fantastica 
del!' unità divina nella vita universale, che fu il fondamento 
panteistico della filosofia del Rinascimento, e che rese quel 
platonismo •sospe!'to alla chiesa. Inoltre il fil asofo chersino, ba
sandosi sulla· dottrina copernicana, -si opponeva a quel ·concetto 
antropocentrico del mondo ·che durante tutto il medio evo 
avea considerato I' uomo centro del!' universo e della vita del 
mondo 02

). Ce n'era dunque abbastanza per essere rigorosa
mente vigilato dal Santo Uffizio, ed ascoltare i probabili con
sigli di prudenza ,de]la corte pontificia. Qualcuno") anzi trova 
strano che le dottrine patriziane abbiano potuto venir profes
sate a Roma ed essere protette da un pa,pa. 

Nicolò Tommaseo dice che Francesco Patrizio fu certa
mente uomo tra i più no.tablli del ,suo tempo, e 1 per la fermezza 
del!' esprimere fo proprie opinioni come che •Contrarie alle do
minanti, vero figlio della terra dove nacque. Diremo infine che 
il Patrizio .amò la sua nazione, e v,olle fort e1 potente, grande 
l'Italia, perchè nascita, educazione, intendimenti, cuore, mente, 
cultura, versatilità ,d' ingegno, tutto in lui fu italiano, e in 
ispe,cie la sua Milizia ed i suoi Paralleli ne sono la più bella 
prova. E questo campione, il più grande della nostra romanità, 
il Kukuljevié introduce di straforo nel dizionario degli uolllllli 
illustri della Slavia meri·dionale, e, peggio, lo Srepel chiama ... 
gloria croata! 

Non si può dire che l'intelletto poknte del nostro con
cittadino albe.rgasse in un bellissimo corpo. Giovanni de Rossi 
cosi in fatino descrive il filosofo di Cherso: « Se a lui los~e stata 
concessa -statura del corpo pari ,al valore, in altezza avrebbe 
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lasciato dietro a sè gli altri: ma '1' ebbe dalla natura in sorte 
piccola, nè e.osi appariscente ». Il Gue.rrini volle esagerare an~ 
che sotto questo aspetto: dice che il Patri-zio fu brutto, e se 
non gobbo cer.to ebbe ;I collo corto e le ·spalle grosse, e che ne.I 
ritratto ripriodotto da Lorenzo· Crasso ci mostra capo enorme, 
calvo, povero di peH, zigomi sporgenti e mascella inferiore pro
minenfo. Abbiamo osservato con tutta attenzione I' immagine 
del Nostro impressa a tergo delle Discussroni peripatetiche, e 
quella che ci presenta il Crasso: sono entrambi presso che iden
tiche e soltanto la prima è rivolta a sinistra, a destra la se
conda: in quella del Crasso riscontrasi qualche ruga di meno 
nella fronte spaziosa. In entrambi del tutto diversa è soltanto 
la fascia che cinge •i ,ritratti: essa nd Crasso porla stampale le 
sole parole: Francesco Patrizio; nelle Discussfoni peripatetiche 
vi si -leg:ge inv,ece questo: Franciscus Patricius Anno aetatis LI 
Sa/utis MDLXXX; di più agli angoli dell 'effigie si vedono bei 
ornamenti di frutta e fiori. Dall' attento ed imparziale esame 
delle due figure ci si persuade che il Guerrini nel descrivere il 
sembiante -del Nostro ha caricato le tinte. La parie superiore 
della testa è be.nsi ,priva di capelli, ma ai lati e nella moca ce 
ne sono molti, se anche -cortii ,il naso è pronunciato e piuttosto 
aquilino, e di sotto ci sono piccoli baffetti e al mento un pizzo 
modesto; l' .intero volto è atteggiato a serietà ed a meditazione, 
espressi,oni naturali in un uomo, a cui gli studi della filosofia 
costituivano la delizia sua, come la'Sciò stampato nelle Discus
sioni ·peripatetiche. Diremo infine che nulla, proprio nulla lasda 
congetturare che fosse gobbo. Ma se chi volle deforme il No
stro, •oltre che esaminarne attentamente il ritratto eseguito 
quand' ei avea 51 anni, si fosse presa la fatica, a dir vero non 
poca, di leggerne le -0pere, avrebbe trovalo che il filosofo cher
sino desorisse1 anche <:on un certo umorismo, tutto sè stesso 
quando contava 32 i>nni d'età. Scorrendo il nono dialogo, quello 
intitolato Cornaro, della Rettori.ca, che noi qui riproduciamo"), 
si dovrà dedurre che il Nostro ebbe fronte ampia, alquanto 
rileva:ta ai lati, poche rughe nel volto, sopracciglia regolari e 
ben divise l' una •daJl' altra, occhi azzurri, spirituosi, nè inca
vaiti, nè sporg·ent-i, naso alquanto aquilino e Ia,rgo alle narici, 
venti peluzzi sparsi ·per le guance scarne, pochi lusticoni di 
barba nel m,mto e sopra e sotto le labbra soltili, un neo sotto 
la mascella destra, orecchie aderenti, colorito della laccia rego-
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lare, testa non piccola, collo nè corto nè lungo1 nè g.ros-so nè 
sottile, spalle nè strette, nè larghissime; il complesso de lla 
persona non piccola, diritta, asciutta con gambe e braccia nè 
brevi nè sottili. Nè il Patrizio che tante volte nelle sue opere 
asserisce d'aver sempr•e amato la verità e d'esserne s1:ato 
sem,pre zelatore1 nel dipingere nè stess.o avrà mentito, ·e specie 
di fronte a tante e sì illustri persone che lo w noscevano, 

Qualcuno racconta eh' egli in età avanzata iilibia an~ra 
una v,olta ,riveduta l' isola natia: però non trovammo a ltrove 
confermata questa noi'i.zfa. Certo si è ,che Francesco Patrizio 
dopo alcwù giorni · di febbre <:ontinua morì a 68 anni in Roma 
ai 7 febbraio 1597 in ·casa del <:ardinaile Cinzio di Sa-n Giorgio, 
nipote del papa, e fu sepolto nella capella maggiore della chiesa 
di San!' Onofrio, proprio nella s•tessa tomba che conteneva la 
spaglia mortale di Torquato Tasso. Lì ebbero riposo dalle agi
tate loro vi-te il celeberrimo poeta sorrentino della Gerusa
lemme liberafa ed il grande fil osofo isolano delle Discussioni 
peripatetiche: e potevano stare l'uno accanto ali' altro. 

Pietro Donazzoni c:i fa sapere che a Roma viveva un 11-i
pote del fil osofo, chiamato come lui, Francesco Patrizio, il 
quale ne comunicò '1a morte al duca di F errara Alfonso Il , e, 
fatto l' inventario degli scritti dello zio, li vendette nel 1600. 

Un documento pubblicato dal prof. Stefano Petris nel
!' annuario del ginnasio superiore di Capodis tria (anno scola
stico 1894-1895) sembrerebbe far un po' -di chiaro intorno a 
questo pa-rente del fil osofo. Ai 25 d' aprile del 1598 Moise de' 
Petris faceva rogare nella piccola loggia de.I comune di Cherso 
ed in presenza -di due testimoni, un atto con :il quale nominava 
e costituiva suo pro-curatore Giovanni de ' Franco per esigere, 
ricevere e ricuperare dalle mani di Moise de ' Petris 1 con nome 
mutato detto Francesco Patrizio iuniore, e da qualunque altra 
persona bona res et denaria ... luerunt quondam Dom ini Fran~ 
cisci de Petris, alias Patri/ii Philosophi, ab intestalo Romae 
decessi. 11 primo ,Moise era fig lio legittimo del defunto Gio
vanni fratello uterino del fil osofo; e questo Giovanni era nato 
dalle prime -nozze ,di Stefano de' Petris, già par,roco della cat
tedrale dò Cherso, con Maria de' Radoca, la quale anteceden
temente da aHro Stefano di Nicolò de' Pe!ris, avrebbe avuto 
Francesco Patrizio il filosofo. li secondo Moise, quello che 
avea mutato il nome nell'altro di Francesco Patrizio iuni-0re, 
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forse in onore del fil osofo, era figlio del defunto Valerio de' 
Petris, il quale era nato ,dalle seconde nozze del detto parroco 
Stefano con Dobriza Drasa. Però dirlidle,. se non impossibile, 
senza avventurarsi in più o meno fondate ipotesi, ,è il provare 
che questo Fn ncesco Patrizio luniore, è nipote ·del nosko fi:Jo
solo e che ~eco lui abitava in Roma, molto più che non c' è 
molta chiarezza e precisione •in quello che vi prof. Pelris stampò 
intorno aUe ori·gini <ad alla parente1'a dd No,trn, nè le rrostre 
indagini 6ulle reilative fonti poterono far 'luce piena in bali ar
gomenti. 

Termineremo queste notizie manifestando i.J voto che nella 
ricorre n-za del quarto -centenario ,della nascita di tanto uomo1 

affermazione la più solenne della nostra itarHca ·dviltà1 Cherso, 
riconoscente ed orgogli-osa, ne -perpetui con un busto in bronzo 
la ~,gnificaliva memoria. 

Ora toglieremo dalla immeritata dimenticanza un isolano 
che, a detta di Camillo Delranceschi " ) fo amicissimo e collega 
di 6UO padre ed uno degli istriani più illuminati. e più col-ti del 
secolo passato , Zaccaria Maver: filosofo acuto ed e.legante scrit
tore, ei troppo p resto cadde nel!' oblio. Nato nel novembre 1809 
a Ossero da proba gente di mare, assolse con lode a Padova 
gli studi ginnasiali ed universitari, ma, appunto perché figlio 
di numerosa e povera fami·glia, dovette in quella città prov
vedere quasi da solo al proprio sostentamento. Datosi giova
nissimo alla magistratura, ne percorse i var:i gradi, fin.o a ,rag
giungere quello di consigliere di tribunale provinciale., ,disiin
guendosi sempre per acume giuridico, fermezza ed integrità di 
caratte re, austera probHà di vita ed anima ,squisitamente ita
liana: ond' ei per tempo ebbe a provare gli effetti della ~ospet
losa polizfa auslrii,ca, dfretta a llora dal famigerato ca:pitano 
del circolo d' !,stria Federico Grimschitz, ed a Rovigno dal suo 
degno subalterno Ferdinando Fodransperg, <ii cui pure Cherso 
ebbe a 6enfoe le carezze. Il Maver ebbe dei migliori istriani di 
quel tempo anche la profonda e varia e rudizione, l' int,en·so 
amore -alle lettere, e la tendenza alla vita solitaria e cog,ta
bonda, che lo rendeva parco di parole, schivo di onori e dei 
rumori ,del mondo, contento del po' ehe possedeva, e del!' esti
mazione e dell'affetto de' suoi provati amid. Tra i quali ram
menteremo, oltre a Carlo Def.rance•chi, Antonio e Luigi• Barsan, 
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Tommaso Luci-ani, Michele Fachinetti, Pacifico Valussi, Giu
seppe Gazzoletti, e che poi furono i migl'iori ingegni ed i Jl'Ù 
insigni patriotti delle terre nostre nel secolo scorso. Quando 
nel giugno del 1843 Pacifico Valussi assunse la direzione del
] ' « Osservatore Triestino », avviandolo alle nuove idee Hbe
rali, nella nuova appencrice d,;I giornale scrisse su arg<>men1i 
storico..,scienti'fici anche il nostro Maver, assieme ,con Pietro 
Kandler, Bartolmoeo Biasole1to, Vinçenzo de Castro, France
sco Combi, Giovanni Cubich, Carlo Delrances<:hi, Nazario Gallo 
ed altri eletti ingegni di quel tempo. Ma nell'aprile de'! 1848 
il Valussi rinunziava irlla direzione di quel giornale non aven
dogli il governo austriaco consentito di pubbHcare a lcuni ar.\i
co11 di Carlo Defranceschi e di Zaccaria Mave.r, perchè i&pirati 
a sentimenti troppo liberali. li nostro esserino collaborò pure 
nei periodici La penna e Mente e cuore, ed uscita nel 1848 1a 
liberalissima Gazzella di Trieste , ei da Rovigno vi inviò pa
recchi articoli assennati e coraggiosi, Quello stampato nel nu
mero 55 dei 22 novembre porto il titolo « Consigli comunali in 
Istria » e 'Consta di due -colonne e mezza : dopo aver r'icoridato 
che « il comune è la prima pietra dell' edifizio sociale » , chiede 
che si ,solleciti ,l' applicazione ,dclla nuova '1egge elettorale del 
2 maggio 1848, la quale, non come prima, il censo, ma il nu
mero prende a base de.I voto. Il vecchio regolamento dava 
un consiiglio di eunuchi « quasi ·che ai ccensiti crescesse negli-orti 
la sapienza e si comperasse a denaro1 e chi nulla possiede fosse 
privo della ra-gione ed incapace di onesti propositi ». Il voto 
dev' essere lihero, ponderato. coscienzioso: « maledetto colui 
che traffica la propria coscienza » ; n ei consigli v'iga l' ordine, 
il reciproco rispetto, « le grida incomposte, gli schiamazzi, le 
offese <:omunque velate, quell' arrahbafarsi sull' a,gomento non 
compreso1 nè punto meditato, sono -sconcezze da non doversi 
più oltre •soffrire, per vanto dell'istituto e pel vantaggio della 
patria ». 

Più lunghi, forti, concettosi gli articoli· del Maver nei nu
meri del 4, 16, 17, 20 e 21 dicembre, dal titolo L'Istria ed il 
moto nazionale. · Tratteggiati con vivi colori ·gli intendimenti 
vasti e tumultuari -e gli -effimeri successi del1' era nuova, scol
pisce con queste parole lo stato dell' Istria durante le tempeste 
di quel!' anno memorando: « Piccioletta ,e lontana da:11' Ita4ia, 
cui leganla memorie e comunanza di sangue, di lingua, di çul-
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!11,ra, clla vi .stà q=si frammento in seno di fiume, fuori della 
corrente, ondeggiante fra timori e speranze ». Il Maver pre 
dica la concordia delle due razze abitanti nell' Istria, e la lu
siom, di quella slava nel prevalente elemento ita:!Ìano; ins.is-te 
perchè le isole del Quamero r;mangano unite a li' Istria : sdl
tanto pochi scomiigli«ti pretendono ric011giungerle alla Dalma
zia: « le nostr:e conoscenz·e ,ed amicizie, meglio che su1l ,suolo 
natio, si stringono da anni negli istituti scolastid di Venezia, 
Padova, Pavia ed· altrove, mentre a quelli che trattano le cose 
di commercio, è comune ritrovo il mercato di T rireste e di- Ve. 
nezia "· Le i-sole ebbero un is·tante cli= indecisione quando te
mettero di perdere la loro nazionalità, venendo con I' Istria 
aggregate alla eonfederazione germani~. Del resto « i ;rapporti 
•sia materiali che morali fra I' Istria, la Dalmazia e le isole del 
Quamer-0 somii.gHano ad altrettanti raggi che mettono ad un 
centro istesso (leggi Italia), donde il lume della civiltà sovr'esse 
si spande e fluisce in comune prosperità »: e le isole pur esse 
formano parie « di quella famiglia italiana che ·si estende da 
Nizza a Cattar,o » . Tutto pervaso dalle i-dee della scuola neo
guelfa, t anto corrispondenti alla sua lede religiosa, Zaccaria 
Maver così ammoniva -ed esortava: « Ogni nostro atto ,s ' in
fo rmi déllo spirito del tempo, di quello spirito che sorlo nella 
città e<lerna, ~corse I' Europa, percuotendo deH' ala fulminea le 
nazioni e spingendole ad elf.etluare la sua incarnazione ». Ma 
i ·rovesci delle armi Haliane e la susseguente ;reazione fecero 
seppellire anche la Gazzetta di Trieste, di cui l'ultimo numero 
usci ai 30 marzo 1849. 

La vita che Zaccaria Maver condusse a Rovigno qual e 
magistrato, fu una de lle più tra·vagllate per colpa della vigi
lante e diffidente polizia austriaca, che dava interpretazioni si
nistre ai· più innocenti suoi attio. Nel 1848-49 lo si accusa di schi
vare il contat<to con 1 benpensanti, •e di· avvicinare le persone 
aderenti al pa,rtito rivoluzionario. Spiafo senza tregua, 'denun
ziato di trame sediziose, ei nel 1854 perdette l'impiego, specie 
p'er la sua intima ,aimliciz~a 1con Carlo Defrances:chi, S·O'Spetto e 
compromesso più degli altri fo linea politica. Il grave colpo 
acca·sdò mollissimo il nostro osse.rino, che però non era uomo 
da subire france.scanamente ingiustizie: provocò un' inchiesta 
e volle che si adducessero latti positìvi in motivazione della 
sua condanna. E quando persino il Grimschitz ,riconobbe la 
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moralità e la severa reHitudine del Nostro e lo chiamò persona 
politicamente non pericolosa, ei non •solo riebbe il posto, ma fu 
promosso procuratore effettivo dì st1>to. Ciò fece suppor-re ad 
alcuni che il Maver si fosse macchiato di qualche viltà: ma se 
egli non ,curò le ciarle dei malevoli, per anni e molto lo 1>ma
reggiò la lred·dezza, la sostenutezza che gli dimostravano i 
suoi più cari amici. Finalmente ai 26 marzo 1890 inviò da Gra
disca a Carlo Delrnnceschi quella magnifica lettera, ohe il /i!flio 
di costui Camillo trovò fra le carte di suo padre e per il primo 
pubblicò. In essa Zaccaria Maver spiega luminosamente i fatti, 
lasciando a:i posteri integra e pura la sua fama di magistrato 
e di patriot,ta italiano. Vogliamo .riprodurre l'ultimo periodo di 
qu e.lla dignitosa lettera giustificatoria. « Se i malevoli, gli •scet
tici, cu•i .giova 'interpretar·e a1lla stregua deH' animo loro le ap
parenze dei fatti, sapessero i sequestri da me levali, le difese 
nei ricorsi in favore degli stessi avanzatii con grave scandalo 
dei mammalucchi, gli aspri- conflitti col -procurator~ superiore 
Pagliaruzzi, col presidente Fluck, colla Polizia, col luogote
nente Kellersperg, si .convincerebbero eh' io non -sono stato mai 
una macchina burocratica 1 tanto è vero che fui pensionato senza 
ordini, senza titoli, contento io e contenti loro ». Quando ocri'Sse 
questa lettera egli era a riposo da parecchio tempo. La per
dita d'un' unka figlia appena ottenne, avuta da'! matrimonio 
con ·Carolina contessa Puppi1 il disgusto per un servizio -ing,ra{o 
e per un trattamento ingiusto, provocato da' suoi sentimenti 
italiani, gli accrebbero in tal modo l'abituale tristezza, e in 
modo sì grave. ·gli esacerbarono l' anima, da indurlo a chiedere 
prematuramente di venir collocato a riposo. Passò ,g!.i ultimi 
anni della sua vita nella solitudine di Gradisca, tu1to dato alla 
poesia ed alle meditazioni filosofiche. Morì più che ottantenne 
ai 2 di giugno 1892 " ) e volle essere sepolto nel cimiitero di F o
gliano accanto alla salma della figlia diletta. E mori come visse, 
povero : simile anche in questo ai nostri migliori uomini. del 
passato. Adele ed Angela Butti ne stamparono ciascuna una 
necrologia. 

Zaccaria Mave.r fu anche poeta, ed i versi editi ed inediti 
che ci lasciò sono una novella prova della versatilità del suo 
intelletto, non meno che cieli' animo suo lor.te, nobile e gene
roso. Quando un' eletta di patriottii, non volendo, benché posti 
in un estremo lembo d' Italia, apprezzar meno i tesori della 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 63 

lingua comune, pub'bli<:ò a Ven<ezia li Preludio, Strenna Istriana 
per l'anno 1848, Zaccaria Maver vi fece inserire un- suo sonetto 
dal titolo: « A 'bellissima fanciulla di sette anni »: e con lui 
collaborarono a l significaHvo Preludio ;I doti. Madonizza, Re 
gina Rota Gabrie1li, l' Oplanich, Elio march. Gravisi, G. Ta
gl!apidra, Teodorico Fanani, Giovanni Antonio Canciani, Giu
seppe de Lugnani ed altri. 

Il Maver compose pure dei ve rsi su Ossero decaduta:To
maso Luciani , scrivendo da Albana a Lui.gi Barsan medi<:o a 
Rovigno, così s~ ,esprime ·di lui poeta: « Dica all 'amico che ho 
letto e ri1e1to assai volte le sue tre poesie, ·che in esse ho veduto 
la nobiltà, la forza , 1a potenza de.Il ' anima sua, che m'inchino 
dinanzi l' aHezza de' suoi eone-etti, che noh m' .azzardo di pro
nunc1a,re gi•udizi, ma c he ta:IvoHa 11 ·bramerei più acce&Sihilil quei 
suoi veramente elevati pensieri. Oh! peccato eh' •egli non ,sia in 
condizione · di dedicarsi lutto a lla letteratura. Col suo fo.-te e 
generoso -e maschio sentire, gfoverebbero assaissimo alla -so~ 
d età i di lui scritti». 

Più a ttivo -e profondo e ·dottissimo scrittor-e Zaccaria 
Maver ci sii rive,la ne' suoi lavori filosofici e critici: in essi so
prattutto spicca 1' anima reU·g-iosa ·d'un credente convinto. Ne 
faremo m-enzione di queHi a noi noti. 

Nel 1875 i-I nostro esserino pubblicò a Trieste la mono
grafia di 21 pagine intitolata « Dante accusalo di malafede e 
di odio » ; in essa .ei dice .che l' accusatore, sebbene non abbia · 
lesinato nè con .sot:filità di argomenti, nè con aut-or.ità divine e'd 
wnane per farne emergere la giustizia e la grande.zza, in realtà 
ei recò offesa sia .a questa che a quella ca lunniando il ·sommo 
poeta. Dimostra quindi il Maver che Dante del suo carattere 
e de l1' ani,mo suo .tali ie numerose p,rove ci diede 1 da non po
terne ecclissare l a dign-ilà, perché qualche volta, cons'igliato da 
un nobile sentim-ent-01 trovò oppor.tuno ·d•i coprir-e. d' un velo H 
proprJo ·concetto. 

Il Nostro dà alle stampe nel 1879 -sollo il pseudonimo di 
lpzel-on un opuscolo di 34 pag. intitolato « Dattero per fico », 

in cui riba tte le storte opirnion'i di chi avea criticalo i lavori di 
Nicolò Tommaseo e -specia lmente il suo Hbro «Fede e beHezza». 

Due anni più tard·i egli ·fa usci.re ad Udine due monografie 
cl' una trentina ·di pagine ciascuna, aventi 'l' una il titolo « Del 
senti-menlo1 continuazione de ll' idea.Hsmo e realis,mo ideale >> 1 
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l'altro « Idealismo e rea'lismo ». In queisfi lavori ei con,futa le 
opinioni de'i materiali.s,ti 1 affermanti non ,esservi nè Dio nè li~ 
bertà, nè spirito, tutto essere maferia retta da leggi cieche e 
necessarie: i fenomeni psichici non altro che 'Se-crez.ioni della 
materia e movimenti delle sue forze. Il Maver inoltre c!imosha 
con robuste ed e rudii.: argomentazioni l'insostenibilità delle 
dottrine dei più illustri idealisti, che dicono non avere la ma
ter'ia ak:una influenza diretta sullo -spirito wnano. 

Nel 1884 uscì a Gradisca l' opera di maggior mole del 
Nos'tro dal ti1olo « Profili filosofici e morali ». È un grosso vo
lume di 223 pagine, frutto com' ei dice « dei miei ozi ·serotini 
e delle mie passe,ggiate lungo le rive delI' Isonzo», e scritto 
nella lusinga di poter ritrarre daHe sue dottrine almeno un 
materialista, e incurante ·dei molti -che diranno « codesti predi. 
cozzi li abbiamo sentiti -fin o all a sazietà: sono i -soliti fervorini 
che ,l'ipocondria senile e la paura della morte m"ttono sulle 
labbra dei vecchi ». Buon conoscitore della classica latinità, e 
della letteratura sì nazionale che. straniera, Zaccaria Maver 
parl a in ,questo libro della coscienza di Dio sorta nell'uomo im
periosamente, e delle energie d<:H' anima, confutando :le 1,eorie 
del Moleschott, del Biichner, del Lombroso, dello Stefanoni 
seguaci ed ammiratori del mater,i,,alismo, a cui ben scarso so
stegno off.re l' atomis'tica. Si diffonde quindi l'autore a discor
rere sul s,e.ntimento1 che s-econdo lui è « il vero -ed il sentito 
n-ell' anima », 

L'ultima sua monografia uscì a Udine nel 1885 e fu pro
vocata dal disgusto che nell'uomo ricolmo di led; reHgiosa 
avea destato il lihro di Max Nordau. La monografia porta il 
titolo « Appunti critici. Le menzogne convenzionali della no
stra civil1à. Max Nordau ». L'autore in istil e serrato, con forte 
acume, -sor.retto dalla fede e dalla vasta e profonda cultura, 
e.ttacca il pessimismo dottrinale d-e l Nordau, ne rivela !,e con
traddizioni e le menzogne. L'umanità non è malata fisica
mente ,e moralm-ente, non è un immenso ospedale per colpa d-ella 
religione, l'anima non è una chi-mera inventata d·a,i poeti e dai 
preti. Sì bene religione e spirito son_o sapienza, vita e conforto 
dell' umanità, e pure l' assetto sociale .trova nell a fede e nella 
religione la miglior soluzione. 

Anche nella tarda vecchiaia il pessimismo del Nordau 
costituì per Zaccaria Maver, quantunque tanto malinconico e·d 
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affiiHo, argomento di studio e cli lavoro fecondo. Talchè la con
sorte di lui nel 1892 p~bblicava a Trieste con i tipi Balestra 
un opuscolo di 32 pa~ine, pensato e scritto neg1i ultimi mesi 
in cui fu in vita, e portante il titolo della precedente mono
grafia. Vi aveva aggiunto un altro lavor,etto Il Mistero, ,già 
stampato dal marito in un periodico Ì'striano, in esso il ·defunto 
avea •sostenuto che il mistero è una necessità, « perchè svo]. 
gendo problemi , scrutando e meditando, l'uomo fa •ritorno 
a Dio ». 

Ma i maggiori· titoli d' ita'lianità per l'isola ,nostra sono i 
suoi qua-Uro comuni, di romana derivazione, che, fin dall' alto 
medlio evo con i prfori, •c,on i .trihuni11 con i giudici, con i; patri 
consigli, in genere .con le lihere isti1uzioni municip.aH rivelano 
ie qualità storiche della S'lirpe. Questi comuni eh' ebbero indi
geno ·svolgimento, si ·diedero leggi che nulla contengono di eso
tico, ma sono improntate della più pura romani-tà e venezianità, 
quali emanazioni naturali del libero •municipio,_ -che sorto nel
!' isola e valendosi del diritto italico, provvede alla sua indi
pendenza, alla tutela della ,;ila, della famiglia e della pro
prietà dei dMadini. C'è qualche cosa di simile nelle terre slave? 
Quale civiltà noti,ssima, quale reggimento aveano esse •quando 
i comuni fiorivano ai li'di adriatici? L' isola nostra già nel 1330 
ha propri statuti, che poi riordinati, completati, trascritti o s-tam• 
pati soltanto in latino o in italiano, si cons·ervano a Cherso ed 
a Ossero ,e sono i .più bei testimoni di quanto a\Jbiamo detto 67

). 

La lingua del foro .fu <la noi in tutti i tempi o latina o i~a
liana: non si trova un atto ne-.' nostri archivi che sia scritto 
dive.r.samente. I priori, i tr'ibunr, i giudici- erano dell'isola; fino 
t1all' alto medio evo pure 'i notari-1 e ques-ti a preferenza da 
prima appartennero al ccio ·degli ecclesiastici, così nel 1018 il 
v-escovo d' Ossero Martino, cosi nel 1217 a Cherso Johannes 
Belengerius presbyter et nolarius. Del pari i viceconti o vi
sconrt:i ·del primo periodo veneziano e di quello unghe rese furono 
pure isolanii _invece ·ungheresi non di rado sono sta-ti i conti, 
ma veneziani sempre ,quelli che il governo di San Marco ci inviò 
durante le due dominazioni. Alle volte, s pecie nell' .età feudale, 
il conte veneziano conduce se·co, care il .cancelliere anche il 
nola.ro. Ma molto per tempo i due comuni principali dell' ,isola 
rivendicano il diritto di avere propri notai, dando così origine 
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a quelle scuole, dette appunto notarili, che furon o il vivaio degli 
uornini di legge nosfri ed ai qua,li dobbiamo tutte queHe infinite 
racco1te di alti che ·empiono gli archivi n-ostr-i e sono testi-moni 
inconfutabili della nostra civiltà puramente italica ; e ciò perché 
in tanti anni di studio e di .ricerche, non uno di ta'li alti rin
venimmo che fosse scritto in lingua diversa dalla nostra. 

Provetti .iurisperirtd impart'ivano insegnamento privato di 
diritto a giovani volonterosi1 i quali1 se ,erano idonei e di buona 
fama, prima con due terzi di voti e dopo 'il 1608 a maggioranza, 
venivano creati notai dal patrio consiglio. Talchè con il progre
dire del secolo decimoquinto il numero dei nolari non isolani 
va dim'inuendo, anche perchè i conti smettono l' uso di pr-en
derli seco. Una nuova importazione si riscontra quando Ve
nezia o si" arroga 11 diritto di nominarli dlreHamente, o ne in
veste de l privilegio persone cospicue, o per aumentare 'i red
diti appalta quel diritto a privati: così verso la fine, del deci
moquinto secolo a Benedetto Misolis , così dal 1549 al 1605 a 
Marino de Ga.rzonl ed a·lla vedova di lui Nobil Madonna Elena. 
Ma i citta·dini p,rotestano contro .tali abusi e vincono. Anzi con 
le ducali 5 e 16 luglio 1443 e col decreto del -sindaco e provve
ditore Marco Loredano ottengono che i cancellieri non facciano 
da notai, come spesso usavano; ,infine il conte e capitano del
]' isola Marco Bembo ordinava ai 12 giugno 1606 ,che tutti gli 
ecclesiastici fossero esclusi dall' uf ficio notarile •e,d :il provve
ditore generale Giacomo Zane con terminazione pubblicata a 
Cherso addì 3 giugno 1608, confermava la loro esclusione. 

Riprodurre -i nomi ,di lutti i notai che -esercitarono il loro 
ufficio nel l'isola e s·empre s·crivendo o in latino o in italiano 
e mai in slavo 68

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

Gabriele de Toperti (1276); Compagnus Filippi de Mon
tesco (1276); Albertus Ferrarìi (1301) ; Robaza de civ.itate Be. 
luni, notaio a Ossero (1314); Petrus filius Johannis Suhtilis de 
Vegla notarius comunis Chersi (1319) ; Bartholomeus condam 
Jacobi de Cherso notarius comunis Chersi (1324, 1331); Si
meone del fu Pietro Glavan di Lubenizze nolaro d' Ossero 
(1340) ; Francesco da Bologna (1341); Pietro del fu Michele 
chersino (1341); Andiiolo d'Ivano Orso avvocato chersinò 
(1341); Damianus fiHus q. Nicolai de Preste de Veglia, Pub. 
lmp. Auct. Noi. et nunc Comi!. canee!!. ac comuni!. Ahseri 
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iuratus (1384) ; Bartdlo figlio di Paolo idi Veglia e Domenico dl 
Pietro da Fermo (1392)'"); lsldorus q. Petri de Cherso (1398); 
Mauritius de F orute notaio a Cherso ( 1443) ; Giovanni Firmano 
di Capodisfria (1446); Bonaventura di, Treviso (1451); Nicolò 
Moschardin nodaro (1480); Petrisio de Capitaneis de Pola 
1484); Filippo de Omnibono (1488) ; Ser Marinus q. ser Jacobi 
Serena de Risia de Tridenti (1498) ; F ilippo Merula nominacto 
notaio dal consiglio di Cherso (1501); Giacomo de Ra<loca no
minato notaio dal consiglio di Cherso (1520); Bartolomeo de 
Draxa notaio a Ossero (1523); Vitale de Zanchi da Sacile 
(1526); Don Luciano Tonsorino, canonico di Cherso nomliHtto 
notaio dal consiglio « attenta, ,prabitate, integritate et suffi
cientia iin ar:te notariatus >> (1535) ; Francesco Nassimbeni, Ga
spare de Solis de Papia, Francesco Uon, Giovann\ de Columbis 
Caesa-r Cozza r.omanus, Nicolò Pe,rcacich, Francesco de Bon
martini (intorno al 1540); Giralamo Nimira notaro d' Ossero 
(1545); Giacomo de' Profid, nominato notaio dal consiglio 
(1550); Antonio Adrario (1557-1587); Nicolò de Petris notaio 
a Ossero (1558); Bernardo Lucari s, Francesco Colombis, Biagio 
Muscardin (t-ra il 1563 e il 1599); il cav. e conte pala.tino ma
gnifiJco Baldassare Scampicchlo nomina ai 25 maggio 1565 
notaio a Cherso Gianpietro de' Mo\~is fu Giorgio; Cristoforo 
Nimira (1591) ; Francesco Malagigi (1592-1620); Giampaolo 
Zubrnriich, Antonio Dragogna de' Pe!Tis, Giovanni Soldati (tra 
il 1580 e il 1589); Giacomo Moise (1594); Girolamo Profici 
(1630); Girolamo Bonmartini (1648-1658); tra il 1593 e il 1654 
il conte palatino Cri1stoforo de Domini·s d'Arbe nomina ,notai a 
Cherso, Angelo Adrariò, Bortolo Drasa, Gianfrancesco Bon
martini ; Nicolò Colombis fu Nicolò (1636-1648) ; Francesco Lu
caris (1642-1647); Benedetto Petris (1653); tra li 1650 e il 1677 
Tommaso Zubranich1 Pier Fran·oesco Petrl.s1 Antonio Marcala, 
Giacomo Moise1 Giacomo Ferridoli, Nicolò Pet-ris fu Anton'io, 
Giorgio Colombis, Paolo Zubranich, Andrea Della Bella, Gia
como Antoniazzo, Santo Petris, Agostino Petris; tra il 1660 e il 
i 704 Don Giorgio Ciodiceo di Lubenizze e Flaminio Malagigi; 
tra li 1680 e il 1700 Gianan-tonio Adrario, Marco Petris, Giro
lamo Ferricioli, Vincenzo Ferricioli, Girolamo Bonj Doimo 
Trincheri (1721); Agostin Mazenta notaio a Ossero (1722); dal 
1750-1760 Giandomenico Antoniazzo, Francesco Delio, Bernar
dino Antonio e Nicolò Alvise Pe·tris, Francesco Saverio Miilis; 
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Marco Tintinago; Ercole Petris (1761-1762) ; nel 1779 Francesco 
Todeschini, Gasparo Sforza, Giovanni Bon, Cosmo Tintinago; 
F,rancesco Saverio Solis de Papia (1789); Giuseppe Luigi Mitis 
(1795). Di costui possediamo inedito un liber-colo compilato per 
la 1sua scuola notarile, il quale così principia: << Bramoso di a de
rire alle instanze ·di a lcuni Giovani virtuosi che vorrebbero 
instradarsi nel Foro Civile mi sono rissolto di descriverli debol
menfo la Pratica Civìle del F oro di Cherso et Ossern, acciò, 
questo sentiero calcando, .non ·smariscano la via lega1le e giusta; 
oi>de sul principio chi, munito del timor di Di o, intende difender 
cause1 ·deve ricordarsi che .con1siderar dovr'ia ·il seguente par
tico]are ... ». 

Non solo i notari ma anche i· cancellieri e gli scribae ossia 
scrivalli diedero nel volgere dei secoli la preziosa loro opera 
al1a compilazione di quell'immenso materiale che a ,comin
ciare dagli Statuti e dai Libri-Consigli, costituiscono negli ar
chivi dell'isola le fonti più belle e più pure della nostra ·storia 
civile e politica. 

Come a:bbiamo detto i cancellieri venivano seco condotti 
dai conti veneziani '0L ma siccome la reciproca loro intelli genza 
ed as-sistenza promovev a alle volte abusi nocivi agli isolani, 
questi , dopo non 1pochi ,reclami1 otte.nne-ro dal senato il decreto 
dei 27 settembre 1509, che concedeva all a fedel issima ·comu
nità di Cherso il diritto di elegge.re a bossoli e ballotte il can
celliere dei conti-capitami egli però non dovea essere chers-ino, 
nè ·di solito abitare a Cherso e Ossero 1 nè av,ere par,entele in 
questi due luoghi, ma ,essere suddito v·eneto e gra,dilo alla Si
gnoria, dalla quale ogni volta dovea essere confermato. Non 
sappiamo con esatte,zza quanto abbia durato tale disposiz'ione, 
perché i -provveditori Antonio Diedo e Gianbattista Giustinian, 
giunJfi a Cherso nel 1553, alle rimostranze degli isolani, decreta
vano ai 20 di novemtbre che <( de cel,ero li Cancellieri ecc. non 
passino esser più ·de questa Iisola », 

Rkorderemo qui alcuni cancellieri , osservando ,che qual
che sir,g-01-0 fa anche da notaro, a malgrado dei richiami e. dei 
divieti, e che qualche altro è in voce di profittatore,. 

Brasco d' Is!Tia (intorno al 1341) ; lngaldio Marco da Ca
podistria (1440-1441); ser Bonaventura patavinus canc,,llarius 
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(23 ·giugno 1460); Giovanni di Marostica (1467) ; Marco vicen
tino notaio, figlio e coadiutore di ser Giovanni M-eglioranzi can
celliere del conte (16 agosto 1467)" ); Giovanni Nassimbeni- ,d~I 
fu Lorenzo, notaio .e co'aclci.utore del canrc-elliere Jacopo de An
dronids (16 giugno 1474)"); Alessandro Parise vicecancelliere 
(1478); Filippo di Marostica (1488); Ca11di'do di Piacenza 
(1495) ; Lauro Zane ( 1497) ; Giovanni de Rubeis di Padova 
(1500) ; Valerio de Mediai (1506); Bernardo Quaino (1507) ; 
Antonio ,de Petris di Ni<:olò (1508); Bortolo Casati da Mon
selice (1509); Girolamo cancelliere (1512); Anto11io Margollo 
(1512); Pieh-o Fran·cesco Salico da Treviso (1515); Leonardo 
de Pavoni da Este (1518); Tiberio Lippa (1522-1524); Aloisio 
Bardi lino (1524); Vi:tale de Zanchi (1535); Gianfran.cesco de 
Bonmarlini (1539); Giacomo da .Curzola (1542); Jacopo de 
Scriptoribus [1546); Andrea Corona (1548); Benvenuto de 
Claudis (1550); Simeone Luc'iano (Ossero 1557) ; Bernardino 
Cutio o Cuzio cr.epsensis (Ossero 1566-1567); Francesco Leono 
vi-cecancellie re ( 1567); Jacopo Marsich (Ossero 1575-1577); 
Fabio Sereno coadiutore. (1586); Giulio Riccobono (1589); Ales
sandro d'Udine vi•cecance'Hiere (1509); Marino Surdi da Tmù 
(Ossero 1603, 1625, 1626); Carlo Maderni (Ossero _ 1668-1689) ; 
Giorgio Flautini canceHiere del -conte -e capitano1 Francesco 
Bragadin (1671) . 

Lo scriba o scrivano fu sempre un impiegato del comune, 
che a Cher.so si ,eleg.geva nel con•si,g lio e a preferenza tra i no
bili: a Ossero talvolrta tra veneti, ma in questo caso la nomina 
dovea venir app,rov1ata dal conte; così al primo di· novembre 
1468 i dic'iannove consigli-eri d' Ossero davano il loro voto a 
Domenico de Vello vi<:entino ed il conte Vi:ttOTio Valerio lo 
confermava per un an!no. E quando contro i diritti ed i privilegi 
della .comunità ,H ,governo di San Marco ovvero i isuoi conti
capitani vollero arroga,rsi la -nomina degli scrivani , gli asserini 
tenacemente vi· si -opposero ogni volta. 

Il _patrio consiglio in tutti i tempi fu moÌ.to sollecito della 
educazione -ed i1s:truz'ione della gioventù, che vennero sempre 
impartite o i-n lati,no o in- Haliano. Il comune -s tipendiava i mae
stri, ·conie.rmand.oli e accrescend.o loro il salario quand'erano 
<:a:paci e zelanti\ 1-icenziaridoli ,se inetti o ignavi. Li -toglieva, 
come tutti i pubblici lunziona·ri, dall':isola stessa"), dall'ls~ria, 
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dalla Dalmazia o da altre province d' Italia, e mica dalla 
Slavia. Si chiamavano mistri o maestri de schola, de abbaco, 
professori di grarnmatica1 precettori, moderafores ludi litterari, 
ed i più solerti aveano anche la casa de bando"). La mercede 
che gli alunni pagavano era proporzionata al programma di
dattico, diremo oggìdi, ed i miserabili -godevano istruzione g,ra
tuita. Ecco i prezzi del 1504: per i primi elementi del!' alfabeto 
L 2; per apprendere il sal~erio L 3; per le regole su donazioni, 
istrumenti L 5; ab illis qui latinos laciunt et accipiunt verbalia 
ducati 1; qui latinos laciunt per omnes regulas L 8; coloro che 
audiunt diversos auctores et dant operam in componendis epi
stolis ducati due. Oggetto d' insegnamento non di rado era pure 
il canto. 

Ecco un elenco delle persone che -in-segnarono nelle scuole 
di Cherso: 

Pietro de Otto di Venezia, retfore delle scuole ( 1425-
1427); Antonio Merlo di Mantova (1475?); averno dado a m.o 
Piero de Lupis maistro -de la scola per /amor de Dio per aver 
insegna i zagi a i poveri puti I. 50; e piu Fo dado a m.o Piero 
Castae,na per insegnar ... per comandamento de missier lo ue
schovo L 20 (1474); pre Michiel maestro de schola; Ira Gre
gorio id. ; pre Stefano de Petris [1491); frate Gregorio (1496) ; 
Alessandro Merula: nel!' istanza presentata (1498) al -comune, 
tra i docwnenti e' è un suo epigramma latino 1 e in chiusa la 
promessa che quanto più salario godrà, tanto più perlecti po
terà lar li fio/i; ser Alessandro è nominato majstro de schola 
(1499-1503); frate Gregorio [che ci pare sia la stessa persona 
di Frate Gregorio Sandali e di Fra Gregorio di Macedonia) 
homo letterato et costumalo è rieletto nel 1504; Lodovico da 
Ferrara (1504); maestro Indonko [1509); Vincenzo da Nona 
(1515): nello stesso anno attenta la sua insuficientia sii et se 
mtenda esser casso et privo del salario; Zuan-e Macedonie 
(1516); Zuane degli Ermolai d'Arbe (1517); Matteo Franco 
d'Arbe (1518); si danno 50 ducati l'anno come stipendio, et 
casa et schuola de bando a messer Livio Bruso fio/ de lo excel
lente messer Francesco Bruso, poela laureato, comorante a 
Ravenna (1520); Frate Francesco Marzaz, professorè di gram
matica (1531); Girolamo degli Ermolai d'Arbe, professore di 
grammatica (1533); Giafrancesco de' Petrucci di Bologna è 
rieletto rp,rofessore ,di grammatica [ 1533-1536) ; è riconfermato 
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ai 29 giugno 1537; Don Antonio Patrizio [1538); Padre Antoni<> 
de Petris [1543) ; Antonio Tonsorino (1544) ; si invita GialllJ)aolo 
maestro d' abbaco di· far scuola con lo stipendio di trenta du
cati I' anno [ 1546) ; Antonio Tonsorino è nominato precettor<e 
con ottanta ducati ·,, anno [1548) ; Antonio Tonsorino, precet
tore pieno di zelo e di amorevolezza è rieletto per due anni 
(1550) . 

Sembrerebbe però che verso la fine della dominazione 
veneziana le -cure per l' istruzione fossero alquanto scemate, 
perchè il F ortis che visitò la città di Cherso la prima volta nel 
1770 ci racconta. che se « scarso v' è .il nume ro dei mendichi, i1l 
popolo -ben vestito, non -cencioso o sudicio, il non avervi scuola 
pubblica fa che .la cultura non vi sia moHo comune », Ma ritor
nato a Che.rso l'anno seguente, I' abate sog•giunge: " Alcuni di 
quei nobili Cittadini pensa di trovare de' fondi per istituire una 
scuola -ptiliblica » . Però non è da escludersi che pure a que' 
tempi non vi fossero delle scuole priva-te. Sappiamo pure che, 
istituitasi a Cherso nel dicembre del 1793 la confraternita della 
Carità, ·con le ,rendite dei lasdti de' benefattori 1si dovea retri
buire « un Religioso maestro, il -quale sotto la pl"otezione della 
S. T,rinità, della B. Ver.gine e S. Isidor.o Vescovo e Martire e 
Protettore della Città, abbia in una scuola pubblica deHa Ca
.rità instruir i fanciulli nel Santo Timor di Dio e nei doveri d,i 
buon Cristiano, a leg,gere e scrivere1 la grammatfoa, e i prin
cipi dell' Umanità » " ). Infatti venuto nel 1839 lo Stieglitz a 
Cherso, vi trovò l' is,truzione molto più diffusa che ai tempi del 
Fortis. 

Il pafrio comune non solo provvedeva con le scuole al 
bene degli intelletti, e a quello de lle anime d-ei concittadini la,r
gendo sovvenz.ioni ai ·pr.e,dicatod, anche perchè bandissero la 
parola di Dio nella lingua degli agricoltorr e dei contadini " ). 
ma •s i curava pure dei -corpi degli isolani, s,tipendiand-o aramatari 
ossia spizieri ,0 spicieri. medeghi o fisici, cirusichi o cirogici o · 
ciroici e ... pizzigamorti 11

). Spesso .però troviam-o che la medi-
cina e la chirurgia e·rano da noi accoppiate all 'arte di aggiustare 
e regolare l' orologi-o del comune, a ti-rame i pesi1 non meno 
che ali' ob'bli-go di far la barba e di tagliare i c:.pelli ai citta
dini, riscontrandosi· forse a que' tempi in tal'i, occupazioni an~-
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logie oggi ~ipudiate: cosi p. e. la delicatezza, fragilità e compli
cazione del corpo umano e degli orioli, e le grandi difficoltà 
per i pr-0fani di togliere senza guai l' onor del mento e ... ·della 
testa! Si badava pure che la bottega del farmacista fosse ben 
fornita e provveduta de roba bona e fresca, in caso contrario 
si ingiungeva di buttar la a mare. 

Prima del 1497 ,parecchi medici e speziai-i probabilmente 
sa.ranno ·stati dell'isolai ma .le loro relazioni o troppo amiche
voli o ·troppo tese devono aver suscitato mormorazioni, chiac
chiere, litigi. Cosi si spiega perchè il consiglio municipale ai 
23 d' aprile di quel!' anno abbia decretato che e/ medego noi 
se debia impazar col spizier e ne l'uno nè l'altro debia esser de 
questa isola. Di.fatti 'd'allora in poi , fino agli ultimi tempi, quasi 
tutti gli aromatari, e i chirusichi - barbieri - oriolari provengono 
da altre province d'Italia. Ne accenneremo alcuni: Maestro 
Anselmo fisico ( 1301) ; maestw Andrea da Viterbo medico (in
torno al 1341) ; Magistro J.ohanne medico (1392) " ); viene ac
cettato a medico della comunità per due anni « magistrum Pe
trum quondam Bortolacij de Monticolo (1419) »") ; viene accet
tato a medico della -comunità per due anni <<magistrum J ohannes 
quondam Christofori de Apulia ad exercendam utramque artem 
videlicet phisi'Ce et drurgie », con il salario annuo di l. 200 e 
i' abitazione, a patto di medicare gratis i citta:dini e tenere le 
necessarie medicine (1420?); viene confermato per altri due 
anni (1422-1424); il conte Lodovico Baffo, dopo congregato il 
consiglio assume quale barbiere salariato dal comune «Magi
!ltrum Chatarinum Menegi.ni de Rubino», con lo stipendio annuo 
di 1. 100, l'abitazione gratuita e la condizione che nullus alius 
barbitonsor radere valeat (23 aprile 1429); p.~ mandato del 
consiglio Stefano de Filippo e Biagio Golubich dei nobili, Do
menico Queni e Matteo Tufo dei popolari, trattano con frate 
Andrea medicoj egli viene assunto come fisico e chirur.go per 
due anni con il salario di ducati settanta e l' abitazione !)ratuita 
da p,arte del comune: curerà senza mercede tutti gli infermi 
cher,sini, et si opus fuerit anche Martinussio de Drasa d' Os
sero e i suoi nepoti e quelli di casa ,sua; gli si anticipano pure 
venti ducati perohè p.ossa provvedere l~ res necessarias, e ,gl~ si 
accorda di guadagnare sulle medicine quattro soldi per lira 
(8 aprile 1432); frate Andrea medico viene riconformato (30 
maggio 1434); il conte Andrea Surian ed i notabili di Cherso 
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assumono quale barbiere ser Giorgius con I. quaranfa di sii
pendio ,e la ca1sa gratis·: inoltre il comune si incarica sibi fieri 
lornellus (18 mag,gio 1433); Giovanni Matteo medico, quondam 
Pietro ,del Prato -di P.,,dova (1486); maesiro Antonio Tonsor 
(tagliatore di cape!Ji,) et cirusico (1495); Apoll-0n.io da Bologna 
medico con 60 ducati d'oro ali' anno, e Donato de Donatis far
macista con 100 (1498); Apollonio de Tavani da Brescia medico 
(1501) ; Giacomo de Corte medico (1507); Antonio de Cetina 
medico (1507); Paolo Zerbo medico (1509) " ) ; maesiro Marco 
fu Antonio è e letto per un anno medego cirogico col patto che 
lui debia tegnir in aconzo per deto tempo lo orologio, ben et 
dìligenter (1509); Bortolo Bergamasco da Adria (?) m0di<:o 
(1512); Sebastiano Calabrese wbitante a Veglia me dico (1512); 
Bortolo Adrario da Ber.gamo (1515) ; maestro Stefano aroma
torio (1518); Antonio da Canal da Venezia excellentissimo me
digo (1519) ; è elet-to a cirusico maestro Giorgio borbier (1521); 
mistra Marco chirusico borbier et oriolario (1532); Aurelio Te
dold-0 medico (1532); è eletto medico Gianbatti>sta Flavio, at
tenta probitote et sulficientia (1533) ; se.r Stefano è ricondotto 
aromatario , con l'incarico di fa,re anche il medko fino alla no~ 
mina di persona idonea (1533); Antonio Polo da Monopoli 
medico (1536) ; ser Stefano è confermato spicier (1539); ·si per
mette a Tiburzio Galas,so da Fermo di aprir.e un' altra farmacia 
(1542); Collantoni-0 P anarello medico (1537, 1539, 1546); Gia
como cirusico et borbier (1548); Giananton.io Secondo medico 
(1549); Mistro Gioco po .barbitonsore et chirusico (1553) ; ser 
Gas-par.o farmacista s' obbl.rga di tener in ordine essa sua bot
tega e servir come ho servilo con robe bone et sufficienti (1554) ; 
Giovanni de Surcl.i med-ico fisico ( 1563) ; Gaspar-0 de Carlo 
aromatario (1583); Giulio Veneti dottore in arte fisica (1586); 
Benedetto Otlavian-0 de A lbertis medico ( 1602); Antonio 
Groppo spider a Ossero (1609-1610); Nicolò Ruota spitiale a 
Ossero (1622); Benede tto Cosina medico (1653) sposato a gen- · 
ti/donna chersino (1653) ; dott. Artico medico (1770); Vincenzo 
de Rossi da Ossero medie-o e chi-rurgo (1799); Santi Filer da 
Padova medico (1801) . . 

Pare che a motivo della proiblizione su Tiferita i giovani 
isolani incominciassero ad -inscrivrsi alla facoltà di me dicina 
appena al principio del secolo decimottavo; si davano invece 
agli studi teologici, letterari, legali e.d artistici r<,candosi in Italia 
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ed a preferenza a Roma, a Loreto, a Venezia e nella -celeberrima 
università di Padova. G consta che in questa i seguenti isolani si 
immatricolarono ovvero conseguirono la laurea: Andrea Gloria 
narra " ) che Giovanni da Cherio fsic) nell ' agosto del 1395 
essendo stato licenziato nelle arti, chiese al collegio dei dottori 
la grazia di conseguire ,I dottorato privatamente, ossia senza 
le cerimonie; Giacomo Adrario laureato in ufroque• nel 1587; 
Andrea Petris, 1642; Andrea Pe lris, 1647 ; Vincenzo F er,ricioli 
1656, 1659-1661; Domenico Ferricioli, 1656, 1659; Rev. Gio
vanni Giacomo Ferricioli 1661-1662; Girolamo Ferricioli, 1666-
1667; Vincenzo Zararico di Paolo si laureò nel luglio del 1698; 
Giovanni Francesco Bonmartini di Zanandrea da Cherso, 
oriundo da Veglia, si laureò .giurisfa ne.I gennaio del 1710; Gia
como finaffi di Tommaso, 1716-1719; Andrea de Petris fu Tom
maso si laureò in chirurgia nel luglio 1722; Angelo Ferracini di 
Nicolò, 1730; Antonio Ferracini di Nicolò, 1730; Giusto An
tonio Ferricioli fu Giacomo 1734-1735, ·si laureò in legge nel 
1736; Giovanni Filinich, si laureò in legge nell'ottobre del 1721; 
Felice Petris di Giusto, si laureò in legge nell'aprile del 1743 ; 
Francesco Saverio Mitis dr Giovanni chersino, oriundo da V e

glia, 1749-1750, si laureò in legge ai 17 luglio 1750; Francesco 
Gembrecich di Lodovico, 1754; Domenico Bon fu Giovanni, 
1754; Francesco Lemesich si laureò in leg·ge nel] ' agosto del 
1755; Zaccaria Zadro di Marcantonio, da Veglia, 1758; Giovarmi 
Antoniazzo, 1778-1780; Francesco Baicich, francescano, si 
laureò in teologia nel settembre del 1778; Giacomo Colombis 
di Stefano, 1778-1779, artista; Giusèppe de Petris di Antonio, 
1784; Bernardo Petris d.i Antonio, si laureò in legge nel 1789; 
Matteo Verba:s di Matteo, 1790-1793; Andrea Stefich di An
tonio, d' Ossero, 1794-1796; Andrea Cuglianich di Giovanni, 
1802, artista, 

Oltre le menzionate scuole, tanto a Cherso che ad Os
sero fi.n dal 1445 esisteva la scuola dei 'balestrieri, la quale in 
seguito si trasfoI11I1ò fa quella dei bombardieri, detta anche di 
Santa Barbara, comprendente da trenta a quaranta allievi, per 
lo più artigia1l!Ì: era diretta dal munilionero e dal capo-bom
bardiere, il cui ufficio si metteva a concor-so. Di· .tale carJca nel 
1612 troviamo rivestito Mandricardo Rossetti, nel 1651 Gia
como Augusto F errari, e nel 1670 Gianbattista Merioi. La 
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madre~regola assicurava agli s'Colari bombard~~.ri uno stipendio, 
premi per ,buoni colpi, esenzione da oerle gabelle e da tutte le 
fazioni personali , -e -ciò affinchè gl' inscritti potess,ero con agio, 
zelo ed emulazione attendere al loro servizio. militare. Le eser~ 
ci tazion~ si ,facevano con moschetti da cavalletto ·e da forcina, 
con falconetti, petriere, mortai di bronzo, trombe da guerra, 
masculi, cugni di !erro e ongie /errale ; si aveano a disposizione 
artelleria di cogoli, palle di ferro, di piombo, di pietra, da 
la/con ecc. e' quando difettavano (1544), si mandava a Venezia 
a provvedere armas, bombardas et alias munitiones. Al primo 
d'ogni mese c' era la rassegna de tutti li archibuseri, ed og!li 
quattro mesi un palio de valuta de ducati due. Soltanto a chi 
apparteneva alla -scuola dei homba,rdieri era lecito di portar 
armi ,in pubbliico -ed a nessun altro, a scanso di gravi pene. Leg~ 
gemmo negli archivi nostd che Jl conte e capitano di Cherso 
ed 0ssero Giovanni Minio nel 1666 intimava che « non •ii al
cuno di tanta temerità di portar armi prohibite1 cioè stiH, zan
chettir .sp-ontoni , triiangoli, {erzelte1 piistoni, o di qual si vogHa 
sorte; p rohibiti gl,i archobuggi di .giusta m1sura di portarli sopra 
le sagre, leste da ballo ecc. ». 

Duran,te tutta la dominazione veneziana anche da noi la 
milizia fu elemento di cultura nazionale, s·cuola di disciplina, 
di valore e di alfe.Ho per -lo Staio. Fino dal più remoto medio 
evo, quando il bisogno lo richiedeva, il governo di S. Marco 
assegnava a Cherso-0ssero una galea, che e quipaggiata dai 
popolani dell'isola, avea s,empre per comandante 0s1sia :sopra• 
comito un nostro pal,rizio. Su invito special e del doge egli ve
niva eletto a Cherso da nobili e non nobili, e rimaneva in carica 
fin o al termine della guerra, e poteva pure venir rieletto. Le 
galee chersine alle vol te furono molto grandi, contando fino 
a ottanta e persino cento e quarantacinque rematòri: su ess,e i 
fi g1i dei ndbilti facev,mo il loro t irocinio militare " ). E nel mare 
che fu di Roma, I.a latinità ritornò luminosa co11 le navi di San 
Marco, meS'Saggiero di nuova civJltà che di sè riempì ogni lido 
adriatico, lasciando orme indelebili e commovent-i di devoz,lOne 
e di a ffett o. 

Nel 1556, essendo doge Girolamo Priuli e conte dell'isola 
Giovanni G.rimani, ,furono istituite le Ordinanze da Cherso
Ossero a Curzola, e forti di circa dieci mila uomini. A difosa 
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contro 1 ·corsari avevamo ,inoltre nell'isola la cosidetta Guardia, 
grossa ·barca, comandata da un nobile, e che di solito stava 
di stazione alla Faresina, donde per lo più ci capitavano i 
ladroni ed i grassatori. Alle numerose guerre che per mare e 
per terra Venezia combat.tè nel corso dei secoli contro tanti 
nemici, parteciparono aHiv.amente e spesso valorosamente gli 
isolani nosirii dei quali noi ricorderemo ·a1cuni .che servirono 
San Marco -come sopracomiti, ovvero come capitani delle ordi~ 
nanze., delle Cernide (milizia territor,iale), ecc. ecc. 

Bia,gio Colombis fu conte palatino e, stipendialo dalla 
Serenissima Repubblica (data incerta; pare nella prima metà 
del 1400) ; Giorgio Colom'bis sopracomito (1495, 1499, 1505); 
Biagio Colom'bis gouernalore e comandante di gente armata 
per pubblico servizio (1500-1501); Zanco de Bocchina sopra
comito (1500, 1509); Antonio de Proficis comandante della 
fusta con 6 ducati al mese (1511); Rizio de Bocchina sopraw
mito (1513); Antonio de Bocchina sopracomito (1514); Borialo 
fu Andrea de Bocchina sopracomi to (1520, 1522); Francesco 
Drasio, nel 1523 sepolto nel duomo cl' Ossero, e l'epitaffio dice 
in latino che « ·fu capitano di trireme e portò sempre in petto 
fedeltà ai veneziani ed alla patria: onore e decoro di essa, 
gloria dei nobili, leale tutela del popolo » ; Giov&nni de Petris 
sopracomito (1525) ; Francesco de Drasa d' Ossero •sopracomito 
( 1532) ; Giacomo Drasa fu Giacomo sopracomit~ ( 1551) ; Col
lane Drasio di Francesco, sopracomito della galera chersina 
S. Nicolò (1558 e 1564-1576): si dis tinse nella battaglia di 
Lepanto (domenica 7 ottobre 1571), tanto da mediarsi gli elogi 
del1' ammiraglio veneziano Sebastiano Venier; misier Andrea 
Rizzo de Bocchina, strenuo Capitan ( 1567); ·Collane Drasio so
_pracomito di trireme (1600-1601), 

Giacomo de Petri,s di Petrisso, abbandonata Cherso per 
certi att-i sconvenienti che v' avea commessi, si diede alla car
riera delle armi1 divenendo in breve prode soldato di terra e 
di mare nelle guerre che Venezia combatteva contro uscoc-~hi 
ed ardduca.Ji. Avvent.ur,o,so, audac,e, scaltro, fu deli preparativi 
e dei movimenti de' nemici ref.erendari-o fedele e zelante al 
governo cli San Marco, rendendogli molti e segnalati servi•.~L 
In premio venne no.minato capitano e sopraintendente dell e 
guardie d'Arbe dal provveditore generale Lorenzo Venier; ai 
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comandi di costui partecipò alla felice impresa di Novi (27 
agosto 1615), durante la quale fu Ieri/o dà una archibugiala e 
concorse validamente a ricuperare i tre ·pezzi d' artiglieria tolti 
a Porto Mandre di Pa:go alla galera del compianto Cristoforo 
Venier. Col mezzo di confidenti che teneva a Segna, a Vinodol 
e a Fiume, agevolò a1tre imprese venete; fu col generale Zane 
alla conquista di Bersezio e di Moschiena (1616) ed ali' assalto 
della fortezza di Carlopago [lug lio 1617), nido principale d' U· 

s·cocchi 1 Lhe fu preso ,e raso •a·l suolo rcon stra.ge -di quanti denltro 
si trovavano. Fu presente pure nell' agos,to dello stesso anno 
al bombardamento di Buccad, altro famoso ricettacolo d' u
scocchi1. che però fu salvo per il pronto accorrere d-i numerosi 
rinforzi nemici' datile vicinè terre arciduca!Ji e s-peda:1-mente ·da 
Vinodol. Tanto dallo Zane che dal Belegno, Zorm, Civran e 
Zenor generali di S. Marco, il capitan o Giacomo de Petrìs 
venne inviato più volte a far a-rdite esplorazioni e ricognizbni 
nelle terre imperiali 1 dove g-iuocando d' astuzia e cl.i temerità 
e ·mette ndo più volte a ,rischio la propria vita, potè compiere 
felice.mente gli incarichi avuti: tra questi non vogliamo passare 
sotto silenzio le occulte negoziazi oni in pr,o di Venez,ia con il 
comandante di Carl stadt, città di Croazia, e con i fr atelli Ni
colò e VoHan·go Frangipane. 

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

Quali onorati e profi cui servigi ne' secoli decimosesto e 
decimosettimo a,bbia reso alla re pubblica di San Marco la fa
miglia chersina dei .Petris, meglio d' ogni altro documento lo 
&tles ta la ducale del doge Antonio Priu\.i del 4 luglilo 1619; 
Tommaso Luciani la trovò nella biblioteca marciana e noi qui 1 

a maggior diiilliSÌone, la ristampiamo integralmente: 
« Dato n"1 nostro ducale ;palazzo 4 luglio MDCXVIII!. 

Essendo costume, proprio della Repubblica nostra, cl i 
re nder chiaro 1lestimonio1 per dimostra zioni el per at.ti della 
solita nostra beni·gnità, della sodisfazione che ci apporta la 
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virtù et la fedeltà de' nostri 'benemeriti, et conoscendo fra 
questi essersi avaniato a segno di somma l ode Domino Nicolò 
Petris, nato di famiglia nobile di Cherso et fedelissima allo 
sta.lo nostro, essendo egli figliuolo del quondam Domino Ste
fano Petris, il quale, militando in guerre et acquistando gradi 
et honori cavallareschi, morì in servizio de"ll a Signor~a Nostra 
Capitano di lunga et veterata esper.ienza, non meno che sfati 
sieno altri antennati suoi adoperati in guerra et in pace, ha
vendo il quondam Giovanni Petris suo Padre armato tre volte 
galere, delle quali è stato Sopracomito, a difesa della Cristiana 
Rel igione .in servitù nostra, have.ndosi adoperato con la vita 
et ,con, le sostanze in gravissime et importantissime occasioni : 
per il che et per altre ationi questa benemerita et honoratis
sima famiglia è sta,ta decorata de' titoli di fede incorrotta, 
havendo trasmesso ne' suoi posteri dputaHone che le fa strada 
di conseguire da Noi honor-i et cratie corrispondenti al loro 
merito; quindi è che havendosi medesiipamente adoperato ne' 
bisogni della Repubblica Nostra detto Domino Nicolò Petris 
et con la persona et con l' ingegno, non solo a difesa dell' isola 
di Cherso, tenendo la sopraintendenza ed il comando di milizie 
senza alcuna pubblica spesa o stipendio1 ma anche trasferen
dosi a rilevanti imprese impostole da nostd generali, nel che 
si è dimostrato coraggioso et prudente, oltre che ha con gene
rosità p.ropria sua e de' 'Suoi mag;giori offerto et esposto senza 
risparmio le sue fortune a pubblici bisogni. Pertanto ·'hoggi, 
servati i dti et cerimonie solite e consuete in sim-ili ,casi 1 con 
la pienezza della Nostra autorità, inv.itati dalle suddette cose, 
motu proprio, in pieno Collegio, alla presenza di molti Nobili 
nostri, di buon numero di Cavalieri, et frequenza d' altre per
sone civili, habbiamo -creato come di presente con .esso Collegio 
nostro creamo esso Domino Nicolò Petris di titolo cl di grado 
di •Cavaliere, concedendoli autorità di porer godere di tutti gli 
honori .giurisditioni libertà et privilegi che appartengono alla 
vera Militia et alla dignità di Cavaliero, potendo portare la 
cen~ura, la spada, 1e vesti, li sproni e tutti gli altri orn,une.,ti 
militari, che hanno tutti gli altri di simili di,g-.ità graduati. In 
fede delle quali CO'Se habbiamo ordinalo che gli sia fatto il 
presente Privile·gio -munito col nostro solito sigilo a memoria 
de' Posteri. - Dato in Nostro Ducali Palatio die 4 Julij, lndic
tione sectmda MDCXVIII!, 
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(Serie Privilegi dei Cavalieri di San Marco, Fi-lza I , ca"!. 449) •· 
Da questo NJco1ò cavaliere di· San Marco e marito di 

Lucia Grimani1 ci sem'bra discendano le presenti famig:lie dei 
Petris Ercole, Herrenstcin e Pl,auuo. 

Sullo stesso argomento ed in ·genere sul passato nos\.ro 
non oscuro scrive con espans-iva ed entusia;stica tenerezza per 
la terra natia, ai 18 agosto 1616, il i,ià ricordato Giovanni Fran
cesco Moise 1 che a Brescia dovea essere rivestito di -qual·che 
ufficio: « ... nostra deliziosissima Isola di Cherso, la quale ormai 
è resa Hlu~tre per I' honore delle -lettere., et per il valor delle 
a:rmi1 et per i Conti Palatini, sotto l' imperio :invi-Hissimo della 
Seren1'ssi-ma Repub'bli,ca d:i Venezia, alla quale servendo, sono 
stati e t vi sono molti della nostra città in diverse podestar.ie 
et fortezze, amihaS'ciatori, :giu dici , vicari, cancellieri et sopra~ 
comi-ti' di galere chersane1 come, fra altri, ,fu l' i-nv.ittiss-imo 
Capilan Andrea Petris nell' armala contro 41 Turco: H quale 
poscia pochi .anni sono da questa Signoria iu condotto per 
huomo di gran valore n.el fortissimo -castello di Brescia c::m 
fioritis:sima e numerosi,ssi,ma compagnia di sold1ati, come .chiaro 
~i vede dalle memorie illustri fatte nel!' istesso castello alfa 
sua partenza ... ». 

-Cap. Vincenzo Camauli sa ) lo sfrenuoi capo del presidio 
d'Ossero ( 1617); Pietro de Petris capitano delle Cernide (1645); 
cap. Andrea Pefris sopracomilo ( 1647); Giulio de Bocchina 
sopracomito (1649); Zanetto Zambelli d' Ossero sopracomito 
(1660); Giusto Antonio Petris fu Pietro sopracomilo (1684) . 

Nè dalle audaci aspirazioni, nè da-Ile molte guerre che ri-• 
costlluirono ad unità di nazione la nostra grande Patria fu as
sente l ' iso~a di Chenso-Chsero. Noi che per le .Ju111ihe r icerche, 
e per la .grave età abbiamo udilo da lla bocca dei nostri vecchi i 
racconti delle patriottiche traidizioni e della lede tenace ed ope
rosa durante il servaggio, noi che fummo testimoni delle lotte 
aooanite, delle lu'.nghe ansie, deJ.le urmiliazioni, delle ,sofferenze 
senza fine, de lle speran,ze tante volte deluse anche per abban
doni e per , bride alleanze, noi che dopo la guerra vittoriosa 
portammo .al g,overnalore Petilli di Rorelo, a l suo primo giun
,gere a Trieste, il voto dell 'isola nostra di voler essere per 
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sempre unita all'Italia, noi possiamo dire con tranquilla co
scienza, che tranne ,poche debolezze e. ·poche viltà, che ovunque 
ma-i non mancano, quanto dopo il 1797 emerse fra noi per cui .. 
tura 1 censo 1 elevatezza di sen'timento, nobiltà ed integrità di 
cara ttere1 non ebbe che una sola più o men o manife-sta ed attiva 
aspirazione: quella d,i essere r icongiunti a lla gran Madre antica, 
Anche \.e .blandizie, gl'inganni, le persecuzioni dur ante l'ultima 
aspra e combattuta vigilia, non fecero ·scemare la religiosa e 
disinteressata devozione a ll' Italia, fino a che i suoi fi gli glo
riosi, sui campi -insanguinati del ·Carso sciolsero il voto secolare 
nostro obbligandoci ad indistruttibile riconoscenza . 
~ -t~;fjt~"'-:··: 

All ' appello di Giuseppe Garibaldi che spronava la .gio
ventù universitaria ad accorrere alla difesa della repubblica 
romana (9 febbraio 1849) "), rispondeva con entusiasmo da 
Padova Francesco Mitis, che desideroso di vedere ancora una 
volta la madre teneramente amata, capita d' improvviso a 
Cherso e si tiene nascosto in casa di Antonio Petri-s de Balbis, 
e poi nei t enimenti di Ghermose, finché avuto il passaporto da 
nostro padre, travestito da marinaio passa l'Adriatico nel tra
baccolo di Nicoletto Lusina-Bingia, grande ami co di casa no
stra, e va ad ingrossare le fil e del!' eserci to garibaldino, ope
rante intorno a R oma. Terminati i fatti d' arme e sciolte le 
schiere repubblicane [luglio 1849), Francesco Mitis trovò rico
vero nel convento di San Girolamo dal buon concittadino ;J 
canonico don Ma-reo Bunicich : e intanto a ·Cherso gendarmi au• 
strfaci, con -la solita tracotanza e con le soli te bajonette inastate 
nei fucilir_ facevano una repentina irruzione nella casa del g.ari• 
baldino, fa ~ui madre F rancesca nafa P el,ris de Ba'lbis affila vista 
dei birri cadeva riversa al suolo, e ·fu in fin di vita e tardi e 
mai si rim"ise! E sebbene più e ,più v.o l,te avess imo sdJ:lecitato 
questo nostro zio, che fu più uomo di lettere che di leggi, a 
narrarci i particolari di quella famosa -ca-mpagna 1 ne -restammo 
sempre delusi. S' esprimeva con discrezione somma di parole, 
non amava indug-iare in rievocazioni pe~sonali e moHo meno 
atteggiarsi ad eroe, ~entendo lor!e il pudore delle vanterie . 

E chi potrà narrare le occulte e trepide ansie dei migliori 
nostri concittadini durante la campagna del 1866, quando nel -
1' ombra e nella certezza della vittoria, pregustandone il tri-
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pudfo, si preparava qùel grande tricolore che doveva in breve 
ga-rrire benedetto dallo s tesso stendardo che avea visto il Leone 
di San Marco? E come descrivere lo schianto che Lissa arrecò 
fra noi? Nella farmacia di Giusto de' Borzatti si videro Nicolò 
e Benedetto Moise, Biagio Malabotti e nostro padre abbrac
ciati, muti e si,nghiozzanti! 

E come non ammirare i detti signori Moise che battezza
vano i vi'gnetti nei loro possedimenti di Capo, con i nomi delle 
sconfitte austna•che? Talchè tanto du~ante rl •servaggio, quanto 
dopo la redenzione1 i confadini ignari non altrimenti conosce
vano, nè oggi conoscono quelle vigne che con gli epiteti di Sa
dova, Montebello, Solferino ecc.! E come ricordiamo bene le 
barbe all a Garibaldi, i baffi ed i pizzi alla Vittorio, i ·cape'lli 
alla Umlberto, i cappellacci, i ponci, la palla e la catenella 
ali' orologio, i significativi nomi battesimali imposti alla prole 
durante tutto quel dominio s traniero in cui l'Italia era la nostra 
terra promessa e l ' isola nostra o presto o tardi parte di essa! 

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

E chi potrà ripete-re gli spasimi di Francesca Moise-Fil
lini quando ( 1884) gendarmi austriaci con modi duri ed acerbi 
le strappavano dalle braccia ed ammanettavano il diletto :figlio 
Gianpietro, reo d' aver lacerata e ca1lpestata a Ossero l' imma
gine del\' imperatore? Chi narrare la passione della misera 
durante il processo di Rovigno, ed i ·sette mesi di dura prigionia 
applicati al fi glio suo? 

E come ricordiamo bene la viva partecipazione dei citta
dini migliori nostri a tutte le gioie ed a tutte le sventure del 
vicino Regno, e le segrete confidenze ed i canti inneggianti al 
Re e ali' Ha:Ha, la sospirata e sognata patria d' ogni lor-luna, 
d' ogni bellezza, d' ogni libertà! E come ricordiamo pure le 
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chiese vuote, le vie e le piazze deserte durante le leste au
striache ed il ,disprezzo per chi dell'Austria era satelli.te, e 
l' estimazione per chi, come .gli avvocati Marco ed Andrea de 
Petris e FrancesùO Co!ombis, ~rana di fede e di cultura italica! 
E come si -rinnovano vivi nella nostra mente 'i faHi di commo
yente devozione ,a San Marco1 specie quand' egH ,senza dign'Hà 
moriva: },e manifestazioni di fiero orgoglio nazionale e specie 
di quelli' odio operante contro ,I' oppressione .e l!a •croatizzazione 
che fu il vanto ed il rischio maggiore delle generazioni che sono 
morte portando seco le inesaudite speranze, ma anche prepa
rando la trionfale accoglienza ai fratelli liberatori! Non dimen
tichiamo tutti quei generosi ardimenti! 

Nell 'albo, dall 'argentea aquila romana spezzante le abor
rite catene 1 e fatto pervenire a Giuse,ppe Garibaldi, quante fo
tografie e quante firme di chersini frequentanti l' università di 
Graz! 

E come indelebilmente scolpita nella memoria ci resta la 
narrazione di _Regolo Moise che, studente universitario, con 
altri compagni, in una piccola stazione f.errov.iaria dell'Austria, 
a Sua Maestà Umberto I espone (ottobre 1881) i voti degli irre
denti, afflitti, ma fieri dei -loro principì1 ma immutati nelle na
Z·Ìonali aspirazioni! Le persecuzioni della polizia giuocata, ob
bligano l' ardito giovane ad 1>bbandonare l' università per rifu
giarsi a Trento, dove ·finalmente lo scova i1 padre suo e lo 
riconduce alla chetichella a Cherso. 

Nella grande guerra un fi glio eletto di Cherso, arruola
tosi ne"ll' es,ercito nazionale, versava il suo sangue generoso e 
giova-nissimo per la •Hbe.razione nostra, rivendicando con la 
propria vita il diritto del! ' isola d' esse.re unita per sempre 
ali' Italia. Questa magnifica figura di volontario che s'impone 
per il suo eroismo umile e modesto, fu Marco Carvin, nato addì 
21 aprile 1894 da Antonia Maver e da Giuseppe, uno dei più 
fervidi e dei più audaci sostenitori dei principi nazionali del-
1' isola nos.tra. Il giovanetto frequentò da prima le classi ele 
mentari della città natia, poi studiò agricoltura a Parenzo e 
nel!' istituto superiore di Conegliano; ma educato in famiglia 
e fuori alla scuola deJ più vivido e fattivo patriottismo, alle 
prime diane di guerra de) maggio auspicato e radioso, non esitò 
un istanfo a di~ertare gli studi per farsi soldato italiano. Debole 
di complessione, -ma riboccante d'entusiasmo patriottico, par-
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tecipò impavido e dimentico di sè a tutti gli orrori della guerra 
-carsica, superibo della divisa che indossava, unicamente inteso 
a compiere il suo dovere ed a far onore a Cherso sua patria 
diletta. Promosso per merito di guerra a sottotenente del 29 
fanteria, combattè per mesi nelle prime linee de'Ua fronte car
sica, e benchè malato1 e ferito non leggerment.e aHa testa, si 
r-ifiutò per quindici ·giorni di abbandonare il suo posto, perchè1 
come scrisse, il dovere gli .utl·poneva di •stare lì. Finalmente sfi
n;to, mezw rovinato, mezzo sconquassato ai 24 dic-emibre 1915 
lo accoglieva l'ospedale di Palmanova e ai 2 gennaio del 1916 
quello di Bologna, per assoggettarlo ad un atto operatorio. 
Come neHe trincee, ·così ne1 letto delle sue sofferenze, lo assa
livano spesso i ricordi nos,!algici della •patria lontana e tormen
tatar delle ,tenerezze e delle am'basce materne 1 con,forlando:si 1 

come scriveva, nella speranza che I' adorata genitrice. fosse 
almeno -sicura eh' egli avea l' onore di essere soldato itaH.ano, 
e che Iddio gli avrebbe concesso di vederla ancora una volta, 
dopo tanto tempo. Usciio ai 30 gennaio 1916 dall'ospedale più 
ammalato di prima, teme di essere mandato, dopo la convale
scenza, in Al1bania dai suoi superiori, non ignari del capestro 
che l'Austria riservava ai vol ontari irredenti; ma il Carvtln , si 
briga per ritornare sul Carso, anche 1 come dice, per essere più 
vicino alla nostra Trieste. E lo contentarono ed alla testa deHa 
terza compagnia del 47 reggimento, facente parte della glorio
sissima terza armata, asse·gnato alle prime lin-ee 1 conti.nuò, per 
concorde testimonianza di camerati, a distinguersi nelle aspre 
pugne di quella terra inospite ed assetata di ·sangue. 

Riacquistata la salute, circondato da bravi soldati, benchè 
a pochi passi dal nemico agguerrito1 Marco Carvin ancora ne.l
i' aprile del '16 si esalta al pensiero dei nuovi e feÌici combat
timenti che lo attendono, e dell' agogna-lo ritorno a Cherso in 
mezzo ai suoi cari. Soltanto pochi· giorni prima della morte glo
riosa, ebbe Jl pr-esentimento deHa sua fine, ma anche la co
scienza di rimanere italiano fino ali' u-Itimo sagrifizio, talchè 
Ie sue ultime invocazioni furono la famiglia e l' Italia. E tenne 
fede alle parole ed ai suoi proponimenti, e con l' entusiasmo 
eroico dell'apostolo d'una sublime idea, ai due di giugno del 
1916 pugnò e mori in silenzio e in disciplina sulle laide del 
conteso San Michele, a ltare di sagrifizio di tanti umili soldati 
d'Italia. 
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La salma fu deposta nel cimitero cli Sagrado ed i com
pagni d' arme posero sulla tomba questo epitaffio: 

A 

MARCO CARVIN 

S. TENENTE 

NEL 47, FANTERIA 

NATO A CHERSO 

WIESTE 

IL 21 - 4 - 1894 

CADUTO DA EROE 

SUL CARSO 

IL 2-6-1916 

I ·COMl'AGNI 

P. 

La madre a cui non fu angoscia sufficiente la morte del 
marito e -1' internamento in Ungheria del figlio Giuseppe, trovi 
conforto al nuovo shazio nell'orgoglio d'aver dato il suo san
gue più prezioso a!lla grande Patria che fece sventolare il tri
colore nella Riva che porta il nome del figlio ero.ico. Possa 
1' anima bella di Marco Carvin, cui fre.gia il pelta la croce di 
guerra, aleggiar,e se-mpre fra noi1 incitatrice d,i fede e di amore 
nei più alti fastigi della grande Italia! 

A legittima fierezza della famiglia Carvin, a conforto 
delle generazioni passate che fortemente resistettero all' an
nientamento nazionale nostro, e gettarono la buona sementa 
senza godere i frutti della loro passione, ad esempio e sprone 
tlalla generazione presente e cli quelle future a non scansa-re 
nessun sagrifizio in difesa della patria unita e redenta, pt>b
blichiamo per la prima volta in fondo a questa monografia al
cune lettere che Marco Carvin scrisse dai campi della sua gloria 
e della sua fine eroica: sono brevi linee schizzate tra i fervori 
della fr onte e le tristezze degli ospedali: furono dirette al no
stro concittadino P. doti. Alfonso Orlich, oggi generale de' 
minori conventuali cli Padova. 
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Anche i prodotti delle arti belle " ), per quanto scarsi e 
modesti, come a piccoli paesi si convengono, soM d' origine 
esclusivamente ilalia-na. 

Nella città di Cherso la chiesa più antica è quella di San 
Isidoro, dall' a:bside romanica, dal portale gotico,. e. cori un 
altare in legno di stile barocco: possiede una campana del 
trecento " ). 

Il duomo esisteva già nell' anno 1224, ma nel corso dei 
secoli subì varie ricostruzioni. Ai tempi del vescovo Marco 
Negri {1474-1485) la chiesa è chiamata collegiata, ha un capi
tolo e n'è parroco Matteo Isichioro: nella torre e' è una cam
pana con la data 1436. Ai due di gennaio del 1544, su proposta 
del pievano Stefano de' P.etris, il patrio consiglio decide di 
ingrandire la chiesa del duomo, che a stento poteva contenere 
i devoti maxime nelle leste solenne et per essere antiquissima 
piccola et ruinosa et mal fabbricata: le confraternite di San 
Lorenzo, di San Vito e di San Biagio avrebbero sostenuto le 
spese necessarie ali' ampliamento. Ma nella notte del 2 di
cembre 1926, soffiando fortemente lo s cirocco, un incendio ter
r:ilbile distrusse quanto di be11 o conteneva la chiesa, non rima
nendovi in :piedi che i mur-i esterni, il coro, ·lavoro di Marco 
Pinelli, la sagrestia ed alcuni altari. Il bel soffitto di legno 
intarsiato rovinò spezzando le colonne di marino eh.e ,dividevano 
le tre navate: fra le tele arse deplorossi la Madonna dell' al
tar,e maggiore, opera, dicevas1, erroneamente, d' uno dei due 
Pa'1ma, perchè fu capolavoro di Andrea Vicentino " ) ; pare che 
venisse salvato dal fuoco soltanto il grande quadro dei santi 
Antonio e Giacomo. 

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

La facciata del duomo, in stile del Rinascimento, arieggia 
alquanto quella della cattedrale d' Ossero, ma non è, a parer 
nostro, ~anto bella, e quindi l' architetto di er>trambe non può 
essere la stessa persona. Il J ackson la trova però bellissima 
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e somigliante a quella di S. Francesco cli Lesina, pur conser
vando meglio la purezza e la delicatezza del primo periodo del 
Rinascimento, sebbene sernbri della fine del XVI secolo. 

Degli oggetti artistici posseduti ora dal duomo di Cherso 
ricorderemo il crocefisso di · 1egno della scuola del Brustolon, 
la bella croce astile d' argento con i simboli degli evangelisti 
(opera del cinquece.nto di squisita fattura), l'ostensorio gotico 
ed un calice del Rinascimento: ma i magnifici merletti che ve
demmo nei nostri anni giovanili non ci sono più. 

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

ganich-Petris1 che per lunghi e lunghi anni nel suo .piano su
periore fu la sede del Casino Vecchio, luogo di ritrovo della 
migliore società nostra, che lì svolse. tutta la sua vita signoril
mente civile ed italiana " ). Dopo l'incendio della detta casa, 
la parte più eletta della cittadinanza, comprendendo la neces
sità di rimanere unita, si costituiva .in una società per azioni e 
dava gli importi per costruire fuori delle mura nel Prato, il 
Casino Nuovo, che ·si fregiò del nome glorioso di Francesco 
Patrizio. Rifatta la casa Draganich-Petris, il municipio vi ebbe 
sede più comoda e più decorosa. Tra gli ogge.tti cli grande va
lore storico ed artistico eh' esso custodisce, menzioneremo: la 
lapide cli Predoschizza-Traghetto con l' iscrizione del 1253, che 
t un misto di latino corrotto, di pr•eveneto e di veneto; la tavola 
di Alvise Vivarini rappresentante S. Sebastiano, S, C,terina, 
S. Cristoforo e confratelli; lo stemma della città di Cherso, già 
posto sulla prima cinta delle sue murai alcune -iscrizioni -ebrai
che della seconda metà del cinquec-ento; il ricchissimo archivio 
con atti che risalgono al principio del quattrocento. 

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

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

La Loggia, di cui si fa menzione già nel 1318 ; nell ' interno 
s! murarono alcune iscrizioni romane trovate, nel1' isola 80 ). 

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

Alcune case antiche conservano ancor oggi ·lo stile pura
mente veneziano 91}i altre di eguale. valore architettonico ven
nero pur troppo deturpate coli' intonacarle o !)eggio demolite, 
specie quand' erano cadenti. Questa triste sorte toccò al Pa
lazzo Pretorio venduto daJ comune nel 1854. Era un vasto edi
fizio di forma rettangolare che andava dalla Torre dell' orolo
gio aHe carceri, con un bel balcone a tre archi a metà del se
condo piano1 con il torrione semicircolare a sinistra1 dov' era 
l'entrata principale, e sopra di questa due graziosi balconcini 
a poggiuolo. Il largo portale metteva ad un ampio cortile, dove 
sorgevano tre grosse colonne sormontate da tre archi, e dove 
due scalinate conducevano una al primo piano, abitazione del 
conte veneto, l' altra al secondo, sala del patrio consiglio. Tra 
il primo ed il secondo piano, strlla facciata, in una nicchia stava 
il Leone idi San M-arco, e sotto, il busto di non sappiamo quale 
doge. Tutte le finestre. aveano forma rettangolare, tranne quelle 
del poggiuolo eh' erano ad arco. Un insieme semplice, ma non 
privo di -bel·lezza architettonica. 

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

Fra le case antiche meritano un cenno per la loro vene
zianità quella dei Petris· in via San Marco, restaura1a da·l ve
scovo Antonio ·Marcello che vi pose il suo blasone sopra una 
fin estra; il gruppo Rodinis in Piazzetta, del 400; il palazzetto 
Vittorin dell'aprile 1505; le case Petris-Bocchina, o ra cano
nica, Moise e St-ipanicb, con un grazioso portale del Rinasci
mento. 

Nel convento di San Franoesco, -situato fuori delle mura 
della città di Cherso sono da notarsi: l'archivio con documenti 
dal 300 in poi; una Madonnina in legno del 400; nel coro, gli 
splendidi ·stalli lignei intagliati dd 1439, somi,glianti a quelli di 
Parenzo; i seggi intagliati nella sala capitolare, del 400; il 
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camino, la cisterna interna ( 1503) e la p ietra tombale del ve
scovo Antonio Marcello de' Petris (t 1526) ; la cisterna esterna, 
opera del P. Tommaso Sincovich [1544) ; i be i paramenti sacri; 
un calice barocco d' argento; il campanile del 1683. 

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

Nel monastero delle benedettine: le tombe della famiglia 
Sforza. 

Superbo modello di stile del Rinascimento è la cattedrale 
d' Ossero, dalle forme agili e spigliate in un insieme armonico 
e maestoso. Pare se ne sia iniziata la costruzione verso la fine 
de l 300 " ) e che i ve.scovi Pietro Leoni, Simeone de Valle ed 
Antonio Panzicchio [Panzich o meglio Palcich) (1463-1470) 
l' abbiano continuata. L'altare maggiore fu consacrato ai 13 di 
novembre 1498 dal vescovo di Nona Giorgio Di/nico : degli altri 
altari accenneremo quelli di Santa Croce, del Sacro Cuore, del
l'Assunta, della Madonna de-J Rosario, di S. Antonio, S. Luigi, 
San Giuseppe e Anime del purgatorio. La chiesa fu abbellita 
massimamente durante il periodo in cui fu vescovo d' Ossero 
il veronese Andrea Piperario [1517-1527). Il sopracomito · 
Francesco Drasa faceva costruire in 'pregiatissimo marmo l' al
tare della Vergine, la comunità quello di S. Rocco portante una 
tela del Palma, e Dona-lo fu Petrisso de' Petris quello della 
Madonna delle Grazie: molto lodata è pure la pala dei .S. Gau
denzio e Nicolò, di scuola veneziana, o come lo Stie-glitz 04

) non 
dubita, dello stesso Ti ziano. Il Jackson però afferma eh' essa 
viene attribuita a questo principe dei pittori1 ·ma che certa
mente è della scuola di lui"'). La cattedrale d' Ossero ha molte 
tombe con s-temmi e iscrizioni soltanto latine O italiane. Ne 
menzioneremo qualcum. Baldassare e Giacomo Grabbia [1575); 
stemma: cavallo rampante con due piume scendenti dalla testa. 
Andrea Janco e discendenti (1738) . Giuseppe Mil anese arci
diacono e vicario [1720) . Don,ato di Petrisso de' Petris (nov. 
1563), <:on stemma. Francesco Drasio [1523) con stemma. Ve
scovo Nicolò Drasich da Spalato [1736), con stemma. Ci sono 
anche tombe di confraternite, e a1.tre con iscriz1oni in parte o 
totalmente consumafo dal tempo, e soli stemmi. .Cosi p. e., 
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presso l' altare dei Sacri Cuori, un leone rampante appoggiato 
ad un alberello e sotto la data 1606; accanto, uno scudo bipar
tito avente nella metà superiore una stella1 nell' -inferiore una 
rosa. Presso l'altare deHa Madonna Assunta vedemmo pure ·due 
blasoni: in uno lo scudo è bipartito con leone rampante nella 
prima metà, con linea verticale e trasversale nella seconda; 
l'altro stemma è inquartato con una rosa in ciascuno dei due 
quarti opposti. 

A torto fu detto che la cattedrale d' Ossero è opera di 
Andrea Palladio (1518-1580). Siccome dall'inizio della .fab
brica ali' ultimazione dei lavori passò più d'un secolo, vari 
architetti devono aver concorso alle ricostruzioni, agli abbel
limenti del superbo monumento. La parte più artistica della 
facciata è il magnifico portale che rivela indubbiamente la 
scuola giorgiana, •e potrebbe essere dello stesso Giorgio Orsìni 
da Zara (1400?-1475), detto il dalmatico o Giorgio di Sebenico, 
dall'insigne suo capolavoro, il duomo di questa città. Ma se 
il portale non è opera di lui che fu l'alfiere geniale del Rina
scim,enlo su ambo le rive adriatiche, è verisimile che venne ese
guito da qualcuno de' suoi discepoli, e forse per incarico avuto 
dallo stesso :maestro imprenditore " ). Potrebbe anche darsi che 
al compimento deH' opera monumentale abbia pure contribuito 
quel Giovanni da Bergamo che nel 1481 , essendo vescovo Marco 
Negri, costruì 1' eipiscopio 97 )i sui disegni, a quanto sembra, di 
Giorgio Orsini. II duomo ·possiede oggetti di grande vafore: un 
ostensorio 'beHiss'imo -di pura arte gotica1 non. posteriore al 
1450, attribuilo -ali' orificeria veneziana. T. G. Jackson "' ) dice 
che -esso cos-tituisce un vero gioiello del tesoro e merita cli 
essere visto più di qua'lunque altra .cosa a Ossero. È di argento 
dorato con uno smalto azzurro formante il .magnifico sfondo 
sul quale è eseguito un elaborato disegno di fiorami, foglie e 
raggi intramezzati da stellette e lepri o conigli inseguiti da 
cani. Disgraziatamente la base è rifatta: è d' argento sbalzato, 
di di-segno .meschino. Il dtlomo possiede ancora: una croce 
astile d'ignoto autore vis6uto in ·sullo scorcio del sècolo deci
moquarto: apparteneva alla chie,sa di San Gaudenzioi un in
censiere d'argento del decimoquinto secoloi paramenti sacri 
con ricami policromi d'oro e di seta 1 della fine del secolo 
decimoquinto. Il Jackson asserisce che di tutte le collezioni di 
ricami da lui vedute in Dalmazia quella di Ossero è la più bella, 
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per squisitezza di disegno 1 colorito ed esecuzione. Infine diremo 
che la cattedrale osserina possiede anche due graduali e due 
antifonari con miniature del secol o decimoquinto fio ). 11 ricchis
simo archivio vescovile si trova purtroppo ancora a Veglia. 

Nell 'episcopio si scorgono capitelli giganteschi , la pietra 
tombale del vescovo Michele da Zara (1363) e molte iscrizioni 
ed ornamenf.i . E mosaici e resti di una basilica antichissima a 
sette navale' '°) del IV o V secolo ,si osservano nella vetusta 
chiesa cimiteriale di S. Maria degli Angeli, costruita su una 
delle dette sette navate e abbattuta, a quanto si dice, dai geno
vesi: lì un giorno stava il trono episcopale di pietra de l secolo 
IX, di cui non alJbiamo che bei fregi frammentari paleocristiani; 
e frammenti di plutei del secolo VIII e IX di stile italo-bizan
tino, e il baUistero esagonale per immersione ci sono pure con
servati. 

Ma non meno d-i questi monumenti, sono le rovine che 
specialmente ci parlano della grandezza passata e della lumi
nosa civiltà d' Ossero. Così quelle del convento di San Pietro, 
fondato come vuole la pia tradizione dallo stesso San Gau
denzio, con la bellissima cappe1letta romanica, ancora resi
stente al morso -dei tempi: così il convento diruto di Santa 
Maria degli Angeli con la graziosa vera da pozz-0 di Andrea 
Arcidiacono d' Ossero (1447); così l' arca funeraria di San 
Gaudenzio nella sua chiesetta sfidante i secoli. Fra tanti ru
deri , come non rilevare, quelli del gran palazzo della doviziosa 
famiglia Drasio che tanti uomini illustri diede alla patria ed a 
Venezia, e ,fu coslruito1 come si apprende dalla -ormai quasi 
del tutto corrosa iscrizione1 A comodo degli amici, ed a r.icordo 
che la ricchezza più grande e più sicura è quella d' essere con
tenti... 

Ma depositario principale dell'antica e splendida civiltà 
osserina è il suo municipio 1 con le preziose raccolte di ogge.tti 
pre istorici1 romani e cristiani 1 col suo ricco archivio, con i suoi 
Leoni di San Marco fieri 1 vigilanti e a~onitori sulle mura 
vetuste, col suo atrio ricolmo di lapidi romane e me dioevali, 
tra le quali non possiamo non mettere in evidenza que lla fune
raria di Liceo, oenlurione della nave Lucusta, quella di Ocla
tino, proveniente da Caisole "' ), ed il famoso Credo dei primi 
secoli dell'era cristiana. 
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Ma altri vanti ha Ossero: la devozione costante alla 
grande Patria incombendo doloroso suH' isola il dominio au
striaco. Benchè stremata di numero e. di forze, benchè circon. 
data da elementi stranieri, s'oppose vittoriosamente a11' an~ 
nientamento suo nazionale, e volle ed ebbe municipi sempre 
italiani. E la ·sua fede in un' Italia non imbelle, non rinuncia. 
taria, ma forte e redentrice si ebbe il meritato premio, 

A non paTlare dei tesori artistici ancor sepolti ne'l .terri
torio di Ossero ed altrove, al:tr,e e moHe rovine, alltr<e chiese 
dirute, altri monaster.i o cadenti o ,chiusi o prossimi ad esserlo, 
attestano ed attestavano la civiltà nostra. 

A Caisole si trovano traccie di riva romana al porto; a 
Lubenizze avanzi di mura venete ,e -rovine della vecchia chiesa 
parrocchiale di Santà Maria; a Sr<em, non lungi da Bellei, gli 
avanzi della chiesetta di S. Vito con o rnamenti romanici, simili 
a quelli di San Lorenzo al mare. Nel 1465 Bortolo Bocchina 
fondava alla F aresina il convento di San Nicolò, che cadente 
venne, chiuso ;,el 1845. A San Lorenzo al mare ancora nel 300 
es·isteva un chiostro retto da un priore, e nello scoglio Ciutin 
si vedono pur oggi le rovine d'un convento di monache, e l' ab. 
sid-e è ben conservata. A Percavaz, in quel di Puntacroce, c'era 
il convento di Sant'Antonio, ed ancora presentemente sull' ar• 
chitrave si scorgono lo stemma dell a famiglia Bocchina, la d~ta 
1485 -e le iniziali A. B. In Pischio ci sono i ruderi del convento 
di S. Stefano, a Breg quelli di S. Nicolò, a Vasminez quelli di 
un romitaggio, 

Nel 1479 Biagio de Columbis, patrizio chersino, avea 
ord·inato di fondare in Valle di San Martino il convento di San 
Girolamo: nella sua sagrestia si ammira un be) calice argenteo, 
e fuori jl castelletto della famiglia Sforza, con una vera da 
pozzo stemmata. 

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

Nel 1471 e.rano stati accolti in Dalmazia per diffondersi 
tn tutte le regioni vicine, i frati -terziari ·di San Francesco, An• 
Ionio Panzichio [Panzich-Pakich) vescovo di Ossero (1463-
1470) e nativo di Pago, ai 4 di giugno del 1465 donava al padre 
Matteo di Zara, rettore del!' ordine dei terziari de Poenitenlia, 
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l'antico eremo cadente e abbandonalo dai <:amaldoles'i (che 
circa dal 1000 l'aveano tenuto) e.d era situato nel porto di 
Vier presso la città di Ossero; al dono andava congiunta I' an
tica chiesa rura/is di Santa Maria ed alcuni terreni ceduti poco 
prima dal nobile osserino Stefano de' Sbarra "'). Il conte e 
capitano -dell'isola Nicolò Raimondo ratificò la donazione, ed 
il pontefice Paolo III, con la bolla 8 aprile 1469 l'approvò, affi
dandone l'esecuzione a Giacomo1 ptjmicerio del capitolo osse
rino e vicario del vescovo. Il convento già cadente fu abban
donato nel 1841. 

Com' è noto questi frati terziari erano persone incolte, 
ignare quasi sempre del latino e perciò celebravano, anche 
contro la volontà di papi e di vescovi, i divini uffici in glago
lito, servendosi di analoghi messali , il primo dei quali -fu ·s·tam
pato a Venezia nel 1483 ' "'). Qual meraviglia se questi frati 
esotici, tolti per lo più alla zappa e al pascolo, abbiano voluto 
dare anche sui muri ·del convento di Vier un saggio della loro 
povertà culturale con quelle poche lettere. glagolitiche, che 
fanno una figura ben meschina in mezzo alla romanità che tutto 
intorno le cinge e le soffoca. E pari fortuna hanno alcune noti .. 
ziette, noterelle, malr-icole battesimali scritte in glagolito in 
qualche villaggio del!' isola da certi preti e Irati incolti o insu
bordinati e politicanti. E questi atterelli, pochi del XVI secolo, 
i più dei successivi, tut-ti d' insignificante contenuto, e l' iscri
zione di Vier e certi evangeli ed epistole in s' ciavefo 10

'), e 
qualche ~ituale, messale -e breviario glagolito, ·sono i soli docu
menti del patrimonio culturale e letterario slavo rimasto nel
)' isola nostra. Del pari da ncn nesswi barlume di arte croata, 
bensì persistenza ,di oggetti , consuetudini e ricordi soltanto pre
rnmani ed italici. 

Anche nel Panteon di tutti gli uomini illustri della Slavia 
giuliana che, senza omettere sè stesso, recentemente pubblicò 
con le Crtice il prof. Vjekoslav Spinéié, '1' isola di Cherso
Ossero la una figura ben meschina. Vi trovammo descritte le 
biografie di otto isolani soltanto, che per una ~toria letteraria 
tanto antica e gagliard a, e per una cultura soverchiante I' ita
liana, sono piuttosto pochini, se anche ritenuti .i più degni di 
ornare il detto Panteon. Ma di questi otto, soltanto il ricordato 
Irate terziario Gabriele Bolmarcich visse circa dal 1670 al 1720, 
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gli altri appartengono ai tempi recenti1 e noi li conosciamo 
assai bene, e perciò osiamo dire che se fossero tutti ancor vivi, 
essi sarebbero i primi a meravigliarsi d'essere stati me.ssi cosi 
presto fra tanto senno. Nati da agricoltori slavi, se manten
nero e promossero 1a loro nazionalità, pubblicarono lavori, 
sca-rsi di numero e di mole, di valore letterario d-iscutihile, e 
per giunta su argomenti di poca importanza; e se noi aves~ 
simo voluto menzionare gli isolani degli ultimi -t.empi, che si 
dimostrarono italiani ferventi 1 ebbero dignità, uffici pubblici, 
o stamparono qualche cos·erella inconcludente., il loro numero 
supererebbe quello complessivo di tutti gli slavi della Venezia 
Giulia, celebrati nelle Crtice dello Spinéié. 

I selle lette rali croati dell'isola di -Cherso-Ossero sono 
i seguenti. È necessario che tutti li conoscano, non esclusi gH 
iSolani nostri. 

P. Francesco Dobrovidh, frate francescano, na,to a Cherso 
nel 1826. Scrisse, secondo lo Spinéié, articoli nella Nasa sloga 
di Trieste, e raccontini per il popolo ed un opuscolo per i gio
vani che vogliono darsi al ministero ecclesiastico. Noi poi ram
mentiamo la forte voce tenorile del Dohrovich, I' abilità nel-
1' amministrare la sJanza del suo monastero, chiamata Bataine 
(Battaglini], e la pubblicazione, in lingua italiana, di due mo
nografie sul convento dei francescani di ·Cherso1 una uscita a 
Padova nel 1895, l'altra a Vite"bo nel 1912, entrambi, s' in
tende, non nominate dallo Spinéié. Il Dobrovich morì molto 
vecchio or non è molto. 

Don Domenico Muscardin (1839-1903) che nacque nel 
villaggio di S. Giovanni di -Cherso, di cui fu quasi per tutta la 
vilà 'buon pievano, occupandosi, oltre · che de] suo sacro mini
stero, con molto amore e competenza anche di apicuHura, in
torno alla quale scrisse p·arecchio e non solo nelle lingue slave 1 

come stampò lo Spinéié. Dal verbale del decimo corrgresso della 
società agraria istriana, tenuto a Che~so agli 8 e 9 settembre 
1877, si apprende che don Muscarrun presentò un'erudita re'la
zione sull'apicultura chers·ina, stesa in italiano, -e accolta con 
vivi segni di approvazione dall'assemblea: la quale deliberò 
di rimetterla ad un comitato con l' ufficio di studiare i prov
vedimenti più razionali per diffondere l'apicultura sia nell' i
sola di Cherso-Ossero che nell' intera provincia. Tanto la rela-
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zione del Muscardin, quanto il verbale della seduta si conser
vano nell ' archivio provinciale dell' I stria a Pola. 

P. Stefano lvancich, battagliero Irate terzi-ario, con il 
quale abbiamo avuto parecchie dispute su questioni politiche 
e nazionali. Nato a rherso nel 1851, visse quasi sempre nel 
convento del suo ordine a Zara. Qui pubblicò in slavo: li reli
gioso croato; l'uso del glagolito presso i monasteri del ter zo 
ordine di San Francesco in Dalmazia, Istria e isole del Quar
neroi .Cenni s torici sui conventi del terzo ordine di San F ran
cesco j Alcunchè circa gli scrittori croato-glagolitici dei mona
steri dei terziari. 

Benchè croato intransigente, l' lvancich conosceva assai 
bene l'italiano, ed in questa lingua si mostrò oratore -e predi
catore ·brillante ed erudito: talchè, quan do recentemente morì , 
sotto questo aspetto fu anche lodato dalla sta mpa fascis ta di 
Zara. Alla perfet ta conoscenza del nostro idioma, ed alla pre
ponderante sua cultura italiana, si •deve se fu promosso alla 
dignità di ministro genera le dei Irati terziari. A Roma l' l van
cich pubblicò in lingua italiana due monografia: Doman de di 
San Girolamo degli Illirici a Roma dal punto di vista della 
storia e del diritto ; li breve di S. S. Leone XIII Slavorum 
gentern. 

Matteo Tentor, nato a Cherso nel 1882, professore di 
scuole medie croate in Dalmazia, a Castua, Abbazia e Susak 
scrisse come tesi cli laurea sul dialdto chersino. Nel 1913 pub
blicò a Veglia nel V;esnik staroslovenske akademije due hmglii 
articoli• intito'lati 1' uno « II breviari o croato-glagolito p iù an
tico », e l' altro Va;sovom Vesperulu. Tra i « Monumenti degli 
iugoslavi is triani per il _congresso de lla pace a Parigi » e' ,è un 
articolo del Tentor avente il titolo « Il linguaggio dell'Istria 
nel passa.\o e nel presente »; à questo articolo ed agli altri con
tenuti nei detti « Monumenti » rispose per le rime A ttilio Ta
rri.aro coi suoi poderosi volumi « La Vénétie Julienne e.t la Dal
rnatie. Roma 1919 ». 

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

Antonio Tenlor, nato a Cherso nel 1860, morì a Pola ne l 
1910. Dopo aver compiuto gli studi me.di ne! ginnasio croato 
di Fiume, i legali a Zagabria1 Graz e Vienna 1 fu magistrato in 
Istria -ed a Trieste. Pubblicò nei giornali e nei I-unari articoli 
e novel-le, d, c ui lo Sipinéié si -dà anche i titdli. Ecco1i tutti : 
An.,ddoti chersini; Ciudak; Allo spuntar del .sole; Nel mondo ; 
lmbrogl'iò lo zar; Idea; Nostre figure ; Sior Rosso, Storielle 
istriane; Sangue non è acqua; All'impeto della bora; Se non 
ci fosse l' amore, .. ,; L' amore nell' inganno. In questa composi. 
zione 1 continua lo Spinéié, - il Tentar « delinea -splendidamente 
1a vita dei nostri contadini de11' Istria occidentale, e come nella 
buona famiglia croa ta s' infiltri l' ita liano, il qlll,lle prende in 
moglie la figlia del p ossidente e un po' per volta annienta lei 
e l'intera fami glia» . Stampò ancora il Tentar l'opuscol o dal 
Htoilo « Da'lle parti occilde;nita~i )) 1 e a Fiume, la noveHa « 11 heg 
Mirco »; il « Matteo Bastian)> si custodisce inedito nelle mani 
del prof. Spinéié. Il quale loda la gradita lettura dei lavori del 
chersino1 la vivacità de1le sue descrizioni 1 che lo .rendono « uno 
dei più forti novellieri istriani ». Per questi motivi, riteniamo, 
egli è l'unico isolano nostro, a cui in compagnia del suo loda
tore, fu riservato l' onorifico privi legio di venir traman dato in 
fotografia ai posteri in fondo alle Crtice , assieme co11 soli 36 
personaggi slavi che dagli antichi ai moderni tempi hanno cii 
più illustrato la Venezia Giulia. 

Noi però che fummo contemporanei al Tentor1 di questo 
tenace, altero ed attivissimo campione di slavismo in danno 
dell' italianità nostra, ricordiamo ancora i suoi brevi dialo
ghetti stampati costan.temente nell a Naiia sloga, dove Jurina e 
Franina facevan o all a vita ohersina satiriche alusioni, di rado 
spiritose, più spesso offensive. Nè udimmo celebrare da' SLI:oi 
connazionali il valore di novelliere del Tentar e la feconda 
vperosità letteraria, la quale, come è universalmente noto, nep
pure. abbreviò la fine de' Suoi giorni. 

Alberto Linardich (1882-1916) è il poeta dell'isola di 
Cherso-Ossero. Maestro nella scuola elementare del natio vil
la ggio di S. Martino in Valle, egli per te mpo cominciò a com
porre dei carmi, che, non ·sappiamo se per soverchio modestia, 
pubblicò con il pseudonimo di Rossetto Biancazzurri (Crvenko 
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Bijeloplavié). Cosi « Le prime rondinelle »; rispetto alle quali 
lo Spinéié non omette di render noto che l' autore « avrebbe 
voluto attendere prima di lasciarle andare nd mondo, ma 
esse vollero volare da sè; venendo da paesi caldi , da giovani 
petti intendono annunziare al popolo che spunta la libertà 
della patria ... ». Ed infatti']' anelato tricolore. spuntò. - Ali' a
prirsi del Narodni dom a Cherso, il Linardich « glorificò il caro 
pensiero croato sempre più forte in città e neH' isola »r e fu 
collaboratore in vari giorna1i e nel lunario Gorgovan. Del pari 
cantò in versi «L'istriano sofferente, la sua gente, l' amore, la 
sua bella, le stelle, ed a preferenza sempre il mare e le spiag
gie ... ». Ma furono i canti del ·Cigno. 

L'ultimo rappresentante della letteratura slava nel1' i
sola nostra è un certo Giovanni Bartulin, ma lo Spinéié si 
sbriga di lui con poche parole. Dice che nacque nel villaggio di 
Biancavilla (Bellei), e dopo aver scritto alcuni racconti intorno 
alla vita dei contadini chersini, e tradotto in ceco opere croate, 
mori a Praga nel 1917. E col Bartulin si chiude l'Olimpo slavo 
delle celebrità de ll ' isola di Cherso-Ossero. 

Prima di terminare questa digressione alla quale il gla
golito di Vier ci ha trascinati, e prima di proseguire il racco-nto 
del!' arte nel1' isola nostra, siamo costretti a conchiudere che 
il professore e sacerdote Luigi Spinéié, uomo di parte non mo
derato, pe.r il suo passato politico, non era la persona ada·tta 
ad emettere un giudizio positivo1 equo1 sereno sulla .cultura let
teraria slava della Venezia Giulia, senza ledere quella degli 
italiani, dalla quale la prima deve il suo maggior svolgimento. 
Quindi egli spesso esalta documenti, per lo più chiesastici, di 
scarsissimo valore culturale 1 e più spesso ancora ce1~bra per
sone mag·giormente note per fanatismo nazionale che per merito 
letterario o scientifico, e scrivendo con lo scopo di a ttizzare di 
qua e di là dalla fronti era l'irredentismo slavo, segue di rado 
la v-erità storica, e confondendo la politica con la cultura, 
accumula inesattezze, errori e falsità. Il lavoro dello Spinéiér 
che è scritto con il tuono cattedratko del vecchio polemista 
fegatoso1 jn sè è misero e superficiale: è un guazzabuglio indi
gesto informe, uno zibaldone ricolmo d' acrimonia. Il profes
sore croato, che s' impanca a giudicare tanti scrittori, v' usa 
una lingua ed uno stile che fanno torcere il naso anche a noi 



LA PARTECIPAZIONE DI CHERSO-OSSERO ECC. 97 

che siamo appena dilettanti di slavismo, e s' egli spalanca le 
porle del suo Olimpo a 1-anle nullità e seminullità, ignora pa
recchie opere ed i veri meriti dei pochissimi letterati slavi ve
ramente valorosi e quindi ovunque apprezzali. E se lo Spinéié 
ne vuol sapere di più, legga la poderosa e splendida mono
grafia dal titolo Per la cultura letteraria de/l'Istria "' ) che 
Arturo Cronia gli dedicò: vedrà se troppo severo sia stato il 
giudizio che noi demmo intorno alle Cri ice. 

Ma più delle piccinerie biografiche, delle deficenze, delle 
esaltazioni di tanti Carneadi, degli errori storici e letterari, 
del.I.e irnprapr:ietà gramma.tical'i e .s,inta.Hche, 'a noi fe-cero cat
tivo sangue le cose scientemente non vere e pur stampale da 
don Luigi, le offe"" 'lanciate aH' Italia e d ai, nostri uomini più 
stimati e più riveriti. 

Come si può a tal segno svisare i fatti asserendo che in 
Istria la civiltà croat-a fin dai più remoti tempi ha il predo
minio sull' italiana? Quanta ingratitudine nello stampare che 
gli Absburgo non furono mai amici dei libri slavi, e che il pe
nultimo imperatore bandì una vera guerra contro quelli vetero
slavi! Senza .gH onnipo1enlti favori de@ Absburgo e de~• !.talo
fobi governi austr'iaci, ,che ,sarebbe rimasto dello sia'Vl~mo 
istriano? E circa il divieto di usare quei libri· nelle Chiese e con 
essi un' esotica liturgia, con queste paro)e si _offende la memo
ria del vescovo Flapp, modello di vero sacerdote e di egregio 
prelato: « Quello che non aveano fatto i vescovi Sterk e Mahnié, 
quello si brigò di fa,e il tedesco-austriaco Nagl, come ciò fece 
molto prima nella diocesi di Parenzo e Pola il furla no-italiano 
doti. Giovanni Battista Flapp, il quale contro gli avvertimenti 
della sacra congregazione dei riti dell'anno 1888, insistette 
sulla proibizione del rituale roman o approvato dalla Santa 
Sede ». Talchè sollo il governo di tal uomo « i sacerdoti slavi 
sopportarono molte amarezze »! E come si ha inoltre il corag
gio di dire, che, avvenuta la .redenzione. gli italiani « annien
tarono .in pochi anni quanto di slavo e di paleoslavo non era 
stato ancora disi:rutto nelle chiese »: che essi « con vandalismi 
che gridano vendetta » fecero scomparire testi glagolit ici, libri , 
atti 1 documenti e persino epitaffi slavi? E come, dopo tanti 
vandalismi, la cultura le tteraria croata può ancora essere la 
predominante nell' Istria? O piuttosto non si inventarono tali 
distruzioni per spiegare una letteratura l'ardlvamente na,la e me-
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:_c:chinamente vissuta? Altre colpe hanno gli italiani: cacciarono 
via i cultori del sapere slavo, specie parroci, sacerdoti, frati. 
E siccome lo Spincié nota che furono pure espulsi da Cherso 
i francescani, e' incombe il dovere di mettere le cose a posto: 
non i francescani, ma alcuni frati stranieri, invisi alla r,eligiosa 
cittadinanza perchè non ministri di pace, di amore e di tolle
ranza, ma di fanatismo nazionale e po1itico1 con l' .assenso delle 
o.utorità ecclesiastiche, ricevettero l' ordine di andarsene, e 
quale commiato lusinghiero e sonoro essi abbiano avuto dagli 
italiani di Cherso, ,è universalmente noto, E perchè agli ita
liani di Pisino fu finalmente tolta l' onta del ginnasio croato, 
il sacerdote castuano chiama l'Italia «barbara». Qual mera
viglia se egli non risparmi altri distinti uomini nostri? Chiama 
Carlo De Franceschi « il preteso storico istriano, a cui non pa
reva vero tutto quello che dimcstrava essere l'Istria croata fin 
dai tempi più antichi », Al Kandler che con argomenti irrc
fragabili avea provato che in Istria nel decimoterzo ·secolo 
ancora non si scriveva in islavo, lo Spinéié affibbia l'epiteto di 
« idrofobo italiota triestino ": si guarda però dal confutare gli 
argomenti di entrambi gli storici nostri, o si sbriga ricorrendo 
all'Opinione di altri connazionali suoi. E dove ha il cervello don 
Luigi Spinèié quando d:ice che il Flacio, il Vergerio, lo Stan
covich appartengono alla cultura letteraria croata? Afferma 
ancora che verso la metà del seoolo XIX a Lussinpiccolo « la 
camorra italiota " era costituita da certi Vidu1kh e Martinolich 
e- che il Ke>schmann era croato ed or/i,o/i,lioso di esserlo, 

E via di questo passo, Per la verità però bisogna dire che 
se 1o SpinéiC ma;llllena gli italiani1 narra piiù o meno -diffusa
mente la vita •e le -benemer,enze politiche 1 nazionali, 'letterarie e 
musicali ·di 96 illustri istriani slavi. Peccato p,erò che in questo 
lungo elenco composto per quattro quinti di preti e di Irati dei 
tempo recenti, la vera Istria sia piuttosto male rappresentata. 
I più degli illustri sono nati in umili villaggi, ed insignificante 
è il numero di quelli che vide,ro la luce nelle città istriane'°'), 
Se poi dai 96 si tolgono 56 persone che non hanno sortito i 
natali in territorio italiano 101

), il numero degli slavi illustri ~i 
riduce a 40 1 che, via, per una civiltà tanto antica, vigorosa e 
predominant~ sono piuttosto pochi. Ma1 come noi facemmo 
degli scrittori slavi appartenenti all'isola di Cherso-Ossero, 
bisognerebbe che qualcuno si pTendesse l' incomodo di vagliare 
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i meriti reali dei detti 40 superstiti letterati, per vede.re quale 
impulso gagliardo abbiano essi dato alla civiltà croata dell' I
stria, per modo da renderla superiore a . quella degli italiani. 
Crediamo che non se ne troverebbe uno. Dei detti 40 noi cl 
permetteremo di far conoscere agli istriani" •e specie ai piranesi, 
uno solo, perch' egli ci svela la stupe.facente novità che Giu
seppe Tartini era d' origine croata -e non già fiorentina come 
stampò Marco Tamaro. Matko (Matteo) Braisa, nato a Pedena 
nel 1859 riferisce che un bottaio dal villaggio di Trtn nel Ca
stuano erasi trasferito ndl' altro villaggio di Ferenc\ch presso 
Visinada, dove avea avuto il figlio Vinko (Vincenzo). 11 quale 
alla sua volta procreò Giovanni Antonio detto Trina o Tartna 
d·al luogo d' origine; e lasciata Ferend ch oi traslocò prima a 
P arenzo e poi a Pirano, dove gli nacque Giuseppe. Tartini nel 
1692. Il Braisa ed un ~ltro, il Kuhaé, ci insegnano pure che 
nella musica tartiniana si rinv.engono reminiscenze di motivi e 
di melodie di ballabili e di canti popolari croati! Li avrà ap
presi ad Assisi o a Padova. 

Prima di lasciare ·questi a•rgomenti e trasportarci di nuovo 
in più spirabi/ aere , diremo lealmente che le Crtice con le loro 
esageraz-ion•i, offese. ed assurdità D'C>n •fanno opera buona nè 
presso gli slavi, nè presso di noi: quelli si eccitano, dando da 
bere grosso, e dall'altro canto provocano la giusta e forte rea
zione di quanti italiani hanno alto il culto della Patria final 
mente unita -e inestinguibile l' amore alla ·sua luminosa civiltà. 
Si convinca don Spincié che simili libri sono pericolosi per la 
sua patria, perchè sacre ed intangibili sono le fr.onHere naturali 
della nostra. 

Nei nostri archivi si fa menzione di qualche pittore iso• 
!ano. Nel codice inedito della confraternita di San Lorenzo 
(1412-1470) ripetutamente si parla d'un Jacomo pentore a cui 
si saldano i conti per figure eseguite. Nel 1448 ad un Magistro 
A ntonio piclori si pagano lire 67 e piccoli due per due tele, 
una destinata alla chiesa di San Lorenzo e l' altra a quella di 
Santa Maria Maddalena. 

Agli 8 di luglio del 1595 il notaio Colombis stendeva a 
Cherso una procura affinchè le sorelle Caterina e Nicoletta 
Capicio del fu Francesco pote,ssero entrare in possesso de1la 
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eredità del loro zio/' excellentissimo piclore Giovanni Capicio, 
morto a Roma in questi giorni. 

Circa il valore di questi artisti nulla possiamo dir.e, ma 
da •quanto fino a qui ·a:bbiamo scritto l' imparziale lettore giu
dicherà se la nostra fu una barbara isoletta dell'Adriatico, se 
siamo stati glagolitici ed austriaci, e se da noi i prodotti delle 
lettere e dell' artè furono croati. 

Non meno delle fin qui ricordate. testimonianze d' una 
civiltà esclusivaffiente italiana, non meno del bel dial etto 10

~) 

che ancor oggi risuona nella bocca del nostro popolo e si tra
sfuse irresistìbile e preminente nella parlata degli allogeni ri
ducendola ad uno schiavetto veneto, quanta italianità e quanta 
venezianità nelle isti-tuzioni, negli usi, nelle consuetudini, nelle 
costumanze, e.d in genere nella vita quotidiana nostra! Ne po
tremmo scrivere un gr.osso volume. Lo svolgimento del comune 
medioevale, I' . amore indomito alle libere istituzioni, le rivalità 
e le lotte con .i vicini pur parlanti la stessa lingua, le fazi oni 
e g1i odi tra ·quegl1 stessi che le mura serravan-0, il fi-0rire . del'le 
maestranze, delle confraternite, delle diverse. caste coni le loro 
gare d' ambizioni e di ripicchi, tutto anche da noi non e ra che 
un' eco vivente di. storia italiana. Venezia poi in ogni tempo, 
ma specie negli ultimi secoli, si rispecchiava e.on fedeltà rara 
nell'isola nostra. La vita nelle case, nelle calli, nei campieli, 
nelle botteghe, nelle farmacie, con il chiacchforiccio spesso bur~ 
Ione o tagliente, non era che vita veneziana. Venezia trionfava 
nell'arredamento delle stanze, nella maniera di v.estirsi1 di 
cucinare, nel passare il tempo, alternando le solenni fe stività 
re1igiose a quelle profane, con i relativi giuochi , 1e cene.Ue, ]e 
giterelle, le galanterie ed i corteggiamenti più o meno roman
tici e più o meno fortunati. E come pa·ssare sotto silenzio la 
venezianità dei teatrini con .attrici ed attori del paese, le ma
scherate, le ·serenater chitarrate, 'Vlolinate ,e clarinettate, la 
gioslr~ con il palio nei dì di fiera " ' ) , la balere/a ai vedovi, le 
solenni cavalcate alle stanze, per godere della vendemmia, dei 
fasi, delle cacce, e non solo a quelle delle lepri e dei cotorni. 

,_. Ma quante v-ene.te usanze, massime d' abbiglia.mento e di 
culinaria non sono scomparse! Le velette, "i• fazzolettoni, i po
lici, specie di zendado -che, allaccialo ai 1om-bi, copriva il capo 
delle donne e ne incorniciava il volto: a Rovigno si chiamava 
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carpita, come mi d"ice il carissimo collega ed a mico Bernardo 
Benussi. Oggi i polici non servono che a lla mascherata matti
niera dell ' ult imo gic rno di carnevale, quando s i va rimpian
gendo la sua fine, wn un fanalino nella destra ed uno stoidulo 
campanello nella sinistra. Sparirono anche i ferraiuoli, i ve/a
doni, i guardinfanti, i subioti dai lunghi merl et ti veneziani, 
quasi scendenti alle più o meno perfette caviglie deHe dame e 
delle damigelle: sparirono le trine dai guanti e dalle scarpette; 
sparirono i Hcofi, le spanciate a lavoro ultimato, e dalla cucina, 
molti antichi manicaretti: le sevide, i bo/doni, i cazoti, i mar
zapani, i saltainpanza, e quasi i torcioni, i rafioi, i' fiochi ecc. 
Pochissime vecchie consuetudini resistono tuttavia a'll' urto 
dei tempi nuovi. Ancora nel giorno della v•igilia di Natale i 
signori soli vanno a far vis ita al1e dame, o parenti o amiche, 
e le vi·sile cominciando a mezzodì, cessano v-erso le sei di sera, 
quando j) campanòn (-altro uso veneto) invita a tavola a ri·farsi 
del lungo digfono, 

Ancora oggi ne'I giorno dei morti si donano ai con-giunti, 
agli amici , ai pover.i le oblie, specie d-i focaccia circolare, plù o 
meno ·grande e saporita, a seconda della agia tezza e della si
gnorilità di chi la confeziona, e della persona a cui è destinata 
I' offer.ta: però in tutte le oblie ci deve essere un bel pezzo di 
formaggio infisso nel centro della parte superior e, Oblia è pa
rola latina e viene da oblatio che vuol dire offerta: oblatum = 
donativo; oblatu-s = presentato da offerre, e siccome con il vo
cabolo oblazione s' intendeva specialmente I' offerta che si fa
ceva a Dio ed alla chiesa, così l'origine del!' oblia è latina e 
religiosa ad un tempo, 

Ancora come n e' passati tempi si fanno le scannale, spe
cie di grosse ciambelle anulari, dimezzate e biscottate, ed 
ancora oggi si regalano ai bambini di Natale le colombine 
(degli allogeni dette cracavize}, dolce dalla forma d ' un uccello, 
con testolina, ,beccuccio e coda, ed il corpo intero tagliuzzato 
con le forbici per imitare le ~nne; 

Sparirono però molte consuetudini antiche e alcune ri
provev,oli. Tra queste, in grazia alla luce e-lettrica ed ai mag
giori ri.gor.i della polizia, la gnaga: èanlo notturno per 'lo più 
offensivo .a ra gazza giovane da parte di innamorato respinto, 
invidioso o cattivo. La sua voce per non farsi conoscere era 
alterata1 trasformata, somigli~va al gnaulio, a l gnaulare ed in 
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genere al gnao, gnau dei gatti, d' onde l' origine del vocabolo 
gnaga. Siccome questo brullo vezzo era proibito dalle, leggi, non 
mancavano mai ·gli amici complici a far d-a pali, e a segnalare 
i pericoli con un fischio: allora fughe generali. 

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

Colleda ossia colletta è parala latina e deriva da collecta, 
collectus, colligere, che vuol dire raccolta, mettere insieme. 

Conchiudiamo. La vita economica sul mare, ogni specie 
di costumanza e di civiltà isolana, quando non è di creazione 
e di sviluppo indigeno, ripete la sua origine ed il suo progres
sivo ·svolgimento dall' Italia, perchè da altri paesi vicini1 av
volti nelle tenebre dell'ignoranza, nu'lla di utile si poteva ap
prendere e nulla si apprese ne' secoli andati. L' ordinato 
sistema di vita e pubblica e privata ed economica, la -cuHura 
intellettuale e -materiale in tutte le sue manifestazioni 1 sia pure 
modeste, non hanno che una sola e vivida fonte alimentatrice: 
l' Italia. Si visiti l' isola nostra, se ne studi la storia e 'le con
suetudini\ si frughi negli archivi1 si esamini quanto di buono 
c' è rimasto de' secoli iras-corsi, e si vedrà che il riconoscente 
amore alla grande Patria non .ci ha fallo svisare 'la storica 
verità. E a malgrado di tanta italica cultura e di Lanli italici 
sentimenti, quanti male ci conobbero ! talchè poco mancò che 
non andassimo ad accrescere ancora le coste adriatiche della 
Jugoslavia! 

Possano almeno le nostre parole istruire quelli che in se
guito vorranno occuparsi di no~1 e possano esse formare nei nostri 
concittadini una cosde-nza sempre più saldamente italiana. 

Trieste, nella primavera del 1927. 



NOTE 

1
) Ha una super-fi.cie di -chiilometri quadrati dnq,ue e mezzo, la pro

fondità massima .di cinquantasette metr-i, e, cosa notevole, si trova sed-ic i 
metri sopra il livello del mare vicino, 

2
) Prn.f. Vj,e)oo9la,v SpinéiC, Crti-ce •iz hrva.ts ke knjifov::ie kulture 

I slre. Zag.reb 1926, Tisak nadbiskupske ·tiskare. 
3

) Sebbene molto numerose sieno state Je font.i. edite ed in-edite di 
cui ci ·siamo -serviti, e così pure le opere consultate, per non appesantire 
troppo la monografia, credemmo utile di fare parco uso di ' citazioni pro
batorie. 

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

Memorie de1la SocWtà i striana di aTchE! ol-ogia e storia ,patria, Parenzo 1914, 
voi. XXX p. 137-141, 145-147). 

6
) G . Va s,silk h asser5.sce (Dopo i e ,Due Tributi ». Le isole del Quar

nero. Trieste 1887, •P· 3) che il titolo .di re di Dailmazia portato d ai re cro:iti 
significava soltanto dominio ecolesiastico, Ma dò, in quanto riguarda 
1' isola nostra e le sue dipendenze, non co rrisponde punto alla verità ,sto
rica. H vescova.do d' Ossero fin dal prim::lipio del .secol'O decimo e ·pure 
durante ,il seguente fino al 1154-1155, d-ipen1deva bensì dal metropolita di 
Spalato, ma i re ·croati, anche quando si dicevano re di Dalma zia, non 
esercitarono a.lcun dominio, sia pure ecclesiastico, nelila diocesi osserina, 
Non esi.ste alcun doc.umento da cui si ,possa dedurre che i re .croati .ab
biano compi,uto ,i ) più insignificante atto di eccluiastica giurisdizione sul
!' isola nost-ra; e se i,! vescovo Pietro I figura come testimonio i,n un atto 
del 1066 e Basi-Ho 'in un alt-ro del 1076, ciò non implica soggezione di 
veruna specie, 

6
) Nei bassi secoli l' dsola di Cherso-Ossero fo detta Fianona, e 

anche Paolo di V.arne'frido, megilio -conosciuto con il nome di P.aolo Dia
cono (730-799?) nell'opera Historia Misc ella la ehiama Isola Fianonese, 
e 'llarra che Costanz-o II (337-361). figlio di Costantino iJ grande, vi a-vea 
fatto uccidere ·il cugino Gallo F.lav-io (354). -Da ·questi appellativi si -po
trebbe forse -arguire che l'isola nostra nel!' aHo medio evo, e d al fato 
polilti-co ,e ·da ,q,u eDl,o -cui-turale ,groviitoasse iphrltosto -verso il -c.on1Hnente 
ist-riano. Il nome di Istris, dato secondo aloo.ni anticamente a Veglia, sem
brerebbe .avvalorare tale ipotesi. Ma bisogoa con.fessare .che circ·a ~ vari 
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nomi eh' ebbero nel corso dei secoli le ,isole del Quarnero, non c',è nè 
concordan za nè chiarezza negli scrittori tanto delle dà -remote -che medio
evali, E sebbene si •possa ritenere come certo -che l' epiteto di A.ssi:rlid,i S'la 
il più an tico, ed abbia compreso tutt e le isole del Quarnero, anche per.chè 
uno de' primi geo·grafi greci, Scillace di ,Car.ianda -in Caria (422? a, C.), 
cosl le chiama, tuttavia Apollonio Rodio, vi ssuto circa 300 ann1 a. C. vuole 
che .prima di venir •a,p.pella te Assirt idi, fossero conosciute con .il nome di 
Brigeidi o Isole di Diana, da un tempio famo so di ques ta dea lì esistente. 
Non dimentichiamo però che Apollomio fo poeta epico greco. Ad accre
.scere le incertezze , Scimno da ·Chio, che visse circa ottant'anni -prima 
dell'era volgare, .nella sua descrizione della terra , ,distingue isole Assirtidi, 
Lihurniche ed E lettilidi. Ma il geografo greco Strnbone, nato in Amasoia 
nella Capadooia verso il 54 a. C, e morto nel 21 d, C, non pal"la che delle 
-isole Assi-rtidi che giacciono presso la .costa istriana e "nelle q-ual4 è 
fama Medea abbia ucciso· H fratello suo As&irto, che le tenea dietro :o-, 1 
primi scilittori che fanno p 11-rola delle città di Cherso ed Ossero sono ,Pl.iin:io 
il vecchio (23~79 a. C) e Claudio Tolomeo, astronomo e .geografo della 
prima metà del secondo secolo d. C. PI-in.io .oe lla sua storia natur-ale dice 
che Crexi e,d Absortium erano fortificate ( cum oppidis); Tolomeo racconta 
che le isole vtidne alla Libu-rnia sono Apsoro, 'in cui ci sono due ci-ttà 
Crepsa ed Apsoro, e Curicta (Veglia). Magno Aurelio ·Cassiodoro senafol'e, 
na to a Squi llace nel paese de' Bruzzi verso il 477, nelle sue V.aria.e -ricorda 
le insulae Curitanae et Cersinae, ,e Costantino Podirogenito (913.959) ,rico• 
nasce la romanità ,di Becla e dli Opsara. Filippo Cluv-ier naito a Danzic-a 
nel 1580, 1"itenne Joveroso -di in-eludere ne-Ha sua opera Italia antiqua .anche 
le Ass irtidi, e se errò rispetto al loro numero e al,la loro divisione, IV.e• 

demmo .per la -prima volta acoennata l'estrema parte settentrionale del
l'isola nost-ra con U' el)1teto Cao (,Caipo, Fine). tdlto .com-e -dice :dal vo'lgar-e 
indi-gooo, e che ,poi g.14 skvi t-radussero -in Konaz, Kionez, ecc. Anche i'! 
Fortis che nel 1770-71 'Wsitò ,l'isola di Cherso-Ossero, ,nella caTta topo• 
grafi.ca che premette alla -sua rmonografia, seg,na il Cao di Cherso e 11,a 
Punta dei ladri e ila Punta Boca l, la -Punta Meso'lin {sotto Loooati}, la 
Punta Smardac hfa (-og,gi Prestenizze), e -la Vail Fi,gher .e iil Canal di Col'l6ia 
e le For-nole g. e p . (oggi Cri-vize .e Bolv,anida a sud di Cigale). EgH aio zi 
asserisce che l'i sola " ebbe città e popolazione anteriore alla fondazione 
di Pola ». 

Da tutte q•ueste notizie, alcune delle 'qua l~ risalgono a-i tempi mito• 
logici, non meno che .d-alle memorie ,e preistoriche e stordche, ,risult-a 
quanto an tica e notevole non sia sta ta -la civiltà nostra, e se una barbara 
isoletta dell'Adriatico pote.a lasciare fanti ricol'di di sè, e venir menzio
nata da tanti scniUori di .grido. 

7 ) La -località ancor.a nel 1778 &i ·denominava Unna, latinamente; 
poi dagli slavi fu storpiata ri n Vurana ,e Vnna, ,poic-bè .più affi,oe al voca
bolo con .cui significano la comacchia. Antonio Biisdhfog, N uov•a ·Geogra.fi.a 
tra-dotta da G, J•agemann, Venezia 1778, vol. XXIII, p. 178. 

8) Giovanissimo ancora, egH ,già riscuote il pLauso de' suoi contem~ 
,poranei. PaUadio Fosco, lJ)adov-ano, chiamato nel 1516 ,a.id insegnare a Ca
podistri-a e morto lì nel 1520, nel suo libro De ,uu orae Illirici, cosi parla 
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del Nostro e delle iso le di Lussino e ,di ·Cherso: ~ Presso l'Istria, nel seno 
Polatico detto· Camario dai na-vdg.anti, ci sono due isole, d~vise da un an
gusto stretto di mair-e: Assirto (Lussino), .abitata da gente ra,ccolta in ivil
htggi e -casa li. A settentrione di essa stà ·Crexa, quasi del doppio più 
gr.a·nde, con .due città murnte: Absoro, semid-iruta; l' a•lt ra , che porta il nome 
medeSllmo <le ll' isola, -è molto p opola-la: ad essa •pres-entemente (circa 
l'anno 1470) dà lustro, per la molteplice dottrina e l' integrità di vita, 
Anton-io M•ar.cello d-ell ' ordi·ne de' minori, Tutte e due queste -isole sono 
ricche d~ pecore e -di legname. Venezia vi manda un ma,gistrato che rende 
g,iustizi a aglci. .isolani ». Sal,va tore Sabbadini, Palladio Fosco, Arch. ,lries., 
voi. XIII, lii s., p. 205. 

0
) Nel 1546 un P. Biagio da Cherso è inquisitore contro l' eret ica 

pravità, ed '1..10 P. Gaspane da Cherso è ·da l 1550~1553 custode del convento 
dei minoniti ,di Trieste , 

10
) Lo Spintit -nelle sue Crtice (p. 30) CUce che un -ce rto Gabriele 

Bolmar.dch, ·nato a C herso i ntorno alt' .anno 1670, stud<iò a Zrugabria, a 
Fiume ed a Milano, dove fo professore di teologia: -del pari nel convento 
d:i G} avotok {isola di Veglia}, di cui ordinò l' a rchl vio, facendo l' i'Dven
ta-rio ed il su nto dei -documenti J1.a riteniamo .che il Bolmarcich, -almeno 
a Milano non aivrà inse-gnafo fo croa to, nè diffuso il glagotismo. Fu frate 
terziario e ;presiedette un'assemblea d i tali monaci e istriani e dalmati 
t enuta nel 1717. 

11
) Nel 1500 vi-vevano a Osse ro qu.este fatmglie: de Scbia, Drasa o 

Draxa, Sbarra, LlDCiCO , de Sanlis o -O.e Sanclis, de P roficis, ,de Mussis o 
Musis o Musc is, de A lbritiis, de R adoca, de Petris, de Carvino, Machinich, 
S:iorzinich. Zubranich, Tussich, Let.ich, -Lu gano, Cieu ta , Spin, Vardabasso, 
Moscairdino. Nel 1600: .Cupin, Sforza , C.alrufanto, Gambaro, Grabbia, Drasa 
o Drasio, ZambelH, Ferricioli, de' Petr.is, -Peretti , de Lio, 'Camuli o meglio 
Camau-li, :Pastoso, D r.agogna de Pe tr is, Biond.j , Benedetti {d'Ati>e}, Queste 
famiglie però &i estlns·ero ·,quasi tutte . .Pier le note .cause, e forse anche 
perchè intorno al 1500 pare si fosse a rrestala l'immigrazione slava, il 
numero degli abitanti del!' isola e-raro as sottigliato di .molto. Nel 1500 
Ossero non ha che 500 anime, Che-r so 2000, le ville e ali scogli 3500: nel 
1575 H numero complessivo -degli -abHanli "è .ridotto a circa 5000. Ma le 
-t: sigenze dell' .agricoltura, della pastorizia, ,d,el ta,glio dei boschi, della 
pe.s<:a, della marineria nesero allora necessaria la riipresa d eHa imm-igra 
rione, c-ostituita in magg1oranza di elementi slavi, L' aiffluenza dei nuovi 
abitanti è v,iva ne-1 secolo decimottavo e continua durante i primi decenni 
ilel secolo segue.nt-e: costoro p er lo più capitavano • da lla ~cfoa .isola di 
V e,glia , da l Litmale Austri aco e dagh scogli .della Dalmazia ~ e si sp-a•r~ 
p agiiav.ano quasi ,interamente per le varie fat-torie e per ,i molti ·villaggi 
dell' .isola, la •popo laz-ione -del-la quale, anche per -il concorso d ei nuovi 
a lla,g,Iotti, aumentò parecchio, L a .città -di Cherso nel 1696 ha circa 2500 
anime, ne l 1778, 3000, -ne l 1839, 4248. Osse ro decadde ra.pidamenle: nel 1787 
la popolazion-e .è discesa a 250 persone, •nel 1839 a 170, Nel 1778 il 
numero c omples.sirv o degiH ,ahi.tanti dell' isO'la è d,i 1c ir.c,a 10.000, ne l 1806 di 
e-i-rea 11.000. _ SHvfo Mli-tis, Note .sbo ric<he suff iso la ,di Cherso, Zara 1899, 
p, 72 ,e seg. SHvio !'1,itis, Storia dell'isola d,i Cherso-Osaero dal 476 al 1409, 
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Parenzo 1926, p. 160 e seg. - Iso-Iar io del P. Maestro Vincenzo CoroneI-li, 
1696 p. 143. - Antonio Biischin,g, Nuova Geogra,fia tradotta da Gaudioso 
J ageman n, Venezia 1778, t. XXIII, ·p. 176. - Heinricb Stieg;litz, ,Istrien 
und Dalmatien. Briefe und Erin-nerungen . .Stuttgart und Tiibina;en 1845, 
pag, 92, 102. 

1
~ ) Lo Spinéié dice (Crt:ice, p. 23) che papa Benedetto XIV nel 1742 

gli assegnò la cattedra di pa,leoslavo nell'istituto d' Urha.no a Roma. 

13 ) Di tal-e passag,~io dalla giurisprudenza al sacerdoz.fo il Moise 
non dice che .questo nella sua autobiografia: "Avevo sempre in confuso 
il pen-siero di:i farmi prete. A 1P.adova come studente di legge non mi ci 
trovavo it, Disse la messa novella ai 28 ottobre 1844, a 24 anni. Dall' Epi
stolario -in par.te inedito, fase. III, ,lettera 163, 

u. J Agli 11 dicembre 1868 <l'Aba·te sc riveva così aU' -avv. Nicola 
Castagna a Città -S. Angelo: « Voi siete poeta e ne .godo, sono poeta 
anch'io, cioè faccio versi, e alcuni pochi ·ne avete ved'llti 'llel Quintilio. 
Ho -composto anche un poemetto d-i se.i -canti in 1erza rima intitolato la 
Visione .di Aibda'là, -che un .giorno sper,o vedre:te stMD.pato. Ho fatt-o anche 
varie poesie amorose e anche queste le leggerete a suo tera.po -. . DalJ' epi
stolario fa parte inedito dell'Abate, fascicolo III. 

1~ ) Su tale proposito così pa rla il Moise nella sua autobiografi.a: 
« ce l' avea fitt a con due .vescovi che roi volevano curaio pe,r forz.a ». Erano 
costoro Bartolomeo Bozanicb (1839-1854) e Giovanni V-i-t ez ich (1854-1877). 
entrambi ,d·a Verberui.co. 

15 } Ai 9 di magg io 1869 cosi scriveva il Moise a Leone Del ,P.rete 
a Lucca: • Avanti di ,fio-ire v.i pregherò ancora d ' un ser-vi zio. Voi che siete 
nel mezzo dell 'Italia, ,po tete forse meglio d'ogni altro sapere tutto quello 
d-i bello .e di buono che .costl si ,Pubblica con la stampa, mentre 1.0 relegaito 
in quest' isol-a dove le n oti~ie del mondo letterario italiano capitano a urli 
di lupo, non n e so s-pesse voHe null a per .mesi ed ,anni foteri ». Datl' Epi
stolario in parte -ined~to dell'Abate: .fascicolo IV, lettera 125, 

17) Ai 3 -d' aprile 1876 il Moise sc-riv.eva a Giuseppe Manetbi a 
Roma: e Quando io deUi .fuori -la p r,ima volta 1-a mia Grammatica ne ave.a 
inviata unà copia al ministro Copp-ino ... ma non .ne seppi mai più nè puzzo 
nè bruciaticcio. L'anno appresso ave.a scritto sullo stesso proposito a,l 
suo s-uc.cessore Emilio Broglio, il .qu-a-Je mi mandò una bellissima lettera 
di risposta dove mi prometteva marj e montd, ma le sue gra-ndi promesse 
andarono poi a fin-ire in un bel nulla». Epist. fase. X, lett. 386. 

18 ) Ai 4 di settembre del 1268 il Moise così sc,riveva al suo amico 
dolcissimo Leone del Pr.ete ,a Lucca: e V'ho mandafo i l mio Quintilio. 
È un ghiribizzo c he forse non vi sa rà discaro. lo <:redo che in leg.gerlo 
spesso rider-e-te e direte ·di ·quando in .quando: Oh! -che matto di pret-e ». 

Altrove chiama il Quintilio « tenue lavoro del mio povero ingegno -. un~ 
mia bazzicata, una cianciafruscola, ,c:he però gli •avea costato assai, iperchè 
ancora nel 1870 ne avea 4000 copie ,invendute. Dall' Epist.: fase. III ,e V. 

111
} Epistolario, fase. XV, lettera 524. 
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20
) Come I-a rpe.nsasse l'Abate dr-ca gU ecclesiastici del-la diocesi, Io 

dice nella sua aufobiogra•fia: « Del presente stato del dero io la penso 
molto male. C' ,è poca istruzione e molt a presunzione, specie -nei preti slavi 
o slavh:zati ». 

~
1

) « •.• se io vivessi gl i anni di Nestore ,non arriverei mai ad ~ua
gliarmi neHo sc1'ivere a voi altri Toscani ... non mi lodate più dunque le 
mie leUere, ma -s ì dnvece se ,vi scorgete per entro alcuna voce o maniera 
di dire errata o •non -elegante, voi amorosamente fattemene avvertito, ed 
,io ve ne saprò grado ». 20 ott. 1869, ,fascicolo IV, lett. 155. 

22
) AgH 11 dicembre 1868 scriveva a Nicola Castagna, suo amicis

simo, a ,Città S. Angelo: « Mi fate ridere quando mi dite eh' io sono de' 
sapienti e dei pochi. Purus grammaticus, purus asinus diceva Dudava 
nostro ;v,e.c-chiio maest,ro elemenfa,re ora ,giubilato, ed io ripeto volontieri 
la sua sentenza ogni volta che mi sento ,lodato o da voi o da altri, Non 
mi d:ite più quelle brutte parole, .,>>, Epistolaria, fase. lii. 

2
~) Ai 28 1luglio 1869 scriveva a Cotignola a Michele Golminelli: 

« ,,,ne l!' ,u'lt·ima miia lelrter,a -io .aroore,v,o.l,men-te vi pregava di ,aiprirvl un po' 
con me, ma voi av.ete fatto l'Indiano. E perchè ques-to? Dubitate forse 
di me? Oh! Golmin-eHi. mio, amate me come io aroo voi, che mi amerete 
assai...», Ep,istolar.io, fascicolo IV, lettera 137. 

~~ ) Ai 22 genna·io 1870 scrJ.veva a Firenze a Cesa<re Guasti: « ... i 
signori ,toscani s i sono -quasi lutti fitti 1n -lesta di non volere -punto sapere 
de' faHi miei... nè rispondono ·alile mfo lettere.,. ho di che dolermi a ,vedermi 
così da ,lei <lisamato, d.isist,imafo, non ,c,uratQ, ,bisl:rattato », Epist-oiia·rio, ·fosc. 
V, leti-era 177. - Ai 12 ma.ggio 1870 scriveva ,al Casfogna: « Quantunque 
abbia quasi per.duto ogni speranza che voi in segu-ito m'abbia.te ,tuttavia 
ad a-mare di ,quel grande amore che m'amavate al prindpio dell' ottobre 
1867 ... Quelfa ifu l'ultima volta che m:i p.arlaste da amico, da vero amico, .. ». 

Epistolario, fase. V, lette·ra 190. Ai 10 .luglio 1870 torna a scrivere: « ... .che 
m'importa che .j1l Castagna mi dica -d'aver fa Ho pace meco, s' ei Hra a 
stare sulle dpulse ». Lettera 292. E a l padre Mauro Ricci ai 5 ig,iugno 1877: 
« .Ma voi con .tralta,rmi così non a vele certo operato da vero amico ... e non 
posso propr:io capire perchè vi siete incapato a mostra-rvi a me così se
vero ... », Ep,istalario, fase. XI, lett, 399. AHrove ... « nota .che col Castagna 
non me la dico e più .non gli scr.ivo da anni domfoi ». Epistolario, fase. 
Xl, .lettera 413. 

26 ) R'iteniamo meritevoli d'una più ampia e profonda disamina le 
relazfon:i, ancora non molto chiare, che passarono tra J..l Fanfani e il Moisc: 
il nome dei due .i:nsigni grammatici 'io esige, A facilitare tale compito pub
blich iamo ,qui -queste letlere inedite ail-roeno in parte: 

U Fanfani a.J Moise: « Firenze 22 gJ.ugno 1868, Pxegiatissimo .siignor 
mio. Ebbi i.erti' aH-ro i tre volumi .deila Grammatica di V .. S. Ch.ru-a pro• 
messami ,fin dal dì 2 del p.assato ottobre, e non me la -son mai levata cli 
mano, per forma 'Che posso ,d,fre di avet-la compresa in tuHe le sue ,parti. 
Nella sua lettera Ella mi ipregaova di fargliene u·na cr-itica: ma -parebbemi 
no.n ,pe·rdonab-ile :presunz-ione di mettermi a fare .Ja critica ad un lavoro 
di V. S. Ch. che 51a tanto garbatamente far da maestro a me e riprendere 
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e correggere le mie ignoranze. Le piaccia dunque dispensarmi da tal e 
ufficfo, -e non mi sgridi ,se sto con.tento a ringraziarla del ricco dono ed a 
professarmele con alt a riverenza leale servitore ,P, Fanfani». Da~l' originale. 

U Mois-e al Fa.Jllfa.n'i; "'Cherso 9 giugno 1869. ,Chiarissimo s~gnor 
cavaliere. Io scriveva a V. S. nel ,febbra io.dell'anno panato .e umilmente 
la pregava d ' una ,grazia e h ' ,io m-i confid-an di dove.r oM-enere del-la genti
lezza ed amorevolez.z,a di lei. Ma quella gr.a z.ia da me sì ardentemente 
desiderata elfo non ,coe la ,fece ,m,a,i ,p iù, ed ,io finora oa spe.ltai :indarno la 
consolazione d' una sua -lettera, Oiò vuol -dire eh' io •non meriti tanto da 
V. S. ,onde mi ,è forz,a acconoiarmi fo santa pace ailla trJstizJ.a deUa mia 
fortuna. Ciò non ostante io ,non cesso di ammirare i suoi assi:i.dui studi 
intorno alfa lingua e d'i leggere con sommo piacere i lbei lihrJ eh' -e-Ua di 
tratto in tratto metle foori, di che l' Itwl-ia tutta le debb' essere 1sempre ma i 
r-ic onoscente. Io •J>Oi in i91>eciaJ modo le son gra to della 'Pazienza eh ' eI,la 
si ·è •presa d-i legge r.e la mia Grammatica, e non so s' elila abh.ia rk ev-uto 
il Qu'inHLio che pure in addietro le ho spedito. 1-n tesi a dì passati che V. S, 
fu eletto Accademico deHa •Cr-usca, di che -mi ra llegro con dei -con vera 
tener-ezza di cuore ,amoroso. Sì fo mi r.aililC-i! ro con V, S. -di ve-r,o ,cuore, 
perchè spero eh' ella :come Accademico si pres terà ,quindi ·i,nnanz..i al'la 
cor.rezione del Voc-abolario dell 'Accademia e ne torrà le mol,te e sconce 
m-ende <k:.g'U antichi compHatori. Dio ci fac cia! e così ,a,vremo un giorno ·un 
buon vocabolario grande, per-chè un buon Vocabolario piccolo r abbi.amo, 
sua mercè gJà da qualche anno e la patria •ne deve sapere a ilei sommo 
~ado. ,Ma non vog.lio :più oltre annojarla con le •mie chiacchiere. V. S. mi 
mantenga nella sua buona grazia, e se in alcuna cosa iposso servir la in 
queste -pa-rt,j :non l asc i di comandar-mi., c-h' 10 sono e .s-arò sempre di ile i Sig. 
Ca'V. vener,mo dcv.mo -ed obb.mo serv,itore » , Dalf Eplstofar-io, fascicolo IV, 
lettera 100. 

1,1 Moise a Leone Del Prete a Lucca: « Cber-so 16 genn. 1870, Del 
F a·Illt;ni ,pensa,te quello che volete: io come io di'I"Ò sempre eh' egrli è un 
bravo e hel menzogne.ro e un c-iarlatano di prima olasse ». DaH' .Ep~sto'laTfo, 
fasc-icolo V, lettera 167. 

Il .Moise a-1 Fanfani : « Cher-so 16 marzo 1870. Hl.mo e Riv,mo sig. 
Caiv ... ..due ,lettere io ,Je ho sc riito e iulte e due, ipoveri-ne, sono ri:maste 
senza ,i:-l conforto di pu re un rigo di r,isposta .... e pregandola di accogliere 
bene-volmen,te questa e far si 'Ch'ella sia più fortun,a,l,a del-le we compagne 
che la precedettero in questo tempestoso vi a;ggio, .. ,pregandole -da Dio Si~ 
gnore ·og.ni bene e facendole divoHssima riverenza, mi protesto con tutta 
venerazione di lei i,Ll.mo e no.mo». Dall' Ep istolar-io, fase. V, lett. 182. 

Il Moise al Cerquetii a Forlì: « Cherso 21 marzo 1870, Comincio col 
rivedere le bucce a.I Fanfani. Ella •professore aggiusta ad esso troppa d'ede ; 
io al cont-r-ario .l' •ho trovato più d 'una volt-a menzognero, dubito oem·pre 
mai di queLlo eh' egli -dice, e non credo se p r,ima non tocco con mano e 
veggo co' miei occhi ,che la :cosa è ,ver-amen-te tale ,q u-a le egli la propone •· 
Dal!' Epistolario, fase. V, lettera 185. 

I1l Fan!f-atii al Moise: <t Firenze 21 marzo 1870, Riverito Signor Moise, 
Le .parlerò .sdhietto. Non mi sono più fotto vivo ,con Lei, p erchè, ,ammi
rando pur sempre la ,su.a dottrfoa, no:n pot~vo a<:consentir-e alla aua teoria 
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ortogra.fi-ca, nè ·,a mol f..e ,p'Toposh ioni deiJ.l a sua grammatica, nè voliH, fare 
con traddizioni o pubbliche o ,pr,ivart.e perchè non pa,ress,ero dettate da r4sen
time,nto p,er l e p arole poco -benigne eh' Ella di ce d~ me in quark:una delle 
sue note. Il libretto deil Quintilio ebbi ,e lo lessi con mol.to p iacere e mi 
parve sc r:it1o molto bene e pieno d.i Òr,io . ., Il gforna.le che non è mio, f lielo 
(-atto spedi re: io la prego .di gradl'te ,quel!a lbazzeco1a ,d,a ,me data foor i 1n 
ques to mezz-0 tempo e spero che .non la sgradirà, con tutto c-he ,per .a:v.ven
tum ,Fifa ·non -oonico r.di nelllc op.in-ioni m-ie rispeilo xlla -questione deWa 
Hngua. ,Mi comandi l,ilberamente e mi ,c reda sem.pre suo ,lea'1e servHore ... 
DaJI' orig.in.a.ile. 

H Moise al .F anifan i : "' Cherso 30 marzo 1870, Cortesis,s~mo e d ,11,mo
revoliss'lmo sig, cav. V. S. non può fi gurar.si iquant' allegrezza m' ,abbia 
a,rr,eca to 11' uHim a ~ua lettera. Ben conosco, come parlando ai giovani d1 
loi e de.i suoi la.rvori ,filofogici ho più d'una volta passati i imodi , ma questo 
da ora G·nn,anz,i no n sarà ,più -e i va len tuomin i mi studierò sempre in segu'ifo 
di trattarli da v-alen.tuomini. Eltla folanlo •mi ,per.doni Je .maniere soor-tesi 
ed ,inu rbane, e si degni, ora che può farlo d'-i usare .ma::o quella -pietà di 
cui 10 da assaJ tempo la prego, -e che dirò pure io a-Ilora non merifaiva. 
S' e'lla in a,ppresso con tutto suo a.gio m-i in·d 1it'herà le ,proposizironi nelle 
qual-i fo ,non va·d-o 'd' aJC cor.do con leli, eUa mi farà un .favore ,gr,anlcHssi:mo 
ed ,io gliene sarò mo'ito tenuto . E il suo ritrattino perchè non me ,lo imanda? 
Ella sa -bene eh' -io arderrtemente ilo desidero ,e che p iù voLte nel tempo 
pa.ssato gl~elo domandai. Ma che dirò dei lbei •rega•li che V. S. m'ha fatto? 
lo g,l.ire ne rendo -un mblione d1 grazie, e lutU di cuore e di vern ,cuore. La 
Paolina l' a-vea già letta ... J.n qualunque ·"altra cosa io ·potrei ,per a-v-ven
tur-a esserle uHle, non mi rispa'flllli e pensi eh' eHa ha in me uno c-he assais 
simo la stoima e l'ama con tutto lo spirHo. E .sen~• altro, pieno d' obbllga
zfone e d 'ossequio mi confermo tut to suo d.i cuor e "· DaH' Epistolario, fa-
9ci<colo V, 1lettera 187. 

'~) Da•ll' Ep is-wiario, .foscicdlo III , l ettera 110. 
17

) DaM' Epistolario, fascicolo Hl, lettera 116. 

28 ) Dall'Epis tolario, fascicolo III , lettero 117. 
2111 Dall' Epis tolar io, fascicolo lV, le Uera 123. 
80 ) li Moise ,a.i 17 ma rzo 1870 còsì sc ri veva al cav. Luigi VikioH 4'I 

Reg:J;!io Calabro: « Le .d-irò per ,p ri mo eh' ebbi grandissimo pfocere a sentire 
quel. monte ,di bene che mi disse di -lei ;l' aim !'Ca Piignao c:hi e 1im mens•a-mente 
me ne raHegrai, -sl pe r .a more di V, S., sl per amore del-le lettere, ,s1 per 
amore della •nostra pat't"ia comune, d,i codesta povera e trava.gliata lt,alia, 
che ad onta del! ' -odio ,c he le po rta no ,gli stranieri e moHi e:i.iandio ·di quelli 
che pur .si chiamano suoi figli , fa di t-ratto in tratto vede re al rnond-o essere 
ell a ben -aHro ohe J,a T erra dei morti "· D<ll l' Eipi.stolario, fase. V, leU. 183. 

11 1 Epistolar"io, fa se. XII , lett. 465: • Questa benedetta storia o cro
naca o memoria che sia di Ch&so la ifa:i o non la fa i? A vedere çhe Veg.lia 
e Lussin han no J,a foro ,s tari-a e che Cherso non l' ha, ti d,i<:o -~1 vero che 
mi -via il sangue a ca,tline'U e ... Sul pe-ritan to :tpfoòa.ti a mettere -in lu.ce la 
tua, tempestaci su e 1le'V,ane .le gambe. Pensa che tutti i tuoi concittadini son 
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da qualche tempo rivo1H tuHor-a a t-e, e aspe tt ano da te q·uesta stoda, la 
quale cav,j dal dimenticatojo la nostra .cara 'Pa.tria e facc.fa vedere ai let
tori che ha essa pure ; suoi fasti e Ie sue ~lor-ie. Ci mostrino i Vegliesi o 
i Luss-ignani un foro concittadino che super.i o eguagli i merit.i de·I nostro 
Fl"an<:esco P.atrizii, e n<>i -aNora d iremo di essere .da meno di lloro ... Anffllo 
dunque, Stefano mio agarbato e beU-o, met-ti -il cervdlo a partito e poi bada 
a ,finire e sfomare i,l -t.uo ktvoro », 

32 ) T1 lavoro fu dedicato al patriarca di Venezia Trevcisana{o, già 
maestro debl 'Abate. La censura ,di Modena non 'avea voluto accettare un,a 
pagina de·l tt:esto. Epistolario , fase. X, <lett. 370. 

33 ) L'Abate narra nel suo Epistola~io (fase. V, lette:ria 167) che rvhi.g
giando ne:1 1856 p.er la Toscana, un frate cascasse dall e nuvole all'udire 
eh' egli era nato a ,Cherso, perchè a sentirlo parlare Io ,si credeva -prntese 
o p-isloiese. 

M) Epistola'rio, fase. X, 1ett.era 380. 
35} Ai 29 1ugilio 1876 .l'Abate così scrtiveva al rp rof. Fortunafo De 

mattio del,J' università d' Innsbruck: « i-1 prof. ,Catta.neo -ne dice di •quel,le 
che non hanno nè habbo nè .mamma, e p.a rfa del mio libretto come d'una 
roba<:cia da stoma care j ca·n':i . E neanche V. S . è •r-Ìs'paT"mfa.to fo ,questa 
CriUca ma è anz.i ihiaSiima,to •a•ssa i, -con ,quanta .rag.ione poi -non ci vuole mica 
d-i mo'1t-o a decidere ... :oo . Epistolall'Uo, fase. X, lettera 390. -Ed ,ai 30 magg.io 
1877: « Il .CaU-aneo -inserì nel suo gfor-nalucdo un altr o a.rt-icolo contro di 
me, ma, non -potendo difendersi con -le 1'".agioni. con tro ,quello eh' i-o g.l'i dico 
ne-I Bacelli, si dlfande con ,le -ingiuNe ». E-p,istol-a-rio, fase. XI, lettera 398. 

38 ) Il Cattaneo <Stampò qu~ste paro-le: « Oggi·dl non si può fa.re pro
gressi fo fil ologia senza !riudfa.re '1e opere de.i TedeschL. u-n HaHano non 
può scM'Vere una buona -grammat'ica d-ella isua lingua senz·a aver prima letta 
E:' studiata quella ,del ,Diez » , EpdstolaTio, fase. XII , letter a 462. 

37
) Epislo'la-rio, :fase, X, Jettem _389. 

38) Quando nel 1875 ,l'imperatore visHò Cherso, ,iil c1ero pubblicò in 
suo onore un sonetto. Il Moise, -scdvendo ai 17 di ma,gg-io ·ad un amic-o di 
Fiu-me, fo proposito dice queste · paTO'le: « Non v,i starò ,a d-iire se mi .sent-i~ 
monfare i !uteri tleggeI11dovi i,n fondo Il clero della collegiata di Ch erso, 
•sapendo bene che nel olero della .coHegiafa d-i Cherso 'Ci son ,pur do, che 
di ,quei ver.s!i non mi sono macchiato n'è punto n~ poco ». Ep.jstobrio, fasci~ 
colo IX, •leHera 348. 

" ) Agli 8 di maggio l870 i,] Moise scriveva a Leone .Del Prete ,a 

Lucca: e ... mi sono associalo a'll'Unitò della ,!ingua ed iin quest',occasfone 
ho fatto la pace -col Fanfani... un ipo' per volta anche codestri Signor-i To
scani mi sii f-a ra-nno am-ici ». Da'll' E-p istol·ario, fase, V, l ettera 189. 

Ai 13 maggio 1870 :iii Moise scr-ive,va a Giuseppe Polver-i-ni a Fi
renze: « Mi ,salut-i ,;] cav. Fanfani e g-li dica -eh ' .io sto ansiosamenlle aspet~ 
tando una risposi-a •all' ultima ,miia ». Dall'Epistolario, fase. V, ·10t:1era 192. 

Ne'l ,gior-no seguente siciivenJdo ·al Rfodi diceva: « Cdl F anr:la n<i non son-0 
più in .guenia ... m' h'a mandat.o ,la Bambola ... » . Da11' Epistolari'O, ifas,c. V, 
lettera 194. 
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Ai 5 d 'agosto 1l'Abate scrive ·a"l Ri,cc,i: « Tutti Jor FiorenUni ,mi hanno 
abbandonato e non ne voglfono sapere d,i me. ScrJrvo ia V. S,, scri'Vo al Fan
fani, scrivo al G ua-s-ti e nessuno mi dsJ)onde, e pas-s-ano -mesi e mesi ed 
io sto tut-tavi1a ,aspet t.iam:l.o » , Da.Jl ' Epistolario, ,f ase . V, let-tera 206, 

Ai 13 d' agosto 1870 il Mo.ise soni,ve al Fianfani di ,non dimentica'!'1lo. 
Dal:!' ,Ep,'is tol,acio, fa.se, V, leHera 208. 

U Fanfani ai 18 di -n ov-embre 1870 -scriveva da· Firenze al Moise: 
« Arcl.i sco d,i -raccomanda,-,le ,questa mia nuova p ubbl-icazione {Ri.,stampa dei 
Ricordi filologici}, pre gandole d-i trov,a,rle favore presso i sudi amici e le 
,per-sone studiose: e .son e.erto che lo fo.rà con mag,g;ior va.gli a quandJO le 
avcò de,tfo c-he, facendolo,Ella concorrerà ,a -sollevare 4n parte da una ,grave 
sventura che ha colto 'la mia fami g,lfa. Non le dico ahro; e me le racco
ma ndo, suo dev, servHore ». Da.Il' orig-inale, 

Il F anfani a,'i 9 di Juitiio 1874 scriveva ia l Moi·se: « Mio rllve-rito Si
g-nore. Per ,le ifeste 1del Bocca-cdo si mette foori un bel volume , dove sia 
tradotta ne' ,va ri ,dia1Jetti it.a l-iaui ila ll'Ovell-a d~I Re d-i .Cipri, Vorrebbe EU,a 
farmi ,il favore ·di tnd1.llt'me l1a in codesto d!ialetto? Le •SM'ei ,proprio tenurto, 
La t·raduz-ione dee avere la data e 1a •firm a, L1 suo F.anlfani » . Dall ' or-igi-nale. 

A ,ques ta :lettera ,l'Abate .risponde a i 17 ige.nnaio 1875 ,dfoendo di non 
aver intera conosce,nza dei dia1ett.i del -continente -istriian o, ma che assieme 
ad un •a mico d,i Rovoigno qua'lche cosa si .farà. Epi-stolar io, fase. IX, ~etlt. 335. 

A i 2 d' arp.rhle de:J.lo sksso a nno il Moise prega il Fanfani di voler 
cinserfre neI suo Borghini un a•r tkolo filologico diretto -al Viani che in p r_o
posito non gJ,i arvea ri•sposto. Ep istola-rio, fase. IX, ,lettera 342. 

L' ultima lette-ra H Moise s·crisse al Fanfani da Castelmuschio ai 23 
novembr.e 1878; dopo -i ringraz.i:amenti per le osservazion.i. fatt e ,alla Gram
ma-ti-ca, essa itermina co-s i: « Stiia bene, seguiti a volerm-i bene e mi creda 
sempre suo devotissimo e leaile serv-itore ». Epistola,rio, fase. X,I, 'lettera 428. 

~0 ) .Ep,istola•rio, .fase. XI, lettera 432. 

u ) Ai 17 ;fehbra-io 1869 l'Abate così scTiveva a Nicolò 'Castagna a _ 
Città S. Angelo: « Sa-p;p,iate eh' io sono molto and,a rino, G•Jij a-nn4 pa-ssa t i ho 
vi1a gg-iafo ,in Geirmani,a, Jn Is·vizzera, ne.ll ' al-ta .Ita,lia e in Francia, Se da 
qua·khe tempo non viagg.io ,più, ,nol fo -per il.a nùseda d-e:i tempi e ,per la 
slealtà ,de' .fa i.s i ,amici. DaH' un-a parte Ile entrate cor-rono sca-rse, d-ai!l' alt ra 
mi si cava perfidamente di ,bo-rsa ... Certo -che ad onta di tutto c,iò io mi sono 
tutta via u-n s-ignor.etto ed ,agiafamenlte me ne vivo, ·non però tanto eh' -i.o 
possa senza incomodo ,veruno destinare og,n-i anno i 35 o -i 40 marenghi per 
un via•ggio. Ad ognli modo presto o ta,rdi due viaggi ancOTa io debibo fare, 
'I' uno ,in Romagna, J' a:t-tro ne.gJ.j kbruzz.i ». E pislola'f"io, fase. IV, lettera 120. 

Nel dicembre deM' anno p,r,ima aHo ste-sso Ca·stagna cosi aveia. scritto: 
« Ma non :poi'l'este voi ,prJ.ma ,eh ' io venga llrova-r voi, venir voi a trov,ar me? 
Io tengo ,sempre due -st a,nze riservate agli amici: vli·v·o solo -c:on una senna, 
onde rv edete iche sono ad . ogni ora pron to ad acc o!!.lie.rvi e farvii onore~), 
Ep-i900lar-io, fascicolo III, 

42
) LI rP,atr.iz-io nehle sue Discussionum peripateticarum Tomi IV, a 

,pag. 415, .cosi p recisa la .sua ,nascita: c Natus ,sum post Chrli.stum naturn 
1529 bora circiter 4.ta nocUs, die 25 Apnilis, sole ad -canorum .accede-Me», 
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Di Patricio tratteremo ·con magg-ior amp-iezza, per deferenz,a verso il 
gran1de ;filosofo, per onorarne la memor!ia avvidnandosi 111 quarto centenairio 
deLla sua nascHa, e 'Per ,renderne più popola•re la .i-nsi>gne fi:gura {r,.,.1. i nostri 
concittadini. 

43
) Nella 1be1ilissima monografia del doti. Pietro Donazzoni, Fran

cesco Patrizio di Cherso erudito del secolo decimosesto (1529-1597) si legge 
che mad.re del ,nostro filosofo è stata Ma·ria LupetJno; con c.iò vellne iac-cet
tato quanto -in proposito avea detto a'l prnf. Stefano Petris nel Programma 
del!' i. r. ginnasio superiore di Capodistria (Cobol-Priora 1892), ossia che 
H nosfa-o ,filosofo fu figlfo legittimo ,di Stefano d-i Nkolò de' Petris e di 
Marfa Lupetino. Però il professore non avea fatto che un' .i,potesi, e sebbene 
si fosse -adoperato a sostene11la con molte ,ra,gion1, .ques,te da tutlr"i non rven
nero rit-enute inoppugnabili. Anzi egl~ dovette ricredersi nell' annua,rfo deHa 
stessa scuola, uscito ,alla fine deLl' anno scOlast-ico 1894-1895. In quesfo 
secondo lavoro il professore, fondandosi su nuovi documenti dei .nostri ar
chivi, vuol provaTe eh-e Fra.ncesco Pafriz.io ebbe come ,gen-if.ore Stefano 
(del ,fu dott. Niwlò) de' ;Petds, TU,ve-stito ,degli ord-ini sacd fino o1t,re 

-l'anno 1536, per ·spretars,i poi; da!tle sue nozze ,illegiUime con Mar.i-a de' 
Radoca nacque Fr,ancesco -Patrjzio H Hlosofo, che H professore -ignora se 
sia stato ilegHtimafo. Però, sebbene questa pubblicazfone de1 Petrls abbia 
non pochi µre..g.i, in un argomento così delicato, non .cred-iamo che ·ancOTa 
si ,pcissa dare un ~udizfo categor-ico e definitivo. E rimaniamo di ,questo 
parere -specialmente dopo aver constatato -che ,i.I prof. ,Pefa-is ne11' annuario 
del 1901-1902 modi-fica ancora una volta 1e sue opinioni, ·servendosi d,i 
Dlfoi documenti dei nostri archivi. Egli d~ce che l' or.ig4ne i,blegittima e 

sc-andrulosa de1 Pa-tdzio 1è una 1l0ggenda, sebbene Stefano, suo padcr-e, sfa 
sfato ordinato suddiacono dal vescovo d-i Pedena a'i 19 cLlcemhre 1528 e 
diacono ai 18 dicembre 1535; sacerdote nel 1536, gjà nel 1540 ·ha deposto 
1; veste tala,re e fu ammogliato due volte con Donne nobili del Luoco: 
cang.iò il nome di Prè in Signore, e tutti li suoi Posteri sono stati t:tclmessi 
s<'nza controversia per gentilhomini stabili al Consiglio, 

"') Dott. Hara'1d HOffdfog, Stor.ia della filosofia moderna. Traduz.fone 
di P. Mart-ine-f:H, Torino 1906, p. 74, 76, 87. 

'~) Il ,prof. Stefano Pet,rti:s neill' annuario de1 1892 d.ice ·che qu! s-i 
tratta ,del posto di -canonico nel duomo di Cheno, secondo ~e antiche con
suetudini e i pr.ivHeg-i, concesso dal capi,tolo a 1pre Mrichele Percadch; Ot"a 

sebbene ·costui fosse stato messo ne:l 1god1:mento e temporale e s,ph-ituale 
del suo uf.ficio, per turbar, contraffar a tali privilegi, decreti, consuetmltni 
el Bulle, erasi protestato a Venezia ,contro la nomina ,presso il ,nunzio a'Po
stolico, per uno come si dice clerico Francesco Patrisio. Ammesso che in 
realtà qu,i si tiratt.i del nostro filosofo, eg1i ·o.Jt.re al res1:o saireblbe •stato a 
28 anni anche chlie-rico, e c.iò apparirè:bbe del tutfo nuovo, se non 1mpossi~. 
blle, ,pe-rchè a -que' tem1p,i, da noi, uHici eccles,ia,st.ici si davano a persone 
che non hanno ne pur seruito un giorno in essa chiesa ma necmco appena 
vistala. II munkiipio però mandò a Venezia un suo -procuirntore rper s·oste
nere .i di-rti.Hi del ,capitolo. - Anche in un altro ,documento deil 1559 si 
ricorda H Reverendus dominus presbifer Franciscus Patritio, e v-i ·si aff.erma 



NOTE 113 

pu1'e che pre Franc esco Pqtritio è sfato in galea al servitio de(l' Illustris
sima Signoria di Venezia, ma ,che su,o barba messer Zuane de Petris, alhora 
sopracomito, non ,gl-i •avea corrisposto Jo sit,~pend-io dovuto; un altro docu
mento del 12 .Jug,lri.o 1560 ci fa sapere -che -in ,quel ,g,iorno comparuit in ollicio 
Cancellariae Reverendus Dominus presbite, Franciscus Patricius . .Stà ,a 

vedere però ,se anche ,qui, Lra ,i fanti Patr.izi , P atrici e -Pairisi d,i ,quell'età, 
si tratti -proprio de.I nostro filosofo , come sembrerebbe, specie ,,,ifl.et{endo 
;o Ila gra-nde decadenz.a mora-le de-I dero !isolano, :piag,a canttenosa pure 
nc-:tle provincie iv-ic'ine, fino da,lla metà del ,quattrocento. Nel 1471 a Cherso 
si ,fa.cevano chieric,i di ,pdma tonsura ,persino i con tad,i,ni, che poi andavano 
in g-iro rv-estiti da -borghesi, esmctifavano i più svariati mesHeri, -aveano mog,Li 
e figli, e commeHevano ogni sorta -di sacrilegi e di d-elit,ti, venendo poi pa
trocinati .qua.li chierki. Nel 1513 ta11.i chier.ici ·vengono dett-i insolentiss1'mi 
et o'mnium scelerum et criminum pienissimi et precipue concubinari habenfes 
filios et nepotes. ,Era H tfempo (1513) iin eui nel convento di San 1Fnncesco 
dimoravano .te donne con i ;loro bastard-i, ed in quello di San .Pietro il 
gdéotto, ba-0.d-i.to e negromante Angelo d-i Bressa (1557) , ed a Veglia si 
or.dina1vano 'Preti per lln agnello o similia, ta,n.t,o che in ·q uell' iso:la ,e ' erano 
p;iù d,j trecento sa.cer-doti (1527). com.e ci -nar'!ra Fr,ancesco Sailafa ne'l suo 
laivor.o L'antica diocesi di Ossero, La liturJ1ia slava, Pol1a 1897, 'P· 62-63. 

•ConsideraLi J t empi e la fadlH.à -con .la .qual-e uno poteva diventare 
Prete e spreta,rs.i, !Ti,pet-i-amo che -non ci recherebbe stupore se i.I nostro fi.lo
sofo, che ,tanto spesso mutò occupaz-ione, dosse stato, a,lmeno <per qualche 
tempo, anche sa,cerrdot-e. 

~0J Nel 1877 L'Unione. Cronaca Capodistriana cpubblicò quattro ;let
tere inedHe ,che Fnn-cesco ,Patrizio scn>Sse da F erra-ra a Tar.quinia Molza, 
a Modena. Gli .autogrrufi -si -conse.riv,ano neUa bilbliot-eca es-tense ,di q-uest' ul
tima c.ittà, An.ch' essi d dvelano la •&n·nde es timazione in cui ;1 Nost-ro 
t,'neva l' i1lustre 1etteriat.a ed i rapporti .di ri spettosa ami.dz-ia che passa• 
vano h,a entrambi. Nella .pr,ima lettera, che porla ,la data dei 12 novembre 
1577, H ,Pafr.i.tio le •na rra d'aver ragfonato .aU.a presenza dei prindpi 
d' Este di ,que,J·la s,pecie d-i memori-a che -vien detta loca1le, poi d'aver avuto 
una di<sputa .intorno ,a,J vfa.,ggio dell' airm-ata d-i Safomone. Espone anche le 
sue teor,ie d r.ca Jo spazio unive rsale, che è r-iempiuto da 12 o 14 corpi sfe 
rici, tra cui la .nostra terra. Nella seconda Jettera, scr-itta ai. 25 .scllembre 
1578, eg.li Je .p•a:rla delJ.a ,luna e de' suoi movimenti; neHa terza dei 17 ottobre 
dello stesso a·nn·o, continua a discorrere idi 'a>Sfronomia, ma a tale a r,go. 
mento fa preceder,e -q-uesto !inciso: {< Ho .inteso che V. S. e-ra nel ;}etto con 
freddare ,gran,de, il c he ·si coone mi ha dato non •poco dispiacere, .così. mi ha 
fa tto mezzo entra-re in cohler,a seeo1 iPOichè -in ·coteste mulation-i di tempi, 
sempre sfamo a questo, sofo iperchè ,Ella non si ha .cura, e venendo il ifreddo 
s ta 1.eg,gera di ,panno. come di state; e t certo a me -p,are che la sua -filosofia 
domanda prima -giovan ,a se S'lessa ~. Le racconta pure eh' eg!li 1\el ,passato 
sdtembre era malato di gambe. Dopo quattro g.iomi -i"-1 Patrizio scr-ive a-Ha 
Molza Ja quarta Jetter.a, e le comun.i-ca ,le ,ragioni 'Per ti.e quali non :potè 
venire ,a trovarla, e domanda peridono, e poi con tinua: 11 Spererò di hB.1ver.lo 
i.qipetrato, ,p-oichè da Lei non tpuò venrire -che ·se non .gratia e gioi.a ~. Dopo 
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,werl e -P,romesso d-i vi sitarla a Nataile .passato, termi-na come sempre -d,iscor
re ndo di astronomia, e specialmente de-i pfanet.i e de'll e .Joro icong.iunzioni 
.ed ò_p.posizioni. 

H) Di. quanta benevO'lenza AMMso II rendesse ·partecipe ,iii ,Patriz.io, 
qu'a.U cospfoue amicizie "Costui coltivttsse , lo aHestrano oanch,e Je sei lettere 
che iil nostro filosofo scrisse nel 1588 a Lorenzo ,Giaeominii-TebaJ.ducci
Malespini a Ffr.enze, .e che iJ prof. Stefano Pet,r,is trovò nd la RlccarcLiana 
di ·ques ta città e -fece stampare nell' •annuario del ginnasio di Ca.podistria 
"{1902) . Di ques te lett ere menzioneremo ·quella dei 10 ilu-glio in cui .il -cher
sino narra d-i vi:llegg-iare ad Albarea assieme -con-i-I duca, la duchessa, TaT
quinia Molza ed i,l Salav.iati. In questi -scr.it,ti vuole iirl Nostro che ,glii sieno 
ossequiati Giovanni Battista Strozzi, H Ric-asdli, Bernardo Dava n,z·ati, Gio
vanni Bardi, Baccio Valori, il Fioraia, il Cuarr ini -e lutti gli altri amici. 

48 ) Nell a dedica si dice questo: « Cui melius fa,bores irneos dicat'em 
quam ei ViTo qu,i me :pessum - ,Cy,prio bello datu m - pessimoque homi,num 
ingralitud-inem, fr-aud:ibus, ins,id,ili a~·tai um, .per -quae muLfos ,anuos fo M.U:ne 
ad-versissime fluctibus agitatum in portum recepit in Serenissimum .Pri.~• 
_cipis huj us famihiam ,inser,uit », 'Intorno a;l Montecatino vedi « Lorenzo 'Ba
rotti, Memorie istoriiche di ,letterati ferra resi », Ferrara 1793, v. II, p. 195, 

48) Di itaH seniimenti -cost-antemente .nutriti dail Nostro 'Per i,l .d·u,ca 
offrono la mig'lfor testimon!ienza le •lettere .inedite pubblicate -nel 1877 da 
L'Unione - Cronaca Capodislriana. In quel la de-I 25 marzo 1592 lii cher-sino 
gli •annunzia ,d i essere ritornat,o da Venezia, e dovendo a,ccingersi -il prl,mo 
di dopo le fest e ,ad ailtro viaggfo, Jo ,prega di da,rghl comodità, perche nel 
t'!'r o io per me non ho il modo, Un mese dopo con questa ilettera da Roma 
il Pa trizio inform a H duca d'aver eseguito la missione affidatagl,i ipr,esso 
il ,p ontefice Clemernte VI II. 

« Serenissimo mio Signore, Alli 23 baciai J-1 piede a Nostro .Signore 
e ,il fec,j l' am'basdat-a ",c he V. A mi comandò eh' io facessi, eh' El1la era 
devoÙssimo et humilissimo se,rvitore di Sua Sa.otità, e ,çhe ,qua•ndo le J»a ~ 
cerà da comandar,le, che Ja troverà ,proniissima e conoscerà eh' ella era d-i 
più fatti che 1di parole, e che •le ba..ciava .il piede. Mli T,ispose -che ,è ,gr,a n 
tem1po eh' ,Eg·Li .conosceva il buon animo suo ,ver-so se e ,verso questa Santa 
Sede, e che er-a ipronto a far le ogni !Piacere, .levato -que"llo che il .suo ,ul1ficio 
non comporta, E che La dovessi salutare per Su·o nome, E così fo con la 
presente, con la quale anche .fo a ,V A S, huroilissima ·riverenza,., Put'.e 
da Roma ,ili ,Paitrh io s'intratteneva col du.ca scri,vend·ogJ.i intorno a ll e ivtbra
zioni deHe -corde musica.Il, ed ,ai 13 d' aprile ,del 1594 .gli -spedisce questa 
l~ltera per -invocare l' iniroro issione sua all'ottenimento d'un ,ufficio de,s-iw 
der,ato. « , .. ,m'è nota -la in-fin ita hen.igni,tà che V. A S. ha ,sempre U$J.lo 
ver.so ,cl~ me e dii a.Itri senza numero, e sicurissimo mi T',endo che neLle occa
!" ioni userà la gr-atia -s ua meco... e potrebbe or-a presentar,le occasione, 
pcrc h-è qui ho •in teso che .id Decano Silvestri -st a-va non moHo bene ed in 
caao ,che piacesse al Signor Dio -d-i levar-lo, con ogni humi:ltà ,le supu)'lico 
?. ricordarsi dli m.e e ·della sua grati a meco ». Nea-nche un •anno ,e mezzo 
prima di mori re, -il ,Patrhio invia-va a·l duca una copia de' suoi Paralleli 
« perchè sewa dd ·tes-timonio del.J.a continua ·mia ddvotione v-erso V. A, S. e 
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della meimor!ia ch ' io conservando derlli in-finiH obblighi eh' fo 1le ten·go, e 
per- .supplicare a conservaTmi fa gratia 'Su a, in cui ra,ecomand.andomi di 
cuor.e a V. A. S. fo riverenia ». 

Ml) Su ta•l e proposito Il Patrhiio m-am::l ò a Firenze a Lorenzo Gi-aco
mini-Tehailducci-Ma.1espi ni la seguente ,lettera: « MoHo Magni.fico Si-gnOT 
mi.o oss..mo. Un amico m io ha faUo e stampato una difesa mia contra ,q.uel
J'Angelucci che così -sconcia mente mi scrisse contra; fle mando due a V. S. 
una -per ~ei, e I' a.Jt.ra .~er .i.} Signor Gianb.atti9la Str-oz:m ; mi iann favore 
e di vederla e di ,n,ostranla ,a que' galantuomini, e rlor bado 1e mani. 

-D-i Ferra.ra aLl,i 17 ottobre 1588. 

Di V. S, molto magnifica ServHor .affezion,a,lissimo 
Frane-esco Pab-id ». 

,Prof. Stefano .Pettd'S, Annuario d e.I Ginnas'io .d,i Capodistrfa. Anno ,1902, 
61 ) Nel 'tempi ,de,'}J,a R tfonma .ca:llclo fautore di luteranesimo fu il c<h'er

.. ino Giovanni •Moise. 
52) iDona:zz,oni, Otp. icit , ,pg. 38, 41, 110-119, 
53

) l!l Graesse (TTesor de 1livres rares e t rprécieux, t. V. Dresde 1864, 
p 169) dfoe che il p rezzo di ,questo Hbro nro è ,dfunfouHo molto ·di più d,i 
quanto es,pone ,U SoreHus, Ne.1 1611 se ne .foce una rtistampa a Londra. 

ni) Vii esiste una traduzione ,larHna da..l •titolo: « Res milita-ris R omana 
ex -iitaHco in .laH1lwm versa ,a L-wdoLfo Neocoro, nel Graevii Tesa-ur us anH
quitatum romanorum. vol. X. 

66) Nel •libro 27 deiHa P.àncosmia, trattando dei m oVliment-i del mare, 
d,escr?Ve la · Cava11etHa d' Ossero, parog,Dnandola con l' Eur.i•po di Cak:ide. 
« Questo, d ice, patisce .I ' esluazione sette volte al ,giorno, ma i,n quello ·d'Os
scro fo ho veduto 'UI mare più di venhi volte a'l d l a!lzarsi ed abbassarr,si, 
mentr.e per osservare iques to fenomeno, colà mi formali parecchie giorn,arte, 
niun' altra occupazione avendovi». 

M) Il fHosdfo ,s i portò personahnen-te aHe foci dell'Ar,s,a {forse se 
soggioma,v,a ,a1 .Capo) per iinterro~are ailcuni pescatori 'suUa cui bar,ca erasi 
,f.erma-to un gran iglobo di fuoco volante, che poi si sciolse -senza ree-a'!' -tfanno 
ad aJlcuno. · 

117) Anrche questa 1ettera d4 .cui ~ece cenno il Tiraboschi e c-he si 
conse-rva .nella bib-1-ioteca ,estense di Modena, fo stampata ne.I 1877 ne-1 gior
nale L'Unione - Cronaca capodistriana. U ,P at rizio la ,scr-isse a F errara ai 
16 dke-mhre 1581. P•aT'la-ndo ,ch41a -sua « inv~nt,ione "• sog~iunge che i bar
collii <i hanno d-a esser e idi aTes-e, ile~no ch e in acqua non rnarc:i-sce ma'l.. . 
,lunghi et a1ti p.iù o meno del bucintoro di S . A. ,c ol fondo acuto a'CCiò -si 
caccino sotto terr,a n el fondo». La ilettera finis ce così: «·Con ,questi :pa-rti
colar,i io credo che sfa ·levalo ogni dubbio neU' -a-niimo d1 V. S. m. che n'è 
i,ntentissi.ma ( probabilmente: intendentissima). Et ,pur se alcuno scru,po1o 
le .restasse, .se comafllder·à, -io ,verrò a 1-evar,gi11elo ,a mio poter ». 11 cardioo1-e 
BenHv-0g-lio era ferrarese e mini-sl-ro ,cl.i Spaigna -a R om-a. 

~) Nouvell e ,bfograrphi-e .gétrerale publie par mm, Firmin Did.ot 
F,rèries, P.ari's ·t. XXXIX1 1862, ,p. 242. 



116 NOTE 

t-9) Ne:! terzo centena,rfo della morte di Fra-nceS<:o ·Pa1niz.io, Parenzo 
1897, ,p, 17. 

eo) Ecco i1 frasario usato da•l frate dii Nola:« , .. a,i.tro .ster-co di pedanti, 
italia-no che ha im'brattati tanti ,quinterni <:on ,le sue Discussioni Peripate
liche ... sem,p licemenle parfando, mostra aver molto del best iale e de.Jl'asino ... 
Non possiamo dire .che rabbia tlnteso (si riferisce ad Aristotele} nè male 
nè bene, ma che l'abbia -Ietfo e riletto, cucito -e scucito, e ,conf.edto con 
mille aHri gTeci autor-i, amici e nemici di gueHo, e infine fatta una ,gran
dissima -faLica, non solo senza profitto alcuno, ma etiam -con ,gr.andfas1roo 
sprofit-to: di sorte che -ehi vuoJ -vedere in 'quanta 'J)azzJa e presuntuosa va
nità può ,precipita·r e profond.a,re -un abito pedantesco, veda ,quel so1 1libro, 
prima che se i})erda la semenza ». Giordano Bruno, Oper.e itaHane, i dia
loghi me,tafisid con note di Giovanni Gen tU e, Bar-i, Late-rza, 'P· 196. 

61
) Anton.io Bottoni, •Ciri·que -secoli d' Università a Ferrara, Bo"logna 

1892, p. 140-141. 
02

) Wilbel-m Windetband, Storia della filosofia, Sandron, vol. II, p. 9, 
15-16, 25-27, 29. 

63
) Nouvelle biographie ,généra,le publ-ie ,par MM. Firmin DJ.dot ,F,rère&. 

Pa,is 1862, t. XXXIX, p. 142. 
154

) ,Patr. Et mi dite, .s' alou-n dipintore -volesse con l'opera sua asso
mi-gliare -me, et mi facesse la pr,ima -cosa 1a fronte stretta et pressa, co' 
ca'Pelli che venissero giù a coprirla, sen.za queste corna, che elila fa -da lati 
entrando tra c-aipe l'li, .et senza queste -poche roghe, con lle ci.gLia grosse et 
non ,partite di tanto spat-io, et sotto a loro non mi facesse g:J.i occhi azurri 
et.spirituosi et bcau-ati. :0 tropip:o [JOSposti, et rtra loro -il naiso pieg-ato all'un 
de' lati e t non cosl un poco aq·uilino et la rgo neUe narici, et mi vestisse ~e 
guance -di barba et non cosi nude, et senza .q-uesto poco neo sotto alla 
mascella destra, et ,non mi facesse questi pochi iusliconi -di barba ne'l mento, 
et sotto et di sopra de!l fahro , et ,questi venti pel,uzzi spani rper ile gote, 
se mi facesse le ,la;bbra ,grosse molto et {e .g.ua,nce non così scarne et le 
orecchie discoste <da,I capo; et mettessemi poi ,un color chiaro et bia-nco o 
più fosco eh' egli si sia nel volto, et che mostrasse età magg.iore che di 
tren tadue ann1, e t .mi facesse la .faccia -rotonda, et p-iantessimi un ca·po 
piccolo, et non rotondo sopra un col'lo corto lun·go, o sottile • o grosso, e 
fra s trette o il-a.11g.bissim·e s,palle, icre.dereste voi eh' eg:li mi .avesse fatto .la 
somigHa-nza? Cor. T•utta contraria l' ·havrebbe fatta . Patr, Et -quando '!g.l-i 
mi havesse .dipinto stante, et mi -havesse attaccato una persona ad-dosso 
picdola et non ,diritta non asciutta , su gambe ritorte et sott irli, ,con ,le 
bracda corte et con mano brieve, -1' hauerebbe e:gli ben formata? iCorn, Per 
niun modo, Patr. E iperchè? Com. Perchè eglri non l' ba,uerebbe rassomi
gliata. 

~ ) Le. notizie }ntor-no a questo isolano turano ,desunte da'lle sue 
opere, dai giorna'li .di quel tempo, da,l ibe'llissimo ilibro « Cado Defran-ceschi, 
Memorie autobiogr-afiche con iprefazione, note e appendici a cura del fi.gHo 
CamHlo, Trieste 1926 » {rpag. 13, 24, 81, 239, 268, 270), da comunicazioni 
orali e scritte de l m. r . don N1Cola Depilcolz-uane parroco -d' Osse ro, dai 
fratelli Augusto ed ing. Gfanantonio Maver e ·da·l figlio d-i ques-t' ultimo, 
dol,t, Gualrtiero. A tutti si -rendono vi,v.e ,gr.azie. 
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06
) Nel'la salla del municipio d' Ossero v'è ,un gran-de quadro: entro 

un bel d-isegoo si •leggono queste parole: ,,: A - Zaccaria Maver - Nato 
in Ossero - Nel- novembre 1809 - I. R ,Con-sigJiere provinda1e pensionato 
- Giurisperito iM"Ud-ito iote•gerrimo - Psicologo metafisico - Lettera-lo -
Di elevata cultura - -InieLligenza - Socio corrispondente - Decorato 
col'la ,medaglia - ,D'oro - Dal'l' accademia artfatico-letterarfa - Di -
Pa-lermo - Decesso - In Gradisca d'Isonzo - Nel .gennaio 1892 - Lus tro 
glori-a - Del1-Ja pall·ria - Che sempre •amò - La qu-a le - Per - Alita esti
mazione - Tramandando nella memorfa - Ai - Pos-teri - Compose! -
PatrdoUil Imi.tiiamolo -

Parole del ,dott. Fedele Maver 
Larvoro di Dom, Udina 

1892 
Lussiop-i<::colo 

Quest' epitaf.fio .s,j llegge anche sulla tomba di FogHano. 
67} F. Salata. S. Petris, L' -arch~vio de'Iila comunità d-i Ossero, (Prògr. 

d0l ginn , .sup. ,d·i Ca,podistria 1895, p. 21): 39 - Sta tuto .del'la città di 
Ossero: origina•le N,o 501 a; copia N,o 501 b, 

Statuto di Cherso et Ossero, con licentia de' Superiori. Appresso 
Giov, Antonio Giul.ia-n i VenetHs MDCXXXX. 

08
) Neanche lo Spinéié potè memz:ionare nelle sue Crtice (p. 48-50) 

un solo notaro sla-vo ,di Cherso od Ossero. 

io) Arohivio nota-ri.le <li Zara. Atti ,del notaio Vanne da Ferirne (1JÒj2-
1396). •Per gentile comun-icaz:ione del ,prof. Giuse;ppe Praga, 

_
70

) Erano ,però pagati dal comune di Cherso, -e secondo lla duca.le -di 
Cr-istoioro Moro (13 marzo 1467), -pri-ma -con •I-ire ottanta e ,da Ossero con 
tre -duca ti ,d'oro ali' anno, poi, giusta -la duca4e di Giovanni Cornelio t4 
settembr e 1629, -oon ducati sesis.anta. Il ,canc~lJ.i_ère, per -uso di ,casa, ,poteva 
ave'l"e inoltre og.ni ,giorno ·sei lire •di carne, pa·ga-n<lola non più ,di sei .piccolii 
la ,libbra: .gli era però -vietato (23 dicembre 1595} di t"imanere due reg,gi
menti di ,seguito ne"lila stessa sede. Allle -vO'lte ·teneva a!Me sue dipendenze 
un vicecance:liliere o coadiutore. - Statuto manoscritto d'-Ossero p, 71-74. 
- S. M.itis, ,Lo statuto -di -Cherso ed Ossero. Ar-ch;ogr .. Triest . IX e X, 
pag, 156, 164. 

71
) .Per ge-ntile comunka-zione del iprof. Giuseppe Praga. Il do~u

mento inedito che si conseriva nell' ar<:hivio ,della .fami~ia .Pasini-Mar!:hi 
di Zara, cosi ,comfocia : "' In logia ,Chers-i :presenti-bus nohilibus Frands-co 
de Columbis, .. .ser Jaco:bo Draxa, ser Matteo de P-etrisio et a,liis cicvibus 
Chersi, oum Hcentia magnifici domini Vd ctoris Va•ler-i-i Chersi, et Aiuse-r-i d 

Insule comes. 
72 ) Ha lla stessa provenienza e cosi ,pr-incipia: Ausseri sub fogia co

muni·s. Presentib.us se r Johannes Petr,i de -Pa-rentio et ma-gistro Antonio 
merzado, ac N.ico'lao Sudaz de Novaya teslibus ... . •. 

73) Sulla •fine del :trecento 'lln -maestro c hersino, Stefano de Blancllis, 
.i,nsegnò a Venezia. 

Ne~le scuole di P.a-go nel 1400 f.u rprece ttore Gaudenzio, frate d' Os-
3ero. Il nobile zarati-no Donato Civa,ldli, conte di Paao, dal reddito che 
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in un a•nno avea dato i'l dazio de'l trentesimo sul sa.le, fece cosfouire il 
caste·llo ed istituì ·un ;precettore . della gioventù, ed il primo •maestro- fu 
appunfo Gaudenzio, .fra-te id' Ossero, che tenne l' uffic io tre -an ni e fo se
guito da Cristoforo de Dominis, prde d'Arbe. Queste notizie mi f,urono 
com,uni.cate, con l' ,usata affettuosa cortesia, da,l prof. Giuseppe Praga, Egli 
le trasse -da un manoscritto ,d,i. sioria muniòpa-le zaratina, detto l'Anonimo 
Filippi, dalla fami'gllia ove si conser-va. Esso Anonimo Ile d-prod-uce daHe 
Addizioni al Memoriale di Paolo de Paolo, latte da Mauro, suo nipote: 
Addizioni .che ipurtrO:ppo, assieme con molta parte del Memoriale, sono 
andate -perdute. 

74
) Dal codice •inedito Camerlengafo 24 ,dicembre 1507: « .,,contadi 

ad Antonio Milovnich a bon conto del filo ,della so casa tolta Jal:la Co
munità per Ila scola, il, 6. -s. 4. ». 

•~} S, .Mitis, ,Note stor,iche suU ' isola di Cherso, 2am 1899, p. 62, 

76
) I noti mala-noi aveano indotto e gli -iso'la,rti e Venezia, specie nel 

~ar-do medio e-vo, a .favorire e promuovere 'la venuta d-i fores tieri, senza 
ba-dare a1Ja loro origine e dvitltà, Anzi -costoro per leg.ge statutari.a, dopo 
cioq,ue anni -di perma-nenza ne'11' jsola, ,durante i quali era,no esenti da ogni 
ag.gra-vfo, òi,venivano -veri citta·dini e sudd-iti vene-ti. La ducale Leon,ardo 
Loredano (30 -g:iu-g.no 151 8) faceva soltanto eccezione per -i frati Bossinesi 
Crouati et di quelle parte Superior che non potevano stalbilirsi neble t-erre 
nostre, e molto meno dLvenfre ,provinciali, vicari, ,priori e guardiani. Fran
cesco Tiepolo, ,conte di Cherso ed Ossero , era incaricato di -aUonta-nar.U, 
qualora se ne trovassero .nei conventi della sua .g.i,urisdirione. 

'') TuU-i i salariati venivano -assunti dwl c-omune per ·un determinato 
perfodo ,di tempo, e ,due .mesi circa prima che questo spirasse, dovevano 
a-v.visare il reggimento a.ffinchè '1o com u-nica·sse al consiglio per .gli oppor
tuni ,prov.vedi.menti. 

76 ) Archivio notarile di Zara. Att-i del notaro Van·ne da Fermo 
(1392-1396}. Per -gentile .comunicazione -dell :prof. Giuseppe Pra.ga. 

79
) Il signor Antonio ~t:Ja, che tanto -amore iporta alfa storfa della 

nostra isola, fo tra quei pochi concittadini, i qrual-i, addossa-ndosi un com
pHo non dieve, procurarono di agevolare a noi la compilazione ,di questo 
la.varo, tanto grave d,i ,fat iche e di spese. Jil sig, CeLla dopo aver pazhm
temente invesHgati -parecchi codid inediti (Libro dehla P.arte dei poveri 
1419-1491, Ammin-istrazione del Fontego 1484-1534, Camerlengato 1498-
1512) che si .conser.vano -negli ar,c,h.iv,i di -Cherso, potè 4nviarci notizie pre
ziose, 1perche de·l tutto nuove, intorno a 23 tra med-ici-chiruT.ghi, maes-td 
e noiari -che esercitarono La foro professione .da noi, specie -negli •anta,cihi 
temp,i, Non è quindi ia 'dirsi ,quanto ,grati noi .dobbiamo essere -a:l -sig. Ceilla 
-per .questa nov0Ua attestaz-ione de'Ila ,s,u.a ,cortes ia, non meno che de-I suo 

valore ne'lla .storia pat-ri-a. 

60 ) Da1l codice inedito Camerleniato Anno 1510: <i: ... a Nicolò Buta
fo.go per nome de sier Antonio .de .Profid ,per resto del fito ,d-a una sua 
casa dove a.bita -il -magistro Paufo Zeribo, phi-sicho ·safariato per questa co
m-unità, ,L, 6 "· 13 », 
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8 1
) Monument-i ,dejlla uni,vers,ità di Padova, Padova 1888, capov. 995. 

82
) Da un'istanza inviata nel 1534 dai popolani de'Ll' isola al doge 

(Statuto, ,pag, 251}, rve:niamo a conoscere eh' essi per ~onfinua observanlia 
non erano ten,uti a -dare più di 102 uomini per .galea. 

Riguar,do ,poi -a l tirocfoio -nautico nei basti-menti ,priv.aH, ai 28 lu g·lio 
.del 1691 s-i prendeva in Pregad-i ,ques ta de libera zione che trovammo tra -i 
<locumenti inediti -dellla no.stra fami,glia: « L' andarà parte che, restando 
so'i'leua ti l i sudditi P a'Clrnni del:le barche cJ.i Dalm-azfa ,di riceuer fo questa 
Città mozzi sopra rie •ba rche stesse, sia però obligo foro preciso .d'allenar 
neHo stesso seruiHo li loro figli,u oli nepoti natiui del Pa:ese: .cosicohè col 
crescer ·degl' anni si r-en.cfa-no abili a11la Ma,rinerezza e dourà il -Magistrato 
al.la Sanità -sO'p.rainbendere ial1' effetto .stesiso , e pel'lchè di u!ia,ggio ,in uiargi!lio 
li .siano pr.esenbate le note senza ,akm1 lor-0 .ima,ginabile ag.graufo ... ». 

&a) Non siamo siouri •se costui sia stato ~solano. 
84 ) Già ,l'anno a-vani.i, la Guar<l-ia -cirvka di Roma a,vea •afferma to in 

un indirizzo non doversi .far ,pa-ce nè tregua coH'A,ustria mai finchè le Alpi 
non segnino da ogni banda i confini, dal Varo al Brennero e da questo al 
Quarnero. 

86) Molte ed importa nti notizie su tale argomento e .s.pecie sutl ' arte 
cristiana nel'!' isola nostra, .ci furono date dall eh. <lott. Nicolò Lemesk:h, 
a cui siamo tenuti <H rendere :qui le q,iù v-ive grazie. 

88) Il F ortds dic.e che -nella sagrestia della chiesa vide '1' iscrizione 
funera ria romana <li Priscilla. 

87) L' a-bai.e Fort.is, che ila ,vide, ce lo confenma con ,queste -parole: 
" La :beIJ.issima tela è -coNocata nelt' a'itare maggiore de.Ha cattedrale. An
drea V<i.centin-0 ha siu,perato di ·gra-n lunga sè stesso in quesf opera . La 
Gloria particolar,mente n'è finitissima e piena di espressione: la ,figura del 
Papa è vestita e mossa per ec-ce1lenza : -tutto H -restante ,cordsponde », p. 42, 

811
) Anche 'PI Fortis esalta il .ga rbo ed i costumi sig.noriH de'l'le ,prin .o 

c,ipal,i famigil.ie di Cherso: l'ospitalità e la cortesia sono le loro divise e noi 
n' ebbimo di gran prove. - Su iper -giù le stesse cose dice lo Stieglitz 
(,p, 103-104). Ve nuto a Clier.so, -gli servì ,dj .g,uida costante premurosa e -pia~ 
cevoli ssima ~l Doclor Miefis {un fra tel'lo di nostro -nonno di 78 anni). poi
chè, -dice fo scr-ittore, « 'in hohen J ahren erha-Itene J,ugendfri sche und geip 
stige Lebendigkeit ,gehOr t mir stets zu <len erlfreu'1ichsten Erscheinung~n, 
weckt mir a-m -raschesten Sympafoie » , Passeg.giando e discorrendo insieme 
foori di città nel Prato, -sotto ~1-i alberi che .il vecchio ceHbat-arfo avea 
piantato e .che ,c,hi-a.marva -i suoi figliuoletti, ilo Stieglitz non -omette di m-en
zionare anche q uesto rkordevole argomento di ddscussfone: « Egli (il vecp 
-chio) pure deplorò, chiamandolo atto bestiale deUa natura umana, la van
dalica distruzione degli emblemi veneziani sull'alto deUe mura cittadine, 
provocata da impiegati subalterni e procaccianU, lusingati dalla speranza, 
caduJa la repubblica, di render-si cari al nuovo governo. - Prima ancora 
il .Coronelli {Op. dt. :p. 143) av-ea a-ccentuato -a'lla vita signorile cher,sina 
con q,ueste ,pa rol e: e Ulustra-no questa ciHà -le famiglie nobi'H Pet-ris, Co
lombi, Zam'belli, -Boch ina, Mo-i-se e-d ailtre » . Infine ti Iad-t1son (p. 114 e 1-18) 
così ,par,Ja d-i •Cherso, ,da J,ui vi silata nel 1885, governando .gli austri~ci: 
11 ... è una loca·Htà ·veramente pitiore,ca, piena di antoic he case -venezfa.ne; 
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la piccola cittadina non manca neppure oggidì d'una cert' aria di attività 
e :di vita, per quanto .sia deca·du ta daiII' an<tiica v-rosperità , quando i paJ.azz,i 
che abbon<lano a,i laH -delile strette viuzze, erano abitati •da~le famii Ue 
patrizie, di cui si osservano ancora i blasoni scolpiti sui ,porta'li ... Il nu
mero di belle -costr'Uzioni •nel'le anguste strade rkorda i giorni in oui Cherso 
era la sede .del governo venezfa.no e patria -di persone di cultura e <l-i cogni
zioni letterarie ». 

59) In una di queste si menziona Niaidio. Rispetto a -ta'1-i lap,idi si 
consuJtino: R. Miinsterberg unici. K. Patsch, Rei.se dur,ch lstriien und den 
Inseln des Quarnero. Arcbeologisch-epigra,phische Mitt heill un~en aus Oe s;ter
reich-Ungarn XV, Wien 1892, p. 67. - P. Sticotti, Ber.icht iibet: einen 
Ausf1ug durch Liburnien ,und Dalmatien, Arch.-ep-ig-r. Mitth. XVI 1893, 
pag, 34. 

00) Ancoro nel 1696 Ja città ha quattro ,torrioni, ed ·N 'Porto, ,sog
giunge il CoroneHi (Op. cit. ip. 143), « è difeso da una ,Por,porella che si 
chiude ogni sera • · 

' 1 ) « ... Qui d sono la Loggia e la torre dell' orologio, senza dei q,uat.i 
-nessuna dttà veneziana sarebbe perJetta, e si vedono non ,poche a.g·grazi-ate 
finestre e bafausfre gotiche ne}le case circostanti che ricordano l' archi
tettura de'lla dttà madre». Jackson, Da•Lma-tia the Quaroero a-nd Istria, 
Oxford 1887, IJI ~., p, 114. 

91) Istrien ,u.nd Dalmatien, Briefe und Erfonerungen, Sbuttgart und 
Tiibingen 1845, -p, 104-105, 

~8) S, M-itis, Stor,iia dell'isola di Òherso-Ossero, IP• 104. Nota. 

'
4

) Istrien und -Da·lmatien Stuttgart 1845, p « 88-89. 

'~ ) Dalma-t-ia the Quarnero and Istria, III, p. 101. 
98 ) Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'arte itaJ.iana. Milano 1921, 

p, 213, 216, 311, 322, 
97

) La relati'V-a ep,igra.fe e molte alltre furono prov,videnz-iailmente ac
colte .da'l benemerito podestà Gfa.como Salata o ne!l pianterreno ,del muni
cipio o nell'atrio del'l' ~piscopio; tanto la prima, quanto parecchie altre, 
furono pu:bblicate ed illustrate dallo Sticotti nell'accennata monografia 
(p. 33~34) e nelle .successi,ve. Nelila prima ei narra pure {p, 32) che .nel ,pia-no 
superfore de'l comune si .conservano in due vetri-ne •le raccolte d 'antichità 
messe insieme d al parroco mons. G. Q. Bo'lmardcb e descritte dal Benn
dorf nelle Arch. epig. Mitth. a IV, p. 76. Tuttavia le migliori monete e 
gemme trov,ate dal Bolmarci-ch ne' suoi scav•i osserini, ]o Sticott.i p iù tardi 
ebbe occasione d,i osse-r:vare -ne1la casa del detto monsignore a Vegllia, In
torno agli o~g:etti -trovati ad Ossero (1839) dal pretore ed ar.cheologo Ma
labottici vedasi e Heinrich Stieglitz, .Js tr.ien und Da•lmatien, Briafe und 
Erinne-rungen, Stuttgart 1.md Ti.iJbiogen » , pag. 91. - L' egre-gio amico dott, 
Sticotti ci dice or ora .che nei monumen ti lapidei dell'isola di Cherso-Ossero 
s' incontrano più freque ntemen te •i -seguenti .nomi g.entiliz1 .in U'SO all'epoca 
romana: Atilius, Decidius, Hostilius, lulius, Licinius, Lucretius, Magius, 
Ortorius, Palpellius, Rufrius, Servilius, Varius, Venerius, e aikuni nomi 
indigeni -paleoveneti -soprnvi-ssu-H si-no ai tempi dell'impero romano, come 
Campius, Dabalus, Liccaeus, Oclatinus, Tritus, Veius. 
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Ql:I ) Dalmatia the Quarnero and Istria, Oxford 1887, III v., p, 103. 
011

) AWlio Ta•maro, Archeo.grafo tf'iesli·no, V vol. III serie, .p. 127 
e seg. 

100
) U Ja-0kson ,dice che questa basilica orig.ina•ria deve essere stata 

una delle costruzioni p iù inLeressa-nti sulle sponde adr-iaHcbe. 
101

) Spetta al vescovo d' Ossero Nicolò Dinarizio (1746-1757) il me
r,ito <l'aver fatto raccog,liere nei 1vari luoghi dell' i sola igH og.getti antichi 
per riip.ort.i ne.I vescovado: 1m,portanrti e molte furono in ~specie ,}.e -iscr.izioni 
romane t rasporta.te :da Caisole, che -massimrumente ai ,tempi deM ' impero f.u 
luogo no'tevole, eh' ebbe decur.ioni e duumviri. Tra questi. <Ultimi <Una la.pide 
rkorda Emilio Odati-no -e Rufo che, curarono la costruzione de'l portico e 
della curia. Nè ,possiamo omet-te re <l' accennare almeno alcune ,altre gra.
ziose la:pidi sepolcrali asserine: de-Ha dolcissima Licia, di Procilla al ·padre 
v;vo, .queUa votiiva di Babulia, queHe di Veneria, rei ' Efebo ec<:. : e ,ailtre 
i1scrizion1 i.Uustr.ate ,dallo Sticolti come p. e. di Valgio, di Men-gaseo e-cc. 

102) Fadati, f.l'lyricum S acrum Venetii s MDCC, LXXV v., -p. 205 e 
s~guenti. - B. Benussi; la Liturgia slava nell ' Istria (Atti e Mem.). 

F . Salata, L 'antica diocesi di Ossero. Pola 1897, p. 56 e seg. 
A . .Cr-on-ia, L'enigma -dd glagolismo in Dalmazia dali1e ,sue origini 

aH' epoca presente. Riv-ista Dalmatica. A. VI 1 dasc. II. Ci <per-mettiamo di 
consigHare H prof, Vjekosla,v Spinéié a meditare su questi -quattro Ja.vori 
poderosi: Jn essi troverà la :più -comp,leta confutazione a quanto stampò 
ne"Lle -sue Crtice rJguardo al g,lagolismo della diocesi osserina. 

1n3) Missale Romanum glag oliticum. F,u .stampato nella tipografia De 
Tlhoresani,s ,de Asu:la. Un altro m essale fu p ure is tampato a Ve-nezia nel 1528 
pr,esso Francesco Bidoni e Mafio Pasino :altri a Roma. 

1°" ) Furono stampati la ,prima 'VOlta a Venez,ia nel 1495 nel'la tipo
gra.fia del m~lanese DamLani. 

106
) Atti e ,memor.ie deUa ,Società da'lmata di storia patria, I 1926 

Zara, de Sch0Olleld. 
108

) I foo.ghi <ii :llascita ,dei 96 personaggi •sono i seguenti: Castuano 
19; •v,illa.ggi ,de'l l' isol•a di Veglia 33, (V.e11benk:o 16, D.ubasniza 3, Bes,oa s; 
DobrJ,g.no 2, Ca-ste.1mu-&chio 4, ,Ponte 2, B-ersaz 1}: vihl,a ggi -del Pisi-nese 4: 
vii.Maggi ,delil' iso1a di Cher.so 3; 'Vìl.Jaggio d el com-une di Canfanaro 1; vil
Ia.ggio del comune di Vis,ignano1; -villag.gio d el GodzJ.ano 1: dai villag.gi di 
Jur-skh, R,ucavez, Sutnber.g e Nekras 4; Voloscano 1; Lovranese 1; J3o~iu
nese1: Bersezio 1: Moschie,na 1: Medolino 1: P-ede-na 3; Lissi.npiccQ'lo 5; 
Cherso 4; Volosca 3; Veglia 2; Tl'ieste 2; PosHre in Dalmazia 1; 1Carniola 
2; Stir,ia 2, 

107) Ecco l a statistica ,di .quelli che si d evono eso1udere: 19 dal Ca
.stuano, 33 .da,i villa,g-gi ·dell ' iso la di Veglia, 2 ,da'bla Carniola, 1 -da'll-a St-iria, 
ed. uno da'Lla Dalmazia: in 'tutto 56. 

168 ) MoHe :voci dfalettarli antiche che noi udimmo a Cherso ancora 
neJ.la nostra .fandu"ll ezza sono oggiidì · o scomparse o vanno •lentamente 
S(;Omparendo o assumono loflme •più oi taal-iane: p. e. amla, neza, m uie.r, lfDa-dona , 
m,isier, ,gnora, zorima'n, Zuane, Zane, Nane, Zaneto, Zanet-a, Beta, Che-china, 
Toniana , Zorzi, p·or t-i;go, lumi nal, ba.Jadora, a\J.Lana , ca-n-ev•a, m-un_i.ghin , munita, 
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scald·in, sca lda leto, foghera, lumeta, -zizfodelo, giozeta, ar.mer, armeroo, 
ramina, sta-gnada, -gratacasa, morter, ca,vedoni , rampigon , maniza, .lanternin, 
pè'ltrer, scaileter, !ar la crfa, stridar, •pasHnar, disnar, il condiiziona'le pre
sente in av~, andara,ve, saverave, mag-narave, .siòba, sabo, huri>da, sishl, 
aga riol, bisa-ghe, ba.golina, brazoler, -ma-r.co, zanch-in, zapi:n, ce je, mure la , 
busa;cbioi, tirac'he , ds-ila, p iom'bin, combato!.o, cros taz::i, tororò, caragoi, 
moiazo, mustaza<la, tumera, marubio, spalmeio, mesdrame, bobo'li, fiuba, 
g-alioto, manosolo, ·busia, quaisso , :bumbaso, lusmarin , rehorida, ecc . 

Nel nostro d.ia letto si sono intr.ufolate certe voci d' or~gi,ne sl-nva, 
che ibi-sogna eli,m.foa·re: 'P· e. ipena•rizza (·sobiu.matoio) , ma-Jgr-is (eliocriso, 
gnafrulio); cah lo (mas tello), ,gomila (mondezzaio), marzici (.muretti, sedili 
di p,iet ra), blitva (hietofa}. brula (giunco), iburiza (,zangoletta), cerni-ca 
(Jecdio, elce}, sdda [scodelfaJ, roopercia {grovi.gl-io ), -t-am ,tam {ieosì .co•sì) , 
tubazic (passa'bilmente}, nucl ici (scov.1 tori di lepri) , t rubilo, lumbano 
(sciocco) ec:c. 

109
) 11 prof. Stefano Petris vuole che 'la fiera sia stata isUtuita già 

ne-I 1244; certo si ,è <: he ai 14 d'agosto del 1543 il patrio consiglio incaricava 
Matteo Capici,o d·i •presentarsi -ad Ossero al ca:pitano genera le de'l mare 
Stefano Tiepolo, per <pregarlo <l-i concedere alla terra di Cherso, o-e.Ma festa 
della Madonna :del,la Neve, una fiera esente da gabelle per 1le me rci .sia 
d'entrata .che d 'uscita, e -con ,un palio del -valore cli di-eoi ducati il cum 
expressa con-dit4one quod ;nemo qui -non habet suos solupones -p ropr-ios se,u 
-archibusos tra.be re val-e.a.t .nec posit ». Il T iepolo, a·vendogl~ ·il oonte Ni~ 
colò Minotto ,partecipato i chersini « esser •degni -d,i tal g-ratia, atten·to che 
la Hlustris. Sig-noria non è -interessata saluo de un poco -del ,dacia del 
Tren tesimo, che saria una miseria, ,perch-è ,il resto de -a lt_ri ·dacij .è della 
Comunità )> • concedeva di tener la fiera qua ttro g-ior-oi p-rima e q uattro 
dopo fa Ma-donna deJ.la Neve (5 agosto}; ed alfinchè S. Ma-r,co alll ' occor
renz.a si potesse sel"Vire cl.i gente esercitata, a-p_provava -anche il ,pa·l-io -di 
drucati dieci, che verrebbero per metà pagati ,da Venezfa : !pari-menti con
sentirva il che tutti .q,uelli -che non •haueran-no iii ·suo schioppo ouer a,rcobuso 
-non possano lraz.e r, e -lr-azendo che .faccino ·botta , q-ue1la sia nuHa ». Ai 29 
~l'Ugno dell ' ,anno seguente il consiglio eleggeva il pr-imo conestabile a<Lla 
fiera che .fu H no:bi'le Antonio de' Pet-ri s: avea '1' ufficio di comperar-e H 
palio, 'Presedere a l tiro ·a segno ed a1ll' .annesso torneo o ,~ios'tra, badando 
sopra tutto cbe fosser-o osservate 'le Tegole cavaUeresche. Egili a,vea ,a ,sua 
disposizione alouni arma ti -che coo.peravano al buon .andamento d ella ifiera 
e d ella giostra. Ques ta si teneva al Prato e si ri'Peleva nel ,g,iorno <leUa 
.festa -dri San Isidoro, protettore della dttà. Oggi non si ,parla più di .g-iostre, 
e la -fiera non dura che tre giorni, e ·quelila p er .la desta di San Isidoro andò 
1D disu'So. Ma Venezia ci -ienne molto -al'le fiere per ,promuovere -gLi scambi 
commerciali, -anzi allo scopo di favorire fa venuta dei forestieri, -uni 1' i•nte
resse ci.vile con -il sent-imento religioso, st abile.n<lo che le dette fier-e s,i te
nessero in giorni di -solenni 'festività. 

110) Petranich~Castellao, chersino. 
111 ) Rizzi è i,l famoso padre Rizz.i, musicista orma-i celebre {La leg

~enda ,del Carnaro, sinfonia), ,ora maestro al .conserva,torio -doi. Varsavia. 
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111
) J1J giorno dopo morì. - La fin e di Marco C arvin -ci richiama a-Ila 

memoria quell a non meno gloriosa di un altro chersino, Giovanni CeLla, 
morto vailorosament-e ,comba-ttendo ,per l' .indipeod-enza •boera. Trasferitosi 
nel 1897, appena ,diciottenne, nel T ransvaal in icerca di la,vo ro, allo scoppio 
delle ost ilità non vollJe rimpatrinre, ma sposando Ia causa degH insorti, 
s· arruolò a P retoria nel « CoPpo it aliano dei volontari » comandato da 
Camilla Ri.cchiard.L Atlcune lettere origina.li che vedemmo, scritte dal ·quar~ 
tiere generale, d d anno brevi ma esaurienti noti zie inforno al-la mirabHe 
condotta tenuta in ,ca,mpo darl nostro concittadino. Il suo capitano Edgar,dd 
Rossegger, ne'llo .sC"I"itto dei 14 apri-le 1900, :infomna che il Gella per tutt-a fa 
durata delle continue .lotte lufl'go l'l Tugela fo ad-detto aLle batterie, che 
accompa.gnò nella famosa riti ra ta « dimostrandosi sempre impavido al fooco 1 

m.:,.lgna'do .l' eistrema giovfoezza. Da ultimo, continua il Rossegger, !,aiceva 
parte di una sezione ,di nostr,i :volontari ita·liani qui al F ree-State (Grange). 
Sortiti giorni or sono per fare una ricognizione da Smaldaal a Brandfort, 
forano sor.presi· cla;) nemico, molto ·più forte di loro, e s'impegnò una fo rte 
scaramuccia ,. e i1l Cella venne mortalmente colpito da una .palla, nè i com
pagni poterono rku perarne il cadavere, a cui il nemico di-ede sepoltura. 
Solo e,ra ri-tornalf.o nel camipo H cava llo delf11ttìso. Ai 29 d 'iapdle 1900, 
cla _Pretoria pe r or,dine del comandantie iR.it:-e-hiardi, 'lo ,s,le&"so capitia,no Ros
sc.gger .partedpava a l podestà di Cherso « la sciagura -che -tanto noi pure 
affl isse ed in pari tempo l' espressione d-i tu t-ta la nostr-a ammirazione per 
il valo roso ,giovane, sempre fra i primi contro i•l nemico ». Il p odestà d' al
lora dolt. Antonio de' Petris, ottimo ,patriotta, -presentò le condoglianze alla 
b mig·lia e fece èsporr-e per tre .giorni la bandiera abbrunata in se.g.no di 
lutto cittadin o. 



Lettere inedite di Marco Carvin 
volontario irredento nella grande guerra 

Al ·pa,dre Alfonso Dr, OrUch 

Convento Sto. Antonio 

Caro compaesano, 

24/10/15. 

PADOVA. 

Ti ,ho s,ped.ito lire 100.- e me le -unh.a4 alle 200 d.i P.aidn ,Placido 110). 

Avrei pjacere che mi -scdv.essi per -non stare 4-n ,pensier,o; oggi sfamo, d-oma,ni 
non .s'iamo: ho i nostri ex -patriotti (?) davanti, che mi -vog,liono :bene (?}. 
Ne abbiamo fatto pnigion ierJ c-irca 6000; è un' avanz·ata straordinari-a . 

Fa un ,f,red•do terriru'1e -la .notte: è l'unica cosa .c'he te·mo; .sai anche 
t..u dcl1a mia c orporatura,.. f: }a mia forza d' ,animo, è i,J desi'de rio di ri-veder 
i miei cani d>e mi. 1errà. 

Ho dei bravi isdJrdat1 •nel mio p,loton-e; .ne ho 56 uomini c he ,valgono 
per 500 a-u.striaci. Ho ·vi-sto -dietro a me 50 uiffidali austr'iaci ,p ri,giontierii, e 
<lemoralizzaU ·wl massimo grndo. Consegnerai ,quei qua<ttr,o .soJ,di e -sfra-cdi 
ai miei cari e ime li saluterai e ,dì loro ohe mi son se'mcpre •t'1.cor,dato. 

Ti mand·erò alcune fotografie. Sailuti a tutti. 

Carvin Marco 
S. Tenente 290 Regg. Comp. Sa, 

24/12/1915. 
Carissimo. 

Sono oggi al'l' Ospeda·le Ci,vile di Palmanova con ca tar.ro gast.Rco. 
Ai 26 dovevo a,rrdar-e in 1Hcenza, -me-ntre a.I 23 ho dovuto venire 

a,]J' ospedale, sfin ito. Vedi c-he v.uol d-ire esser fo,..t,maW 
Dopo -due mesi che foi i,n ,pr-ima l.inea, '])ÌÙ volte ferito Jeg,germenle, 

(e potevo ritomare), og,gi devo tiiitnanere .qui, in,vece di goder.mela nelll•a mia 
meritata licenza, 

Ho g,J.i W.tesCioi e lo •stomaco in uno alato -deplorevo le; -co'lpa mia, 
,perchè mi sentivo ma:le da 15 1giomi, ma il •mio -amor pr,opdo e -il dcv.ere 
me lo dkevaoo di non scendere d•aHa prima ·Hnea. 

Sa.tluti e b-aci dal tuo Marco, 
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Bologna, 2/1/1916. 
Carissimo. 

Sono qu1i ,a ll' o,spedale mezzo rovinato, Ho otite 1inter-na in seg,u-i_to 
a lesione. 

Mi ,pare impossibile •d'esser q,u.i.., pregavi lu per me,.? 

Ba-ci e saluti a luHi 

Carissimo. 

Marco. 

Sono qui a'll' Hotel Brun mezzo -sconq~assato, rma spe ro che non -sarà 
ta.nto g,ra,ve, Fra .g'ior.ni mi ope-rerà ,un bra:vissimo s pecia lista . 

Mi faresl,i il .favore di ma,ndarm i fa mia div'isa da uUida1le? 

I,ndiriz,zo: 
·M. C. lelto N. 15 

Hotel Briun 
BOLOGNA. 

Sa.Juti e iba-ci a te, a ~aci-do e-d a Rizzi 111 ) dall vostro 
Marco. 

3/1/1916. 

8/1/1916. 
Carissimo. 

Bisogna che m1i compatisc-i: ho i ,nervi troppo rotti. Spero che verrà 
~I -giorno che potrò conlra·c-cambiadi. 

Ma ti prego '<lell' ultimo favore. Fammi la ;gentOezza di manda-rmi 
100 L .Per tutte ,quelle spese che 'hai foconkate, pa,gatn col mio denaro: non 
offenderti mlOa sai! 

Ci vorr à qualche m esetto fino ,che ,mi metto a posto con tutto : ho 
sempre la febbre, la se.ra 37.6; ,la an a ttina 36.2; ma speriamo c he -questi 
scherzi finira,nmo. Sono un 1po' -&finito: -è la reaz.ione dei mesi c he foi, a..l 
fronte. 

Ti dn-grazio iin,finH-ame.D te ,p er le cure -che hai av,ute ne!I. mandarmi 
la roba : e ra in sommo ordine. Baci d aJl tuo Marco. 

Bdlo·grra, HotEII Brun, repa rto .u,f.ficial,i . 
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Carissimo. 

Vedi se anli. ricordo ,dij te. Che ti pa,re di qruesta fot-ograrfia? è la ·divisa 
che portai al fronte e spero che d-ra poco la indosserò ,di nuovo. la rnba 
come già ti scrissi fa ricevetti in sommo ord'ine e H r-i,ngrrazio ,t.anto. Dal 
fronk il mio rn1fgi-me.nto m~ 1deve pagare lo sti,pendfo ed ·anc·ora non l'ho 
ricevuto, benchè abbia scritto pa-recchie vdlte. D,unque ti pr-ego 1per l' uHima 
volta di mandaTm~ 100 L. -e ,p:er le ,spese -che hai foconkat'e •serviti dei m~e::i 
sdlldt 

Avevo rkevuto quel,la cartohna dove ti stupisci che ti mandai in un 
paio di -giorni due c,artolfoe ed un teUeg.ramma acciocchè mi mandi ila rdha: 
non armbbiarti; -dhe -vuoi sono all'ospedale ,come un cane e mi va peg,gfo~ 
randa invece di migliorare. 

Vedrai che passeremo dei bei -giomi ,ass.ieme prima <l~ ritomare 
ail fronte. 

'Come sta,i? E P,hcido e Rizzii? Salutameli tanto. Guarda ques.ta 
fotografia; dovrai mostrarla ai mtiei un ·giorno. 

Baci e saluti <cla•l tuo aff.mo 
Marco. 

12/1/1916. 
Carissimo. 

Ho ricevuto i sol'di e ti ringrazio fofinitaimen.te. 
Finora non ho saputo cosa signl:i·fica nCJis~arlgia; ora ila conosco e mi 

sento non solamente solo, ma ,ci sono ,dei momenti che mii 1ver,gogno di non 
pensa,re nemmeno a casa mia; ,chi sa -che cosa sarà di loro ,poveri d~&g·ra
ziatil Me 'Li sono ,quasi :driment'icati; che ,vuoi non è imica cdlpa mia, sono 
15 mesi •che non ho notizie di loro, 

Ma speriamo che in -priana,vera s1 deciderà .qualche cosa e che potrò 
rpren·der :parte una seconda volta. P,overa ,quebla nos.tra Cherso, -chi sa in 
c-he mani di lazzaroni sarà! 

Saluti e baci dal tuo aff.mo 
Marco. 

Bologna. Hote'l Brun, 

Bologna, 30/1/1916. 
Carissimo, 

Sono ruscito 1d-all' ospecla,ie ,più am.mahto di ,pr~ma. 
Fra q,ua.lohe giorno verrò a Padova. Dove ,sono i bei giorni che 

abbiamo ,passato a -Pa<lova? 
Credo che mi man<ler.anrno in Albania dopo la Jicenz.a idi -conva1e

scenxa, e forse anche p-rima che termfoi; _però -cercherò d'i tornare sul 
Carso, -così sarò :vicino all-a nostra Triieste {magra sodidis:f.arione}. 

Saluti e baci dal tuo 
Marco. 
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Modena, 31/3/1 916. 

CariS$imr> 

Con :p iace,re ho ric,evuto 1la tua . Sarò qu i ·ancora per p ochi giorni, 
Sono stato di passa<gglio per ,P:a:dova l' a ltro 'ieri, v.enoi <da te, non ti troiva1: 
m'è ri·ncresc,iu to t-arnto! 

Vuo'l d ire ch'e -ci -rirv-e-dremo a Che:<so. Quando verrà quel .gio."rno tanfo 
agog.na·lo? 

Sono cln uno ,stato -di nervosismo terriMle; mi occorrerebbe <JUailche 
an,no per -ristail i-1-i-rmi. 

T~ raccomando d,i .scr'ive-rmi spes1so, 

Saluti e baci dal f,uo 

Cariu imo. 

Marc o. 

5/4/1916. 

Sono ,già a.I ,mfo posto. L' ,uni.ca cosa che mi rincresce -è ohe ·ho dovuto 
piltliare iJl -comando d.,i una comipagnia troppo numerosa e che ,non conosco, 
ma in p ochi 1gforni 1'Lmen:J.lieremo le c ose. 

Ho d~i buoni e bravi soldati, .la mag.gior ·parte dal ,prind'PiO della 
guerra al fro-nt·e. Vedra1 cihe fra breve faremo onore a Ch<e.rso, 

Sitih.iti e ibaci -da l tuo 
Marco, 

14/4/1916. 

Carissimo, 

Sent•i, sono ,già <Heci ,giiorni che non ho tue n oU:de; che v,uol ,dire? 
Non ,ho nessuno ,che ile, e mon mi seri-vi? Al,meno fammi sapere ,se hai 
dcevu to fo mie cacr tohne. 

lo ,sempre ne'l!Jo stesso settore e nell a .stessa pos'iz.ione: paz.ie.nza, 
si-a.imo già <Vecc hi di queste 1pairti e m[ -conoscono a nche Je pietr.e; pe rò la 
,pdll accia .è ,d1ura e .la •salu te n on manca. 

Sa'luti e baci 
Marco. 

M,, C, Sottotenente 470 Fanteria, 4a Compa•gnia, 
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15/4/1916. 
Alfonso carissimo. 

Ho ricev,uto la t-ua e ti •rfogr-azfo ,ta·nfo. Sono ,di ,guardi.a fo un os-ser
vatorio da 12 ore e fra breve rmli 1darnn no i-1 ,cambio. 

Qui si continua a forHficare: ,dovresti vedere che lM'ori. c-he es-ca-va

zioni: -non ne sono c~paci ·ailtro che le bracci.a 'it-aHane. 
Funziona tutto -come un orolog..io, tutto è rego1ato: cosa che era 

ind-ispensahile a ,noi latini; ai tedeschi for,se no, per<:hè sono meccanici 
per na-tu:ra. 

Sa·lu.te ,non manca; -vedrai che ci rivedremo a Che No. 

Marco. 

Carissimo. 

T'ho scritto almeno 4 -cartoline e non mi rispom:Ii. Che ,v,uol d-ire'? 
Ti mandai 10 -g.iorni ,fa 200 L. Scrivtlmi. Baci. 
10/5/,1916. 
470 Fanteria , 3a Compagn'ia. 

Carissimo . 

Sono in -servJzio ad ispezionare 1le vedette, per 7 -giorni e forse ~r 12, 
tn una 'lfoea avanz·ata 'Variabile da 5-9 metri drugli austr,i.aoi. Mi diverto 
a lancì,a-r loro qualche ,gra-nata -a -mano ogni fa.oto. 

Saluti e ba-ci 
Marco. 

19/5/1916. 

Scriviimi. Oggi è un anno che sono soklato d' lta1i-a. 
Sa:Iuti e baci 

25/5/1916. 

Marco, 

30/5/1916. 
Siamo prossinlli. all' assallito , la ,vùttoria non pot-rà manoare. 
Ti r-accomando i miei cari :qua,ndo sa·rà occu,pata fa nO's tra -Che r.so: 

dirai ,loro che ,mi sono .sempre comportato da Ital'iano e ,che farò il mi.o 
dovere fino aN' ultima ·goccia ,di .sang-ue, 

Marco, 

1/6/1916. 
Carissimo. 

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

Saluta d rmiei. 
Baci Marco 112

), 
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Petris de Antonio Marcello 

11,87,88, 104. 
Petris de Balbis Antonio 80. 
Petris de Balbis Fra ncesca 

20,80. 
Petrìs de Dola.mare Lo-

renzo 31. 
l'etris de Donato 88. 
Petris de d' Ossero 105. 
Pc.tris de Francesca 12. 
Petr is de Giacomo 76. 
Petris de Giangiorgio 33. 
Petris de Giovanni Anto• 

nìo 18. 
Pctris de Giovanni di Sie· 

fano 58 . 
Pctris de Giovanni Jacopo 

7, 18. 
Pe tris de Giovanni Mar• 

cello 16. 
Pet r is dc Giovanni sopra• 

comilo 76. 
Petris de Giuseppe 74. 
Pct1i s de Marco 82. 
Petris de Moise fu Gio-

vanni 58. 
Petris de Moise !u Valerio 

58,59. 
Petris de Nicolò 12, fj]_ 

P etris de Stefano 13, 15, 18, 
32, 35, 58, 70, 85. 

Petris de Stefano fu Ni-
colò 112. 

Petris de Zuaiie 33, 113. 
Petris-Draganich 86. 
Petris Er cole 68, 79. 
Petrls Felice 74. 
Petris Giova,nni 78. 
Pelrls Giusto Antonio 79. 
Pet rls-Herrensteio 79. 
Petris Marco 67. 
Petris Nicolina 20. 
Petrls Nicolò Alvise 67. 
Pelrls Nicolò cavaliere di 

San Marco 78. 
Petris Nicolò fu Antonio 67. 
Petris Pierfrancesco 67. 
Petris•Plauno 79. 
Pclris prof. Stefano 26, 58, 

59, 11 0. 11 2, 114, 115, 117, 
122. 

Petris Santo 67. 
Petris Stefano capitano 78. 
Petris-Vittorin '157. 
Pet rlsio de Matteo 1-17. 
Petrisso 12. 
Piacenza· dì Candi.do 69. 
Pietro del fu Bortola.zzi 72. 
Pietro del fu Michele 66. 
Pietro San 26, 46, 113. 
Pietro I vescovo 103. 
Pietro zar 19. 
Petrucci de Francesco 

33,70. 
Pigna 39. 
P ignaccb.l 109. 
Pinato Giacomo 74. 
Pinelli Marco 85. 
Pil}Ore.rlo Andrea 88. 
Platone 35, -t0, 41, 48, 49, 53 . 
Plinio 104. 
PoUblo 48. 
Polo Antonio 73. 
Polverini Giuseppe 110. 
Popovlé Paolo 94. 
Porfl rogenito Costantino 104 . 
Porrino Paolo 39. 
Port u de Nicolaus 1 l. 
Posaricb Biagio 16. 
Prosa Giuseppe 117, 11 8. 
Prati Bernardino 12. 
Prnto di Padova del Gio• 

vannl Matteo 73. 
P reste de Damiano 66. 
P riscilla 119. 
Priuli Antonio 17. 

Patnvinus Bonaventura 68. Petris de Petrisso 12. Priuli Girolamo 75. 
P atrizio don Antonio 48, 71. Petr is de Pierino 12. Procilla 121. 
Patrizio Francesco fil osofo Petris de Pietro ca.pilano 79. Proflei <le Giacomo 67. 

3, 15, 25 , 26, 32, 86, 110·116. P!ltris <le StefaneUo 31. Profleis de 105. 
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Proficis de Antonio i6, 118. 
Pugliesi Diadora 46. 
Puppl Ca rolina 62. 

Q 
Quaino Bernar do 69. 
Queni Domenico 72. 
Quirini Sebastiano 31. 

R 
Radoca 12. 
Radoca de d' Ossero 105. 
Rad oca de Giacomo 6i. 
Radoca de Maria .sa. 
Raimondo Nicolò 92. 
Raunach GioYanni 17. 
Rkasoli 114. 
Ricci Mauro 26, 107,110,111. 
Riccobono Giulio 69. 
Riguttinl Giuseppe 30. 
Rizzi 122, 125. 
Robazza de civitate Bel-

luni 66. 
Robertello Francesco 35. 
Rocco San 88. 
Rodinis 87. 
Ropaz Domenico 12. 
Rosalba S2. 
Rossegger Edgardo 128. 
Rossetti Mandricardo 74. 
Rossi de Francesco 36. 
Rossi de G. V. Eritreo 56. 
Rossi de Vincenzo 73. 
Rosso Slor 95. 
Rota Gabrielli Regina 63. 
Rubeis de Giovanni 69. 
Rufo 121. 
Rufrius 120. 
Ruota Nicolò 73. 
Ruscelli Girolamo 46. 

s 
Sabbadini Salvatore 105. 
Salata Francesco 52, 113, 

117,121. 
S.iw ta Giacomo 120. 
Saìviati 38, 114. 
Salomone 113. 
Sanctis de 105. 
Sandali Gregorio 70. 
San Giorgio di Cinzio 58. 
Santis de 105. 
Sanudo Marin 14. 
Saragozza di Giovanni 

Pietro 41. 
Savoia Ca rlo Em anuele 

di 48. 
Sb:m a 105. 
Sbarra de Stefano 92, 
Scallgero Giulio Cesare 49. 
Scamplcchio Baldassare 67. 

Schcnderich Francesco 18. 
Schia de 105. 
Schmid Cristoforo 28. 
Schònfcld de 121. 
Scillacc di Carianda 104. 
Scimno dn Chio 10-t. 
Scipione 49. 
Scriptoribus de Jacopo 69 . 
Secondo Gianantonio 73. 
Scnesl'- Francesco 46. 
Senofonte 3S. 
Serena Marino 67. 
Sereno Fabio 69. 
Serse 21. 
Servilius 120. 
SCondrati Nicolò 35, 47. 
S(oru1 88, 91, 105, 
Sforza Gasparo 68. 
Sforzinich 105. 
Sfrondati Girolamo 8. 
Silvestri 114. 
Silvestro San 17. 
Sincovich Tommaso 88. 
Smotriski Melezio 19. 
Soldati Giovanni 67. 
Soldatkh Bonaventura 7, 15. 
Salico P ietro F rancesco G9. 
Solimano H 33. 
Solis de Papi a Gaspare 67. 
Solis de Papia F rancesco 

Saverio 68. 
Sorellus 45, 115. 
So,·icb Matteo 19. 
S11in 115. 
Spinc;ié Vjekoslav 92-99, 103, 

105, 106, 117, 121. 
Srepcl Miljvoi 58. 
Stancovich Pietro 08 . 
Stecchetti Lorcm:o • Guer-

rini Olindo 54. 
S1e0ch Andrea 74. 
Stefano aromatario 73. 
Stefano de Filippo 72. 
Stef ai10 Santo 91, 102. 
Stefanoni 64. 
Sterk 97. 
Sticoll i Piero 103, 120, 121. 
Stieglih Enrico 85, 88, 106, 

119, 120. 
Stipanich 87. 
Strabone HH . 
Stralico Giandomenico 19. 
Strozti Camillo 37. 
Strozzi Giovanni Battista 

114,115. 
Subtilis Petrus 66. 
Surdi de Giovanni 73. 
Surdi Mar ino 69. 
Surian Andrea 72. 
Sussich Francesco Maria 18. 
Sussich Giovanni Matteo 16. 

T 

Tagliapietra T. 63. 
"J' ,1mni·o Attilio 94 , 121. 
T amAro Marco 20, 21, 23, 

28-30. 99. 
T artini Giuseppe 99. 
Tasso Torquato 39, ~5, 

46,58 . 
Tav ani àc Apollonio 73. 
Tedeschi Paolo 24. 
Tedol<lo Aurelio 7S. 
Telesio Bernardino 35, 4'.2, 

43,52. 
Tentor Matteo 94. 
Tcntor Antonio "95_ 
Thoresa nis de 121. 
Thouar Pietro 30. 
Ticone di Br ahe 5l. 
Tiepolo Francesco 118: 
Tiepolo Stefano 122. 
Tintin ago Cosmo 68. 
Tintinago Marco 68. 
Ti raboschi Girolamo 52, 115. 
T ito Livio 48. 
T iziano 88. 
Todeschini Francesco 68. 
Tolomeo 10-L 
Tomitano 35. 
Tommaseo Nicolò 21, 54, 

56, G3. 
Tommaso d' Ossero 8. 
Tonsorino Antonio 71. 
Tonso rino Luciano 67 . 
Toperti de Gabriele 66. 
Torre Giambattis ta 51. 
Trc\'iso.nato patr iarca 110. 
Treviso di Bonaventura 67. 
Trincheri Doimo 67, 
Tri.<;mcgisto Ermete 48. 
Tritus 120. 
Trotti Alfonsino 52. 
Trtaa, Tartna Giovanni 99. 
Tufo Matteo 72. 
Turco 24. 
Tussich 105. 
Tuili Sam i 12. 

u 
{,'d ina Domenico 117. 
Umberlo I 81 , 82. 
Ur bano VIII 16. 

V 
Valer io Agostino 38. 
Valerio Vittorio 69, 117. 
Valgio 121. 
Valle de Simeo!lf! 88. 
Valorl Baccio 11-1. 



Valussi Pacifico 60. 
Vanne da Fermo 11 7, 118. 
Vardabasso d' Ossero 105. 
Varius 120. 
Vassilich Giuseppe 109. 
Veius 120. 
Vello de Domenico &9. 
Venicr Cristoforo n . 
Venier Lorenzo 76. 
Venier Sebastiano 76. 
Veneria 121. 
Venerius 120. 
Veneti Giulio 73. 
Veratti Bartolomeo 27, 28. 
Verbas Matteo 74. 
Vergerio P. P. 98. 
Viani Prospero 22, 30, 111. 
Vicentino Andrea 85. 
Vidulich Francesco 98. 
Vi1erbo da Andrea 72. 

Vitezich Giovanni 106. 
Vito da Cherso 6. 
Vito San 85, 91. 
Vitrioli Luigi 109. 
Vlvarini Aloisio 86 . 

w 
Windclband Wilhelm 116. 

z 
Zadro 87. 
Zadro Zaccaria dl Marcan-

tonio 74. 
ZaITo36,37. 
Zambelli di Cherso 11 9. 
Zambclli d' Ossero 105. 
Zambelli Zanetto 79. 
Z:unbrini Francc5co 25. 
Z:mchi dc Vii al e 07, 69. 

Zane 77. 
Zane Giacomo 66. 
Zane Lauro 69. 
Zanetti 49. 
Zanichelli 36. 
Zararico Vincenzo 74. 
Zaratt ino Castellini Gio• 

vanni 46. 
Zaroll i Lea ndro 36. 
Zcnalti Oddone 45, 53. 
Zeno 77. 
Zerbo P aolo 73, 118. 
Zmaievich 19. 
Zoroastro 48. 
Zorzi Alvise 77. 
Zuane messer 33. 
Zubranich 105. 
Zuhranich Giampaolo 07. 
Zuhranich Paolo 67. 
1.ubranich Tommaso 67. 
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