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Pi\.GINE IS1~RIANE 
PERIODICO :IIENSILE 

Per . una citazione da Gian Rinaldo Carli 

Fm Ginn Rinaldo Cal'li (1720-91,) e Clementino Vannetti 
(1754s95) non d fu che una brevissimn l'Clazione letternria, e 
anche quest fL indi l'etta. 

Nel 1792 il Vannctti pu blicava i suoi t l'e volumi cli Osser
ru::; ion i intorno ad 01·a~io ' ). Anche qui il Varrone cieli ' Istria 
doveva essei' citato più. cl' una volta. 

Nell a prosa Sopnt le salii·e ecl epistole cl' Orucsio volga
T'iz:rnte da P,·rrnr:e.sco lio, ·gianelli l'au tore prendeva le mosse 
a censurare il Jlorginnelli eia nn g iudizio del Cadi : •non senza 
grande stupore mi sono testè avvenuto a le.ggel'e uno strano 
gi udicio cli celeberrimo letterato, qual è il signol' conte Gia n
rinaldo Carli, in torno a un .. .. volgai·izzn,tore de' sern1oni, il 
dottor Francesco Borgia.nf'.lli». 

1) Hovnreto, Luigi i •l1t1·ehesn11i. - - ltiprollottP. in Ope·re italiane e la 
tinr!, Venezia , Alvisopoli, 1H27-2H\ voli. III-V. 

In nna noti\ alla J.H'OSa. /,'opra il can:::ouier d' Orazio 1:olfJ{ll'izzato {la 
Giuseppe de' Necdd Aq11il1.1 (Opere ital. e la. t . l',it . III, 91), :t proposito delle 
norme sta.l:,ili t.e (l:ti •migliori critici per le trncln,1,ioni clelle opere cla, diletto11, 
il lettore ve11ivft. dnHt.t11lato a.Ile ..- belli:-;simc p1·efazioni de ll ' a.b . Carli a.I Pro
per,1,io, e Tibullo Corsettia.no». Non a.vendo ;tvver tlto il Va.nnc tti tratta r~i 
tllli non d i Gian Rina ldo, iSÌ henc del sr1wsc Giovan Girolamo Ca.rii (171~}
X6\ tntssc in errore il compilatore dell 'Indice df'lle mate.rie, posto in fi ne 
a.l ln. tcL·za. edizione delle tiUC OssC)'Vl1zioui (Ope1·c it. e lat. cit. V), dove la 
citazione cli Giovan Girolamo Cadi è posta :'\O tto il nome di Gi;\n Rina.Mo. 
Il libro cortiett,Ìt\no, a cui alludeva il V,tn netti , è cm·tmnentc questo: Elegie 
~celte di Tibullo 1 P roperzio 1 ed Albinovano, tradotte da Pra nce:sco Corsetti, 
dn.te alht luce e illus trate con ami'ota:doui da. Gio: Gfrolam,o Cal'li, Venezia, 
17?>6, Remonclini . (Vi sono contenute anch·e tre eleg·ie di Paolo Rolli, e il 
primo cnnt,') clell' Henriculr,, dr.I Voltairf.\ , tradnt.tB d i:d Cor;;;etti qu!'.lle in la~ 
tino, qne.~'to in itali ano). 
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Ct uest.o giudizio il Cnrl i r ,1 \'t'va espn'sso nell a k~tt<'ra u. 
:llichel' Angelo C,ll' rn <'li T,i.ln, ·,w Il/ di/fil·o/1 ,i 1/; lwn lrai/,,,·, ·,: , 
pre1nessn ;-1.]l a Ten.r;o11 itr cl ' E~iodo 1

) . :--Ì( ' ll OH clw J;,1 {'ONH. st:a,·a 

un po' di1· rrsa11 1<• nt<' da <.jlln nro '" ' ril'<'l' i,· a il Va1 11 1c t.r.i. li Carli , 
Yolern:lo pl'O\' at·c' , e.Il(' «tn.1.du <·P11dn il L<'sto stW.ulldo il gen io 
cr una. q ua \(•.h<' li11~;11a. \'Olgn,re 6 di l\f' ('f\:-.SitiL cl' abha.11 tl ona.l'f' 
la forz:i : e )l g t' nio (lp\\a liH g-ua. da cui e' si t.l'a::.por ta ; come 
al con tra.r io i:radtH_'-l' llllo pa,rola per pa.1 ·0L1 non cL bhi cL mo il genio 
n è cieli' una.. né• cl<-1 1' a ltrn.•, ,·.irn , fr a altri es<' m pì, un passo 
cl ' Oraz-io ') '-' lo confro n tn ,·.on un n d (•lle vm·sioni italian e >cllorn 
più in yog-a . 4:Osserviarno una. de ll e mi gliori t raduzioni che 
abbiamo, voglio dire qm' i la d el .Dotto rn Frnn,·.c·sco Bo,·g ianelli, 
il quale legato an ('..he all a . r irnn. ha fatto rutto c~iò, ch e fa r 
potevasi in tal mPst iere .» E dall ' c:-:;a rn e -acuto .P sere 11 O, eh ' ei 
ne fa, r i:-~tdtn che il Bo!'g ia11 e lli., impuntandosi (su pc l' gi ù son o 
p è:trolc del Car li ,i a fa r r isà lt .-u·e· il pr0g·io delr orig·i11 a le «a. foria 
cli fecl clrh»: -non· 6 i-iusc-ito, i11 duP te ndne e un ,·r:wso, d1e a. 
commettcn, un CtTOt'<' di m ct l'ic·a rfo,·se ern solo di stampa), 
a introd mTe du e e pite ti oziosi, n. dil avare il signiti ea to d ' un 
cpite"to oraziano, a :;bagliarc~ (JU Clio cl' un al tro, a distaccarsi 
in nn puntO P dal <:-0ll<":<:' tto latino C:' dal g·enio ita li Hno, e a. im~ 
broccare il segno so lo ,u, pa io cli volte. 

Ora, il Va nne t ti, ('.0g lie ndo solo una. frase cli tutta l'analisi 
del Ca rli, a.ggiung11 Ya : «tat tod1è aHroYe (:om m e nda.to abbia. 
anzi che no il Borgiane lli 11<'1 suo volgal'i 7,zame n to dell e odi:~), 
qui non po~so 11 011 op por mi all ' a uto rità cli cotan to giudiee in 
sul costui merito_. n 1Hi Sf' n to -st'orza.to a dovei' dichiarare eome 
esso Borgia ne lli , non ,· hc 11 /,bia fi, // n /ul/u ciri c!te fw· poler n.,i 
in tal me8lien! (della qua,l :sen tenza. io n1olto mi maraviglio}, 
ma e q uanto al non reudcn1e il g iusto senso

1 
è incon1parabil

mente p iù reo li<'l ljal lav i<:ini, se nza pcrdò a,·e r p ure uno de' 
suoi gru n pregi» \1. 

E giù la. lunga fil 1/.a cklle n1eude rin trac:.date nell ' opera, 
del Borgia11,•lli. Holo in um, n ottL a ll o scritto In 1.life.,a delle 

1) J<J.-. iodo .,L-;c:n'.o, L-a Teogonia ovvero L a g·c ncntzionc dqd i <lei 1 t ra-
à çi tta, cln. r;tanriuatclo Carli , Yenezia, G. B. nccurt,i, .174-::1.-': pg . XV, sgg·. 

2) Epist. I , i), v v. 14-U). 
:i_; Nella pro~a Sopra le orli ,l' ()}'{/7.,/0 l1 rnlotf,,_ dr1 Fra111·P.w·o (}01•.if>tli, 

in Cfrim. Vi ;,m u,tJ i , OpMe it. e lat. cit . III. 
1) C'lfm . !'om1Ptli, OpCl'C cit. III , 9G-!l7. 



PAGINE ISTRIANE 75 

JJOesie clùla:•walir-lie rl' Orr.r:-·ù) rnn lra (,' /ltlio Cesw·e S'(·nligei•o 
il Vannet.t.i (·.o m pl,,t,wa. la reJa7,io1ie d<'II' analisi ciel Carli, rilP
vando, dt ' Pgli 11('} bn•rP passo di Ol'azio, sce1t.o eorn e un de: 
più fac.ili (-'. tradotto dal Borgirnwlli 1 aveva cliinosl'!'ato q;ben 
q ua t.t.1·O ,·osc, 0ssc'.J' fo lsifi !'.atC'•, e riportando anclw il biasim o 
espresso da lu i in torno a.lbt V(' rs io<J (' frnncrsP in p1·os11 , chp 

dPI med0si1110 pn.sso a\'Ra fatto il Da r· i<-'J ' ' ). 

AJllll'na t'ol'llita la. s la.mpa d,,,lla JJl'O]Jria O1wra, il Vannctti 
fu tutto nello sp ,u·eia r11 e le capir mc-' <iiante g li mnki. Saverio 
Bettinelli, i<1 c·o r1 ·isponck11za r·ol Van ne t.ti e "ol Carl i, ne m a ndò 
una, da llfa.ntova,. al Ca.l'i i, c·.he allor n dirnoniva a l\Iil a.no: «mi 
preme, è il Bet.t.in elli <'iie scl'i,·e, nel s uo stil e r,osmopoli t.i 
eo, - - correi-n a.li ' o<:ca::- ione d 1

1111 giovane spo8o nostro di me
rito, d1c c·.ei·cn l a spof-a a. 1Iilano, e le 1·ccci. l' opcl'a cli Van
netti» t) . Seuza aspettare da.I Ca rli 1rnrc un f'P nno di risposta, 
infonnaYa poco dopo aneli <-' l ' a rni c-.o rov0.1·etano dell' lnvio clel -
1' esempl a re, a n ticipan do, a con to l10I Carli , lodi che questi 
non s' era sog·nato ncmm0no di scl'ivcre, e rnin a(•,c ia.ndogli 
m a.g·a. ri , IH·-1 tf>mpo istesso, qual(•.he ::;<~ossa di g-ra.gn11ola, pe l' 
quan d o il Carli s i fosse acc,O 1'1:o della critica al suo giudizio 
::;u l_ Borgia.nelli. «ìHi p iaee assai», r eplkava l ' illu~o Va.nnetti, 
lusingato <' timoroso ln!;ic me, «che il sig. p re8idente Ca.rli fav o
r eggi la mh1, operetta, e se pi ù an.Ln ti le n e scriYerà, la p r e
g·herò di sign ificarmi ogu i cosa, e spezia.lmen te doy' eg·li le 
toccasse elci Bo1·g'iH11 e lli• ") . 

li (;a, rli , infatti, n on tnl'dò ad aecorgersi di qua.n to lo 

' I I nie!. v , n u. 
1) Po:sc.ritto a una lett. d i Sav . Bcttinell i i\ G . H. Ca.rii, Ma.n tova., :?8 

gm1n. llD:J , ill ~Co1Ti~pondenu1, ~ci(mtiticn. e letteraria del Conte Gia.11 Rin. 
Cn.rli cli C;tpocli::;tria, da.I 17:-37 1tl 17H:h, M:s. in copia., :scelta e corretta dal 
C;t.rli :stesso: voll. :?, pre..ssso JUbliofeca Ci,:fra di Capodbtri 11. - Lo :spo::io , 
di cui il I3cttin ldl i, potrebbe for::;c c:-;scrn don A11dl'ea. Bridi, chu a.Yc;t c.on 
dotr-o in mog lie :'llat-ildc Gt1.:sp:1ni ni ro,,crct-<Ulll. e dimorava a. l\liln.no. Un ' al
tni G;t:spitnini, Carolina, crn ;tndata :sposa 11 un 1tltro Jhirli 1 Anton Iacopo, 
e qltesti abit:tvano in :\-lantov,i (<loudu I' occo.:sione di reciproche visite fra. 
?llilnno e :Mantova. Cfr . \.'. 1'ittori, Ckm. Vanuetti , }'i renzc, 1ti9!) , pg. 2G). 
Contrasterebbe ,dl.1. eletta ide nti fica~ione il giod,ne del Bettinelli til ma.tri
rnonio di Andrea Bri<li da tava dal 17Hi.\) : se pure que:3 t.o particolare non 
t~1·a. una. delle tante 0~;1.g-erazioni o inesattezze del ge.suita. 

:1) Let,t. di C/,P,m .. Vrmn. (Opel'e ci t. V, 271) n, Sav. Bcttin., Ro vereto, 
8 febbr. 1793. 
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rig·uarù,,sa. nell ' opent dl'l Vn1111c' U:i : 11i• 1::-u·.que all 1 amko cli 
JiantoY cl r imµr(:'~Sione poco gTatlit:a. eh ' egli ne. aYt'H. riportata: 

«il noto sposo: eh' ebbe~ la. g (-'111.ilPzr,a. di ,· f• 1ii1·mi a \'Od ore-' t) di 
darmi le di L<'i gTal i:-.;s i1rn~ nuoYP 111i fe poi t.el\('rf' i T orn i ;1 , 

delle 11 ..... sf!i' Nt ~~ ÙJ iiJ inlon w url Ul'fl :./o df'! ( 'ar. ('lenu}n.lino 

1·a,wdti .... l'c,i· l' opcrn del Ca ,·. Van1wtt:i , l!o dato al s ud.0 

sposo li,·p S<'i; ,, di giil eo 11 rnolta soddi sfazion e mia ho letto 
il_ primo -v oilt11H'. 11 prc)gio di q uc:-:;t' opera. è tal e, f'.hE' a~sicura 
,11! ' au to,·c di PsS1l l ' 11 11il·e rsal,, a.ppro1·azio11 f' di tutti q uelli , ehe 
conosc~ono cosa sia ~v.J'Ìnj l'l:\ c:on puritù di lingua , e g ustano la 
sana c-.rit.ic-a nPll"' int.ellig·c•nzn. dc' Classid a 11 tiehi, e particolar~ 
mente cl' 01·11.zio . Mi pern,c i.ta Bil a p(•.,·ò una riHessione. Alla 
pag. 11 ,, del T. T." Egli si fii grruu/e .s ti())OI'", ch e io nelln 
prima (!Plk t ,·e lettere n itiellf' p1·emesse ,ill a Te,1r1nnia d' J,;. 

siodo a.bbin assc~r ito, c.lte la tl'aduzione di Frcincesco D01·gia
nelli è 1ota delle 1,1 iglio, ·i t·he r11Jhia mo j e n11, l/o !i i ntco·a1.~iglia , 
che ahbia. io soggiunto aver quel tn1du ttore, Ze.<Jalo anc!te alla 
r ima, /àlfo la/lo r-i,i , r:lte ( ti, · poleras i in tal m.istiei·e. In 
primo luogo questa. lettera è stata scritta. ai 2. di Giugno del-
1' anno l i4:L, ,, stampata nell' anno 1744. dal Reeurti in Venezia 
colla Teogonia in 8." Parrebbe adunque c.he un'epoca a n teriore 
cli f,O. >i1111i potesse mcrit,i1·si ,ma qualche indulgenza. iVfa ri
nun zia ndo volentieri ri questa, io t,onsiclero molto inopportun o, 
e foor di luogo tanto quel (Ji"t.tnde stu pore, ehe quella molta 
,,,ru·ai:iglia; imperciocchè io non ho· ele tto, che q ,1elJa del IJor-
gian elli sia la r,>iglio,.e l1·adr.,1ione ; ma una delle migliori: 
ed in fot ti egli medesimo il Hig. Ca v. Vannetti nella lettern 
prima di questo Tomo quante volte non pone a confronto 
quelhi del Borgianelli colla traduzione cli Francesco Corsetti ; 
e quante volte non gli v ien fatto cli confessare esservi rrwg
gim·e esatte ~ca; in quella, che in questa come a pag. M>. ·> It 
dunque la tradu zione ciel !Jorgianelli migliore cli q uella del 
Co,·sett i. Non è però da .stupirsi se io ho detto eh ' era una 
de lle 1, 1 igliori : molto meno era eia nwnwiglia·1 ·s i, se ho sog
giunto, che nel mestiere di tnidurre lr'gcito alla rima ha fatto 
r:ilJ , che poterasi /'are. 

Comunque sia, ehi leggendo gli ., tupo,·i, e le ,1rw·C11.'iglie 
del Cav . Va nnetti, non crederebbe ehe io del l/or(Jirrnelli mi 
avessi fa tto un Eroe; e l'avessi proposto, come l' esemplare 
dei Tra.duttol'i d'Orazio ! Eppurr ò tutto il r.ontral'io, mentre 
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io non ho addotto il passo della trnduzione cli Lui, ad alt ro 
fine, che ,,er e ritiea1'lo, come fa il degnissimo Sig. nost, o 
Cav,,l." nell a lettera suddetta. Se Ella non ha l'Edizione ddla 
Teogonia drl 1744., osservi, io la prego istantenwnte il 1'." 
XVI. delle mi e opere' ) a ll a 2ll. V'è il testo cl' Ome io, e a lln 
pag. 30. la traduzione ciel Ho·rgicm elli ; dopo la (JL1>,le fo vecle r0 , 
quanto egli a nd asse e rrato nell ' intelligenza di quel passo, sino 
a e.onfessare, che la -,·im a lo ha cli.s taccato e del r:onretto la
tino, e del r1enio -italiano; e po i a rimpro 1·crarlo di aYer cre
du to, che ineJ·Lmu potesse esprimersi pe r r italia no ùw1·1'i1.e _; 

quando q uel termine. !,Ìgni fi ea. JJi[;,·o, pollro11t' , fi 11t irlo, e questo 
sens a a1·11w. Ora. lasc.io c li' Ell a. si fa.cda k n1nravigl ie dellu 
m ai w;iglia, e dello .s/u]iore del Ca\'. Vrnrnetti, che io a ssolu
tame n te stimo cd ammiro nelle dotte sue produzioni • 'J. 

Come ognun vede, l'apologia del Cal'li è YiLH·a.ta,, nut 
sin<;era, e, i11 fo ndo, be nel'oln. Al Rei.tinelli pe rò, uku11c delle 
cui opinioni predilcl:I.(• crnno sta. te , 11dl' opern, cll'l Vannetti , 
ben più a mpiam @l:e <;Ombattntr cl,,, qnl'ile df>l Carli, 11011 parn , 
vero di poter sl' cnto1'LL·c s11l Yiso ali' ami,·.o cli Ro1·,•rct.o questa 
protesta ciel! ' ,univ.o cli Capocli sl,1·ia. 

Tl'a il Jkttinclli e il .VannetLi erano (·.or~e g ih delle aY
visaglie: nd Jlc1·c1u ·ùJ italiano di Vienna, poch i llH:.'.'j i i11n a nzi, 
era, usd ta Ll!Hl, velenosa. r cCL'n ::;ion e del ~{csuit.a 1na nton1.no alle, 
Os:sel'r-a ::;ion i ontzia11e; un~ altra, del Volta, s u1lo stesso tono 
della pri11w, ,11·c•n visto J,i luce nel !!io1·1wl" leU-c• rnri o . di 
Mantov a "). 

Scrivendo di ques te due t'C<;e nsio11i a l Bcll.i11c!li, il Van
netti ~~sprimc vc:L 1' idea cli vol e r r ispo11dere loro e.on un Holo 
a.rt.ieolo : «e forse», di<:e va, «pig lil'rò du e colo1111Ji a una fa.va» ·1) . 

Botta e risposta, ('t :-c •,o il Jk tt.incl!i: «(litu.·.('hò le piae.:(' 

1) U. lt . l,~trli , Opùn• , :\lii,ino, l'i"K7 : Nd l' lrnp . :\lo11bw1·0 cli ~. Am
hrog·io fll1tg-g·ion• .. 

~) Lctt . di G. R. Ca.rii a S1w. llcUi!!c!li 1 :\Iila110 1 l!i l"chbr. 1/!IU. :\1.-:. 
in. «Corrispomfonza ccc ." !JifJl. l,'h-.1 Capot li.-st,r ia. 

:1) Sulla co11trnvcrsi,i tra il Bcttin clli e il Vn.nnetti :i propo~ito delle 
Osse1"vazioni intoruo cul Orazio, ilo più estese n otizi(~ uc l l.\.voro Fua ur
.i;ione o_raziawt ùrndito di ('fl,mmit. l'amwtti , in «Prog'l'nHmut dcli ' I. R. Gill 
nasio Super. <li Capodistria», rnoa. Capodis t,ria , Cobol.-Priorn.. 

1) Lctt. di Clcrn. \"rinnct:ti , Hovcrcto1 Hi fchbr. li!nl, in fJJ H'r<: if. e 
lat, cit-. \", 2'28. 
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piglil!J' due co/011//)i I l W ICl fi1ra, n,· pigli a nL·Jl(• lll1 alt.l'o, d1 'è 
il sig. pl'esideute Carli c·l10 mi sniv e .... (Qui 1' autodifesa del 
Carli da me citata più sopra:,. Ho vo luto trascriverle t utto pe r 
l ' onol' c-he le fa il più gran ld te rato eh' io c-onosca i.11 Europa 
non che nell ' Ita lia , olt. l'c a ' pl'egi suoi di gentil ezza e di nobil 
cuo l'c. Gli SCl'ivo cl' ave rlo a lei trnsc-t·itto, 1ì. E subi to dopo al 
Cn l'li : «Ho trascl'itto Ol' orn tutto il suo paragrafo a Vann ct.J;i 
pe,· l' ono,· che (Ili { li i l 11h', q1·w1 !,et/era/o cl,' io cnno.,ca in 
Huropa, nnm· /11' uell ' Italia ol/1·1• i Jwer;i di!!/' nnt"11w ,·ce. Pel'
don i la libertà, cht' mi son prest,, nrn., le clit·.o il Yl'l'O, son pieno 
della nobil e sua difesa contro VannC't.ti ,, dclii.' bl'll e eose del 
suo tomo XVI., uhc trn suoi è un ck ' mil'i favorit i. llellissinrn 
sempre mi parn•. la lettcrn S ll la dirtil'ol ti, di hl' n trndurre, e 
capo cl' opera in pocsin tilosotiea l'. l1ulro11ulogia ' :,. T,' ho t.utt.o 
ril etto a delizia oltre l' imrnensa n udi zio m•. Que$ta in Lei 
prende forma affatto nuova, e inYece cl ' 0ptll·i111crn1i con ie ! 'altre 
(ben sn eh ' io son ler·is a1·nw !.,,u ·lw) mi fa leggere u bere og·ni 
cosa temprnta eia quello stil di lette ,·a sì disinvolto, e tiorit.o 
in mezzo alle spine. Maffei stesso'! le cede avenclo un po ' d ' au
stero a nch' esso, e cl ' antiquario dominato da.Il a nmte ria. Pensi 
poi se non trovo giustissima la sua difesa, e quanto Ella dice 
del Borgiau elli. Vedrem che ne dice Vanne tti» '). 

Il Vmrnctti , a dir vero, ne rimase alquanto impressionato: 
sapeva però cl ' >Wèr e in suo faYorc delle attenuanti, e qneste 
espone con egua le frnnch czza a l Bettinelli: , l\Ii fa onor vera
mente il pnragral:'o del dliarissimo signor presidente Cadi sopra 
il primo mio volumetto, e desidero d1e V. S. nel v oglia rin
gi'aziare per mill e Yolte in mio nome. Nel tempo stesso per 
rispetto alle gentili sue opposizioni si degni fargli rifl ettere, 
I.mo eh' io non !10 punto a lterato il s uo giudicio in torno alln 

1 ) Lett:. di Sav. Bctti n. a, Clem. Va.un ., i\fa11 tova 1 20 fubbr. 1793 1 in 
Ufom . Vann. Up,m•. tit. V , 2:2~).J l , ove il parag rafo de lla. lettera ò.e l Cadi 
ù ristampato con _p,irccchi e. vad mtti di forma da.I rnanosc1·itto dcllfl. JJihl . 
Oiv . di Capocli stria . 

2) r:. Il. l'orli, Op<:rn c it. X \"I, pg· . 27[)-mH i il poema clidnscrdico in 
tre can ti (vers i :5ciolti) : L' And1·o;)Gloyia ossia della societrè. , e dr,lla f elicità. 

3) Seipio1le ì\Jn.ffci (167[r l7:)fJ), veronese, ben noto nel campo deg-H 
:-;tndi n.ntiquad, nei quali era illustre anche il Cadi. 

1
) Lctt. di Sav. Bctti n. a G. R. Ca.rli , Mantova, 21 febbr. 179t!, ~'l!-1. 

in .- Corrisponclenza ccc .»: JJibl. (,fr., Capodistria. 



traduzione del Bol'gian elli 1 rna !lo ri por tato fr dclrn entc le suP 

fo rma.li pa role. '2.do c.he ]1 0 distinto a c·.hilcrc ll ote la. trnduziOll<' 
da lui foJ.ta. clPll' odi dn qu e lla de' se1·mo,1i, alla qu a le rigua,·da 
il passo dP1 sig. Pr0side11l:P: e 11011 re pug11 a n ù po<·o Hè moli o~ 
che Borgian,'lli abbia t mdotl:o le odi nH·glio dc•! Co rs<'lli'. ('d i 
se: rmon i nrn,lissi m o, no!l <•ss<1ndo ogni indole· att a a d ogni s til <' 
e poesia. :l.zo E'11 f' la uota.t;a s01Titù ckll.c rim a non ra aku ll 
Yantaggio all a causa del ml'clesim o Bo1·gi nn0lli: poì<:ht.\ Y

1 ha 
tale, c he c:ou eg·ua.l sen· itù Ila sapu to fa r t roppo 1neglio. Yiene 
a dire il Pa1la vieini. 4.to {:]J ' è Yc rhsimo, (·\H.' il sig . Pn,sicknte 
subito dopo Ja. Iod<' data a. 1•.ol uiJ 1w el'i"ti('a. 111 1 pa:,.so: ma. d ò 
egli fa appullto pe r i 11fc ri1··('; (•.Il (' 10 iTacluziou i arn•.lll' lll.'' lu oghi 
più faeili, an <: he foJ te da.', migl ior i 11111-e:-;tr i, 11 011 n 11111 0 e:-::.n nti 
da erro l'i . I~ ehi non vede, dw in Uil db<·-or:-:-o la Slla t·L'nsura 

presuppone il meri to grn,11de clC'l (' ('ll ~lll'ato ·; Ji: p<"rd 16 l' egTegio 

1ninistro 11011 ~o::.p<' tt i in 111 0 011 1hra d i 1w 1 la f'l'de, lo pl'egh i a 
legge l' _la 1ni a nota 17 n ll' 1:.u1!"is!:rtligeria11n, ell e :-;L;1 n (·a1te 170. 
di questo vo] um c 1), do\·' egli rirron,rh I) i11l.t' 11cl i 111 c 11 to suo in 
p ieno lume . F i11almc111'e gli dica ,· c-lH.' a co utu cli qu cll ' i'il.e1·1Jie 
del Borgia1wl! i, qu esf ù fo1 ·st• u110 de ' l uoghi_. dO\'I ' !;1 ragione 
sta p e r t·.osh ii , 110n eo.1wo 1-re 11do t·u t t i ì l <•:;l'i ne l! ' ù1 11 i"rtdia 
{,;·udit htel"tem~ aì l½i k-ggc11closi in rn olti pn•d~a.rncn l<· i1 1 J1 i·n el ia 
{rudit i1Hn-mcm; <·-0 11 la qual k :do11 e t<· ngT'Ho il lJnd <..•i-. lo Xì
la ncll'O ccl nll:ri. Quc.stc <:osc Li. sup pli<-o di trn,,·.1 ·h,·r,• al lt't
t.era,t i ssimo -ea,\·a.Ii l' t'<' 1·0 11 Yi n· c:;pn •::;~ion i cl ' o:-;sPqu io ]'Cl' pai- 1-e 

rnia, che da ;-;i gnrn !"('1111)0 il Yl'nero ('Oll"ll-' d l'hh o . I1: i/ egli k 
seriY e rà più innanzi o di dò, o ~oprn, il n .'f:i lo dell ' operetta, 
av rò in l uog·o di prezÌO:-iO dono le pal'ol( • di un i"allto !-:iaggio . 

.... Ho riso do' ln! n1 lo11•IJ1·, e co~l pial'.<' lllÌ ~('lll\llT, e he 
11oi dispul"ia.mo f• .111 printto l ' i 11 p 11 h hli <'-O, l' si, irn o am id 11u.·1-dio 
<:he mai :!) tJ . 

:-le il Hdt iJJdli a,·,·ssi· !'al lo s11hi1 0 pen, ·ui re a l Carli '] lH'

ste ri ghe del \'an netti , HY r c hhc d i ('. (' l '{'() contri buito a clikgu n.rc 
senz:;1 altl'O qu1•lla qua.lu11qt1 l' 0111hra di d isgu~ to c·.h 1 era sorta 
fra. i du e hra.Yi :-;l: udio:-; i. Ci Yoleva alt ra. anima elle quella. del 
vec.d1io gesuita per 111c ttc !' pace clov-' e i 'c"L più fadlc la:-;<·iar gllcrra ! 

·l) Cioè (lcl ln terza cdiòonei !la. me dt,11.\;a, (C{cm .. 1"011:11., (lprro 1 \", 

110}, rispettivamen te : prima e di:1. . 1 I , ,J-!2. 
2) Lott . di C/r,111 ·, 1·011u. {Opl:rc. dt. \' , :W:2-ii;lJ n Sa.Y. Bt•tti n., Hnn.'

rc to , 23 fcbbr. 17!m. 



so h \ GiNlè iflTIW\Nlè 

Allo stesso Cadi , frntt.anto , n n ,ta. notizia d1e la sua pro
testa ern giun ta soli.' o,· ,·. llio al Va1111dti, rin,·rpsccva forse di 
,wer dato soverehia impo,tanza a 1111 cosi lieve particolare 
d' un ' opera cosi vasta e laboriosa, e forse aveva. già scritto 
nl Betti nelli mitigando la primiern impressione ed esortando 
a lasciar cadere ogni c-.osa nel! ' oblio. ,Anche Vannetti, g·li ri
spondeva il llett.inclli, ha per Lei gnindissinrn stima, ed ha 
1'icevuta la c-onfidenza ,·.on rieonoscenz;i, <'cl osseqLtio pregan
domi cli riugraziarnela nell ' eJl.o stesso, <ohP mi si:-l'ive le sue 
•giustifieazioni, facendo gran caso delle rag-ioni di lei. Tutto 
sarà segreto, s' ella il brnma, e l: utt.o ,·01ilicle11ziak e cli c.iò ne 
fo carico a Lui sni\'ClHio an,·.h' ogg i• ' ). Vedt•11clo che il Carli 
non mostrnnt desid erio di leggere le sr-usc del , . annetti, ripe
teva cli li a. non molto htconiea.rnc.nt.c : «Va.11nc tti lw mn a. ch'io 
le confidi le sue g·iustificazioni pc 1· l' alta stima ehc ha cli V. E.» 'J. 

Al!' amico cli Rovereto s,·rin•va iu ,·ccc di non so che pe
ricolo di da.r noia., ins iBtcudo, ,il Carli, e :;i prova\"tt a dissua
derlo cla.ll ' inviare di l'etta.me11t1\, come quegli n1i1Hteda.va, le 
proprie rngioni: ,Aspetto r isposta alht. mia in chiesta eia S. E. 
Presicll•ntc Carli , ('.hr merita da mc t utto l'ossequio per non 
far cosa, che gli dispiaceia. N' Ella poi vo1Tà contrv sua voglia 
a.ncla.rgl' in contro sì 'l fa.ct-ia., giacc hè Ycggo non va ler presso 
Lei le inie ragioni» :iJ , 

Il Vannctli , tra. rasseg nato e rbtneeo, e forse anche nau
seato elci prol'.e rl cre elci gesu ita, chiudeva per conto suo la 
vertenza con queste righe, clw non nascomlcvano il suo sen
timento: ,Se il sig·. Presidente non 1· 01TiL udi re le mie ragioni 
(il ehe non mi si lascia credere a vcrnn patto), ed io a llora 
me ne leverò eia tappeto, conf'Pss'a11dorni obbligato a V. S. per 
averlo almeno 1·entato» 1 J, 

A questo pun to, se111lm1, ehc il Carli , il quale dalle parole 
ciel lfottinelli non poteva grnn fatto i11do1·inare la portata delle 
scuse vannettitllH', abbia ripetuto al mantovano essere suo de• 

1) Lctt . di Snv. Ucttin . ;L G. H. Ca.rii , Mantova. , 27 fchhr. 1793, ì\'h•. 
in "Conispondcmm ecc. »1 Bibl . Cix. , Capocli .s tria . 

2) Idem , 7 nutrzo 17~)3. 
:
1
) Lctt . di Sav . Bcttin. a Clem. Vimn . (Opere cit., V, 23!>), Mn.ntovn., 

13 nuir~o 17HH. 
1
) Lett. di Cfow,. Vmm. (Opere cit. \ \ ::W5) n Sav. Bcttin., Rovereto, 

16 marzo 1793. 
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siderio ehe ht c:osa. venisse ormai dim011tir~a.ta e non si mniliasse 
più oltre il giovine Intt(•1 ·ato, al qual<:> a11zi contl'acc:arnbiava, 
nuove locli e nttest,tzloni cli stima. «Porto, risponcleva eia ul
timo il Bettinelli, il suo c·omplimento al Cav.e Vnnnetti, che 
mi tormenta: pel' dii-le sue~ ragio11i, henehé g·li 1·ipeta1 cl' averg·li 
scritto .in ,·.onficlenztL, " trn noi. La gioventù impaziente (il 
l!ettinelU e,·a 1wto n!!l l7 18] non i11t!'nde i nostri cunctanrlo, 
eh' ella ha pur davanti andie nC'll a lettum del libi-o dt! s,,_ 
nect11te o sia 1wgli l'((i ~j» '). 

TrnC'.C'.e ulteriori d,•lla cont1·ove rsia io nm, conosco. Ne sap
piamo però quanto basta per non ingannarci nel giudizio che 
volessimo porta re su11,., pm'sone che vi presero parte. 

li Carli, benehè si palesi anehe qui, come lo ebbe a ca
ra tterizzare I' Ug·o11i, a lquanto ,duro e tenace nella p1·op1fa 
opinione» .,ì, ha il mei-ito cli non ave r lasciato degenerare il 
lieve indclen te in una di quelle beg·he, manifeste od occulte, 
che turbano così di spesso il campo clegl i studi. i-ìenza dubbio, 
clacchè era stato informa to d1e la sua protesta era giunta sino 
al Vannetti e che questi teneva tanto alle proprie giustifica
zioni, avrebbe fatto meglio, il Carli, a sacrificare un po' cl' amor 
proprio e rassegnarsi a.d udirle: ma eg·li, anzi tutto, era in 
piena bllona fede, e non voleva, forse, parere di dar troppo 
peso a una cosa da nlllla, tanto più ehe la Slla autorità cli 
Nestore, generalmente rieonosciuta, gli ,wrebbe concesso d' ap
profittare del diritto del più forte . 

Il contegno del Vannetti non poteva essere più leale, 
modesto e dignitoso di quello che fu. In fin de' conti egli non 
er,c reo, che di ,wer ceduto alla tentazione, ,illa (Jllale è clif
fi eil e non abbiano ceduto una volta, d,t giovani'), tutti i let
terati, vale a dire, di con1inda,l· ]a propl'ia ea.1Tiera. inc:.rociando 
il ferro eon un n1aestro di fama già consac_•.rat,t, il eui river-

l-) Let,t. cli Sav . Bettin. a, G. R. Carli, Mantova , 18 m a l'ZO 17U3, i\·h. 
in ~Corrispondenia ccc. » Bibl. Ci·v., Capodistria. 

2 ) l'mnillo _ Ugoni, in Continuazione a .:I 8ecoli delh1 lctt;e.ra.t. i tal. ccc. 
cH G. J-J. Corniani•, Torino, 1855 , V, 368. - Un cenno della controversia 
da me trfl.tta.t,1 vedi anche in Luigi Bo.-;si, Elog·io storico <lei conte commen<l. 
G. R. Carli , Venezia, 1797, pg;. 29. 

:i) La. prosa, ove si combatte l 'opinione del Carli, àppartiene alle 
pràme delle Osservazioni oraziane ; ed è noto, che il V annetti attese alla 
sua opera fin dal 1775. 
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hero sia, per il publi eo, ndid,c 14a1· ,t11 zia dP!I ' i111 po 1·ta117.tt cl ell,i 
questiolH-O eh'<:•s::;i impn-'11do 11 0 ni1 in10.~n 111 v 11 tc' a tra tt :-u·c:~: 1wr loro, 
aureola di glol'in,, S<' vi1H·itori . Natura1nwnte, 11g-li , in huona 
fede 11011 meno del ( 'arli. q, 1<,slo p,·o ... esso psieologÌ<'o non po
teva ri ('.onot1c·.e1·! 0: rife1·<-ndo, a diktanza cli c·.irl'.-<t ti·ec.ento pa• 
giue, in un a nota del llH~clesirn o \·olu nw, quanto oc.·r·.orreva p(•r 
compiere il J>PllSi<' ro <l<' l Carli eonfo tal:o in Llll ap posito lavoro, 
(•.rede\'a di aver fHJt:o il suo Llon.'-re e non avverti va r.:he l' O· 
pinioue esprns,a dal Carl i p0rdent <·osi l:ot.alrn cnt.e il suo ca
rat t0re in <:.ident>Llc etl ern ck stiua t,i a fare sul lettore un ' im
pressione pred same 11 t0 Opposta a q110l la c·.he st,wa nell' inten
zione del I' nutor0. Rnso a lteu to pe 1·ù dell ' equivono, s' !,doper ò 
c.L far valel'e t.u tte le ntg·ioni ell e poi-.eva. adch11Te in propria 
cliseolpa : e, s' eg li a.vesse potu to c 11 t1·111·e in cli retta ,·.orTi spon
denza. col Carli, 11011 ò a d ubil·,11 ·e, che , dato il suo earatte re 
provato i11 pa reCC'hie oe,nasioni, molto 11v1·ehb0. ,imnrnsso da 
pa r te sua, conw molto g li snr <>bbP sta.to condo,rnto da parte 
del Carl i. 

Chi ne esr·.e ,i p iù mal i pat:l:i è il Bettinelli. Egli è 1" ma
lignità personifi ('ata . \':Già, .'icrin~Yil i l padre f+n'gorio Fontana, 
a l Va.nnetti, questo veed1io g:e.suita ha se1npl'e la _1 iecca di ba
d are e cl i mo1·clcn·'» 1

) . A iu ta a spa<" da.1·e il libro deH' arnie.o e 
ne clitfonH\, il Yalore. Dà O( ò.c-asionc, pensatamt:'-ut.c o no, alla. 
protesta rlPl C,1.rli <, non assu m<', <.:Ome avr ebbe potuto e spo11-
raneamcnt<' don1to, la dil'Psa dl'i Va1111etti. Trasmette cou ze.Jo 
a questo J' a c!'. usa. clr•l Cadi ed è rih1tta.nte a far qualunqùe 
passo cledsivo perchè arrivino sino al Carli le giustificazioni 
del V annetti. J<: di ,·e, dopo dò, che il Bc ttinelli, prnsentando 
al Ca di il proprio l'itrnt to ii, uno cl i qu ei sont'tt i, che furono 
rnri anche aJl 'Alfi e ri , al i\IanzoHi , a l J<'osr:olo, al P r ati e ,i mill e 
nltri ancol'a,, ave.va. il (:oraggio cli del inear e 1e sue qualitit 1no
rali ço11 questi versi') : 

1n1.rla.r vivne(', tratto natm·,th~, 
c.:011n:1·~ar do lce, contn1.sta.rc ;t :-;tmito, 
d' mnor a. llegro , e. amico l'5emprc eguale ! 

1) Ldt. da P;tvi ,t, tJ a. pr. 179U, in Clcm. Vann. , Opere c i\:. V ,. 237 . 

~) In le tt. di Sav . Bettin. :i . G. -- R. Carli. Ì\·Ian tnv;1,, J-1- ge1111. 179:J i 
}I:-;. in «Conispondcn zrt (\Cc.» , Hibl. Ci,,;,, Cn.podii-itrin .. Il resto del ~onctto 
(: il iieg;nP.nt"<', : 



PAGINE ISTRIANE 83 

AYea tutte l< \ !'ag-ioni, dn11q11t•1 il Va.11n ptti 1 pa.rtcdpa ndo 
a. Gius1>ppe P edPrza.ni (ve ro ,uni i,o q11Psto !J il s 110 proposito di 
smettPrc n.tfa.tto og·ui pol <-' 111h-.a publi('.a o pl'ivat.a e.o! HPttiiwlli 

int.orno ad Ora.;r.io, a soggiull,!::,'(-'rt': «O egli si vu ol far(' in quPsto 
n1odo, o p<'r fel'lllO hiHOg'll ('l't\bh<:l <·opi-i!'lo d' eterna infamia con 
una zolfa •o1T<'11dn, e piP11:t. l i t·ht• pur t utta.vin !'a.rei, SP l'uomo 
1ni senih1·a.:-sS<·\ f:iOlo mal n1µ;io; ma il fatlo i..• 1 t·.h' e~;li rni sembn1 
a.ppunt.o a 11chf' !' imhal'hog-ito, <-' pci-0 tic~ meglio 110n sP ne dar 
pensiero più oltl'P, qnallclo lw11t• p ' mi l'i spondess(• in is tampa, 
ed ab1Htnrlonatu allu .-:.1w f'U JJO)W.(Jgiue ; 111tq.;·giornwntp pel'eh'egli 
non può a verun pa.tto nt:tnda!'e in terra le mie l'agioni, che 
sono a_ppog·g·iatP a ' fatti. Rd abbiate però voi p(~I' (W.rto, che il 
mondo t~;ià lo (•onosce pPr un fa1iati1·0, P elle m1zi v ' ha ehi 
mi taccia. d' avei·glì frLtto sovcrd1io onore giustiti1 :m1domi da sì 
false ac.1•,use. :Ma a dirvi il ve ro, io ho voluto pigliare un tratto 
due colombi a mrn fava, e J'Artkolo Bettindlia110 m'ha dato 
assai buona presa a earmina r senza p!'ttine Miche quello del 
Volta, ehe in quel fondo non è poi men maligno,'). 

Dr. }'erdinanclo Pnsiui. 

- --~-:~ ---

ALCUNI CENKI STORICI 
sui palazzi eomnwtli di Capo<listi-fa 

La eostruzione dei palazzi p,ibblid nelle città d ' Italia, 
segnò il pie,10 sviluppo e consolidamento del gove rno popola re, 
eioè la definitiva vittoria della libe rtà eomunale sul feudalismo. 

:~•ru11\.t, h,1 ,.,,;;1. \tsta :1\Ja, a ll t,r,1 lmslu. 

bnm color, folte l"ig-lia, 11<;ehio fo l :UM). 

gmmcin ,li n11:,;r11 pc!. naso forn ,,,;o. 

OOcca 1li!k·1·cb1. i mento e lahro ang11sto, 
corpo tlirl tto hcnc·hì• _Il' anni om1stu, 

;1ri:1 01· ,;t,\·crn. ul" 11i c:tl' Rl\o uml,rnsu, 

\'O CC ili lllOll C 1$1\Ull, gesl<l a nimrn;u. 
s lalu m a.mlank. o porlluucnto giusto : 

J)()llt;,, PCI" li~ vita ; llUl 1Hr se11to 
poctn i, · 1mzzu : :1h non \:· i, poi gnm male 

se ,·o.sì 1u11.1.o è ognun !<il+ 11111· •xmtento. 

t) Lctt. <li Clem. Vann. a Gìus. Pederznni, Rovereto, 20 apr. 1793; 
:\fa. pn~s:,o famiglia Vitfori , Rovereto . - L ' articolo di rispost..1. a] Bcttinclli 
e al Volta, cli cui parla il Va.unetti, e rn uscito nelle JYlemorie per servfre 
aUa Storia J .,ette.1·m-ia e Civile di Venezia. 
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Allorchè il Comune era an!'orn in f'o1·m,1zione, ed anehe più 
tardi sotto il regginwnto dei l'Onsol i, ,, 1wr Hn o, 1wi luog·hi mi
nol'i., sotto il ,·eg!l; imen to dei prim i podcst/1., le ad mm nze dei 
judicc.-:., /Joni li m,,iiu's, su 1Jfrn.Lrt:,, r•onsiliru ·ii o <' Ome altritnenti 
s' in titola.va.no gli uffi cia.li e n 1..pprcsentanti f'i Yid , _?egui va.no 
ali ' aperto, nelle piaz7.I) e nei r:o ,tili , opput'!' in qnakhe chiesa 
o in q ualche chiostro. ~la, ~eneralment.e, dopo d 1fl le e ittà as
sunsero al prop ri o goYe rn o i podestà for('sti e 1'i , a.i q_u a.l i, come 
p L1re all e person e di'! loro seg·ui to, erano ohhlig·ate cli p ,·ov
veclere l'alloggio gl'a,tui t.o, fu sentita la necessità di da.re: a i Co
mune una propria residenza stabile, che servisse oltre ch e cl' a
bitazione a l supremo magis trato e a i suoi dipe ndenti, a nche 
cli local e cli radunanza dei Consigli, e cli sede degli uffi ci ammi
nistrativi e g iudi zia ri , ed in cui potessero trovnr sicuro posto 
l'archivio e 1' armel'ia. 

Nelle maggiori e più impo1ta11ti dttà italiam', specialmente 
della Lombardi ,1 e della Toscana, i primi palazzi p ubblici sor 
sero in torno al 1200 ; ma nelle città clell' I st l'i f1 ne t roviamo 
doc umentata l'esis ten za ap pc1m qu alche decennio più tardi. 
Naturalmente questi edifi zi ernno in Ol'iginc cli dimensioni e 
forme molto modeste, e non constavano, cl i soli to, che cli un 
portico o loggiato con sovrapposto un solo piano cli f'abbriea . 
In Trieste g ià nel 12,)7 il castalclion e v esroovile ed i giudici 
amministravano la giustizia s.ub v01·ticu cononu-ni:5. Isola aveva 
palazzo pubhlieo nel 12,,!l, Ciipoclis tria nel 1264, Muggia nel 
12::,6. Il Comune di Pa,·cnzo costruì il proprio palazzo nel 1270 
sotto il podestà Marco ì\lir•.hi.-1, Pirnno nel 1291 sotto il podestii 
i\Iatteo ì\Ianolesso, Pola nel 1:!% sot to il podestà Bartolomeo 
de' Vera ri, Rov igno nel li\08. 

Il p rimo pala zzo cli Capoclistl'ia , doè qu ello da noi ,wcen
nato, che cornpa risee in un clocurnento cie l 12,,.J., constava di 
due corpi cli fah l1l'ica con nel mezzo un cortil e. Marino i\[oro
sini, che fu q ui vi rettore, col titolo cli capita no nel 1268, fni 
le va rie opere cl i puhblica utilità ideate e compiute d urante il 
suo reggimento, fece erige re una loggi ,i frn i due edifizi , eon
giungendoli ; e costruire nel eortil e una cistern a. 

Dopo la sommission e cle ll>i l'ittà ii Venezia, o piuU.osto 
dopo i suoi pl'imi moti sediziosi, il palazzo detto de.I podestà 
v enne riattato e munito clall,i Signoria, e presidiato stabilmente 
con un corpo cli 22 stipendiar!, dov endo s01·vire cli prop ugna-
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colo e di centro cl' opcr,,,zionc in caso di nuo ve ri volte popolari. 
In seguito fu ancorn restaurato più volte : così nel 1327 e nel 
1349, dopo la famosa ribelli one, durante la quale ern st>ito 
alquanto da nneggia to ; e nel l:lo4, essendo rimasto parzialmente 
combusto da un incendio casuale. 

Quattro a nni più ta.rdi, il Senato veneto - nell' o<'casione 
in c ui ridonò a l Comune di Ca podistria una limitata autonomia, 
richiamando in vigore l ' istituzione del Maggior Consiglio, sop
pressa in seg Ltito alla ri voluzione ci el 1348 - volendo assicu
r arsi stabilmente la soggezione della città, che c.onsicl emva già 
1tllora come la c'1pitale della provineia, vi clekgò tr e speciali 
provveditori, cioè Lo,·enzo Celso, ne ,tucdo Ci vran e Pietro 
Gradenigo, eon aleuni ma.estri ing·egneri, per far riparare. il 
Castel Leone ed erigere, ove fosse a.ppurso necessario, un se
con,lo fortilizio, inoltre fàcienclo J'e(ici 11alut imn I'o les /atis et 
,-educenclo i lli1d in fortilicia;11 /alem , IJIWd r:wn isti., f ortili
ciis .... dieta ciDila.s possit co11.,e,·uwi. C,luesta rifattura del 
vecchio pa1azzo, ÌIH_:omir!data nel UJ:'>8, fu continua.La ne ' due 
anni suc:cessivi, (~on una spesa, eo nosdttta soltanto per gli ul• 
timi due "'nni, cli c:iru , 2000 ducati d ' oro. Ma nel 1380, durante 
l'oppugnazione e la p1·cs1, cli Capodistria cl tc pa rte della tlotta 
genovese, conutnclc.Lt,;,1 da. Matteo J\laruffo, venne arso Pcl in 
pane clistrntto, i11Sien,e ad alt1·i ecliti zl ptlbblici ed a moltis,ime 
case priv~Lte, auc:::hc il \H.tl a.½½O eomuna.l<:.•. La e-ui ricostru zione 
fu inizia.ta, per online della Signoria, chtl podestà Leonardo 
Bembo, nel lèl86, e concl ott,c a tcrn,inc appena dopo quattro 
o cinque anni cli lavorn in t.e rrot.to. 

Non sappiamo inve ro indic:'1l'C con sieu,·ezza il sito ove 
sorgesse questa anlic:a c:asa forte elci poclesti1., c:cntrn degli uf
fici governativi e e011H1tH.t.1i; proba,bihrH.mte cs~a oec upava una 
parte dcli ' area cieli ' attua le pahlz,oo prctol'io, cl ,cl portieo della 
Calegw-ùi all'angolo del la piazza ed ern co11ginnta; oltre il 
.cortile, mediante umi pi<:l'ola loggia, ali ' a lt,·o edin zio della 
ph,zza, dw ru eletto più ta rdi l,c casa r/ellrt pesa, e eia ul timo 
la Ji'ore.ster·ia . Certo si è, che il bel pa l,-zzo pl'clorio, merlato 
alla ghibellina, come tuttogiol'nO esistente, fu ('.Ostl'llito, in gran 
pal'te clallc foncl,unen ta, per ini ziativa ccl a spese del Conrnne, 
appena nella sec;ond;c metà del Q,uattroc;ento, c:ioò dopo che 
Capodisttfa, reintegratn nella q uasi pienezz,i de' suoi antiehi 
diritti e. privilegi autonomie.i, e favorita moltiplic:emente dal 
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gove rno della Rcpllbhliea.~ 0ra g ià riso1'ta a not.evolt~ tl oridezza 
eeonomic.:a e ciYilo. 

Il comindamento di questo nuovo pa lazzo pubblieo, che 
dovev11, riuscire di ornamen to e decoro all a città capitale della 
provincia, risale agli anni 14:Jl-14''2, durante il reggimento del 
podestà e capitano Antonio Mareello, d 1e s' aequistò uno spe
ciale titolo di benemerenza verso il Comune per ave re favo
rito efficacemente l ' esecuzione dell' opera prngettata, Yincendo 
le diffidenze e eontrarietà della Signoria veneta-, la quale te
meva che vi si imrieg·assero i denari destinati flll e pL1bbliche 
fortifi cflzioni. 

Bisog·na notare cbe dal liJ49, per oltre sessant ' am1i, Ca
podistria si trovò sgucrnita affatto cli mura, state abbattute dai 
Veneziani, che solcvano punire in tal g;uisa le p,·oprie città 
ribelli , rcnclenclole nell ' impossibilitit di rcsiston• ad ogni ,ittaceo 
nemico, ma nel tem110 stesso. a,\·endo eura, c.ome ahl.lia.1uo ve
duto, di garantire l' interna ~k-urezza, e lù e-onserva.zio no delle 
stesse con opport,mi provvedimenti militari . Appena nel 1413, 
dopo ripetute suppliche, il Comune cli Capoclist1fa conseguì il 
permesso cli rialzare la einht murnlc, cominciando eia Porht 
S. Pietro, in direzione dell ' Arsenale, siùo a Porta· Buserdag·a; 
poi il tratto eia Porta Mag·giore a Porta S. Martino, ed infine 
il tratto da Porta Musella, ove do vevasi erig·ere un castelletto, 
a Porta Buserclag,i. Il Comune, che s' impegnò cli somministrare 
gratuita mente il materiale cli fabbrica, cioè le pietre, la sabbia, 
la calce ed il legname, e cl i pagare del proprio i manovali, 
ebbe assicurato dal Governo veneto il r eddito del dazio della 
:i\Iucla, a mmontante in mecliR a lf,00-2000 lire de' piccoli al-
1' anno, dovendo però provvedere, oltre che all a costruzione 
delle mura, ,tnche a lla ma nu tenzione delle strade, dei ponti, 
delle porte, dell e fontane, dei fortilizi, ed in specialità del 
Castel Leone. I podestà e capitani dovevano invigilare a che 
i detti denari non venissero impiegati altl'imenti che nella ese-
cuzione dei sopraindicati lavo ri. · 

Questa concoessione dueale rimase in vigore sino a l 1452, 
nel febbraio del quale anno, il Consig-lio de' Pregar.li, informato 
che il podestà e cap itano cli Ca-poclistria Antonio -Marcello vo
leva impiegare il denaro della Muda in aliqua labo1--eria in 
palatio non necesscii--ia, avendo g-iit fatto acquisto ciel leg-name 
occorrente, deliberò d' intimargli la sospensione del la vorn, non 



solo, ma. t he ve,· l ' inna nzi il riea.,·a to elci dazio in pa l'ola an
d,tsse devoluto a nziché a benefido del Comune, in f'ayore clelht 
cassa dell'Arsenale. A stento i Capodist1fani che in viarono 
tosto a Venezia einque oratori spoeiali ~ pote ron o induITf' il 
Senato a recedere dall1, presa risolu zi one ed a rinnonu·e loro 
la eoneessione del dazio della 1\Iuda verso Je 1na.gg iori assie-u
h1.zioni e g·a ra nzie chP i dena.l'i 1·elath·i and rebbe ro sp(.isi.e::;du
sivament.e nel completame nto delle m ura e del fo rte cli Mu
sella, e nel riattamen to delle strade ere·. eomc era star.o g iit 
in origine eonvenuto. 

Se non che, poeo più cli un mese . dopo, <: io è i1l data del 
7 giugno 14f)2, gli avogadori del Comune di Vc.•.nezi,1 sc ·,l'isse ro 
al podestà cli Capod ist1-ia Antonio Marcell o ,m u. lc ttern, a ceu
s,uldolo di vilipende re le cleli bo rnzioni ,. gli 01·clini clLH".a li c,ol-
1' impiegare le cnt:rnl.e ciel dazio cl c ll a ìl lttcla -- dil'lro il sug
gerimento d i ak.u11i c-.it:ta.cl ini , ma c-ontl'o il v ol e re de lla Comu
ni tà - nell a, eos tru zio11e cli un certo 1wfrt :.·~ o ·1u ,o ro ; intiman
dogli perentori a m(•11tc cl i cksistl' re da 1·a.k opcrn a. sc·anso di 
una penale d i 100 clue11.ti cl ' o ro. 

Appena ri,-entl.a <[ttcsta lette ra, il podesl:h di C<1po1list1fa 
fece r a durmrc' il Cons iglio I\Ia,ggiore., il quale, p rc~a no t izia 
de lla. stessa, co n rol:i 7:! fa.vore \'Oli o -! contrari, dclilwrò · di 
in viare t:L Venezia u11 oratore -- e a ta.k uflil'io fu oktto il 
eittaclino Bono Vittoriuo - c_·.011 1 · iiwari, ·o di l'Bporrc.•. a g li aYo

gadori il Yero sta to del le cose : c hL" il n11 0,·o palazzo vcn i\'a 
eretto per vol ere' cldla Com1111i t it. e c-oi d,•1i,u·i dell e pubbliehc 
entrnte, esclw;i però assol ul:all" 'nte 11uelli della Mttcla ; e c-lte 
i cittadini ci t:<-1iev a110 tanto a.I {'.OlnpktallH'lliO d('l]a fnlihric·n , 

chi volervi prov n·d<'rc· 111:1.g a,l'i. <·o!! le proprie llol'~l'. 

L ' ambasciata t'hbe fason · volc· ·:-s1wc.-p:-;:-;o. l) i fa l.li il U-l g·iu

guo g li _nyo~·,ulori del Co n11111 (• d i V<'JH'-ZÌH l:ic-ri :,sc_ro a.! pod o8tà 
l\frtreello, ril·,011osc-e ndo In ~ua. i1rno<·t'.11za <' huo11a fede )· e di t-hia
randogli cli pc nnc·l tc rl' Yokn l. ie1·i ai C'npodi :-; tria.11i la cost1·u7, io1L<' 
del nuovo pa.lc:1.hzo1 purdiè- ,·cnisse ri:,1JPt.1:ata la. risoluzione presa 
dà,l Consiglio de' Pregaclì, rig·narclo a lla dcstinazlo11 e dei d(1 nari 
ricavabili dal dazio dcl i" i\Iud11 .. 

Con <:iò fu ehinsa la vcrknza, e l' ed ilizi o potò, se nza ul
teriori ostacoli, esse re p.-oscgttil.o e c,onclo tto ,, cornpi mcnl:o; il 
che avvenne verosiinilmcn tc in YHl'ie l'iprest'-, e dopo pa1·<·'<Tili 
anni di lavoro. L a parte del palazzo eostrnitn sotto il pod,,sth 
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Antonio Mareello è l' ah, destra, compreso il portieo che dalla 
piazza eonduce alla Calega1·ùt. Difatti SlllhL faeciata prospet
tante la detta via si vedr-, intagliata in pietra, l' anna dei 
Marcello · - d'azzurro alla banda ondata d'oro - con ai lati 
le iniziali A. M., mentre Slllla chiave della volta sta scolpita 
l1t data 1452 . 

. Giova osservare, die Lll1 istrnmento notarile del 1423 ap
parisce rogato in Capodistrin sub lobia 1.0e/e,-i comunis, doven
dosene dedurre che già allorn esisteva la lo/Jia noua sotto la 
quale vediamo difatti eonvocato talvolta il Cousig·lio Maggiore, 
nel 1429. Questa loggfa nuova - die doveva sorgern al di là 
dello sbocco, allorn scoperto, della Calega,-ia, verso il Brolo, e 
che fu poi incorporata nel palazzo pretorio --- veniva così di
.stinta aneorn nel 14fi2, ma non più nel 14b4, nel quale <111110 

seinbrercbbe ehc la veed1ia. logg·ia, fosse stata già abbattuta 
o almeno abbando11a.ta. Della contemporanea l'sistenza cli du_e 
palazzi eomunali, il vecchio ccl il nuovo -- o forse soltanto 
di° due parti bene clistinte e cl' età molto diversa di un mede
simo edifizio --- troviamo ricorclo nel 1461, in cui, al 27 di nrng
gio una delibcrnzione del poclestà e dei g'iudici fu presa super 
plathea co,nuni/ati., ante cancellm·ùun nouam, e al 10 di giu
gno una radunanza, degli stes~i 1nagistra,ti ebbe luogo sub uolto 
pcclatii noui comwiitatis Instinopolis. 

I tre documenti inediti che facciamo seguire a questi af
frettati cenni, oltre a determinare l' epoea precisa delt,, costru
zione del pah1zzo pretorio, dimostrano inconfutabilmente l' as
soluto diritto di proprietà che sullo stesso h1t il Comune di 
Capodistria. 

I. 

Spectabili:-; et Egrng;ie vir anlicc cnri:-ssimc. Sub dic XXIIII aprilis 
proxime preteriti, in no:-;tro consilio rog·atorum, cttptmn fuit inter cetera, 
quod denarij datij mude illius Loci deberent soJnm dispensari in hcdifi
candis muris et repnnindis stratis fonte ac nrce fienda in nrnsela et in 
partis et cnstroleoni. Et non possint <lieti denarij expendi in aliqtrn alia 
re quam in laborcriis supcrius dcclara:tb, prout latius patet in ipsn parte, 
et sic }J(W dominium nostnun vobis antoritate clicti consilii Rog-atornm scrip
tum et manclaturn fuit. Secl qt1ia, ut intellcximn.'i nuper, ad instantiam 
aliquorum civimn dicti lo<:i, et contrn Yolunta.te1u conmuita.tis vnltis denarios 
dicti datij expendi et dispcnsa1j facere in construendo quoclda.m palatium 
nonum, qnod non noueratur in parte prcdicta, que res esset expense contrfl, 
intcntionmn dominij et consilij rogatOl'um et illius Comunitatis ncc non ad 
preiuditium alianun rerum quc constrni dcbcnt juxta formam diete partis, 
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et nollcutei:; quod pa,rtcs et lìttere ch1.calcs ita. vilipt.mdentur Vestm.111 Spcc
tabiUtatcm ex of'fitio nol:itro rcqai!'imus :mb pcnn. ducu.torum ccntum auri in 
propriis bonis vestris debeatis littcras vobis scriptas por dominium nostrum 
et partem predicta.m obse raare et obsen1ari fa.cere , nec ipsos d:\.na.rios dati.i 
predicti expendere in alijs laboreri is Reu hedificiis nisi in cmnprem~is in 
parte et litteris predictis. Alitcr dictnm penam de· bonis vestris e'.xigi fa-
ciemus juxta libertaoom offitij nostri. ' 

A d . _ C . Aduocatores Comums Venetmrnm Nicolaus Bernardo f . .. . . 
R:::::s -~~it:rcno lbi VII Iunij 1452. · 

A ·fe1·go Specta bili et Egregio viro domino Antonio Marcello honortindo 
potestati et Capitaneo lustinopolis Amico Ca.l'issimo. 

' II. 

Quibns litterb ipsi Magnifico domino potestati presentatis per s . pe
trnm de rauena e t per ipsum sane intellectis illico et sine mora. j\lssit ad 
s011-mn campane Ut moris est rnaius consilium yocari, in quo q1-1id~m con
silio fuit idem dominus potestas cuin c0nsiliariis septuagintasex, posita fuit 
pars tenoris infrascripti , videlicct. Cmn zio sin, che per piero de rauena sia 
s ta pr("-Scnt11do una lcttcl'a dc la uog-aida ne la.qual se contiem chome le 
sta ex.posto a.l suo offitio chel l\I ag-i1 ifico nos tro missicr el podestà fa fa
bricar lo pala.w etc. contl'a lo uole1· dc questa, comnòità. , et de idenarj sono 
concessi a spender per le stt-ade etc. landera parte che per s to conseio 
sia sta ellecto o. dato li berta a missicr lo podcs ta et a i suo zudixi do elleze i
nno zitadin uada ala uogttria. a dechiadr A quell1.\, chomo la Magnificentia 
de missicr lo J>odestà fa lauorar de uoluut.n. et consentimento de sta comu
nita, et de idena.1j non prohibiti cnm quelle parole i parera connig·nir a 
sta. ma.teria., et fara. quella dechiai'ation sarano necessari:t, ne etiam farlo 
de Je proprie b(}rse pel bi,xogno eté. 

Ca.pt1.\ fnit pars suprascript;.t ad bussnl0s et ballotas prn qua ut fie
ret fuerunt 

balote . . . . . LXXH 
et q. non . . . . !III 

Eodem die in plathea Comunis electus fuit ·per prP.dictuD) dorninum 
potestatem et Capitaneum et judices §B.'os ser bonas Victorinns ad exequen
dum . pre~ict.-i. 

III. 

Spccl,.tbilis et J.<:g-rcgic vir Amicc. Cìrcumspcctus vir bonus Victori
mts or::ttor illius nostre fidelissime c_omu iita tis Iustinopolis hoc mane pre
scntavit littera.s uestrns circa factum palatij et denariora.m datij mude etc. 
et omnibus in ipsis litteris contcntis optime intellectis nec non his quc 
oretenus exposuit ipse bonus et max.ime mentem et sententiam i_Ilius co
munitatis in construi fa,ciendo dictum palatium. DeHberauimus nos in pre
dictis non inmisere, sed permittimus quod ad libitum f'aciant ipsum constrnj 
D'nmmodo contra tenorem p;\ rtis capte in rogatis de pecunijs dicti da.ti.i 
mude a.liquid .non expcndatur. Idcirco vestram _Sp. ex. c;>ffitio nostro reqni
rinms u t vigore ipsarum littera1·um ·nostra.rum ivsi c~nnuni~n~i prohibition~m 
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nliquam 110n iufcrati~ 110 hcditicuut :;cn con:-.trui l'·Ll'.i;i,nt di otum p a.l11tiurn. 
Verum contra forrna.rn diete pa.rtb capto in rnga.tb di l\ XXIIII a.p1·ili s proxime 
prèteriti denarios dicti dn.tij in i1>so herlificio nnllo modo expendnt,i$;. 

Nicolaus Bern a.rdo 1. adttoca. tore.s comnnis Yeneti.uum 
Andreas Contnreno f 

ll>i XY1111 Inni.i MCCCCLIL 

A fpr_qo 8pecta.bili et EgTeg·io viro domino Antonio ìWarct•. llo hon or:rntlo 
potestati et capitaneo ·Iustinopolis, Amico carissi1110. 

(Arrh. muuicip. di Capodisfl'ia. --- Re~ri ::-trnrn gencwale omnium et ~ingn
ln.rmn dncn.lium etc. Cn.1·. 127 h, 128 a N.o CC CCVI a, b1 L" . • ) 

Trie,,;f;, , gi1t,qno 1903. 

Camillo De Frauceschi. 

- ---~=E:---

DI PIETRO KANDLER 
Appunti e memorie. 

(ContinuazlOne, vedi fascicoli 1 ~ H) 

Dallo studio del Ros
setti si tramuta al Fisco, 
come praticante, e, in 
seguito, come aggiunto 
sotto il Dr. Miniussi, 
che prende a ben vo
lerlo e gli si affezio11a 
c;ome a fratello. Anche 
in qul'sto uftie.io, ciò 
dic lo prco,·,"upa è la 
sun passione per lo stu
dio del passato, e in ve-

. -stig·a e fru.~;a e procura 
eon ogni 1nezzo di- ri
eostl'11irne la, storia. 

Al Dc Francesehi eol 
·quale divide gioie e dolori, s1; l'ive: ,Caro Carlo, proseg·uiamo 
alacremente, noi non giungeremo a vedere il l'isultato, n1a lo 
vedrnnno i nostri nepoti, pe' quali abbiamo debi to di pensare; 
chè un ·olivo non dà frutto tosto, ma non manca· cli ciarlo; 
'posc.ia, quelli che verranno troveranno la via sbarnzzata e 
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potranno fare meglio di quello che noi possiamo fare in mezzo 
a tante tenebre, a tante difttcoltà., 

Ei faceva come colui 

'11 Chc porta il lume dietro, e sè non g·iova, 
Ma rlopo sè fa le persone dotte. » 

Ed i fatti, oggi, non potl'ebbero meglio provare ciò eh' egli 
allora andava scrivendo: oggi, che l' a lbero da lui pianta to 
dit i fru tti ; oggi, che gl' ingegni nostri migliori, trovata la via 
sbarazzata, hanno squarciato le tenebre i,1 molte pag'ine della 
nostra storia, rivendicandoci un passato che ci nobilita. 

,Dal Fisco passa al Magistrato, in aUora politico-econo
mico, come Assessore, perché dice, che per conoscere le con
dizioni del Comune, fa, mestieri se rvire nell ' Amministrazione 
del medesimo. Vi ritna.ne fino ?- che venne. no1nina.to avvocato.» 

Pro1lto cl' ingegno, conoscitore profondo della legislazione, 
in «una dttà di grandi aft'a.ri, di vasti commerci, non gli 111a n

cano oceasioHi cli lauti guadagni•, ma dominato dall'idea d' il
lustrare la cittit e la provincia nativa, dimentica tutto, prefe
rendo di morir povero, pel' quella seienza, a cui tutto avea 
sacrificato. 

Assun ta, alla morte di Domenico Rossetti, la carica di 
Procuratore civico, mantenne la promessa fatta al letto di 
morte dell' amico cli continuare le esplorazioni storiche e ar
cheolog'iche. E se incarico fu adempiuto fino agli ultimi momenti 
della vita, e con fervore da apostolo, fu cel'to questo ; quasi 
a dimostrare l'amicizia anche oltrn tomba al Rossetti e ren
derne sempre più cara a ' cittadini hl memoria, centuplicando 
il m>1teria le scientifico iniziato clall' amico. 

Occupato com'è in con tinue ricerche e nel metter online 
alle g·ià fatte, pur non trascurn di man tenere una costante 
corrispondenza cogli amici e eo' doUi cl ' Italia, trn' quali era 
anche il Tommaseo, grande estimatore ciel Kandlel', se di lui 
diceva, che ,ove questi non avesse altro merito, non gli si sa
rebbe potuto negare quello della generosa diffusione del suo 
sapere, . Le sue ultime lettere, di pochi giorni anteriori alla 
sua morte, attesta no le sofferenze eh' egli prnvava, e sono quasi 
illeggibili ; eppure in esse sono poche le frasi che rigmwdano il suo 
stato e le sue sofferenze; ma son consigli , sono domande, sono 
sollecitazioni, . son suggerilnenti, sono 8,iutt, sono in una parola, 
lo specchio di un' attività portentosa, che conserva in tutta hi 
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su>t pienezza la vita della mente, che non conosee limiti e che 
non ha, li, sul letto di morte, ehe Lm solo ideale, di aceresc,ere 
il lustro alla patria. - «Oh se Dio mi desse - e son parole 
sue, e delle ultinw - di veder fatta anche nelle mi11imc c·ose 
la Corografia romana, prima di andarmene av rei consoh,zione. 
Molto s·i è fatto, ma pi,1 rimane à fare., 

Ali' amico De Francesehi che gli offriva delle pe rgamene 
da leggere ed esaminare, scrive ,di spedirgliele SL1bito, subito ... 
lavorerò giorno e notte, non fa nulla, purn.hè me le mandi., 

Esempi di una tale attività, in un corpo staneo, amma
lato, affranto da dolori morali e fisi ci, nel quale di solito prevnle 
l' egoismo della propria conserv>tzione, non si riseontrano che 
in rnre nnture. 

Illustrare Tl"ieste e l' Istria, rispetto a lla lor storia, ecco 
l'ideale che più gli sta a cuore, che non l'abbandona finché 
ha respiro nel corpo, finehè può ag·giungere assieme pensiero 
a pensiero, finchè può articola r • parola. 

Talvolta escono dalle sue •labbra accenti amari, ironica
mente amari: qua ndo deve lottare contro l' indiffe renza, l'apatia 
de' suoi concittadini, per quegli studi a' quali egli dona tutta 
l'anima sua, e quando alla noncuranza uniscono lo scherno 
su ricerche, su scoperte, SL1 problemi lungamente da lui stu
diati e risolti, sono queste le espressioni ehe gli scappano nelle 
lettere all 'amico : •appartengono a quella scuola che erede alzarsi 
il sole per la prima volta in q uesto mondo, e tocca ad essi di 
vederlo• oppure: «credono che il sole sia comparso la prima 
volta sull'orizzonte e di aver soli l'intelligenza, prima di loro 
eravamo talpe alle quali non approdava il sole., 

E quando nelle sue lettern, coli' a nimo inacerbito da 1111 

simile andazzo, ricorda i molti che pur potrebbero occ uparsi 
degli studi, ehe egli tanto ama, perehè hanno le eognizioni 
bisognevoli e non si enrano cli essi: ,ma con tutto ciò non fio
riranno questi rosai, su' ·eolli Euganei non e' è obsidiano nè 
ambra., 

(Continua) Nicolò (;ohol. 

. L:_cgreJ·io nostro am~co , Sig·. Alberto Priora, studente cli . filologin, 
rmtra~c10 a uraz. nella biblioteca universitaria un' effigie di P. P. Vergerio 
11 semore, e p1·ec1samente neH' opera rara ed io-nota a molti bibliografi : 
_P. Freher, 1'heal-r·u~n _vfrorum e11tdifi.one clC(1'CY1~tm, Norimbero•a 1688 in 
fol. -:- Di ques~' opera. il sip;. Prioril. ci promise 11na. descrizi<>°n~ c dticn. ; 
del ritratto po1 del Vergeno verrà fatto. quanto prima 1:tna. riproduzione~ 
fotografica. 
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RECENSIONI 
l!lrografia sotterranea carsica dd prnf: C. H11r1ues. Go l'izia, 

Pa ternolli , rnon *). 

Le notizie che I' egl'egio professore Hugues d dà nel ca
pitolo primo, e che si 1·iferiscono a tutti quei risultati positivi 
delle terebrazion i idrografi che che vennero eia lui, a suo tempo, 
promosse, dil'ette ed• eseguite 11t>l ca lca re cretaceo sulla costa 
occidentale cieli' Istl'i a, sono ciel massimo valore e r,i richiamano 
giustamente al detto cieli ' illustre pl'of. Taramelli, che l'A . purç 
ricorda, che , /a geolo:qia non ,! la li·inella .» 

Se la geologia , scl'ive l ' A., vale a diwe delle indicazioni 
generali, f:erto utilissime quali pun ti di partenza e di fimtle 
coordinamento; la geologia però, da sè sola, non varl'à g·iatn
mai a risolvere concretamente quel problema, la cui soluzione 
è cli esclusiva competenza della t l'ivella.» 

Delle tl'i vcl lazioni praticate in prnssimi tit della città cli 
P>trenzo, con Io scopo di studiare la risoluzione attesa , di un 
provvedimento d' acqmt potabile pe l' quella c;ittà, diedero ri~ 
sultati soddisfacentissimi, tanto in l'itlesso a lht natura ed >tlla 
temperntura dei maggiori zmnpilli trovati, quanto ancora sul 
fatto importan tissimo dell1, dil'ezione da cui proviene I' acqu>t. 

Quest>t consta tazione che l ' A., col] ' ait1to cli osservazioni 
dirette, in traprese sopraluogo, sulla 1rntu ra del suolo e di sco
perte fatte in quei p ressi nell'anno 1896 di alcuni pozzi geo
logici, o pozzi d'erosione, e il collegamento infi ne dell e fessure 
soffianti dalla roccia ealcarea, danno ,motivi decisivi pel' ri te0 

nere che l'acqua v iene dalla direzione dell>t Zattica, e cioè 
da levante; e precisamente seguendo ,ma diaclasi o, secondaria 
incisione, dal eui alla rg>tmento per erosione originò la vitljicola 
t:rn la Zattiea e i Varvarani (1fadonn>t del Monte) ; il· cui pri
migenio orografi eo prnlungamento sboccava nel porto cli Pa
rcnzo, alle polle sotto1rn,rine cl i S. Lucia, passando Vicino ,illa 
sua tri vellazione del 18%., · 

* 
L' Auto1·e non .si softe rnm soltan to a queste osservazioni, 

ma con ricchezza di da ti stucli,t l>t probabile idrogi•afi>t M tter
ranea sull a eosta cli Pa renzo, quella t rn il . Quieto ecl il Canale 

*) Contin nazionc f~ fine, vedi N. a, pag. ~ di questo pe,·iòdieo . 
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di Leme e infine quella fr a quest ' ultimo e I' Al'sa·, esponendo 
la concomitanza che dov!'ebbc SL1ssistere tra l' Ol'ogralia sub
aerea dell e !'egioni trnttate con quella sotte1'\'1.lll ca, particolar
n1entc «q uesta r:dngoln.re rbponde11za dell ' orografi a negativa 
dell' altipia,no, (·.ol frastaglìamHHto dèlla <'-osta marina, ùa cui 
del'iva , clw le punte elw si protendono in lll ttl'e, e i valloni 
od insenature che rientl'a.no verno te l'rn ,dia costa,· si riprodu
cano più in nito, ris1wttivan10nte ,·on cotTispondenti promontol'i 
spinti orizzontnlnwnte in direzion e della rnal'in n., " con solca
ture rientranti a monte, lungo il irncdato dell e r.:u 1· ve orizzoll
tali alle quote di ,,o, 100, !f,O, 200, 2W, 300 e ,li'lO metl'i di 
a ltezza sul live llo mnl'ino, pol'g<' rh occasione ad n.lt.!'e deduzi611i 
inte 1·èSsantissim ~.» 

Rileva anc-ol'a., «('.orn e null a in . 1w.tura sia fatto a caso, e 
senza ragione; e c.ome q ui11di andie il fenom eno della tere
brazione delle roibe siasi com piuto seguendo un a legge natu
rale bene <l etNminata; in moclo c·I, c, la. disposizione delle foibe 
stesse, sulla supe1·fide degli ,dt.ipian i eakari , benehè apparen
teinente appaia del tutto C'.a:•ma.le (-": .non confonna.ta. a. regola 
alcuna, si mostri invee.e r·.oll egata. intimamen te colle cause ge
nerali, cui fu diseiplinat.o co!IL il fenomeno cli erosione, dovu to 
agli effetti di ssolventi del I' ,wqun ri<;l'.a cli ar-ido carbonico, ope
rante sotto 1,i pressione cli parecchie atmosf,, re.• Lo studio j)iù 
approfondito di questo particola re della storia geologic>i del 
Carso istriano potrà condurd a l trncciamento preciso del corso 
delle acqut'. so tterra nee, eome, asserisce l' A., già si se.orge 
dall>i sua e>irta topogrnfi c:a origina le non aneora pubblicata. 

Accenna alle due profonde incisioni cl el Canale di Lemc 
e del Canale cli Badò, e alla loro relazione con le due fratture 
abisso-dinamichR ·del Qua1·11ero e alla depressione adriatico
padana, passando poi succintamente ad esamina !'e le foibe del 
Carso istriano, t riestino e goriziano, e toecnnclo più volte, cosi 
cli volo, le tanto discusse opinioni sui presunti percorsi sotter
ranei del Timavo superiorè (Recca) e del i\Ierzlek, sgorgante 
n.i piedi del :\fonte Santo di Gorizia, sulla sponda sinistra del
! ' Isonzo. 

L'esposizione che l'A. fa sul numero medio di foibe per 
chilometr? quadrato, rispettivamente sul valore cli questo coef
ficiente; è, · a parer nostro, azzarda ta, 

Non possiamo darci spiegazione su quali b1~~i l ' A. fondi 
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l'asse rzione che ,sull a zona la1·ga 4 chilom. ehe intercede trn 
la punta cli Molino del Rio e 8pada µresso Pa renzo, e che ha 
una profo uclità cli 2,, chilorn. quaclrnti <'.irc,a, con un' ,u-ea così 
cli 100 c-.!1ilom. q,u,cl., si trnva11 0 dr, ,a 10 foihe al chilom. q. ; 
e quindi mi totale di circa 1000 foibe. , 

Che l'A. intenda forse comprendern nel vocabolo .•foiba, 
tutte quelle clepressio11i o ,wvallamenti, le qua li tanto nell'Ist ria, 
quanto- nella. regione carsica. triestina, v engono chiamate · gene
ralm ente col nome di «doline t~ 

ìvfa quand'anche ciò . fosse, il valore di quell e cifre rimar
rebbe sempre discutibile. 

Prezios,i è ,ill ' in co11tro I' a fferm,izione dell' A., che ,lungo 
la costa tra il Canale cli Leme e il Quieto, le polle sottomarine 
risalgono proba bilmen te da profondità notevoli, poiché non fu
rono constata te a meno cli fi meti-i sotto il livello nu.u·ino, cer
candole entro t.P1Ta. , 

L'Autore pc1·ò, quando parla sul qLmntittttivo delle acqL1e 
sgorganti da.Il e sorgen ti sottmnarine, e sostiene che le sorgenti 
cl' Anrisina abbiano una minima portata cli 6400 metri CLtbi nelle 
:!4 ore, è iJ1 errore pe r il semplice motivo che mai fino ad 
orn fu possibile conoscere nè la minima nè la massima esatta 
potenzialità cli ,p,elle sorgenti. 

L 'erron eità di questo apprezzmnento, - per qua nto ri
guarda la portat,i delle sorgenti cl ' Aurisina, - che si ripeté 
troppo spesso in buon numero cli scrittori, e nel quale incorse 
appunto, a sua voJta, in passato anche lo scrivente,· vi ene 
climostmt.a da ciò el1e segue. 

Dagli studi inizia ti da insigni specialisti iclrnulici, e dalle 
recenti ulteriori 1·ice1.·che eseguite cla!Ja Commissione grotte 
.della Soeietit Alpina . delle Giulie nella re.gione della Ca l'Sia 
Triestina, riesd quasi aeee.rtato, che .. le sorgenti d' Aurisina, 
non solo vengono alimenta te diretta mente .dalle acque me.teo
riche -ci e l bad no soprnst.an te di Nabresina, ma anche, e foi-se 
in 111aggior (~o pia,, da, spanclimehti del grosso t-orso d' acqua sot
tcrreneo, che, h.1sciando la cavern a. di. rrrebici ano, si .sc~1rica. 

poi " Ile fod del Tima vo presso Duino. 
Le sorgenti cl 'Anrisina non dovrebbero quindi rappresen-

ta,re lo sbocco tiù >1le. ed unico di un corso cl' acqua.incanalato 
nell e .viscere, dell a terra, ma appena uno-scarico pftrziale ,delle ~" 
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acque scorrenti in quel sottosuolo. Questa supposizione oggi 
viene avvalorata d,cdii-et.te oss,•1·vazioni eseguite nei bacini co
·struiti pe r l' ;implianwnto di que ll ' ,wquedotl:o e pe r l' allaccia
mento di tutte le sorgenti d' Aurisina s<,aturenti a ma re. 

Cosi, il livello dcli ' ,wqua r,wr,olta in questi serbatoi ar
tificia li, ·quando le pompe aspil·,wti e pr(' rn enti non vengono 
poste in funzione, si innalza gnulat,unente e tanto meno, quanto 
più alto è il livello clell' acqua; finchè, mggiunta nnn certi, al
tezza, apparentemente sembr.erebbe clrn s' a rrest>1sse1·0 nel loro 
deflusso, e parrebbe d'essere innanzi 11 grandi se rlmtoi d'acqua 
morta. Questo fenomeno segue la leg·ge fisi ca dei vasi comu
nicanti: l' acqua l'inehiusa nei bacini form a equilibrio eolle 
acque -del sottosuolo, che soltanto allorn seguono veloci il lorn 
cammino sotte!'l'aneo, defiL1endo in mag·gior copia alle foei del 
Timavo infe riore quando l'acqua ne' bacini è bassa . 

Per ciò maggiore sarà l' aspirazione delle pompe nei ba
cini di allacciamento e ma.ggiore sarà allora il deflusso delle 
sorgenti. 

Il tl'ovare poi il limite massimo di detlusso sarebbe consta
tazione interessantissif!1a, che però ancora oggi non si possiede. 

Le funzioni delle fenditure diaclasiche e degli stratl im
permeabili del calcare, come pure quella clell' argilht ìntet·sti
ziale bianca o rnssa nel conferire l' impenneabilità al calcare 
stesso, vengono trattate con vera competenza e con un eori"edo 
di citazioni che dimostrano la' pel'fetta conoscenza clell'Aulore 
delle più recenti pubblieazioni sì nostrali che straniere in que
sto rigual'clo. 

Fra gli indizi offerti, per la ricerca del corso delle polle 
sottomarine entro terra, di un. valol'e grandissimo è quellò .rica
vato da)) 'esame della flora, indizio a cui l' A. dà molta importanza, 
e a ragione, ma che purtroppo finorn viene messo poco in pratica. 

,La presenza, egli scrive, di alcune piante entro terra, 
in corrispondenza delle località di spiag·gfa dove esistono delle 
polle sottomarine di acqua dolce, può offrire dei preziosi ca
pisaldi, per traeciare la percbrrenza e la orientazione di elette 
vene cl' acqua dolce nel sottosuolo., 

Cosi, cita l' A., ,la cannetta comùne si presenta sulla re
gione della spiaggia parentina, esclusivamente nell' insenatura 
in cui zampHla la polla sottomarina detta della Peschiera, e 
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precisamente pe1· il brevissimo trntto fronteggiante il pozzo 
geologieo dal cui fondo ri sorge la polla stessa .» 

Concludiamo eol porgere al pl'Ofessore IÌ llg·ues vivi senst 
di gratitudine pe r questa bella ed istrutti va pubblicazione, non 
senza stimola re quegli Istriani, veramente amanti del loro 
paese, a seguire l' egregio pl'Ofessore nella lode.vole via degli 
studi e delle osservazioni idrologiche e speleologiche, che in tal 
ma.niera soltanto la solllzione dei vari provvedimenti d' acqlla 
per le diverse città dell ' Istl'Ìa potrà essere in breve risolta. 

Eugenio Doegan. 

Duecento p,·overbi ,,eneziani 1·accolti e/al Dr. Cesai-e illusatti. 
Venezia, Tip. del]' Ancora. Ditta L. Mel'lo, 1891, in -16° 
di pag. 34. 

Dott. Cesw ·e ivfusatti. Dei proi,e,·ui cenez iani (a pi ·oposito d' una 
recente- publicaz ione) con due cloz.zine cli p,·overbz nuovi. 
Venezia, Tip. Orfanatrofio di A. Peiizzato, 1902, in -8° di 
pag. I I. 

Di cosa nasce cosa e il ie1npo la. governa. E cosi accadde, 
per confermare L1n a volta di più la verità, ehe s' asconde nel 
proverbio e nei proverbi, ehe il primo de' due opuscoli, di cui 
il titolo sta di sopra, non direttamente, ma apparendo - dopo 
aver gL1st!tto le lodi di Uiuscppe Pitrè - in una seconda edi
zione, di sè generasse l ' altro. 

Vero è che questa sceoncht edizione io non vidi se non 
dt.a ta dall'autore a piè di pagina cieli' opL1scolo secondo. ira 
dal titolo'), un po' diverso da qllel primo, si potrebbe a occhio 
e c..: roce a rguire c.h' ella eontenga un numero anche maggiore 
di proverbi che ht prÌlmt. 

Comunque sia, eccone la genesi. Per non sciupare, adopero, 
a narrnrla, la pa rola colorita agile e frnnca dello stesso autore. 

•li delitto - dice dm1qL1e il dottor lllllsatti - a qllanto 
si legge in un libretto testè publicato dal. professor Cristoforo 
Pasqualigo '), è questo: che, avendo io tre anni fa per·occasione 

I ) Pro,,crhi \' enc;,.ia.ui raccolti dal Dr. Cc.sare i\-Iusatti. Secouda. edi
zione. Estr. dall'Ateneo Yentto, a.prìle-giugno 1893. Venezia, Fontana, 1893. 

~) Cenni sui dialetti veneti e sulle lingue macaronica 1 pavana. e ru
stica (con proverbi n1ccolti dopo il 1882). Lonigo, Ga.spari , 1903-. 
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nuzia le estratti dalle note .Y Taro/e 1
) presso la Mareia na una 

diecina di vecchi nostri prnvc rbi contro il ma trimonio'!, omisi 
in quel mio opuscolino di strombNtare a i quattro vent.i r·he 
il Pasqualigo pure ne aveva ri por tati parecC'.hi 11cll n sua /Mc
colla di P;·on~1·bi Yeneti 3) : anzi (un' aggras ant(') ('Sp r imPYO 

il deside rio, qualche studioso ne in t.rnp1·end('Sse l<t l'Ìstarnpa, 
pel loro valore storico, glottologico, fo lkloristico : tanto più, 
av l'ei potuto sog·giungPrc, ch e il Pasqua.l igo non tutti li à in
seriti; non sempre nel riferil'li adoperò la neeessada, doverosa 
esattezza ·1;: non sempre v' ag·giunso il p rover bio quale oggi 
corre.» 

E qui il Pasqualigo a far <;ontro ali' adagfo, .che dice (n 

Capodisttfa) : La còlcni de la .,ò ·a /à.,si/u. 'lJ/!J' do11wli,w, a 
darle sfogo, in q,1ella vece, dopo tre anni e. a g rida re che il 
Musatti nelle sue publicazioni sui p rove rhi n•.nezia ni llOI) dissi' 
mai parola di lui, che pure vi spese qua.si l' intera ,· ita. 

Al contrario il Pasq ualigo dalla seeondn edizione, cli soprn 
citata, dei proverbi venezia ni si sarebbe indotto a cavarn e 
appena t,·e, per inserirli nella sua Aggiunta'') del '!lo e soi
lanlo pe, .. are, · il pillce,·e di citw·e t,·e rnlte il il/J111e e cognon11' 
del Muwtti. 

«Mà sta ancora - continua il Musalti - che altre venti 
volte fece suoi i proverbi cb me rnccol1i , senza eitarmi., E 
ne dà le prove. Poi continua: 

«Se non ell e, in fin dei conti, osscn· erete, i proverbi non 
sono nè Yostri nè del Pasqualigo : son del popolo. D 'accordo. 
Ma mi concecleretc insieme cho questo H' t1demmiarc nella 

1) Dieci tm:olc de p rocerbi, senteuze, detti et 11wdi di parla-re eh<· ho.<J,qi 
da t.ntt' houw uel <:mmm parlw·1• d' Jtr,l.ia si U::uuw 1•c<· . 1•1·c. Tod uo, Cra
votto, l f.>3fi. 

i) . Ui n.lcun i vecchi 1ao,·('. rbi Ycnczian i tontro il 111a.t,r imonio. Pr.1· 
n ozze Coèn-}~l'ics. Ycnezia, Ki rchma.y r e St..:oz:d) JH\>H. 

:J) na.ecolta di proverbi veneti fa Lr,n d,i Cri~to roro P,i~q1:wligo. T erza 
edi:done acc1·escinta <lei proverbi delle Alpi Cnrnichc

1 
del 'frent.ino e ilei 

tedeschi dei Sette Comuni \'ÌCC1J ti11i. Treviso, Coi tipi cli Lui g i Zoppclli 
edi tore, 1882. 

1
) Cf'r. E. Tcza. DcLprovcrhi popola ri i11 Urecia rnccolti da Napo

leone Politès. lu Atti del ltefJio Istituto V(meto . Anno 18HU. D00, T. LIX, 
P . II, c. 10'3. 

'°') Aggiunta. di proverbi e medi p roverbiali nellP- parla.te vene te i·ac
colti nell 'edizione trevisnna del 1882. L on igo, Coi }H'Cmiati tip i di C-ìio . 
Gaspari, 1896. 
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vigna degli altri non è punto lodevole in tale, ehe s' atteggfa 
a sernta tore noli' anima appun to del popolo, a psieologo delle 
sue tendenze, de' suoi appetiti, de' s ,wi pregiudizi. Convenitene 
dm eone di, ario tra chi i suoi proverbi consegna al pubblico 
soltanto dopo ave l'li appresi, e ripetutamente, da bocche po
pola,1·i1 rilevando così anche dal discol'so, in eai vengono in
tarsia ti, il vero loro senso : e clii non vi bad1t tanto pe.l sottile 
0 ann11assa di qua, am1nassa di là, tanto per anunassare.• 

Parole cl ' oro, che tutti i raccogli tori e i , ·accoglioni di 
tradizioni popolari dovrebbero bene imprimersi nella mente e 
1neditare, senza. dimenticarle 1na.i un istante. 

Ma il Pasqualigo se la prende inoltre eol Musatti special
mente perchè scrisse che una collezione di proverbi veneziani 
inane.a tuttora. 

Il bello si è che oggi il Musatti lo riscrive più convinto 
di pl'ima, E per mezzo di esempi e cli raffronti tenta di con
vincerne anche il lettore. 

Pure si potrebbe q ui, tra parentesi, obiettare: va· bene 
che tutti i proverbi veneziani citati e confrontati a pagina 7 
si presen tano per senso più esatto e per forma più piena in 
veste ben migliore nella lezione del ìliusatti che in quella del 
Pasqualigo; ma diremo per questo che la colpa debba essere 
tutta e sempre di quesi' ultimo i Passando cl' una bocca in altra 
e d'una in altra generazione, è fo rse a 1neravigliarsiJ se il 
proverbio subisca nella pa rola e nella frase qualche modifi
cazione, pur dentro al recinto della stessa città'? 

Per quel po' cl ' espel'Ìenza, che ne f'eei, io credo cli no. 
E passo ol tre, 

Non è vero elci resto dw il Musatti non abbia citato il 
professore mai. Lo eitò e ne!lit prima e nella seconda edizione 
dei Duecento p1'oUrbi e, per giunta, lo lodò: ne lodò la fìna 
diligenza e ht fo rtuna. 

In fondo, anche per dare a lla sua eicalata - così chiama 
la spigliata sua polen1ica - una gocda di sugo, le fa seguire 
due altre dozzine cli proverbi veneziani, ossia grani della sa
pienza popolare' ), da lui raccolti e, per quanto ne sa, non 
publicati prima cl ' orn nè dal Pasqualigo ( «gli sembrerà impos-

l) Così felicemente chiama i provel'bi ll ì\'Iu:iatti nel suo articolo 
P1·ovm·bi ixtriani nel n .0 2 delle Pagine istriane a pag . UO. 
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sibile, , escl>mm il Mus,11:ti ) ne da a.Itri , perché in un ' ultima 
Aggiunta quegli se ne serva c;on ogni libertà. 

E cavallereseamente si cornmiata dall'avversario eon 
queste pm·ole : ,In eambio gli chiedo ,ma grazia sola: Mi fa~.eia 
l' onore di non citarmi neanco una volta. Non mi pare di pr<'• 
tendere troppo., 

A me ali' ,1ltimo dei ventiquattro noYi p roverbi or on, 
ricordati: Co ' 't ien le do,qie - ·- pa88a le vo,qie, mi· piaee ag
giungere, a mo' di complemen to e fine, q uest'altro di Capo
clistria: Pàssa la ciò/a - lòn,a la. roia. 

Cosi forse potrebbe tornar la voglia del polemizzare ai 
due benemeriti folklol"isti e alle i10ve polemiche cli far seguire 
qualche altra dozzina cli noYi proverbi. Ogni male non viene 
per nuocere. 

Cosi eapitt1Sse la voglia di accingersi a quella rneeolta 
di proverbi veneziani, la quale è Gonvinto d1e mane>t tuttorn, 
e cli couclurla a fine al dottor Musatti, che n' à t,,t t,t la buona 
attitudine e la necessaria p reparazione! 

Con quest' aug·urio - tanto pe r fare quald ie cos,- di me
glio di quel che sono ,indato facendo fin qui •- elliuclo la mia 
stra mpalata recensione. 

G. V.-11 
---,= •. :e:....... _- - ---•-
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ribilmente efficace delle torture tisic.hc e mora li cui e ra no conditnnati gli 
~ch~a.Vi delle galere• venete e di a.Itri stati a.ne.ora, per log ica e naturale 
aSSociazione d ' idee è tratto a parlar dcli ii stn, ~·e fl ' inn occu ti p rOmoss;.t e 
voluta dagli Inglesi nei celebri 11 campi di conccn tn1.zio11e» <lura.11tc la rè
éentè guerra anglo-hocrn. Tra le fonrw di ca1S tig-o ado ttate Hei secoli anelati 
dalla g·il:tstizia ('?) punitrice 1 quella dtd remo fu certamente ht più . temuta. 

Il. 
1
colp~vole1 • o_:•::,_: · ~~-s era.va invano cli rivedere il dcsiato volto 

. de stt01 e~--~~~~Dtfo a la: pena (!). l governi si vendevano 

y "'"\' ,Y.~-.. ,.,.,,", \ 
~ p~G1\,\ ,\_'.;'. , /h · 

s~ ... ~,_;,.:;;,-,f··:-'"'"·4'!;:1/ , 

~ tt t ::x~!-,i~~-~ 
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scambicvohneutc i l'ispettivi condamrnLi: CO):;Ì l'Austria. cedeva i prop1·i a. 
Venezia., In quale li a d ibi v,t ,li servizio pes.:i.ntc e spesso letale del remo ; 
o so,·entc l:t orribile sentina :-;crviva. loro di prig·iouc e di tomba, donde non 
uscivano ch l\ cndnvmi pm c:-;sere gettati in pasto ai pcscica.n i. Nè v i era 
spcl'rmzn. di n 1tl.mizion<: : i .-;opracom iti aveva.rio tanti n1 czzi di prolung·ar 
loro la condann a, che fra i documenti rifcre11tisi A •ptcll' e 1loca infame, 
cc1.rchcrcsti indarno la lis ta dei li/>P,ra fi. L' .A. descrive da pa r ~mo i :senti• 
incnti divcr:ì i che n.g·i tn.va.11 i mi :-;•~ri galeotti dura n ti~ l' infuria.1· de ll a. tcm· 
pesta, o ne l fragore della mischi a. e le intel'ne ribcllioui e il enpo abba.t• 
t imcn to dei rematori di :q:riata condi zione, inca.tcnnti a l ba nco maledetto 
per nn no111mlla , pe r una. vcmdettn. privata, pc~r nvcr abhraccin.ta la fede 
protestante ed , anche, per b bng·lio ! 

Segue l ' :rn tobiog ra fi a dello Z:unboni ecl in chinsa la descrizione e 
la riproduzione cli un ' effigie di Dante rirn:i..:;ta ig nota , dall ' A. rinvenuta 
in 1:m cocl iee cng-cmiano. 

J,e lJi,9,c/w e il lfi't/Ofo d' ozzanlo a Ve11ezia 1172 ... 1807. Dolcdti, Gio
vanni. Veni;zia 190H. Ii breri,a Aldo ~uaw.1.zio editrice. L. 6. 

L'A. nelle snc «as...:;i clae viRitc agli Archiv i, alla ricerca ed allo studio 
cli documenti nccc:-;sari per la compilazione di un' opera s torica sull'Arte 
de' bm·bù.1·i vede passarsi d inanzi un popolo c he , deposta sulla soglia pa
terna l' antka virtù, con·<wa alla hisca, ove ~• innebbrinva pazzamente nel 
ginoco». 

Il D olcetti, 1111 parrucchie re venezia no che all ' occorremm sa trasfor• 
marsi in un dotto e amoroso raccogli tore e illustratore cli cose pa trie, ha 
div iso il suo lavOl'O in otto cn.pitoli , uno pili interessante dell 'altro, nei 
quali desc rive con profonda analii.;i psicolo~:ica e con g rande verità. storicn. 
i giuochi 1 le bische, i harhieri Ui sca.zzinri , i ca~ini da g inoco (quei celebri 
l'iclotti da. cui le famiglie più spettabili di Venezia e non solo di Venezia , 
uscivano rovina.re per sempre nella. fama e negli a.veri e ·che furono non 
unica causa della cn.dnta dc1l 11, Serenissima.), la posta del giuoco, i bari, 
che form n.vano una specie di camorra con i cOsidetti <i mezZa ni di giuoco» 
e non di · rµ.do, perfino coh la polir,ia e coi maghtrati ; don.dc la loro im • 
munità.. Il capo VII, che trn.tta rlci delitti dei giuocatori, per l ' arte con 
cui e condotto, non sarebbe indcg;no della firma di un Lino Ferrìani o di 
u no Scipio Sig-hele. Dn. e.~so impariam o c he la mala pass ione aveva _v.into 
completamente anche le donne, e non solo quelle del!' alta aristocrazia, ma 
fin le più umili figlie del popolo Je qua li , dimentiche dei loro. doveri di 
:,pose e di rn a.dri, traev!;l,no alla bisca men tre nelle case i fi g li lang uiva.no di 
fa.mc. Riui-òcitiss imo poi è il qundro morale che l 'cgrcg·io Autore fa dell 'ebreo 
u13undo e del prete g·iuOcatore: due individui cui i principi religiosi contrari 
,wn•,bber do vuto tener lontini l ' uno cla)l ' altro, ma. clie il tappeto verde rin• 
niv,1. talvolta in effimero . a.ccordo. Il capo VIII discorre delle conda nne alle 
quali dove vo.no ~otto:-;ta rc i g inocatol'i. Per concludere , il lib i·o del Dolcetti ~i 
r nccomanda tanto allostol"i ·co, clw ,il folklol'ista nonchè ai seg uaci della 11cuola 
del Lornhro:-;o, aV(mdovi fig li aggiun to pn.recchie appendici, delle quali b<•,l\a 
in modo :-; pecialc In. qnin ta, co11w quella. che raccoglie le parti , le ducn.li, 
1c tnrminazioni, In p rovvision i, l~ addi r.ioni , gJt•._Q1·dini 1 i proclami, le con• 
ce~,.;ioni ~cc. ~cc . . mna.1,al'.(1 d:illr. vn.rin nrn..gi~trrù.11i·n .VPllf',?.in,ne sni . ginochi 
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<l'azzardo publici e privati e .-;n C(lWlli che 1't~ea.va 11 0 da nno all a. :;i curezza. 
eit ta.dina. Ca.podistria Ì} no111 it1a.ta d1 w vol t<\ ncll' opera. dd Dolcetti: nu 
«rlivieto)) del 27 g-mlll ni o 171iG, chr, inihi~e<•, il giaoc.o <l' a:r. ;,,1udo 1Hll la. no:-.trn 
città. , ti uua.. ..: polizza tl' im•.a.11 to pnr l' irn prn.-.u. {l p \ pnhlico Lotto i n C:.\po

distri n., it No ti :uno i11l·ilw c he I ' :\ ., o!tn • i g-inoch i (l ' a.z,m.nlo , c ita pn rn i pn.s
:-;atcmpi innoct~nti <i inuo(•.ni i i eni 11nrni, co n dizi011<> cprn ::-: i egnale, e::-couo 
sp0sso <li lioctn. al 11 0:-.t,ro popo lo . 

L ' c•.di zion{'; onorn ri lt:tu1t•n te b . t.ipngT;tlì :t. C,tl hig·;"u·i (~ Ba lvag·no di 
Vmwzi n., 

.\'1• «! ,a co1·r uzi011P {frÌ r·oN lumi n •111•."!:irmi ul'l ri110 .-:<·im.f'11 fo» (e:-; trfl.tto 

dnll' Arr·hh.:io 8to;·fc-o ltulia110, disp1·n~a ;:!_ :\ del ]\JO:l: F'ir('11ze, (inlileiann,, 
l HOH) l' illus tn., e infat ie.abi lt\ Pompeo :\fohncn ti p a. r tf'.1Hlo da.I pri ncipio c he 
;\ uni\ rnJH11a.tri. eol tn ra. ~e~;nr :::.crnpi•f>. nn n. deevlcnz n. più o m<mo promm
ciatn. dei buoni co::;trnni, 1H' ofl'rn 1111 qn:tdi-o 1i,wfetto e smag li a nte del!o 
stato morale ti e lla :m n. \·eiwzi;t a LLraverso il cinqtml'ento . ~fo nel libro elci 
Dolce tt i è il b nsso popolo qrnillo dw colr.i,·o, co11 111 ng-1òore intcnsi t;\, il vi zio, 
qui, in vcc:.c1 :,o.no i nob ili ch n ltann n t l'bto t':-jeJ11 pio di :-;1\ e.--:ercitando, a 
dispe tto dell ' n.v it:.o blltsoiw e d(•II ' 0 11 Qre c;1.vnllcr(\:-:co, le pili t urpi a'l. ioni e 
i più t:. lll'])i · rne:,tic!'i, n on escl nso qnulln <hd 1t,1101w . 

L ' opuscolo de l Moluw u t i :issu 11H >. s pec ia le i111po 1· tan za pe r g li Lstri a.11i 1 

pe rchè e:.:-.o indirt~ t:.ta rn,mtc di mo:-.tra c he co n le vi rtù noi 11011 eredita.unno 
a11co1·n i vizì clell,1 Scrcni:-;sima., lo :-:t;:t t;o til' \i eo:--tnmi: in . ls t.ria, n:-;:-;endo in 

quel tol'llo di g·ni.n lung a lll i;! l iòre. 

P onderosi ar tico li tl i :.c: ien z1.1. , let~orn 1: 1) to i-in 1·<.1c ;1. l'ultimo .-l tr:neo 
Vi:~uetu (1nar'I.O·itprih~ rnOHJ1 fr 11- i q tt;tli 11.ttra.~Sl\ part-ico la l'mente l;i. n o:stra. 
nt ten 'l.ionc qndlo in ti tolato: /'N la. ,·011(j1rùda drdl' Adria.tù-o, in cni D a.vide 
J...,evi-Jio reno :-; leva uu im1Q a.gli nmili e disprezzati la.voratori tlel m nre1 
a i povel'i _ e ig· norati pesca.tor i dcli ' Adriatico :-:ctten u·io11alc , ehe tragg ono la. 
loro oscura· eshiten zi1 i11 lotti1 perpetua co11 l ' infid o e lmnemo hrn g·o tnt to l'c
sma.rio veneto, 1nan c1rnti de l 1wc:-e:-;::,;inio, t.n.\ .-;curati dal Governo , che se 1w 
ricorda iiol Cf\Utndo ne ahbi::;o~·ua pe r fçi rni re di otti mi ma rina i la re~ia tl ot ta. 
La pi ttura clic i l Lcvi -'.\lorcn o:; r.rn tteg•gia degli u si e costumi elci pescatori 
delle la,g-nne cli Ycncl'.ia, :-; ' attng-li it mirabi lmen te a l modo di vivere e di 
pensare dei noi5tri lnpi <li ma re : tan to la d ifferenza è minima fra la CJsta 
ol'icntnlc e la occiden tale dell ' alto Adriati co . Secondo l' A., l' Itn.Iia deve 
fa. pcr<l i ta. (k\ cl ominiQ w~-'ioluto <lc ll ' Aèlriatico n on g i;'t a.Il a feri ta. di Lis:m) 
hcnsi _a i ciulticri del Lloyd ccl all n. ine ffi cace tutela. morale e materi1Llc 
degli interessi adriatici che sconfissero di nuovo e piag•a.rono nel suo or-
ga,110 più vit-a.le 1' I tali a. ri:-;orta. ]). V. 

I. Luk.-.1.:,/i._ Das Seeboclen-Relid' clei:i Aclriatbchen I\focres (1nit cincr 
Isoba.t hen-Kar te) . In «Viertel-j ahrshet'tc fiir dcn geog-raphbchc11 Untcrrich t 11 
I 1902 Wien. 

Di ql.1csto importante m·ticolo , com\Ht1·so nella pregiata rivistit geo
g ra.fica., · diretta dal prof. F. Heideric h, vogliamo fare un breyc ri a ssun to, 
certi di fàre cosa non discarn a ' nos tri lettori. 

Il mare adriatico consta di due bacini, di differen te ;-;truttura e clif
fereri te profondità, separati l' un ch11l' altro da. un r ilievo so ttoma rino, che 
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congiung·e 111, pen i::wl11 di R,1bhioncc llo (D 11. hn ,1.z ia) a qnelL1. de l M. Ga.r;ç.tno 
(Puglic). 

li hn.c ino set tc!Htr io11 n lc i '. hn.~-;o e, i11 dii· r, .✓,i 0 11( ~ di N.O.-8.E ., Y:t 
n.cqui;')ta ll(lo :•mrn p rn 111a~·g: io r pi·ofondi th . i\ e l g:oll'o di T ri e~tc1 cs:-;o 11011 su
per:\. mai i ;:u.·rn . , rne11 trn frri. Pc.-;l'i'tl'n (Abn1 zzi ) e Sehenko ragg inng-c i 
2:10 ui. d i prn!'omlitiL. Le i~obate , o cnrve cli 1\g-11 rtl J>l'Ofou <li tìt. sono <l:,sn.i 
v ic ine frn. loro rt.llP. eost.c ll ' htri;~ e D n. lmnzia, lllent re :tl lc cos te d(•I Frinii , 
del Vt•n(•.to l\ dolln Homng11n souo rn o!to d btanti , !occhi\ sii~;nifica d w :Hl 
ori cmt1•. In plm <l l•n 'l. rt ll(' ] fond o mnr iBO t'\ g rn1HIP, a.d occiden te t:ssa. è pic
coln; 11e ri:·mltit che la t•o:-; ta ita lian a. ù ~puisi affa tto pl'i va. di hnoni pol't i, 
me.utrn qncll n. di r impetto ù' fornita. di pro frmdc e hcn l'ipn.r:tte ba.i n : Mng:Ki a, 
P il'n rto 1 0 11111,g o , Fasn.nn., l'ola . La. cos ta o\'le n tal c del!' Istrin. à ma.g-g ioi·i 
profoncl it,ù. dcll1 occicli•.11 talc ; G0-'70 111. ; v icino a quella t.roa ta fnrono tro
vatfo, profo1llli ti~ di 100 n1. AHchn hl. D alrn n.,d n, possiede buoni porti , che 
;3011 0 mol to più nnrne ro:si n .-;ud che. a nord . 

Il hac ino rne ridio'nale i.i molto ·più profondo del ::;cttt~ntriouale : e.i la 
fo rma cli mi imbnto , con 111ia pi·ofon<lith nrns:·dma c1i Hi-l;) m.1 fra )fonopoli 
(Pug lin.) e~ Dnr11.:1.zo (Albania). 

An che qni la costa. ori ell talti (dahna to-,t.Iba ncse) ìt e<;.celle nti porti 
(G1· .-1.vosa, Catta ro , Ya.ll011 a.) ; In cos ti\ ital in.na i~ buoni por ti solo n.l sud , 
11cl!c PB g lio (Molfc ttn., (Jt.ran to, Ba r i, Brindisi\. 

Quanto concerne la costitnzionè de l s uo lo del llH\ r c ndriat.ico, le in
da.g·ini tiuora escg·nitc, uou g'i un~ern n ri :ml t.ati definitivi. Vicino alle COti tc 

basse troviamo ~a.bbie , dcposi tn.tc dn ' · timni ; Yicino n.lle alte, rocce del 
mcde::;imo c.a rat tcre d i· quelle dnl continente ; nelle baie e nelle profondHit 
maggiori il fo ndo (~ costituito dn. fang·o. 

L' int.crr.:-;s1111te Ja,vm·o conth',llC nnchc mi a c~t r tn. bnt.imetri ca. del ma.re 
in paroln.. a. 

I tatisdu· h111l fo:.; l.:1m de -con 1/~hll'idl .,;.\"i.,;.-;en - 1 V. Lmul u1Ul /Jeutc 
/Jerlin · 1r,~ùlman.1vwlte J;w :l1h cm<llu 11_11 1'ii8/J. II V. d ù; 1\'t<red te (1. w ul 

II. Ifaelfle), 1902. 

In qucs tn. impor tante opera il l'.Ui prirno volmnl: è Hscito gih uel lKi:iO 
e ìl ~econ<lo, divi .'io i11 due Jlft.l'ti cn.m;n In sna mole, nel- ]~,02, :'50110 ricor
d a ti g'I' fa trì . 

~ cl I. volume, di qlH',:-;ti popoli si fa un brcYC cenno a. pag·. 4~W 1·i
co1·cbt11do 111. \01·0 0l'ig i1w e ht .sommissione loro n.ll.l. potenza 1·oma.na . Più· a, 
luu g·o l'A. ::;' iutnttticnc a pnrlnre dei Veneti ed' a lt.r i popoli vicini ag·l'fatri. 

Ne,l vo lmne II . pa rte -I. capi to lo III. p11.rht. della. Venezia. e dell'l:stl'ia. 
tlct pag· . . tnf> ,1. pa g . 2H7 r ipete ndo però molte co:,e g ià dette d1t nost.ri scrit
tor i cli stori a. pa tl'i:t. QuC'--.;to c,tpitolo è di viso in qunttrO para.grnti. Il primo 
riµ:unrdn. i Cc110111 a 11i po poli ,·iciu i a i Veneti ; ques ti poi :;ono vicini nJ Ca rni 1 

dei qual i pa rl a iì tCrzo par,igrnfo .. 11 qua1·to: breYc 1 dn. pàg·. 2137 a JHtg·. 242 
(.•. d <.'<li cato ag·l i h Lri: l'A. Ht t e111rn som1111tl'in.rnente <\l :-;ìto di loro dimora, 
a.Ila pcnisobi i:;tri nwt i 11i lung hi (li essa e ai fatti più irnpertrmti <lt:.\lle c po
thc prcrorn arnt e rmt1111111.. Il l'.npitnlo ri11.ssuntivo pre.--enta. , per chi (~ un 
pochino a.ddm1tl'O rn•.11<'. c:mw s torich~ nostJ'{~, 1111 r<ilat.iYo in te1·P.s;'.C. 

Gli sra.,;i rrw•11 li u,,t P oro rmnano. Prof'. Dan te Vaglù>.ti , Rullr, tfino 
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della D:nnm-issione a;·cheoloffico cmnmiale lli Homa. Fase. I e :t . Amw XXXI. 
Ho-ma, f )rnw·11-110 {,0f'.sr:her e C. ( lJrehw/wt>;ide1··r. f HP.rJ('UlJr.ry ) 1908. 1 rol:in 8°. 

Agli scn vi recenti nel foro 1·011uui o1 « al cui riordi11rnnmtto ha fR.tto 
metter mano l ' 011 0 1'. Baccelli, il <.prn.l1 \ bit le~:ato indissolubilmente il suo 
nome a quella sncr:t localitil. )i, il p rof'. Dnnto Vn.glieri , t ri (\):itino di na:,;cita , 
e attualmen te ~cgrctn.rio del }finist<•.1·0 d ' Isti·n?.ioiw, dr.dica llll vo lnme cli 
200 e più pagiuf\, Il lavoro ù corrP.cl:tto da 121 splnnditle tavole illustrative, 
riprodmdoni d i fotog rn.fi c: di <li s<•.g-n i, d i piante, d i monmnc n ti ecc. t~c. 
Contiene i seguenti c.a pitoli : Gli ~cn.vi r('ccn ti t1C'J foro romano p :J,g . ; H, 
Vullo Vclin png- . 16, Saern, Vin: pag-. l!J , Nnnopoli nrcaica png·. :33, Regia, 
tempio di Yestn. r · casn delle Ve~t:t li p :1g-. 42, At'co di .A11 g n::$ to e tempio 
di Cesare pag. 81, Bnsilica. F:milin µn g-. HH, Aren del F'oro pn.g·. 99, Comizio 
pag-. 102, Rostri e Vnlc::male pag . 102, Vico Tn:c;co (J tmn pin dc' Castori 
pag. H:i4, Sncrn rio Gjntnrn n. pn.g· . 166, 8. Ma.r ia Antiqna pag· . 19~1 . 

A qnest ' opera, tanto degn:1.nwn tf'; Hln~tr:t.ta. dal nMtro illnstrc _com
provinciale, oltre il nome dcli ' onor. BaccC'. lli , v:t cong iunto a nche· quello 
dell 'archi te tto Gin.coma Boni , clrn fn <'.hiamato a dirige i-e i hwori, portando 
come dice il H til sm1 «ncll ' esegnire il .,:,110 compito piena intcll ig'en?.a , ener
gia insolita e in~tnncabile a.ttiYith . » 

J,' amrninishY1zione conimwlt' di. 1'i•ieNff' -nel triewdo [ !J00-1902. Il 
1lfm1icipio di T ric.'i le Pdifol'(: - Stahil im,eJ1fo a l'f. tip. (; . Capriu, 1903. 

«È antico canone di sincen\ <lmnocrn,zia che, sottratta a l dominio 
di pochi pri vilegia.ti , la cosa vnbliea abbia a reggersi eo11 la cooperazione 
diretta o indiretta di tntti i c ittadini, in t<mti oncstamc11 t~ e s11viamente al 
bene comune. Co!')i è che alle n.n tiche ru11111i nistr::izioni locali , o rette da1io 
Stato onnipotente e in·c~pon:e;nbile n n.fti tl ::ttc ali ' ernrlita ri o privilegio non 
~ontrollr~toi si sostitnirono le rappt·e:-:cmtn1rne comnnali lilrnn1mc11te elette. » 

A richi:unnre sull' opern propria il coopcrant<\ intnressamcnto del~ 
l'opinione puhlicf~ u a d ovviare eh ' es:òia sia. condotta Ml el'l'are perchè nou 
è in tutti i cittadini esatta la cono::,;ccnzn. dell o !-'. tato ve ro delle cose, è de
dicato il presente volnme, nel qna. le si è cercato cli dare esà.urien te notiziti 
di ogni pa rte dell ' amministrazione a ffid ata al Consig·lio de lla città ne l re: 
cente triennio della ~ma funzione ~t.-itn ta1:i11 (~ia comun ale che pi·ov inciale ) 
e pure delI' atti vi tà pa rtkolare degli uffici municipa i 11cl1 0 ~tes:-o periodo, 
così nella loro fnnzione di_ organo comunale, come in qu cilla più onerosa 
(indipendente affat to cla11' indiriz:.rn della rappresentanza comunale) di eser
cente poteri appartenenti allo Stato . 

Lo 8plendido volume, ri cco di circa. ,tOO pag ine , co rredato da nu
merosissime illustrà.zioni , pian te , disegni cc.è . ecc., e publicato per cura 
della. Presidenza Municipa le, fa fed-e dellfl. ·straordinaria a ttivit..'.1. , quasi feb
brile, spieg atn dal Consig lio Municipale di Tri~te ne l triennio 1900-1902. 
Pochi , certo pochi comuni italiani po&;ono mostrare un si fecon do Javoro 
portato a compimento con tanta retti tudine, con ta,nta c_o~cienzai ~on tanto 
buon volere in cosi breve tempo. 

Il volume in pa rola è titolo cli gTancle onore per il Corn:;ig·lio munì· 
~ipale di Trieste, e assoggettato a. una c ri t ica seren a, e og-g·ettiva , mette 
in chiara luce qunn to vale l' opmo!-.iti1. congiun ta. ad un in tf~nso a ffetto pe r 
n pr<:>J>rio paese. C.-1. 

DQJ,rnx , ,;o V>:;>I TUIUX I, dircttòr(! - C.\RI.I) P ltl<, ll.\, ,.<l i tur e e r f!<la.Uore r" ~J•òP~lLLil .... 

Tipogra.Jì11. Cobol & Priora., Ca.pod is tr fa. 




