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Nella Trieste ottocentesca, che conobbi ne' miei verdi anni, 
c'era un copioso e -gustosissimo materiale da osservaziione nelle nu
merose colonòe di varii popoli, accorsi a godere della flol'idez.za 
di questo nostro emporio, Purtroppo esso non fu a<legu(Liamente 
sfruttato, perché le nostre energie erano totalmente assorbite dalla 
loLta nazionale. Esse erano dei piccoli mondi ,n cui questi ospiti, 
tutt'altro che sgraditi o incomodi, conservavano con sentimento 
nostalgico le abitudini, le tradizioni, il linguaggio, la religione 
della patria lontana, cercando di ricostruirsi nell'intimità delle pa· 
reti dom,estiche l'atmosfera caratte:riistìca delle regioni da cui erano 
partili essi o i loro padri. 

Anni or sono, su queste stesse pagine, abbiamo rievocalo j 

corretti e<l accoglienbi homes della colonia inglese del periodo vit,. 
tor iano ; ora è la vol ta della colonia gr-eca, la quale ebbe un'attività 
poli tica mag;giore delle altre, oobbeoe la .nascondesse gelosamente 
sotto le forme tranquille e compl imentose del galateo levantino. 
Qui rs i cospirava, qui si-approntavano armi -e nuclei d'armati per 
la lunga cr uentissima guerra che portò alla redenzione dell'Ellade 
dal pesante giogo maomettano. 

In quella ,ch iesa <li S. Nicolò, dal le linee classiche, dovute a l
l'arte sicura degli architetbi Nobile e Perlsch, davanti a quelle icone 
rutilanti d'oro e d'argento e tempestate di pietre preziose, che ci 
facevano sgranare gli occhi da ragazzi, allorquando si ricevev~ 
dalle marni dei popi barbuti e paterni il pane benedetto olezzante 
di essenza di rose, in quelle sale della Comunità che conservano 
tuttora l'impronta del primo Ottocento, si riunivano le assemblee 
dei filelleni e di quella Società Segreta detta l'Eteria o fratellanza 
di tutti i Cristiani soggetti alla Mezzaluna, che pur sotto gli occhi 
sospettooi della Polizia austriaca, t.urcofila, i cui uffici e1·ano atti
gui alla Chiesa greco-orientale e<l alla sede della Comunità, racco--
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g·lieva armi e munizioni e volontari i, che poi audaci velieri delle 
Isole Jonie, delle Cicladi , di Creta, portavano ai fratelli che com
battevano col coraggio della disperazione contro le orde maomet
tane dei gianizzeri e deri basci-b'Uzù, su quella terra ove ogni ru
scello, ogni collina, ogni se-no di mare hanno sì alto _si,gnificato 
storico, mitologico, artistico: terra da semidei e da eroi im'Peri
turi! In quella chiesa si cantavano i tedeu,n -per le vittorie, s'invo
cava da Chrjstos Pantocrator La vittoria -finale , si pregava per i 
morti sul campo delÌ'onore ... ma in greco, per cui i b irri met.ter
nichiani nòn ne capivano un ette ! 

In quegli stessii anni in cui fermentava il lievito dell'indipen
denza italiana per merito d'eSligui nuclei d'intellettuali e di patrizii , 
che pagarono nelle segrete dello Spielberg e sui patiboli eretti per 
ugni dove nel nostro bellissimo paese il loro generoso ardimento, 
anche la Grecia, conculcata per secoli da una razza asiatica semi
barbara, si risovvenne del suo passato e ritrovò la fierezza d; Leo
nida, di Armadio, di Milziade. 

Ed allora i molti Greci che avevano portato cultura e spiruto 
d'intraprendenza commerciale in tutti i m aggiori centri d' Italia e 
d'Europa, si senùirono animati da un sentim€n\.o centripeto: tutti i 
loro cuori e spesso anche le loro persone e i sudat- ,. averi presero la 
via della piccola ma gloriosiss•ma Ellade . Giacchè i Greci, econo
mi e risparmiatori nella vita normale, abili nel mercanteggiare 
con gl i al tr i, sono di una generosità òncredibiJ.e qu a,ndo si tratti dei 
bisogni o del decoro della patria, come lo dimostrò recentemente 
Giiorgio Averoff, che donò .alla Grecia un incrociatore da battaglia 
e lo Stadio marmoreo d'Atene. 

La colonia greca ·di Trieste non è antichissima: qui non 
el'ano conv-enuti umanisti ~ fi losofi greci, come a Firenze, a Ve
nezia, a Roma, a Napolò, nell 'aureo Quattrocento, quali il Chryso
laras che portò in Toscana codici rari e cognizioni ell enistiche, o 
come l'umanistico cardinale Bessarione, come Giorgio Gemistio 
Pletone, come Demetrio Ohalcocondylas, Giovanni Argiropulos, 
Giovanni Lascaris, ecc ., nè lìlologi come il Mustoxidi , clie guidò 
l.a mano a Vincenzo Monti nel tradurre l'Iliade d'Omero. 

Qui erano venuti modesti navigatori e mercanti spinti da 
quell';stìnto mercantile, che dai Fenicii era passato agli animosi 



LA COLONIA ,GRECA DI TRIESTE 373 

marinai deJl'Arcipelago e delle frastagliate coste dell'EJlade, senza 
che il lungo d ominio mussulmano avesse potuto Ji,accarlo; tutto 
al più l'aveva pervertito, facendoli diventare pirati, che un bel 
g1iorno fecero sen tire ai loro ti~anni come sapessero lacerare le 
loro unghie feline da «leopardi del mare». 

Si ricorda che nel 1734 il capitano mercantile Nicolò Mainati 
da Zante offrì i suoi servigli all'imperatore Carlo VI che, fallo di 
Trieste un ,pc,rtofranco, voleva darvi impulso alla. marineria. Ac
cettata che fu la Slla offerta, venne nello stesso anno anche suo 
fratello Giovarmi Mainati, che seppe forsi valere nella vita ciit
ladina. 

Nel 1742, al la fiera di Sinigaglia, che era allora importante 
convegno internazJionale, alcuni mercanti greci di Missolungi eb
bero notìzie e prove della crescente flor idezza di Trieste e subito 
decisero che un gruppo di loro concittadini venisse a stabilòrvisi. 

Giorgio Prevetto da Zante venne nel 1745 a<l aprire la prima 
tra le in seguito numerose liquore1~e gestite da Greci e scels.e un 
fonda;co di fronte alla chiesa di S. J>ietro in Piazza Grande; a lui 
succedettero Demetrio Focà nel 1746, nel 1747 Giorgio Marullà 
da Monenvasia e molti altri , in modo che si costituì in breve un 
nucleo di circa duecento famiglie. 

Il 20 febbra,io 1751 l'imperatrice Maria Teresa, la più saggia. 
fra tutti. gli Absburgo, opportunamente consigliata dal vescovo 
ortodosso di Belgrado, da poco redenta dai Turchi, di nome Da
niele Sfongarà da Scio, concedette con parente sov-rana (Vedi 
nota 1) beneficii e ,pmvilegii fiscali ai Greci dimoranti a Trìesl.< 
e, sebbene non fossel'O ancora indipendenti , fu istituito un Jorc 
console nella persona del Conre Manullo, che in presenza del 
gov-erna.torn Hamìlton annunziò tali favori ai suoi connazionali, 
che ne furono lietissimi . 

Nel 1752 fu istituita la prima chiesa greco-orientale, dedicata 
alla s. Annunziata ed a S. Spiridìone, che fu e,ercita on promi
_scuit.à cOti Serbo-Ortodossi, alternando le funzioni religiose e le 
prediche in lingua greca con q uelle in lingua serba. 

Tale ibrido connubio durò sino al 1782, anno in cui dopo un 
carteggio di numero$i ~esquipedali memoriali, le due Nazioni si 
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div isero amichevolmente, restando S. Spiridicine ai Serbi, mentre 
i Greci intrapresero la costruzione del oro temp io di S. Nicolò. 

Nel 1773 le intensificate persecuzioni turche fecero affluire 
tra noi numerose famiglie greche, t.ra cui nel 1775 il mecenate 
Demetrio Carciotti, che al principio del sec. XIX si fece ~.ostruire 
dall'architetto Pertsch quel classico palazzo alla foce del Canal 
Grande, che cosuituisce tuttora uno dei più apprezza ti otnamentl 
delle l'.Qstre rive. 

Nel 1778 ven11e dalla Dalmazia il dott . Leonardo Vordcni, 
padre del dott. Giovanni Vordoni che dal 180~ al 1830, ~.ioè du
rante .gli anni epici della rivoluzione, fu a capo della Comunit~, 
Ellenica, la quale fu ufficia lmente costi tuita e r iconosciuta dalle 
vigenlii autori tà il 1' Dicembre 1782 (Ve dasi Nota 2 ) ed ebbe re
golamenti e Statuti proprii n€1 1786 (Vedasi Not a 3) . 

Nel 1797 la Nazione di l ingna e rito greco-orientale chiese a_l 
Governo di poter erigere un ospedale lin edificio proprio ccnel 
luogo dell 'orto e appartenen te alla Nazione, nel Palazzo della co
siddella St.ranga Vecchia» (attuale Piazza Gar 'baldi) . Il proge tto 
del decoroso edificio, composto di pianterreno e 1° piano, con 
19 /iinestre in fila, è firmato da Sebastiano Zanon e dal Rosce li, 
e ri sulta approvato in data 4 marzo 1797. 

Dal 1821 al '24 ripararono a Trieste ol tre 3000 profughi, tra 
cui gli sconfitti nella battaglia di Dragostani in Valacchia, male di
retta dal princ ipe Alessandro Ypsilan ti , Altri ne vennero dall'E
piro, dopo la caduta di Giànnina, portati gratuitamente dalla ca
rità dei capitani mercantili russi. 

I soccorsi la1·g1ti dalla Comuni tà a questi profughi le pro
duswro un debito di 50 .000 fiorini aush·., garantiti dai faccoltosi 
dh•jgenti, i quali in seguito sanarono la situazione aumentando le 
contribuzioni <lell'un per mille sulle rendi\€ del commerClio, ciò 
che si ~hiarn:lYii il ,rDiritto di Chiesan, 

Intento si era -pensato a costruire una chiesa più d-P(:oros-a 
e -posta in riva a l mare, per comodo dei maiiittimi che a/fu.iv-ano 
numerosi a Trieste sulle loro candide e veloci tricandi-ne , por
tandovi la vivacità dei loro abbiglrlament.i orientali ed ·il fruscio 
del gonnellino a moli€ pieghe, detti fustanelle , r,he in oggi sono 
porta i.i soltanto dalle truppe scel\e della Gua,•dia, chiamati ome-
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:ni,camente euzoni, ossia (d ben cintati )) . Furono comperati i terreni 
dei patrizi triestini Rossetti-Sea.nder , s.ituati fra le attuali vie 
Mazzini e S. Nicolò, dii fronte al mare. 

Il progetto del Tempio fu elaborato dal valente architet!fJ 
classicista Matteo Pertsch , allievo del Pierm.arini, e nel 1784 fu 
posta la prima pietra; l'inaugura~ione avvenne nel 1787 e vi furono 
eseguite opere di completamento e d'abbellimento nel 1818; infatti 
il disegno originale del Pertsch, custodito ;n cornice nella sede 
d_ella Comunità e controfirmato dall'autorevole Consigliere Edile 
Auliico, areh . Pietro Nobile, porla appunto tale data nella clausola 
d'approva:1Jione (fig. i). 

Nella sala delle sedute della Comunità è conservilto un grande 
quadro ad olio del pittore Dionisios Zokkos da Zante, datato del 
1850, che rappresenta l'uccisione del conte Capodistria, presidente 
della Costituente greca, davanti all a ch iesa di S. Spiridione di 
Nauplia, avvenuta il 9 ottobre 1831 ad opera di Giorgio e Costan
tino Mamomicalis. 

Dell 'interessamento che la città prendeva alle ansie ed alle 
glo~ie del popolo greco in lotta coi Turchi, sono prova le open, di 
molti artisti e ·soprattutto dell',atLivissimo e coltissimo Giuseppe Lo
renz·o Gat-teri, ch'era stato un fanciullo prodigio, di cui si custo
disce al Civico Museo Revoltella un magnifico Album di 53 illu
strazioni pe-r la ((Storia del Risorgimento Grecoii di quel Pouque
ville che fu ambasciatore frances8 alla corte del SH.nguinario Alì 
Pascià di Giànnina e quindi console francese a Patrasso durante 
ia guerra d'indipendenza. Non ci consta che tali immaginose e 
commoventi composizioni sieno state pubblicate per un'edizione 
dell'opera a cui erano destinate e ci sembra sbalordibivo che sieno 
state eseguite all'ek\ di 12 anni, com'è scritto sul frontispizio e ciò 
non solo per La conoscenza delle forme, del chiaroscuro e della 
prospettiva, ma •per la per fetta conoscenza deii costumi, delle armi 
e dell'architettura della Grecia.di q uei tempi. (Diamo la completa 
dei soggetti alla Nota 7 ) . 

Oltre a questo a lbo, ci sono nelle varie gallerie cittadine molte 
ammirabili composizioni all'acquarell o dello stesso Gatteri, fat!B 
in età matura e che costituirebbero il migliore materiale illustra
tivo per una storia della Rooenzione greca. 
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Maturandosi nella nostra città il sentimento di ribelliorie 
irredentistica contro il dominio straniero la colonia greca, che 
in add,ietro era sbata ossequente aJ.l'Austria, come del resto erà più 
che logico e vorremmo d ire corretto, traltandosi di ospiti bene 
accolti e larg'.amente privileg,iati dal governo vigente, col 1naturarsi 
degli .eventi gli animi dei Greci di Trieste si schie ravano dalla 
parte dei nazionalisti italofili . 

A tale orientamento contribuì anche il fatto che parecchi gio
vani triestini avevano indossata la camicia rossa dei garibaldlini 
per andare nel 1896 a Domokos in aiuto dei Greci contro i Turchò . 
Certo si è che la colonia greca può vantarsi d'aver dato all'Esercito 

· aella Redenzione parecchi combattenti volontarii, masffi mo eroe 
fra questi Spiro Tipaldo Xydias, medagl,ia d'or<r, pura e ascetica 
figura d'apostol o. 

La Marineria triestina, battente bandiiern austr iaca al tempo 
della Rivoluzione Greca, da un lato subiva le conseguenze della 
politica metternichiana, assolutista, anti-liberale e quind, ostile 
alla Rivoluzione Nazionale Greca, di cui temeva il contag>o per i 
suoi ,possedimenti in Italia, e perciò i nostri legllli erano frequen
temente assaliti dai corsari greci, moltipfocatisi in ·m o<lo impres
sionante per il lungo periodo d'anarch'a in cui era caduta l'Ellade 
e per la condizione .. disperata in cui erano cadute molte popola
zioni isolane e rivierasche, in seguito alle distruzioni ed alle stragi 
perpetrate dai Turchi. 

Dall'altra ·J>arte gli Ottomani difiidavano delle navi triestine 
perchè sapevano che ad opera dell'Eteri« spesse volte portavano 
soccorsi in dan aro, in armi e in combatwnti folelleni alle popola· 
ziQni insorte. 

La Marina da Guerra austriaca , composta in parteda navi 
già appartenute alla Repubblàca Veneta e comandate da un patrizio 
veneto, l'ammiraglio Dandolo, era ancora bambina, mancava di · 
istruzione, di tradizioni e di nerbo; quindi era tenuta lin ,poco conto 
tanto dai Greci, quanto dai Turchi, quanto pure dagl' In,glesi, che 
sotto ;J manto del fil ellenismo nascondevano la gelosia contro qua
lunque intromissione altrui negli Affari d'ùriente_ 
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Il contegno della Marina da guerra austriaca fu duramente 
fl agella lo da Vicwr Hugo nella sua ode «Navarin», che fa parte 
delle c1 0rientales1, .con quest.i -bei versi: 

Je te rétrouve, Autriche! Oui, la voilà, c'est elle! 
Non pas ici, mais là - dans la flotte in fidèle. 
Parmi les rangs chrétiens en vain on te chercha, 
Nous surprenons, honteuse et la tè te penchée, 
Ton 1aigle an <lou}?le front cachèe 
Sous les crinières d'un pacha ! 

C'est bien ta piace, Autriche! On te voyait naguère 
Briller p1,ès d'Ibrahin, ce Tamerlan vulga.iire; 
Tu depouillais les morts qu'il foulai t en passant, 
Tu l'adm irais, .melée aux eunuques serviles, 
Promenant .au hasard sa torche dans !es vìlle,,, 
Horrible, et n'éteignat le feu qu'avec le sang. 

Rouvre !es yeux, régarde, Aut.riche abàtardiel 
Que ctis- tu de cet incendie? 
Est il aussi beau que !es s iens ? 

E' ben vero che il traffico marittimo triestino e dalmate era 
salito da 100 unità naviganti a ben 800, ma esse avevano a che 
fare con non meno di 80 navi corsare, con un equipaggio comples
sivo valutato a ,circa 3000 uomini agguerritissimi ; perciò ogni viag
giio nel Mar Jonio e rn congiunto a gravissi mi pericoli . ( Vedansi i 
=lti documenti della Nota 4) . Avvenne quindi che, ad esempio 
i veli eri comandati dai capitani Floruo e Bernettich fossero cat
turati e depredati . 

1] ,capilano Bozzeni del brigantino «Metternnch» ,_ ritornato a 
Trieste il 22 nov. 1821 deponeva che a Smirne aveva visto giusti
ziare tanto Greci quanto altri Cristiani ed aggiungeva che: «In 
Scio pure non vi è buon ordine, e di lratw in tratto qualche Greco 
viene sacrificato per capriccio)>, 
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Il cap . Radimiri del brigantino «Il V,igore», narra che nei 
sobborghi di Costantinopoli, chiamati Pera e Galata, si esaguiva 
ogni giorno qualche decapitazione. cc ln passato non si era sicurl 
di scorrere le contrade e faceva ribrezzo vedere tratto ti-allo i cada
veri dei massacrati Greci giacenti sulle pubbliehe strade». Dopo gli 
orrori di Scio i Turchi vendevano sul mel'cato degli schiavi le g:o
vani donne, le giovanette, ; fanciulli appartenenti alle famiglie dei 
giustiziati. I banchieri salvavano la vita rinunziando alle proprie 
sos l,anze e -prendendo la via dell'esilio. 

I congiunti di coloro che venivano a Trieste venivano ane
stati e malmenati: giunsero allom Teodoro Ralli, Sante Rodoca
nachi, Michele Schiliz2Ji, F. Frangiadi, Giovanni Galatti, Michele 
Mitraschi, il macedone Teodoro Costantini e t<1nti altri , che in 
breve si fecero briìllanti posizioni coi traffic i,_ dando origine non 
soltanto a famiglie cospicue, ma a d istituzioni di caratt€re pub
blico di cui alcune durano tuttora solidissime. ( Vedasi Nota b). 

Giunse a Trieste Demet.riq Ypsilanti, fratello di q uel principe 
Alessandro, che era morto nel tragitto verso T1~este, da lui scelta 
come esilio dopo l'insuccesso della campagna in Valacchia. Deme
trio, accompagnato da Neofito Bamba, suo segretario, dal n1ag~ 
giare Affenduli e dal conte Mercali da Zante, armò nel nostro 
porlo cinque trlncandìne e salpò -per Idra, conducendo seco un 
inanipolo di ardenti volontari in gran par te studenti, e portò in 
soccorso della causa g l'eca ben tre niilion,i di flJO-ri,ni , che costitui~ 
vano la dote di sua sorella Maria, che se n'era volontariamente 
privata per alto senso di civismo. 

Dalla vi0ina Isola d'Is tria era accorso ad arruolarsi come vo
lontario filelleno il paltizio e poeta Pasquale Besenghi degli Ughi, 
nato ne.J fatale 1797 e morto a Trieste per colèrn il 24 Settembre 
1849. 

Spirito scontroso e bizzarro, detto perciò ·dal pacifico poeta 
dialettale Piero Zorutti «Besenghi degli 'Urli» , cosi scriveva da 
Tebe di Beoz,a al suo amico avv. Bressàn: «Nel fatto d'arme del 25 
dicembre (1828) , abbiamo fatto polpette di quei cani (dei Turchi). 
E dico abbiamo perché sono stato io pure gran parte della scena, 
disperatamente battendomi al fianco dell'Ypsilanti». 
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Gli Etèristi di Trieste cooperarono alla sped1izione del Canla
cuzèno, com posto di trenta ufficiali e di uno stuolo di studenti 
di varie UnJiversità, d i letterati e artisti, diretti alle famose Ter
mopili, con buona dotazione di armi, di munizioni € di danaro. 
Questi Cantacuzèno erano un'antica famiglia greco-bizantina che 
g'à. a l tempo di Alessio I" Comneno aveva dato un a mmiraglio, 
conqu istatore d i Laodicea e della costa siriaca sino a Tr ipoli (1108 ). 
Stabili tisi in Russia, d ivennero atlJivi eteristi durante la Rivolu· 
zione e Alessadro e Giorgio vi ebbero parte non secondari a. 

Interesserà sape.re che il Byron nel suo viaggùo verso la Grecia, 
dove <loveva perire di febbre nel !824, a Missolungi, si fermò 
qualche tempo a Trieste, ove abitò in una villa di proprietà Scan
della, posta lungo la spiaggùa <l i .S. A,ndrea, ove successivamente 
prosperò a lungo una trattoria -chiamata (cAi Cam-pi El isi ,,, e.be g li 
anziani ancora ricordano. 

La vita dell 'Eterìa triestina fu funestata da un fatto trag,ico, 
deplorevoli ssimo e alquanto misterioso, l'arresto da p ar te della 
Polizia austriaca del T irteo della rinascente Grecia, del poeta 
Costantino Rigas. Konslantinos Rigas, detto Rigas Feraios, era 
nato nel 1760 a ValesLino, borgata della Tessaglia, sorta sui ruder i 
dell'antica Fere. Compiuti i suoi studii prima in pat~ia, poi a Cu
stant'nopoli, passò in Valacchia agli ord,ini dell 'ospodaro Nicola 
M.aurogheni che gli aff idò il comando della fort€ zza dì Ctaiova 
durante la guerra austro-russo-turca -del 1788. Poi passò a Vienna, 
o:v-e ,c'er•a una fioren te colonia greca che agilava la fiaccola dell'in· 
surrez:one contro i Turchi, sotto il naso del reazionario M-3ttel' 
nich _ Il Rigas vi compose il famoso inno : «Orsù, figli de:.l 'Ellade:)) . 
.de:Ui: e: 1to:10e:ç tWv (l~ÀÀl]vu>'J . ) che eCb€ l'onor e d: esser t.raclolto 
dal Byron e che lo pose sul rango <lei poeti anim atori di popoli, 
come Tirteo per gl i antichi g rB<li, il Kiimer per la Germania del 
1813, Petiifi Sancior per l'Ungheria, del ! 848 (Vedi nota 8). J<'u egli 
a fondare l' Eterla e, fi ducioso nell'aiuto possente del Buonapa.rte, 
entrò in con jspondenza Don lui per H tramite del gene1:aie Bl:'rnn
dotte, e nel 1797, trovandosi il Comandantè dell 'Armata d'Ital ia 
a Tri-est.e, iil Rigas abbandonò Vienna e si avviò verso Tries:e per 
avervi un colloquio col generale vittorioso. (Vedasi la Nrm, 6). 
Ebbe l'imprude'lza di farsi precedere ,da un baule pieno di scritti 
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di propaganda rivoluzionaria a favore dell 'indipendenza greca, 
Per cause mistei-iose, ;1 baule cadde nelle mani della polizia au
strriaca, che .fece arrestare il patriota greco, e che sotto scor ta 
a.i·mata lo condusse ai conf ini di Slalo per consegnarlo quindi agli 
sgherri turchi. Duole 1tlfe-rire quanto generalmente -c·orreva sulle 
bocche di tutti: che foss e stato lradito pet' lucro da un suo conna
zionale degenere. 

Del penoso viagigio fatto da lui e dai suoi compagni abhiamo 
relazione sul Monitore di Seh1lino, anno VI, num, 271 , che scr ive: 

Abbiamo veduto passare per questa Oittà gli otto Greci che 
furono arrestati come autori di scritti sediziosi, Ernno legati a 
due a due e scortati da ventiquattro soldati , da d ue caporali, da 
un uffi ciale superiore e da un commissario. 

L'anima del partito al quale questi greci appartenevano è il 
Rigas, ricco negozri.an t..e nativo dalla Tessaglia, appassionato sin o 
al delirio per la liberazione della patria, un tempo a bitata da uo
mini liberi. Qualche tempo prima che la Polizia di Vienna avesse 
ordinato di arrestado, il Rigas, avvei·tito da qualche presenti
mento, s'era allontanato da quella città ; ma fu preso a Trieste, 
dove s'ònferse una stiletk\ta, ma il braccio trad ì la sua volontà 
e il colpo non fu mortale, 

«II Rigas è il solo capo del par tito da lui creato; lo asse
condava il Mavroyani, nipote del famoso ospodaro di Valacchia 
omonimoi) . 

Alcuni storici asseiiiscono che la scorta turca a cui fu con
segnato d agli austri aci e che doveva accompagnare j prigionieri 
à Belgrado, li avesse precipitat,;, nel Danubio per ordine del pascià 
di quella provincia, Altri dicono che il poeta sia stato decapitato. 

Un compatriota e compagno di fede del Rigas, che l'aveva 
accompa1gnato a T11ieste , ma che era riuscito a mettersi in salvo 
al momento dell' irruzione de' birri , assicura che il Rigas venne 
fucilato dalla scorta e che prima di morire esclamasse : «Ho ,get
tato una semente che il tempo farà germogliare, ed il mòo popolo 
ne coglierà i frutti !» 

Nel 1813 Scufos Xanthis e l'archimandrita Dicaios avevano 
istituito delle Eforie nelle principali ·isole e città greche, a Trieste, 
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a MoS<>a, a Budapest, a Marsiglia, per congiurare .a favore dell'In
dipendenza Greca. Il loro contrassegno era una croce e la loro ban
die,r.a era nera con una croce e ii",motto 1(ln hoc signo vinces-ll . Nei 
primi temp,i della guerra la bandiera fu pure nera, con una Fe
nice risorgente ricamata in oro. La bandiera bianco-a,zzurra con 
la croce e nove ]:iste alternate fu introdotkl dal Maurocorda.to il 
Z7 gennaio 1822, con risentimento do Ypsilanti, che volle uscire 
cialle Termopili con la vecchia bandiera nera fregia ta dalla Fenice 
d'oro. 

Non è certo il caso di rifare, nel breve spazio concesso a 
questo articolo su d'una ruvista, la storia della guerra d 'indipen
denza greca) lungh issim a e complicatissima per alterne vicende, 
tanto che i libri che ne trattano contano tutti parecchi volumi; ma 
basti accennare che on essa, da parte greca si alternano gesta di 
eroismo epico con panici inesplicabili e subitanei, spiegabili forse 
..;un la poca coesione del nesso nazionale e con_ la mancanza. di 
un comando supremo unitario e di ferrea · autorità . / Vedasi 
Nota 12) . 

Certo sì è che sul mare i navarchi Miaulis, Ganaris, Pepinos e 
l 'eroica donna Bobolina, che armò e comandò personalmente tre 
navri. -da guerra, tennero continuamente in iscacco le possenti ar
mate navali turco-egizie, e che i loro audaci brulotti (navi incen
diarie) ( Vedi Nota 11) ebbero ·r a,gione di vascelli a tre ponti e d, 
freg.ate ir te d'artiglier ;e, scrivendo con ciò delle pag,ine della storia 
navale, ch<1 s'imposero a ll'ammirazione dei più consumati ammi
ragli d'allora e di tutti i tempi e di tutti " paesi (Vedi Nota 10) . 

Da parte turca si r ivelò, unitamente ad una notevole inca
pacità mil1itare, una crudeltà efferata contro popolazioni inermi, 
contro donne vecchi e bambini, e si ebbero a deplorare stragi spa
ventose, massima fra tutte quella p erpetrala sull' isola di Chio nel 
1822, per la quale 23.000 isolani furono ucci&i nei modi più effe
ra ti , 47.000 ne furono venduti schiavi e 30.000 si r ifugiarono nei 
vari porti d 'Europa destandovi la più senti ta esecrazione per tanta 
ferocia . Cantava il Brofferio: 
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c(i\'lìra il nocchier dal pelago 
Sul caro suol natìo 
Di Psara le reliquie, 
,Le ceneri di Chiion . 

14 

I generosi d i tutto il mondo senti rono allora divampare la 
fiamma del filelleniismo e l'Jt.alia1 che ormai principiava a sentire 
il peso della catena della schiavitù , inviò sui campi di battaglia 
parecchi suoi figli generosi. Ecco Santone Annibale de Rossi di 
Pomarolo, conte di Santarosa, nato a Sivigliano nel 1783, anima 
tiella sommossa piemonlée del 1821, divenuto Mònistro della 
Guerra, partito per la Grecia, dove cadde a Sfacteria 1'8 magg-io 
1825, combattendo da semplice soldato . Il suo corpo non venne 
ritrovato, ma il suo fido amico Cousin gli eresse sul campo d i 
bat-taglia un ,cenotafio con la seguen le epigrafe : 

ALLA MEMORIA 
DI SANTORRE DI SANTAROSA 

NATO IN SAVIG.LIAN O NEL XVII SETI: lVlDCCLXXX III 
MORTO NELL'ISOLA DI SPACTERIA 

NEL IX MAGGIO MDCCCXXV 
COMBATTENDO ,PER L'INDIPENDENZA 

DELLA GRECIA 

Ecco Giacinto Provan.a di Collegno, uomo politico e sc'enziato, 
nato a Torino nel 1794 e morto a 'Baveno il 29 settembre 1856, 

ufficiale di artiglie11ia, scudiere del pri ncipe di Carignano, che 
f-si,J'alo per le sue opinion i polit.iche 1ibe!'al1i, si recò in Grecia a 
combattere a fianco del Santarosa e si disliim.,e a Navarr~no. 

Accennammo al filellenismo del g-rnnde poeta G"org-io lord 
Byrnn ed alla Nota 9) vogliamo riportare il bando emanato dal 
generalissimo Maurocordato il g-iorno di Pasqua 19 aprile 1824. 
1n cui il generoso poeta era sp irato. 

Troveremmo incompleto questo schizzo dell'a ttività della Co
lonia Greca di Traeste inquadmta nella cornice. dei gTandi eventi 
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del Riso.-gimento Ellenico, se non dessimo un cenno delle condi
zioni a cui era pervenuto quel popolo alla vigilia del suo riscatto, 
aioè in quegli anni in cui parecchi dei suoi figli vennero a cercare 
asilo fra noi . 

Dopo la caduta. di. ciò -che ancora sopravviveva del vetusto 
Impero d'Oriente, fondato da Costantino, sotto a ll"impelo delle 
orde -di -Maometto II, appoggiate dalle formidab ili cannonate del
l'ungherese Orban, nel 1453, la Grecia d,ivenne un complesso di 
provincie dipendenti della Sublime Porta, la quale v'iniziò un 
proçesso di -penetrazione e di snazional izzaziione- deducendovi delle 
colonie maomettane per le quali furono costruiti e moschee e 
minaretti e bazars e bagni e harems. Quel paesaggio che era stato 
classico -e poi bizantino, divenne orientale, tanto che persino la' 
storica Acropoli di Atene, pur conservando intatte le opere divine 
di Fidia, era invasa da un tondeggiare di cupole e -da un saettare 
di minàreti. Sino al tempo della cad uta di Costantinopoli, vi s1 
era parlato .ancora il greco classico, ma sotto il dominio turco la 
lingua accolse molle parole adriatiche e slave. 

A ciò .aggiungasi l'influenza di V enezia, che fu signora delle 
Isole Ion,e, di Candia, di Cipro, e persi no della Morea, ( dell 'antico 
Peloponneso) dalla pace di Carlowitz (1699) sino a quella di P as
sarowitz (1718) . 

I Greci non parteggiarono mai apertamente .coi Veneziani, 
nè fecero causa c-omune con loro contro gli Ottoman i, pur fornen
do .alla Serenissima delle milizie mercenarie che fmono· chiamate 
gli Stradioti. Ma dalla convivenza coi Venez iani entrarono nel 
liniguaggio comune greco molte parole italiane. Eccone qui un 
breve el'enco: Pankos = panca; F01'nos = fotno; Porta e Saporto 
= porla e sportello; Portelo = cancellata; Balconi = balcone; Fu
gu = focolare; A.rmari = armadrro; Sentoni = lenzuolo (confr. la 
locuzione veneta: in sentòn); Maniki_ = manica di vestito; Pia
ta = piatto; Scamnaki = sgabel!etto; B-riki = bricco: Cantiliri = 
candeliere; Ta:psa = tazza; J{asela = casetta; Monastiraki; Goleta 
= goletta (sorta di veliero); Tablom-antinas = mantile da tavola 
o tovaglia, ecc, Vive altresì la tradivione veneta in Grecia nelle 
éspressioni nautiche di: Vira, mmina, molla, bel bello, ecc. che in 
tutto l'Oriente ci rendono orgogliosi &i appartenere al ceppo 
veneto. 
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Ma v'era un'altra Nazlone, semi•europea, e precisamente la 
Russia, che s' interessava molto alla Grecia perché anelava al pos· 
sesso del Bosforo (costituente per loro jn cetlo qual modo la "chia
ve di casa)) ) e che cogldeva con avidità ogni occasione per poter 
intervenire ai danni della Turch'a e che fomentava quindi in vari a 
guisa l'irredentismo greco, di Cllli intendeva servirsi come d'uno 
si,rumento per le sue mire panslaviste. Nel secolo XVIII l'ingeren
za russa nelle faccende greche si delineò più nettamente; una 
piccola spedizione condotta da Fedor e da Alexis Orloff sbarcò ;in 
Marea nell'intento di sollevare le popolazioni contro i Turchi, ma 
i tempi non erano ,ancot·a maturi ! La fl otta russa condotta dal 
"Jiciagoff ebbe successo al largo di Cresmè presso Chio; segretario 
dell'ammiraglio era il conte di Capodistria, corfiotto d'ori,gine 
istriana, che ebbe in seguito parte importante nella guerra di lii
bertà e che fu il primo presidente del governo provvisorio elleni
co. Il principe Y.psri.lanti Alessandro che in iziò la guerra. di libera
zione, passando il 7 marzo i82i il Pruth e penetrand o in Molda 
via, era generale nella Guardia lmperiàle Rus~a ed ebbe impor· 
tanti incarichi diplomatici dallo Czar. Ciò spiega molte cose, non 
ul tima l' intervento decisivo a Navarrino, il 20 oltobre 1827, in cui 
ia Turchia perdette la flotta e la Grecia. 

Sollo la dominazione turca la Grecia era divisa in sei San
giaccati o dJislretti militari e precisa,me~te: i ) Morea, capitale 
Nauplia o Napoli di Romania; 2) Epiro, e-api tale Giànrnina; 3) 
Tessaglia, capitale Trikkàla; 4) Eubea, Beozi a ed Attica, capital e 
Negroponte; 5) Etolia ed Acarnanòa, capitale Karlili; 6) il resto 
della Grecia Centrale, capitale Lèpanto. In seguito s'aggiunse un 
settimo Sangiaccato comprendente Creta e le Isole dell'Arcip€lago . 

Il nome stesso di Grecia era usato ·ormai soltanto ad espri
mere l'antichità classica, mentre il nome ufficiale della Regione 
era quello di Rumelia e i suoi abitanti erano chiamati Rumelioti 
o Romaici, in memoria dell'antico Impero di Roma. 

Il g·overno era in mano di Arconti o -primati, che avevano 
anche da esigere le tasse e da curare la pubbl ica sicurezza. La 
giurisp rudenza era generalment;, -affidata al clero ortodosso, che 
faceva capo al patriarca d; Costantinopoli, verso il quale i Turch i 
dimostraVa!\O, prima dei movimenti rivoluzjonari, una notevole 
deferenza. 
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In og~i ~angi.8.??a .. to ·-~•er·a '. ~~-. ~·eyi.° .. ~u1:1eru _ ;on·j~~ 
riti a_· ~ig~or\ ''lllao111~Ha:Il{, f'~L~a1i __ er~noj ~~;~fi ·~ \on~çt-~·e ,,t~n _

1i~r<·--; 
tingenté'dì soldati à: oava'l!o' per 'gli eserciti ilei , Sùllàriò; in totai8 
nna lo'rza cti· circi(7ÒOO; iìhniii1i'. ' 

L_e tassi~\ non ~_rario~ èrayo~_~,---illa_ :·1e: ~p~re~ ;Pubb_1i9}le_, ~'istr~
z:ione e gli altri_ ~~r~izi q.i s\at? er_ano press~chè ridotti a zero. Gr:a

voso _-era il _trituU?. di __ giornÉtta df ~~vpfo p~1~ ~i _pa~ci~_ e:? ~ssol_uta
m-ente_ intollerabile ed_éSoso __ era il trib_uto _ di_ raga.zzin\ __ ch_e vend~ 
vano strappati -in malo rflodo a1le · f.an{iglie Per -esse~"e trasPortati 
a Costantinopoli, dove vernivano rinchiusi in appositi collegi come 
alli-evi-gi.anizzeri. 

Il governo turco, per ottenere la riscossione delle imposte 
ti.:•niitoria.li, divise la Rumelia in 21.1 vilajeti e precisa1nente: i. Tri
JJOlizza; 2. Vilajet rurale comprendente la pianura Tegea, s~no 
alle quattro ,gole di Mantiinea, di Strada, di Kiflilbey e di Carva
thi e Londari; 3. Caritene; 4. Fanari; 5. La.la; 6. Birgo; 7. Gastu
ni; 8, Patrasso; 9, Calavrita; 10, Vostizza; 11, Corinto; 12, Napoli 
di Rumelia o Nauplia; 13. Agia Petia (Argòlide) sino ,all'Ermiò
nid8 e la Trez·ènia, 14. Argo; 15. _e 16. Mistrà (antica 
Sparta) e precisad1ente città e vila.]et -rurale, Siino all'imboc-catura 
de1l'Etwota; 17, Monembàsi.a; 18. Andreossa; 20. Ca
lamatta; 21, Coronè; 22, Madone; 1'a,v,an1llo o Neocastron; 24, 
Arcadia:. 

Il gove-rno della Mor~a €ra affid~to al pascià a tre code che 
risiedeva .a Tripolizza; in t.empo di guerra stava ai suoi ordini il 
pascià a due code di Nauplia. I sudditi maomettani p~gEtvano sol
tanto le prediaJi, mentre i Greùi cristiani pagavano anche il testa
tico o caratch, a principiare dall'età di 12 anni, la quale veniva 
comprovata con una funicella di seta con . cui· i cadì m1ist1Tav.ano 
l'altezza dei giovanetti d'ambo i Sessi. Il tasso minimo era di uno 
zecchi_no da 4 .piastre che 1in allora .aveva un valore di circa L. 
6.60 delle nostre; a prova del pagamento si ricBveva un pezzo di 
carta azzurra con molti timbri, che serviva da carta di identità 
e senza di qùesta non si polBva entrare dalle ]){lrte di oittà, 

I Turchi consideravano i Greci come dei paria o degli iloti, 
quindi :un mascalzone qualsia8i poteva costringere u~ negoziante 
a portargli la valigia, lasciando abbandonata la sua bottega e non 
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si faceva alcun scrupolo di insolentire ed anche di picchiare un 
venerabile e canulo cittadino istruito e di buona famiglia. I cad ì 
amministravano la giustizia col seguente principio, testualmente 
esposto al console di P.ouqueville: «.Se si desse r-e l.ta a que ; male
detti Greci, avrebbero sempre ragiione loro I Dicono ciò che vo
g·l1ono ed ha11no certo più spirito di me. Quindi il mio modo di 
agire è infallibile: io lì giudico sempre senza ascoltal'l i, e poi lasCiio 
che trattino la causa sinchè non ne possono più daUa stanchezza» . 
E Alì Tebelen, pascià di Giannina spiegava allo stesso cosi il per
ché della sua crudeltà: «Voi siete troppo giovane e da poco tempo 
qrui pe1· potei' conoscere Albanesi e Greci; quando io impicco uno 
di questi miserabili, il fratello ruba dalle tasche del fratello; 
quando io ne abbrucio uno vivo, ,1 figliolo ruba e dispe1'Cle le 
ceneri del padre». 

Si ri fl etta ora che, mentre in patria la nazione greca era 
trattata con tanto cinismo e tanta durezza, in Russia tutta la di
p,omazìa era in mano di Greci coll,i e raffinati ; nei porti princi
pali del Mediterraneo e dell 'Inghilterra fiorivano importantissime 
case commerciali e sociietà armatoriali greche, e l'istituto delle 
assicurazioni marittime trovava irr loro i tecnici più intelligenU, 
e si vedrà che tale squilibrio non poteva durare a lungo! 

Le loro colonie, a differenza delle Comunità israelitiche, con 
le quali erano in rapporti di freddezza, erano schiettamente na
zionaliste usando abi tualmente l'idioma ellenico nell' intim<ità do
mestica, accarezzan,do sempre il ricordo della bella patria !onta· 
na, e battezzando i fagli con i nomi gloriosi di Leonida, Socrate, 
Pericle, Temistocle, Ermione, Polissena, Despina, Mirtò o coi 
nomi della tradizione cristiano-bizantina, quali: Teodoro, Co
stantino, Basilio, Spiridione, Sofia, Irene ecc. 

Dato rrl carattere intraprendente e la caratterist'ca facondia 
di questo popolo dal cervello .aguzzo, è facile compl'enden quale 
poderosa azione di propaganda abbiano esercitata a lavare del!~ 
cospirazioni nazionali questi nucle,i disseminati nel mondo, tra
scinando nella loro orbita buon numero di filelleni reclutati nelle 
classi più elette e più um anisticamente colte. 

AUro fattore decisamente anti-turco fu la Chiesa ortodossa, 
coi suoi monasteri di calogerii, inerpi_cati sui monti, che erano 
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tutti focolari di cristianità e di coltura occidenale in mezzo alla 
letargica e voluttuosa marèa orientale. Patriarchi, vescovi, mo
naci e popi figurano in prtima linea non soltanto fra gli agitatori, 
ma fra i combattenti (si ricordano gli arcivescovi Germanos e 
Samuele! ) e fra i marti11i della Grecia risorta, in cui essi costi tui
rono spesso l'unico elemento di autori tà riconosciuto dalle bande 
dei Clefti, degli armatòli o come altrimenti ~i chiamassero queg·li 
animosi ma in,discriplinati insorti. 

Alla fli ne del secolo XVIII ed al principio del secolo XIX La 
causa gr.ec.a trovò il mondo in uno stato d'animo ecce-zionalmente 
favorevole e ben disposto, sia per il prevaler e del classicismo, di 
cui s'imbevve tanto profondamente il ,pertiodo della R ivoluzione, 
del Direttorio, dell'Impero napoleonico, sia per il sorgere del Ro
manticismo, che d iffondeva in Europa una vaga ma pm· senl!ta 
aspirazione al soleggiato e misterioso Oriente. Quale fra i grandi 
lettera ti di quel tempo, presso tutt i i popoli , non subì il fascino 
dell ' Ellenismo? Byron, Vietar Hugo, Lamartin e, Goethe, Wie
land , il Brofferio, il Foscolo, l'amerticano Longfellow e vorremmo 
di re tutti .gli altri cantori di quel periodo di squisita sensilnliti. 
furono filellen;, e dòedero alla causa greca quell'aiu to più• pode
roso di quanto possano giudicarla gli scettici e le persone aride di 
sentimento, che è il consenso entusiastico dò tutto il mondo letre
rario. 

Vollero il caso e le circostanze che lungo tutto il corso della 
mia vita io avessi ad incontrarmi con deglé egregi rappresentanti 
della Nazione Ellenica : nelle scuole di tutti i gradi, nella profes
sione, nella vita arbistica e sociale, nell'in timità di salde amicizie. 

A questi buoni compagni nel viaggio della vita dedico que
;te r icerche su quella Comunità, a cui essi sono tutti allevionat,J 
e sulla quale vorrei che uno di loro scrivesse un 'opera di maggior 
mole e d i più profonda ricerca. 



NOTE 

(1 ) Pat ente di Maria 'l'eresa de l 1751 : 

«Nos, Maria Then?sia , D ivina favente Clemen ti.i, Homanorum lmperutrix , 
Hegin a Germaniac, Hungoriae, l3oherniac, Dnlmutii.le, Croatiae, Sloveniae , Ar

chidttx Austriae · ecc. · ecc; Domina Marchi ffe:, eec . Portus Nrionis (Pordenone), 
H:c. ecc.,, ,1'e1;gesti , . Dux Lothari'rigiae et Barri, M ·1gn11 Dux Hei:rnriae. 

Uni versis et Singulìs NoSl r'as l;iis ,·li teras inspduris, lecturis aut legi aud i

tu ris, Gratiam Nostrum · Ones<1ream . Regiam et Archicluca)e·m, uc omne bonum ! 

Cllm' nihil nob is mogis cufae C'~rdiq ue si t qm1m sulJditorum Popu lorn m 

prosperitati quantam pene Nos est consu!ere, 1wosperitas an tcm isthac hirn 

ul., eorun1 secura qui ete, ·qu um ob Artium f'l Cnm meiT iorum incremento 1.1t Flore 
po t il:i l:i imun dependeat ; 

Hinc est quod ).Tos post resb u ratam Di vi no Favente L\nmine , ;:1mntam 
Pacem u triq ue sa lu tari scopo promovendo indefesse e t q uam ·j ug ite r mt1xime 

su mu s Jntenta, sicut i proinde Aug usti (.;cnitori s .\' ost1·i pii ssinmc m e n10rit1e glo
riosis \"e.stigiis insisten t es, TERGESTI Civita teni e t Porfom a mpliorem in dies 
et pra(·llicto scopo aptiorc m reddere studiose su mus soll ecita; Jtn lu bentes in-

1:c lli ximus exteros quoquc et inter iìl os GRAECOS im primi s Orien tali i;; E cclcsioe 

rit.ui addidos et cum Cuthol ic.a Romnna haucl 1.mitos, mercaturae exe1·cenda~ 
g rntin, domicilium ibidem figere et in mnnernm Subditorum :-Jostroru m ac 
Ci \' iu m arloptari vell e. 

K e erge ta mj ustie modo memoratorum Graecoru m quiquam obsit . Nos 
toti KntiGni hep-nino 11f.fe<:tu a lias propense. specia lem omnium quod q w1d ,·el i.im 

Tergf'sti habitant, vel eo sede in postenun qui, supra d ic:t um est mente, confernnt 
tu te l11 m c> t protectionem in nos suscipere noni mq ue prccibu J; quod Jiberum R eli

gion i!i u~nm , Directori um nostru m Commerciale dccenter Nobis porrectis begni
~ne nnnuere constitui muJ; Nostro et Successorum .Nostrorum nomine, quamdi u in 

Fide et obseq uio Nobis clehiti s perstiterint , praesoi\te Cuesarc:c, Regio ac Archi
duca li Diplomate, quo fieri pot est meliore ac fi rmim·e modo, sequentes articulos 
;: lis indulgendo ae perenn it er asserendo. 

Pr iflw. N imi ru rn perm itti mus G raeci O rien lalis Ecclesi.ae cu m Cat holica 

Roma na non Unitis, uti Tergesti in loco jam pridem destinato, suis sumptibus 
Te mplum extruant, ac in ilio vel etiam in propriis aeclibus sui s Jiberum h ebeant 
Hf': lig ion is exercitium ejusque cultum et muoia Sacra juxta dictae Orien talis 

Òi·ientali s Ec:clesiae ritus li bere possent obire et celeb rare. Quod ut tutius et 
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., ,ibsquc., ulla molestiu ant .turbntione fia t, Praefecto Nostro .Commerciali ·e:t Civili 
ibiclem constituto. jam ,an~ea,_ . manda vimus et iterurn acL onrnia -futura.-• t cmpora 

. man damus et pracci.pimus., ut praedictos Graecos, -.. quippe .singulari ejus et inspec

honi .s ubj ecto.<;, ubi opus fuerit, defen dat, proteegat, atque efficaci tueatur 

p.o.trocinio, 

Sec.undo. Couced imus porro .illis libertntem in supplicationes ~1cr.rs; j uxta 
r!tus suos p roceclendi et a lias .ejusmod i funeti ones palc1 m • ~elebrandi , ila ·tame!1 

uL j n tus propri i :remplum circui tum sive septum maneant, ne_c extra Jiceat ej us 

generis functiones instituere. 

1'ertio. Liberum quoque esto Orientali Graecae Religionis Sacerclotibus, 

ejusdem Religion is aegrotos aut moribunclos adire et modo it sine solemni veta
mus comitatu fint , illi s sacramenta administro.re; quin imo mortuos more suo 
cxequiis prosegui et quieto~ ad Sepulturam fun ere eos tulll:-1-Io man.dare. 

Quarto. Nec imped it;um ulli modo impediend.um erit ·- .Graecis. Romanae Ec
,:.tì_esiae non, unit:is,, Tergesti habit-antibus cum quibus ,•.ìs .sua au t diversa ftdeoquc 

,.· etin91 _CatJ10licae Ficlei ftddi.dis_ Person is liberis -sponsalia -contrabere·, nubere et 
I!J-U}rimopj_o_ in)re. Si_ .vero alterutri .contrll,hentium pars Catholica. -vel saltem non 

•
1 

G.rncC;ae R_elig~onii; )?,uet:it, consecra_tio ,nuptin.lis, uli -etiam _ Baptismos infontum 
.et ,omnes .ejusm_odi. f.u_i;ic~iqnes .Sacra non ni si a· Sacerdotibus Ecclesiae :R,omanae 
Cntholcis peragentur. omnisque sine -distinctione sexus in .tali Matrimonio proge
llila proles in Re_ligip~e et f'.ide Ca.tholica R.o~an~ educabitm:, 

Quinto. Licebit insuper saepe memm·ati s Graecis Tergesti• commorantibus, 
, iuter se Coetus Sune ·Sodnli tatis · -agere et ad componendo seu Religion is seu 

R erum profanarum negotia, con ventus celebrare. 

Sexto. Huiusmodi aulem · Convent ibus, q ui ante quam instituanÙtr Prae
fe<.:to Nostro Commerciali et Civili indicandi sunt, semper et ubique aliquis ab 
eodem clelegatus Curator sive Commissarius praesens udesto. 

Sepfimo . . Pari , modo penes Communitntem Graecorum erit Congregatione-,; 
five Conventus indicere ad eligentlos assumendosque Suae Religionis Anti stites, 
aùt siq uam isti in Cul pam inci.d.erin t , ad puniendos amovendosque eosdem, nec
tamen nisi pracsente eti,1,n;n in_ his Cong regationi bus Commissario a Praefectura 
N"ostra. Commerciai nominando. Quae atque a lia Cultum et ritus Religionis spec
tontia, si a]tior:is _ fuerint momenti, superiorisque Sacer:clotii authoritute deeernen-

; _,_d8,; , . . ad eum qµem Nos urgenti ca_su .,adsciscendum reser-vamus Episcopum, Archi 
Episc.opum aut alium Graecae Religioni s Presulem, horum vero m::md~bitur con
sultatio. 

Ocla·1JO. C-iuoti escumque ·oracci qui se, Terges ti in Civitatem di caverunt, 
vi huius Privilegij de idoneo Ecclesiae Sune antistiti sibi prospe<'turi , electionem 
lmnc susceperint; ad Mnjestatem Nostram • pi-o confirmatione ejus supplicando 
r.ccurrent; E t si quidcm hoc tempore jn m a liquem Nomine .Damascenum Home

T1111i pi:o . tali _ P.raefoctu ra .Sacra elegerunt, eundem Nos etiam Presbytterum Com
munitatis Graecae, quae Tergesti est, clec lo.ramus et vigore praesentium confir
rnamus. 
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Proinde Nos omnia quae bisce con tinentur amp li ssima Clementine Nostray 
Testimonia rememorata, Graecorum Commuuitati in Sempiternum gro.ti animi 
monumentum cessura eosdemque in rebus seu Religionem, seu alia quo,,is Negotia 
attingentibus ita se esse gesturos confidimus, ne ullmn incorrnn t in· culpam vel 
incusa tionem, oh quam Privilegionun h:iclenus ìllis dclatorum et G ratia Nostra 
Caesarea et Regia imminutioni se rcdeant obnoxios; quin imo ejusmocli Privi· 
leggia, immunitatis el indu lta dilectae Kobis Graec1w genti elementer concessa, 
tamdiu illesa persistere et dietam Nobis devotam Gn1ecae ,gentis Comnmnitatem, 
quae Tergesti conseclit in eorum quieta et pacificn posessione, usu et fruitione, 
sìne · omni impedimento et molestia conservari volumus et jubemus, quand iu 
aedcm in debita erga Nos et Aug ustam Domum Nostram fede et oboedientia illi
bate persisterit e t permantura est. ('tunpropter omnibus et singulis Noshis Tri· 
bunalibui. tam Cl.X:if'siastici.s quam Civilibus et cunctis demun Regnor um Nostro
rum incolis. Magistratibus et ministris cuciscumque grndus, oi-clinis, dignitatis 
et noITlinis reli quisque subd itis Nostris fedclibus et dilectis praecipue àu t.em Ter
gestini Praefecto Nostro Commerciali et Civili hisce seve1·e mandamus et prneci
pimus, ut saepe designatam Gracco.e Gen tis et Religionis Commun itatem omnibus 
et singuli s supra al1egati.s Privilegijs, immuni tatibus, faculta tibus, gratiis indultis 
et Juribus, per bnscc Patentes Liberas Nostrae approbatis et confirmatis, quiete 
absq ue omni. molestia, impedimento et turba tione uti, poti ri ac gandere sinant 
in ei sque et quibuscumque aliis quae Civibus et subditis nostris Tergestensibus 
competu nt, quatenus nimirum Graeci in isto Emporio sedem fixam et dcmicilium 
collocantcs , si pro t alibus gessenint eosdem quoque omni ratione sustinean t, ae 
tuea1\tur, nihilque in Contrarium ntte.ndant nut ~aciant vel ab aliis quovis modo 
attentari fierique permittant; secus in Nostram Successorumque gravissiman 
indignationem poenasque pares noxae jncursuri. Harum test imonio li tterarum 
Manu Nostra subscrìptarum et Sigilli Nostri Caesareo-Regij -et archiducalis appen· 
sione munitaruro; quae dabantur in Ci vitate · Nostra Vienn<i, die .BO.ma menii., 
1"ebnw1·ii Anno Millesi11w Septi11ge11tesimo Quinquagesitno P1·imo, Regnomm No
., tl"o-nim 11ndechno. 

MARIA THERESIA 

8 
Rodol phus Comes Choteck ;_;d mondatum Sac.a Caes.a Regia Maje
stntis Proprium. 
An ton ius Maria Stupanus ab Ehrenstein Pniemissan Copian cum 
.suo vero Original i a me di ligenter collatam eidemque de verbo ad 
nel \'erbum con formen esse hische testor. Actum Vienna in lmpe

riail R egia Registratura Intima die _12.ma April is anno Domini 1151. 

O 
I de Carqu1 
S C R M Secreto.rius Au! icus Intì mus et Registrator. 
Tr ieste 1780 8 Ma.cli. S. N. · concorda con la copia Auten tica -
Spmd1one Angelicopoli Ci!nceÌliere delia Veneranda Chiesa Greca 
cl, San Spmd1one (Archi v. Diplom. Trieste) 



23 NOTE 391 

(2) Editto di 'J.'ol.leranza clel 1'781 (a stampa di lusso, con grandi iniziali or

nato in testo tedesco e italiano, a fronte): 

Noi Carlo del Sacro Romano Impero Conte e Signore di Zinzendorf e 
Pottendorf, Commendatore dell'Ordine Teutonico di Sua Imperial Regia Apo
stolica Maestà, attuale Intimo consigliere di Stato, Ciambellanò, Governatore, 

Capitai1o Civile e Conimaridante Militare della Città e Porto ·-Franco di Trieste, 

«Portiamo col tenore della presente ad universale notizia, qualmente Sua 

Imperiale Regia Apostolica Maestà convinta che nociva sia ogni violenza di 
coscienza; e assai vantaggioso alla Religione dominante e allo Stato una vera 

Cristiana Tolleranza, si è compiaciuto con g·raziosissimo Rescritto, firmato di pro
prio pugno in data de' 13 del prossimo passato ottobre (17-Sl), diretto a questo 
Governo, di pe1·mettere universalinente nelli felicissimi Suoi Stati Ereditarii il 
privato esercizio del rispettivo culto a tutti gli Individu i delle confessioni Augu
stana ed Elvetica, come pure a quelli del Rit0 G1·eco 01•ientale, senza abbadare 
se> tale permissione sia o no stata già introdotta e praticata. 

(( TI solo culto della Religione Cattolica continuerà ad avere le prerogativa 
del pubblico esercizio; alle due religioni protestanti, come alli Greci non uniti 
si permetterà il privato esercizio del loro rispettivo culto in ogni luogo ove attesa 
l'esistenza del numero delle Persone, che in seguito sarà dichiarato (100 famiglie) 
ed attese le loro facoltà, sarà ciò fattibile, se pure essi Acattolici non fossero già 
precedentemente stati ammessi al pubblico libero esercizio della loro Religione. 

Resta libero a ' me<lemi l'avere i proprii loro Maestri di Scuola da essere 
mantenuti dalle rispettive Comunità, riguardo alli quali però la Direzione deìle 
Scuole Normali dovrà vegliare per quello che concerne il metodo e l'ordine del
l'insegnare ecc. 

TriesJe, il 3 Novembre 1781. 

Karl G-raf un Herr van Zinzendorf un Pottendorf 

m. p. 

( 3 ) Statuti e Regolamenti della. Nazio11e e Confmte·rnità Greca Stabilita 
Nella Ci'ttà e Porfo P1·anco di Trieste sotto gli ausp-ici delI' A ng1lstissimo 1foipera
tom Giuseppe Secondo, felicemente regnante e dell'Eccelso Gove1·110 di detta 
Città e Porto Pmnco. (In Italiano e Greco, edizione di lusso di Antonio Bartoli -
Venezia, 1787). 

((Conshmo già all'Augustis::;imo Principe, all'Eccelso Governo e al Pub
blico le ragioni ,itte:;e le quali la Nazione propriamente Greca stabilita nella 
Città e Porto Franco di Trieste ha 1weso il partito cli separarsi, e si è separata 
dalla Nazione Illirica e dalle chiese consacrate nella stessa Città sotto gli auspicii 
e nome di S. Spiriclione. 

Constano pure all'eccelso Governo e al Pubblico le costituzion'i promul
gate già con la stampa in Idioma Greco ed Italiano, e li articoli preliminari della 
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nuova ch iesa pr~p~inm~nte .Grec~, ~i c~r i, si . è _in_trapresa . la fostn~:-.ionf f\~ dall'anno 
. .-, 11s4; èoi1Stfcila.ta 'Ùlla ··ss. · T;inità ·e a s_. Nicolò, CO~ fo frc~\o'n,c_ ~ell\ ~Signori: 

Demettjo Cnrciotlì 
A pÒstolo Sugi-àsso 
Giò, .· A ndrufochi 

9 iorgf? :.~Òjaz~glù , ~na!i deputati c~_~_ituiti. 

Cap . 1.0 La Kozione propriamente Greca si è sti-,.bilib in Trieste fin dal
l"anuo 1750; da quell'epoca ha ìncomincìato a costituire e a . formare un co1110 

i11{it; c[ii Nu iio;ic'" Ù · q~~alc g·radua.lJn~nte l~a , a_~qtiist.a t~ un4 _ maggior .~onsistcnza: 
~Ilde' si co,~hlno già 'i~ T;iesle nO,~' poche famiglie, ~he per consolidtu-e . i~. perma. 

1~ente lo~o domicilio Vi yo_~ses:gono_ -~-en_i_ ~~~bili, 

Siccome qua::,i tutti gli lncl ividt~i ~flzionali . sono additti . a lla .Negoziazione 
interna ed , esterna, · così è facile cli comprendere. che .abbiano promosso il Com

mercio di importa_zi one ed e~portar.j9ne <1i Trieste e deg:l,i _Statj AtJs.triuci, ~ sin
golarmente quello con il Levantè. 

Alcuni Individui si sono dichiarati o sono stati qua lificati per s,udditi Au
striaci e tu tti jndistintame,nte hanno _dato inalte.robil111ente: prove non equ ivoche 
d~lla loro f~~1eltà ed ossequi all 'Augusti ssimn Cosa Imperiale e della . loro subor
<~ina~za e(Ì obbe.di enz~ a questo Eccelso Governo». 

Seguono 10 {.'!lpitoli,, cli cu i il X tratta della Scuola , con due maestri «per 
l'istru r.ione e l'ammaestrame11to degli Tndividui Nazional i nella lorv propria 
lingu.n Greca» . 

. Fi.r?~to: Pompe,~ co~1te B_ri~ido 

Trieste, S aprili:'! 1786. 

NOTA. E' in teressante la mancanza di q ualsiasi ,1ccenno a l Governo Turco, 
da cui pur dipen,denino politicamente .i _ Greci. 

(J) Documenti sulle agg·l'e~sioni di corsa·ri le·1:a11li11i alle tiavi triestine, 

. La_ Mllrina Mercantile Giuliana , battente bandiera austriaco, era starn 
fie rilmenie molesl:!tt a dai corsari barbareschi già nel Settecento ; e n'è prova 

il seguerite . estratto d'~ina le~teru de l barone ~erbert Kafhkeat _ internunzio di 
s;·M. A .. ·~1 ~oiit~ P~0Peà, Bi-igid•, Govetn_ator_e .èl/ Tri~ste, : in d~ta ·1s. Dicembre 
,11_98. 

Omfasis 

1 
, 1 «La !~v:~_de ~.ouc l}_ers .c~e l.~.pnrt_c}es;!r!~litains.doit ~vofr_ r~pand~1 l'allarme 

,r.an nos _p ~ov.1nces, n:i.~~~_times et_ p~rticuliérem~n~ .. P4r,mi !es ha~_itants,. du .p.rin
·"e'.fal_ des nos pOrts_ de ,mer, _né.gocians ,_. urmate~m;_, chan;ibres. d '_a_~ L.n:aqce, _gf;nS 

:~l~.~e~\ e~.?~~~es~ 0-_u~~!,tò,t_, ~~ç~ y .~vi:>". au~~nt.i_qu~.',~es si~ .pr_!se,s ·.~~ ~-1.1 \fe~ 4- '(~~1:>0Ji, 
Je me sms empresse de fa1re les plus fortes répresentu~ì,ons _e.t _ de ,<loma.n,tler à la 

. r'ort~ l~s_ restituions .et _les i,n9,en_nités, telles qu' e.l!es -:wnt st_ipulée~ da1

~·s un Sene.d 
:· ·~\ ~n~~alPu~m~~f vi_? lé ~~1tfei/ ~oÌ-sni/es. "c~/nme' li~ ·~orte. Prentl t;,è~ a .coeur ces 
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cxcès, . resolue d'y apporter un r.émèdc ,efiicace, j'. e,;pèro· -cl'obteni·r• Oienlot un 
résul tat soÙsfaitant, et en uttenda nt je prie V . .E: dc tt:onquil!iser -Je · pubblic 1)[lr 
lons les moyen_s qu e- sa sugesse lui suggerera, et en prevenant des cootre coups 

préjudicrn bles au ~réclit e.Ics uns, nux affoi res des auh<>s. 

Pour ranimer le coura.ge , l' qn pent rapeller la -drn.sse générnle · qu c la Ré
gence cl'Alger, bein uutrement rédoutabl.e: que celle de '.Tripoli,- avoit foi te en 
17'81 contre notre pavillon , suìvie de ·l'étnt le plus flori SSl'lnt et le plus tranquille, 
uont eut Jamais joui nOlre Marine marc handc, et l'on pent compter que j<" ne 
néglìge rni rien. pour ntteinclre ce but sa lutaire». 

Lo stesso barone. riscriveva al Conte Brigida in duta 10 Genn. 1799 che 

«rl paroit que les navires sont rénvoyés après avoir été _depouillés de leurs Clrn r
gemens ; je viens eneorn rl'obtenir des .ordres préalab les sur la Régence pour em
pCcher In depredation ulterieurs et je· tro.vail\e aussi Il fo.ire npedier au plutOt 
un l.,ommisaire drn. rgé dè l' Exécuti oll cles orticles d u Sened». 

Ved iamo anche una lettera clell'L R . Agen te .Austriacci Antonio Nyssen 
,-lcl. Tunisi, l6 gen n. JW9 in cui insiste,•n che le navi nazionali fosse ro tutte forni te 
d'un firmano clél Grail Signore ci almeno di un· l<Bugm-ilti dell'Ammiragli ato cli 
Costantinopoli, senza i quali documènti , gi usta le direzioni ti"O.Sm E"sse dalla S'ùbH~ 
me Porta, i Corsar-_i -Barbareschi non r ispettavano i bastimenti auStriaci a '- tali 
(·ondjzion i inte ra mf',.nte ganmtiti i:lalla. Porta medesima. 

Qunndo divanpò la guerra .d.'IndipeJ1 denza Greca, .j' Austria p.irt_eggiò 
apertamente per i Turchi, per il principio di legittimità ,e per il terrore dei .movi
menti nazionali sti , che ispi ravano la politica del Metternich, 

I Gre<:i, impegna ti disperatamente iiella guerra conlro un nemico spietato 
e possen te, dw essi .riuS<.: ivano a battere soprattutto sul mare, si diedero a fare 
nnn gue rra eia corm scnin quartiere contro le nav i mercan-tili- austriache le qua li 
ri for.nivirno j Turch i cli viveri e di materi.ili da guerra. 

E<:co un indice alfabet ico delle navi mercantili . g:iuli ane predate · dai• -Grec i 
sino al 1822 ; ,.sono 72. unità, dei seguenti norrii, che - si voglia notarlo! - sono 
t-utti schiettamente italia.m : 

A - Amacliyi, Antioco, Angioletto, At.Linèa, Am.icizia , Alberto, -Aclria, Astia-
1wtJe, A lja-Omeg(I, Ann.onia. · 

B.C. - Cacl-mo, Ce1·e1·e, · Contea,Lazansky; , .Conte ; 011tdmb.iw9 . 

/) , - Dafne, Dorotea, Diletto. 

l•~. ,- P{(cC!Lino, ·Fedel Triestino, Febo. 
, J . . •. lcldìv.saui-i: (-recte. Ittiosauro! ), Intre-pido, .--fnfante, . Jppopotamo. 

L. - J;;e~nd-'J'o; ·Li-veno, ,Liburna. 
N.. ~, . .N.imis ; . .., O, • Orione,. :Ottavia110. 
P. ,- facc lwtto di - Sit·ia, Pe1:icle, .P.olidoro, P-rencipe E-i·eclitm·.io, Pronto, 

,p_dicano. 
R. · n.,;,iule. 
S . - S,:ihimo,_ Se~tore, Sovrano à'Austl"ia,, Sla1>iana, Scorohod, :-Splendi.do, 

~ocra_te, St:ellg,. Diana, .,Spediti-vo; .Salva.tore,.,.Sabbioncello. 
T. -·: Tebro , ,Tr.ionfo,. Tratto,·e. 
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Danno complessivo: talleri auslr iaci 102.$78, che al cambio di Lit .. 18 per 
tallero, fanno un importo di Lit. 1.337,674. 

Riporteremo più avanti a lcune delle ingenue e simpatiche relazion i di ca
pitani istriani e dal ma ti affrontati e cattuniti da corsari Greci , 

Ora ci preme di far conoscere l 'e ffe tto di t ali prede sulle Camere di Com· 
mercio, su la Compagnia di A_ssicura zione e sugl i .Armatori. 

La Deputazione cli Borsl.l di Tri eSt e, in data del 6 Sctt. 1825, a fi rma di 
C. Sartorio e Luchesi , scriveva un .Memorial~ all'Ecc.mo I. R. Governo, invo
co ndo provved imenti energici cout ro ,de molestie e le pil"aterie che vengono 
prnticamente dagli Armatori Greci in pregiuclizio del rmviy l.ione ( 1 ) aust riaco, 
e per il modo indegno con cui vengono trattati i 1rn·rig-anti austriaci che hanno 
l/'l. disgrazia d' incontrarsi con gli Armatori Gr~ ill. 

Seco11do Memoriale del.la Deputazione di Borsa· di Trieste al Governo, per 
implora re pili . efficace protezione della Navigazione austr iaca ne1le acque del 

Levante, in data 3 Settembre 1825, a firm a, Sartorio ~ Luchesi. 

«L a Navigazione Mercnntìle austriaca nel le acque del Lewmte si trova 

nel più penoso av\'ilimento e ta le, che se non viene posto un argi ne ef fl cfl.ce agli 
infiniti arresti , spogli e depredazioni da parte degli ArlTiatori e Corsari greci, i 
proprie tari dei nostri ba..,;timenti saranno pu rtroppo costretti di abbandonare 
affatto la navigazione di quei mari e di procedere al di sarmo <1ei loro legni, con 
danno· incalcolabile del Commercio Marittimo Aust.riaco e delle nostre relazioni 
commerciali col Levante». 

Vi si espongono nuovi fatti permèssisi dagli Armatori Greci in oltraggio 
e danno del glori oso Nostro Paviglione, rinnovano le pii, pressan t i e fervorose 
loro preci , affinchè <lalla quan to clemente e benefica, ol i:.rettanto possente mano 
di Sua Maestà , l 'adorato nostro Sovrano e Padre, posto ven isse l'urgente riparo 
a tanti mali , coll 'adozione dì misure e pronedimenti a tti a preservare dall' eccidi? 

ìo Suddita Navigazione e il Commercio Austriaco in Levan te». 

Ecco altri doc umenti invocanti soccorso, veri S. O. S. dell'epoca : 
Il 2 Set tembre 185, 

l'I. R. Priv. Camera. cl' Assicura1.ione, 
l'I. R. Priv. Gabinetto di Sicurtà, 
l'I . R. .Priv . Stabilimento d'Assicurazione, 
La Compagnia «Illi ria» d'Assicurazione, 

la Società «Orien tale» d' Assicura1;ione, tu tte di Trieste, scrivono un 
Memoriale all'Ecc.mo I. R. Governo, in cui citano gli appelli precedenti e le 
Rimostranze «portate a' Piedì del Sacro Trono di S. M. l 'Augusto nostro Irope• 
ra tore, in merito alle continue aggressioni dei Corsari greci al naviglio mercan
tile austriaco ed al mancato a1ipogg·io da parte della Squadra del Levante della 
Marina da Guerra», composto delle fregate uBellona» e «Caroliuo» del brick 

«Orione» e del brick «USsuro» (Tutti nomi italiani anche nella Marina eia 
Guerra!) al comando del capitano ùì· vascello Accu,rti , del quale si rimarco 
o:un'apparente lentezza» , osservando che le altre Nazioni non sono tanto aspra~ 

mente trattate in Lev_ante, che la Bandiera ·austriaca non è piì1 prCferita e che 
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perciò la Marina Mercantile e il Commercio l\forittimo corrono il pericolo di 
restare paralizzat i, -non restan~lo oltra · speranza agl i armatori che quella. di ri
chiamare i loro legni e di metterli in disarmo, seppure giungono ~ncora in tempo h 

Il Gowrnatore di Zara informa quel lo di Trieste in data del 10. Agosto 
)825 che il cap. NaWle Matossevich da Dobrota, ritornato da Metellino, aveva 
deposto che durante i l suo viaggio non a-vc-r;a inconp·ata alcuna nawe da guerra. 
au:1triaca., ma che vicevei-sa c'erano molti -mùrlici greci che depredavano le navi 
rnerc:anti li austriuche e che bastonavano crudeln:i,ente i loro equipaggi, che usa
"ano legare al ca.mwne per poterli picchiare a loro agio". 

Ed ora. riportiamo a lcun i co ra. tteristici rapporti di capi tani mercontii : 

Nella deposizione del cap. Giuseppe di Marco Garofolo, venuto da Siria · 
sopra il brigantino austr . o:Odore», effettuato ul Lazarettq cli Santa Teresa è 
cl.etto che fu depredato al Capo Matapan. Nelle acque d i lpsara ebbe una visita 
rl'un brigantino greco che fece sa lire a l proprio bordo il Dispensiere e il .Comerotto 
«ove arrivati, furono messi. al cannone e battuti a segno tale che semi'Vivi ritor-
11arono a bo1·do e questo tratto cli torture era unicamente per rilevare -dai 
battuti se il Cap.no avesse spedizioni sim ulate e che realmente il carico fosse di 
proprietà turca». 

più avanti : 

<cesercitarono sugli equipaggi q1iel rig_ore che in Ba1·be1·ia si u savct cogli sc hia

vi ; specialmente . gli Spe:tiotti sono quelli che si distinguono in ri gore, 
«Se per tanto non so rà quanto p1·ima e con tutta energia Presa disposizione 

la piìt valida per- aQ~attere l'insolente procedura degli armatori e sbandati (pirati) 
~reci, noi cap.ni ci troveremo nell'assoluta necessità cli mettere in disarmo i nostri 
bastimenti, contro i quali sembra diretto lo sfogo dei Gre<:i . Io stesso sono stato 
mi nacciato in Siria da un mistico, il quale mi promise che saprebbe ritrovarmi 
in viaggio». 

Dal Giornale del cap , Penisich, risulta che il 22 Giugno 1823 il brigantino 
ccMinciO>) fu fermato in rada di Zante da un Bovo corsaro greco, battente bandiera 
rivoluzionar ill. «Dieci corsari, armati d i fucili, pistole e seiabole, si imposses
sa rono del comando volgendo . la prova. verso la terra ferma, adoperando sempre 
parole imp'l'Oprie, che vede ndo il Cup. tal violenza, protestò al cap. del «Dovo». 
Questi pretendeva che si abbassi il Vessillo naiionale ed essendosi rifiutato ~l 
cn.p. dalmata «ebbe molti strapazzi, m:i. la bandiera rimase sempre inalborata». 

Diedero fondo in Porto Scrofa e lo dì seguen te il capitano e lo scrivano 
e due marinai furono condol:ti a Missolungi per essere esaminati , intanto altri 
marineri del Corsaro vennero a bo-rdo e il corsaro ormegia to vicino. Alle 2 dopo 
M. arrivò una piccola scampania armata e li corsari credendola turca, si .alestì 

. r,er volersi battere con il nostro Brigantino, con la bandiera di Sua Maestà inal
borata. Ed il nocchiero ovendo protestato dicendoli cl1e essendo il nostro Sovrano 
in pace, non i;1tenclevo. che si avesse da battere; ma a nulla. volse .sentire, anzi 
comenciò con m.alh·ati e menacie verso il nostro Equipaggio. Vicinandosi poi la 
scaz,pavi~. si riconobbe per inglese e questa in trò nel porto e al mon:ien to o~dinò 
nl brigantii)O jonio ed a.Ha spironera maltese di ponersi alla vella, che così fu, li 
corsari non facendo veruna resistenza , lasciò libera la sortita» . 
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· ·'Nfi. t:ilii: pi~còla -'scaptJ~vf~- fl}_gJésè p_tlò .libe~are duè na,,j ~1:~dat~ e_ inveee 

, ilj)pei'rn' _iJ""1. luil!O Séglle~t~ arrivò un ~rick da, guerra :.u1 s~riaco «ché rius,cì s.~.ltanto 
'i .fai- !)òr'tire i l f)ove ro «MinciO» vuoto," .cc?t 7Jarnpeti e pog ioli 1·Òti ·e col eq·u-ipaggi<> 

ba~tonato con vlulèm:à' dtlll ( cOrs..i.ri » 

L' ll Giugno ' 18'25. all'l. R. Consolato cli Smirne ·si presentò il cap. Elia 
Bcrberovich · comandante il bri gnntino «Sovrano d'Austria» il quale · narrò d'aver 
subì to · nei pressi di Scio un · otto.eco da parte di Corsari greci, che a viva forza 
gli tolsero parecchi èoili del Carico e ·molti effetti del bastimento. 

«Il Capitano gr.idò a' ITledeslmi che si aÌ lontanassero ma quest i invece più 
l' àv\•iCiilàva no e'. 1ifra inl:i.irono il ba;tinlèntO da popa, inhando ,dia volta una 

cinquantina di M.risnadieri armati in coperat ed avVentntisi subito verso i l Timone 
orzarono verso la terra di Scio. Che inuti li furoù.o le minaeie fatte da l comparente 
capitano, dicendogli che oltreggiavano il g lorioso Paviglione Aus tri aco e cl1e non 
P.ta loro permesso cli montare a bordo. Essi risposero che sono Corsa,·i e che la 
de1:;'ono fare da COrsari ! .. di s'sero al Capitano esservi a bordo del suo Brigantino 
dei Ttdchi e loro mercanzie, ul che il Cuf.litirno rispose di non avere nè Turchi nè 
loro· merci, quando irritati ,d,l questa rì spè>sb.t, assaltarono la Boccaporta, cavando 
la Gomena nuov<1, d iedero mano R cavare i coll i di merci e caricarli sui loro mist-ici. 

Opponendosi a queste violenze il Capitano e Scri vano, essi. a fo rza di spintoni 
li fecero stare a Popa e non vollèro neai:iche permettei-e a' medesimi di prendei-e 
nota di quello che portavano via. Che mentre alcu ni facevano lo spoglio della 
sti va, al tri in· Càfllen~· s'occupa_vano di a~rire i piècol~ colli ~ JlOrÌ:a rono via qu ello 

' d1e ,( loro· megliO piac:':va e portarono: \'ia pui-e di -piòPriet à del Cap. · un Trombone 
un ·cmùicx:ch iale, due Pistole, tre "boèèhini ~.- "dell~' sua· Cassa piastre _turche Set· 

.t.ecento, ì-.T. P. iOO, circa e diversi ~lt~i lit_ensilL _()ppo_neì1closi il ~npit_ano che .era 
n P opo. allo spoglio della CatTlcra, un() d,i quei Greci a rmati l'ha· mi naèciat~ di 
ucciderlo· Con · una Pistola che aveva nelle 'mani , è dovette rit irarsi». 

«Finito che ebbero lo spoglio della St iva e Gn.mero a loro . cnpri~cio, ~ala· 
ronO ·~otto p"i-~va "è'" apfironc.i tùtte 1ecà

0

ssè clei"Mainai' e _trOVarono in. quella, del 
C:Ui\rdià.nO· Spiridione' Éerbero\,icÌ{ cl'ell~ · oioni::ta," ' ·che v~Jendo prefldergliela, esso 

:si oI)f.)ose, ma_ uno di · quei Gr~ci_ sf'dd_erò il ~Oitel}o per t;cciderlo però il Guardiano 

ixirando il <;-olpo·, se ·l'eb?e un ,~l~ro- Grego, che ,f~ ' feri t~ nel "bi·a_ccio, e _sop_ra.g
gil~ngendo uno , de' ·_i?ro · Capi , che \ rim proverò_; mi.se la ·_ calma e li ol:?J;iÌi_gò di 
moTl fo re in Coperta non ·lasciare il cla~aro· al 'suddetto Guardiano Indi verso le 
~-~nt'.', dof)O a:ve~· preso· ne '.· l~ro' -ini_s tic i" _quello\h~ ~ ~lio a _IOro pi.àcq ue '. abbando
narOno il · Brigtltilino nel lllilssiino di sordine, · 1;re1~dencl ~ · imbarco sui · loro propri 
J'nisHci». 

. . ~ uest.i ··~locùment_i,· -~~si(m1e· a :, molti . :àl~ri a~àloghi, · fÒrmano .tin gi:osso 
· fasf·ii::olo _intitolato i ~See"riiuber» ··nel R..· ;\~chivi~ Diplomatico in Trieste . dove 

ci fu'r<>no··c~i-tCsein~~te -m~ssi ~-cilsil~ iZi~ne, · ' 

t-~)' Den~· Società d' AsSi_CJra;i~ne, ~016n'na 'àn;iolare ·c1ell'eco~Omia ciÙadina 
di 'fri·este; lè seguenti etano greèhe di 'capitai~ e · dirette da Greci : 

1) So<"ietà Greca d' i\ ssicumzione, durata da l 1'189 al 1911 , ·con .. un capi
tale cli fior in i 1.00.000 d'Augusta.. 
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2) Società G reca d 'Assicurazione ~Iari\t:itnt\ dura ta dal 1807 nl 18;iJ , \:a. 

pitale fiorini 100.000. 
3) Nucva Soèi{ità G reca d' .1\ ssic urazione , dura ta da l 181.i al IS:M-, ca· 

pitale fio rini 250.000. 
4) Nuov,i'Compàgnia E lleniea, ùurat.'t dal 1820 al 1824,. 

;)) & mco E llen ico d 'Assic urazione, 181·5·1884'. 

'fr a le pe;sona!ità che emerser~ in questo campo, vann o" not ati i seguenti 

valen tuomini : D emetrio, Giorgio e G iÒvanni · Carciotti, Giorgio e Alessandro 

Galatti , Pietro Moraitini, Ambrogio di è ~~tan t ino Ralli , oriundo a·a~ Scio, ove 
suo padre 'Costantino era stato appiccato dai Turchi nell ' immane st rage del 1822, 
Carabmbo Theodoropn lo de Santa Ma ura, e in fine il grande An gelo ,G iannichesi, 
nato nel 1787 a Zante , che· fondò dapprima, nel 1826 l' o: Adriatico Banco di , As
sicurazion i», che dllrò 40 an ni niefltre il 9 maggio •-1s38 mette'va in moto quella 
macchina poderosa che è la H.im<ione Ad1·iatica di s ·i;11~lù, éòlosso tuttora fiorente, 
e che· celebrò il rringgio scorso il suo primo cen tenario di vita. 

Nel campo della industria non va di ment icato De metrio Economo, dive

nuto barone éli &tu Servalo, Che fondò il Primo gtande ruol ino a vapore, i baron i 
Scaranumgà , distinti 'ànuriinisiratori e di"rettori cl' Isiitutì Biìncarii e numeroSis
,.;i mì negoZianti , a · menzionure i qu ali. occorrebb è ricop_iare _tutto il R egistro della 
Comu nità. 

( 6 ) Napol eone Buonaparte non fu cstr<1neo ulla sollevazione della . Grecia 
Si ha di lui una lefrèra scritta a l capo dei Mainotti del segi.1ente t enore : 

«Il Gene ra le in Ca()() dell 'Eserc ito d ' I ta lia al Capo del Popolo L ibero 
di ]faina, 1191. · 

Ci ttadino. 

' H o ricevuto u na letter.a da 'l'rièi;'le, in cui voi munifr:,;tate il desiderio di 
essere ut il e alla R epubbli ca France.5e , accogl iendo i suoi bastimen ti nei vostri 

porti. H o fiduci a ch e manterrete la vostra parola con quel lu fedeltà che si ad cl ice 

:r cl un cl is<:endente dagli Spo. rtani. La R epuQblica F rancese non sa rà ingr~1ta verso 
la vost ra Nazi one. Dal can to mio riceverò volen tieri qmt! unque dei vostri che 

rni veni sse a trova re e desidero solo che regni amichevole corri spondenza fra due 

1>opoli egualmente i1~11 ici della li bertà. 

V i rae<:omundo coloro che reca no questu lette ra, che sono pur essi disc-en

dcnti d i Sparta ; se finora non fecero grm1 cosa , è percli è non si trovarono mni 

sopra un g rand~ teatro. 

(7) _Civico Museo Revol t el la ; N. 42 deli' Jnventa rio: 

Sahitc e fm k ru itìi 

Bona.parte 

«Pri mi abbozz i d i .53 argoment i tratt i dalla Stm- ia de l Ri so1·gi men to de:lla 

Grecia cl~l 17'92 a l 1821 ~c. ritta da U go dc P ouquevill e». D i Giuseppe L orenzo 

Catter i d'anni 12. Venezia 184,2. 

(li G att.eri visse dal 1829 al 1886). 
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-------------- --- --~-- -
Soggetti . 

I. Uno schiavo Suliotto fuggito dai Turchi annunzia il loro arrivo ni suoi 

<.:ompatriotti. 
2. Prima guerra dei Suliotti contro Alì Tebelen, pascià di Giannina, nel 

H92. 
3. I Suhotti, animati dalle prediche del vescovo Samuele, prendono le 

armi per }a Patria e per la Relig,io'ne, nel IS0-2 . 
4. Distruzione della fortezza di Viiia. 
5. I Turchi sono rcspin_ti dai Su llotti all'assalto della fortezi:a d i S: Vene

randll. 
6. I Suliotti , bloccati dai Turchi , sono costretti a ca lare del le spugne 

nell'Acheronte per dissetarsi. (Vedi -«Tempi Andati)) del Caprin). 
7. L'abbandono della Sullide. 

8. Il vescovo Samuele, dopo valorosa resistenza contro gli ottomani , in· 
cendia le polveri del forte di S. Veneranda. 

9. Alcu ne don ne Suliotte geti.ano, per ultim o. difesa , i propri figli contrq 
i Turch i e si precipitano dalla rupe di Zalongos, ove si erano ri fugiate. 

10. Le donne di Regniassa, disperando di più potersi difendere dai Turchi, 
iu~c--ndiano la torre di Dimou\a. 

ll. Morte dei _ va!Grosi Suliotti , usciti dal convento di V aternitza . 

12. Supplizio di tre giovani Suliotti, ord in~to da Alì Tebelen, Pascià di 

Giannina. 

18. I Pargagnotti si accingono a difendere la loro p,1tria contro Alì. Tebelen. 

H. I Pargo.gnotti, prima di partire, brucia no le ceneri dei loro antenati 

onde in Yolurle agli insul ti dei Turchi. 

15. I Suliotti. rivedono la loro patria dopo sedici anni d'esilio. 

16. Marco Botzaris si di fende coi suoi Suliotti nel Caravo.nserai di Cinque 

Pozzi. 

17. L'arcivescovo Germanos giura coi Greci ,]i difendere la patria sinv 
a lla morte. 

1S. L'arcivescovo Germanos t enta d'arrestare i fuggi tivi. 

19. Vfossopulo, console russo, fugge dalla strage di Patrasso. 

20. St rage degli abita.nti di Patrasso. 

21. Alcune donne di Patrasso si rifugiano nel Consolato di Francia. 

22. Diverse famiglie greche , r icoveratesi nel Consok1to di Francia, ne be

nedicono la bandiera, riconoscenti. 

23. Greci di Patrasso rifugiati nel Consolato di Franc_ia. 

24. I Gre<:i deli 'Ellade abbandonano la pianura incendiandone i villaggi , 
per ordine del vescovo Procopio. 

25 . Il giovane Christodulos resiste con fermezzu al supj)lizio o:·<linato da 
lusuf- Pascià. 

26. Il patriarca Gregorio viene preso, mentre faceva col clero la processio
ne della Pasqua, a Costantinopoli . 
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27. Tortura degli arcivescovi Dionigi, Caliarco e Atanasio d'Euchiala e 

di moltì f!Jtri prelati Greci. 
28. Spiro Alostro di Zante, col suo sangue seri ve motibontlo alla madre. 

29. Un ignoto giovanetto, nella battaglia snl Prut inseguendo. un cava

liere turco, saltò in groppa al suo cavallo, e lo uccise. 

HO. Un vecchio Patriota propone al Consiglio dei Greci, riunito in una 

nu ve, di distruggere la flotta turca coi b?'ulotti. 

3L Distruzione di Argo. (donne seviziate). 

32. I Turchi profanano la chiesa di Giannina. 

33. Battaglia di Capournia. 

34,. Teodoro Colocohonis solleva gli abitanti del monte Oeta. 

35. I Suliotti guardano il supplizio dei loro compagni prigionieri dei TUJ:chi. 

36. Le donne dei Ivfoinotti assedianti Monenbasia, vanno al loro soccorso, 

trascinando un cannone. 

31. Le donne d'Arcadia implorano l'aiuto Divino mentre seguiva la bat

taglia. 

38. Costanza Zacca1:ias fa sollevare gli abitanti cli Mistrà (l'antica Sparta). 
(bellif1simo disegno a penna acquareilato, in seppia) (fig. 2), 

39. Una famiglia Greca fugge dai Turchi attraversando una strada, su 
una t a vola da casa a casa. 

4,0, Il vescovo cli Elos incoraggia con le sue prediche l'armata che asse-

diava Tripolizza. 

4,1. Presa cli Monembasia (1821). 

4,2. Morte di Gentimalis, capo dei briganti turchi di Candia. 

,J,3. Nicetas, con soli novanta Greci, si difende contro tremilacinquecento 

Turchi a Kaki-Scala. 

4,4,. Disfatta dei Turchi al passo delle Termopili ( 7 Settembre 1821). 

4,5, Vittori a dei Greci sopra una nave turca da H cannoni nel porto di 

Sigria. 

1,6. Combattimento nelle vicinanze di Tripolitza, cagionato dal mercato 
d'armi che facevasi tra Greci e Turchi. 

4,7. Gli abitanti di Cidonio fuggono dai Turchi, imbai•candosi sulle navi 

Idriotte. (15 giugno 1821). 

48. Presa di Tripolizza (Il 5 Ottobre 1821). 

,w. Resistenza dei Turchi ai Greci entrati in Tripolizza. 

50. Melidonio rassicura parecchie donne turche da lui sorprese di notte 

a Can<lia. 

51. Rappresaglia dei Greci sui Turchi a Trìpolizza. 

52. Devastazione dei Turchi: donne trascinate per i capelli dai gianizzeri. 

53. Morte di Giorg io Olimpico difendendo il convento di Soco. (1821). 

(8) Tralluzione in inglese fatta dal Byron dell'inno cli guerra di Costantino 

Rigas Feraios. Lleùn rcaIOeç -cWv <EÀÀ~vwv. 
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Sons -of the ·Greeks•, . arise ! 

The glorius hour's gone forth 

And, ,.,worthy.-:of · snth ,·ties, 

Display w:ho •ftave.: .us. birlh. 

Sons of tbe Greeks · ! Jet us go 
In arms against the foe 
Till their hated blood shall flow 
In a river past our feet ... 
Then manfully despising 

The Turkish tyrant's yokc, 
Let your eoun try see you rising 

.And all her chains are broke. 

Brave shades of chiefs and sages 
Behold the coming strife ! 

Hellénes of past ages, 

Oh, start again to· !ife ~ 

At the sound of my trumpet breaking 
Your sleep, oh, join with me ! 
And the seven - hill'd city seeking, 
Fight, conquer, till w're free ! 

Sons of the Greeks nrise ! 
Sparta, Sparta. -why in slum ber::; 

Lethargic dost thou lic ? 
Awake, ancl join thy numbers 

With Athens:,;:old· ally ! 
Leonidas recalling. 

That chief of ancient song, 

,v110 savecl ye once frorn falling, 
The terrible- ! the strong -! 
Who made that boltl diversion 
In old Thermopylae, 

And warring with the Persian 
To keep his _ country free; 

With his three hundred waging 

The battle, long he stood, 
And like a lion raging 

Expirecl in seas of blood, 

Sons of Greeks, arise ! 
The g:lorius hours's gone forth 

Ai1-d, worthy -of such ties, 

Display wh0 gave us birth. 

32 
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(') .Uaudo del Ur-nerulissimo i\fa urocorda to- cmn na to subito dopo il decesso 
del J3yt'On - Pnsq ua l l Aprile ]t,2,\.. 

.'':(~u~sto g ioroo di festa e d\i llegreY.Z..t è <livenbi tv giorno d i mesti zi a e ,1i 

pubbli co p1antu. J ,onl Byron ha cessato di ,,jvere dopo dieci giorni di malatti ~. 

T~u~o _fu i_J yu bl~li co turbamf'nto per la malatti a dell'i llu stre Fil6llen<l, 
dic tutti I c1 ttadrn1 obharono le Ol'dinari e r icreazioni della Pnsqua p;ima che ·11 

fun cst,o caso fosse conosciuto. Epperciò fi nchè sieno conosciute Jc dcterminnzion i 
(lel Go \'erno Na:f.ion,1le, in virt1ì dei poteri di cui sono investito, io ordino ci'ò 
e-ne ::;l'gue: 

l. Domattina :il io sp11 nta1· del giorno sa.ranno tirati dalla IMttcria maggiore 
t.rl'Htast"He rnlpi di cann one , numero corrispon dente ag li anni dell ' illu si:re E stinto. 

:2. Tutti i pub bl ici uffici , an che i T ribuna li , resten1 nno chiusi per tre gior-
11i cmi.-;el·utivi. 

:J . Tutte le- offi cine saran no c: hittse e si ordina rigorosum~nte che le pub· 
hli('he rineuzi on i cli ogni geucre e le dimostnizioni cli all cgreu·,.1 usate n~i giorni 
p:1:,qua li , sill n·o sospese . 

. \ .. Un lutto gn1wr ule: surà osscn·a to per 21 giorno. 

;). 111 _t utte le chiese sn rmrno celebrate pregh iere cd esequie . 

li fe retro <:0 11 spada ecl alloro fu ,dèJ_)Ostò presso ·Ja tomba dell'eroico Marco 
Botzn ri s. 

Il G oYei-no Provvisorio Greco così scri sse nel Ada , figli a prediletta del 
Poeta : 

«Tu hai compagna nel tu o pirrnh.1 ht Gret.:ia, che di gnrndissim·o affetto 

ornava l' inimor iale tuo Padre- . Tutte le nostre ~it.t_à sono immerse in profondo 
dofme :. tutti gli E Ùen i chinmano sospir,rndo l',,~1iCo , il benefo ttÒre -della Grecià. 

(~uesto pùbbl ico lutto e il nobile orgoglio cii esse1·e figl iola di quel Gronde, di 

cui In gloria è viva. in tutta l'Elleu ia, debbono esserti di conforto nel tuo grande 

ram m:i.rico. 

«Il. nome onorato clel nostro <::Onci tta<l ino Giorg io 13yron , o diletta , è im
pres.-;o in cm·atteri incnnccll abi li nei nostri euori , e la · storia della nostra rinata 

Patria. _lo trasmetterà nll 'n n1mirazione dei posteri)l . 

Il fr fetro f1.1. portar.o in Inghilten·a ent ro una botte pieno. di spirito di 

vino. Fu tumulflta a Newstead Abb ey, feudo di famigl ia. alla. presenza di 2 

deputati grN:i. Un ~ecolo dopo, la tomba fu riaperta e si 1·ìvide la salma in 

Perfetto stato cli conservazione. 

(1 11 ) Ccmaris Kon sta ntinos, 1H1to ad Jpsnra nel l 'ì'90, rnorto ad Alem nel 

l8i'7'. Semplice capi tano da velier.i mercunWi, si unì ngli insor ti già h_el 1820, 

sotto g li ordini di MiauHs ; 1) c]la notte del 1S al 19 giup,-no 182'.2 a ssalì con brulotti 

due navi turche r i l 22 novembre .dello stesso aono fece lo stesso non la nave am
miraglia a Tenedo. Nel ] 824, continuò J{' sue gesta n Sarno e a Mitilene. Fu Mini

stro della l\forina cfol 184,8 al '49 e -dnl 1854 ~] ' 55. Vietar Hu~o così cantò di lui; 
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«~fais le b.on Canaris, dont un ardent sillon 
Suit la barqu e harrlie , 

Sl.ir le vaiss&'l.lJ ~ q1,.I' il pl.'en d., connne son p111Tillon , 
Arl)ore l'incendi r». 

,. 

Mia.ùl fs VQ<:;OS AndrE;a, a n,mi~li Q greco, Ll . ad Id ra nel li60, m. ad Ate

ne 1S8.5 , fig l~o d\m padron.e di foluca , che in turco si chiama miaùl, da ciù ìl 

~omignolo. div~nuto cognome. Ebbe nel 1S22 il supre.mo comando navale degli 
~nwr.t i f;!Ò ebbe gt·a_ndi: successi a Paba.sso, ~ Spetzai , a 1fodone ove combattè la 
flotta di Ibrah im pascià e mettendo in fuga l'armata egiziana a capo P&pas nel 
1$~6. A ncl,ò. in Bavier-a ij_d offri re la c_orona a re Ott one. 

Bobolin <~ ( )J r.: 0:.J-µ- no:;),'.,,x ). Xe ll a fl0.tta cli Iclrt'I. Psara e Spe:t"zai e pili 
precisomente ~a, lt} navi cij qu~t_'u.lti m.t1 isola , tr~ navi a'rmat.e tlp_partenemno 

alla vedova Bobolina, la quale coma ndava in persona I.i p ropri a flott igl ia. lncr<r 

ciai;ido davanti. a ~ auplia, una palfo di. c;annone le uccise l'unico fig lio. Essa non 

pi{!nse, ma aope~tn h1, saJmq col suo. mantello, gridò ni suoi marinai d'intensifi. 

<:are il fuoco e spinse la sua nave pi li sotto alle mura. Una sua figlia sposò un 

fig lio cli Còlocotrònis ed. & q ues_ti_ ~sa <:.h iese di poter ri tornare a i combattimenti 

navali , ma il sup voto non pqtè essere e~udi.to perchè fu uccis,a con una fucilata. 

si;,aratole dai parenti - d'una fanciulla che . era stata rapita da un suo nipote, il 

qnal~ si: Inostra,va; renitente, a restituirla:. 

Pepi-11os era un navarca fedelissimo a Cana ris, (:Ol quale usa ,•11 condividere 

i- rischi~ 

( 11 ) Br:ulotti. 

N.et con~jg ljp_ di g,u_e_rra. cl~ll~ f_lotta . g reca (.52 navi te nutosi a Lesbo i l ·7 g iu

g!}o 182_1), _ il n.;\ViH•c~ -To.mbazi~ ~he. un capitano ing lese gli ave~a coosi"~ 

s.igliato .l'u,so•d~ll e navi- incendja,rie_o b1-itlotti, d~l fran cese bmler, (à. µ1t{,O.!J),6t _O'J,.) 

C t1.r.to1 Gi~vqn_qi , l~-fl}lgio;; c\a; E~ &oflr,annorn inato Pat.atìico, si offer.se. ,subito di 
approntarne uno. Erano vecchie navi, inte.ramente r iempite d i g inest.re. secche 

e. incalra~?:µ:, avevanp pf1recch i boccal?orti e sotto <:gnu no v'era u{1 gru ppo di 
b,arili d_i polver ~ di c;mnone_ scoP,erchiati•; le veìe ~ il bastione erano· incatrama.te 

e nell'attrezzatura v'erano ball e di pag lia imbevute di' pece. L'equipaggio, che 

doveva essere coraggiosissimo, accosta vasi di• tutto abbrivio a lla nave nemica, 

v.i si · av,.v-ing-hia'"'a· con g raffi'" e rampirii , acc.e!ldèv&, lu: pr.opria- na1,1e • a poppa ed, 

upprofittando d·ello scompiglio- cagioll ato, dal fuoco, si. gettava . in · un canotto o 

a capofitto. e , 1::irendeva. il largo; incurante clelle.:, fu cilate disordinate, dm l 'equi

paggio della nave aggreditu g li tirava dietro. In breve:: la __ nnye aggr.edita , divam· 

pnva e poi esplodeva, comuni can._do spesse volte il fuoco ad a lt re navi c he le 
fossero·. st&tt viçiJJ&. 

(1 2
) R~lazionç_ di · clat::1: 8 Agosto 1825 del Console Austri~ co di. Zante, Mer.

c·nlli, a S. E. il Conte d_i Porcia Governatore dì Trieste . 

«,ler;_ I~ tmpRe. o!Wmoue sç,no gli ordini , d i S. A. il Sèrraschière, assistite 

<\~.-- 4\leJlr,.. c.h~. e,sis.te-'~no, s.ull ~ lmharca1,Jon i sitUJt.t.e fro Missolu nA"i e Nàssitovi, 
s\ decisero a prendere questo piaZZa. d'assalto. ~ L'azione ebbe principio a lle 
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4. & e terminò a lle 71
/l. A. M. - Non si può giungere a dcscri \'Cl"C il fuoco che 

vomitavano le Batterie ottomane sug li Assedia ti, sempre pi lt incal7..ato e mai in
terrotto, <lei guàle il sottoscritto imbarcato sulla imp.le Goletta «La Vigilante», 
fu inq uieto spettatore. Ogn i probabi li tù milihire in favore dei Turchi già pel nu
mero che per la posizione e le ri sorse di gran lunga. superiori ni Greci, pure 
questi , con t ro ogn i aspettnfrva attaccati su tutti i punti, seppero resistere con 
e-roico valore, ren clenclo inutil i i replicati sfor ~i dei loro accaniti nemici i quali, 
senz' a.ver deposto minimamente il pensiero di rinnovare l'attacco, sono anzi in 
continuo moto, ed nl segno che a.neo oggidì il vivo cannoneggiamento si fa 

sentire uncora in quest'Isola» . (Zante). 

Nota. - Interèssante e lusinghiero documento, pei-chè 1wovenlènte dà Ùna 

Autorità ostile ! 
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