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PAGINE ISTRIANE 
PERIODICO MENSILE 

ANGELO DALMISTRO 
e l'Accademia dei Filoglotti 

(Documenti inediti) 

L'Abate Angelo Dalmistro, rinomato scrittore di sermoni, 
nei quali nessuno dopo il Gozzi per la tessitura e spontaneità 
valse a pareggiarlo, appartenne dal 1815 al 1839 alla illustre 
Accademia dei Filoglotti di Castelfranco-Veneto, di cui fu socio 
autorevole ed operoso. 

Ed in vero la maggior parte delle sue opere sia in prosa 
sia in poesia, qual più qual meno, sempre gradite per evidenza 
di pensieri, per chiarezza di ordine, per sapore di lingua ve
ramente _ italiana, furono lette in seno dell'Accademia con non 
poco diletto di quanti accorrevano alle poetiche solennità, ral
legrate dai versi splendidi, pieni di natura e di sali dell' arguto 
e faceto Arciprete. 

Non credo perciò tare cosa nè disaggradevole al tutto, 
nè inutile pubblicando alcuni scritti inediti e parecchie inte
ressanti notizie intorno al Dalmistro, da me trovati negli Atti 
ùell' Accademia, tuttora inediti. 

In alcune mie recenti pUbblicazioni ho già avuto occa
sione di parlare dell' Accademia dei Filoglotti e del nobile 
scopo che essa si propose fin dal suo nascere: scopo che fu 
pienamente raggiunto per la preziosa cooperazione di valenti 
letterati e scienziati, i quali ascrissero a loro sommo onore di 
appartenere alla illustre Società'). 

i) O. Ciardulli - Lettere e Poesie inedite di A. Fusinato ed Er
minia Fuà, Castelfranco V.to, Stab. Olivotto, 1913. 

- Giovanni Prati e l'Accademia dei Filoglotti - Fanfulla della Do• 
menica, n. 16, Roma, 20 Aprile, 1913. . . . 

- Il Collegio Comunale e la R. Scuola Teemca «G10rg1one 11 - Ca· 
stelfraneo V.to, Stab. Olivotto, 1913. 

- Luigi Carrer a Castelfranco Veneto - Ateneo Veneto, anno XXXVI, 
Voi. I, Fase. 3, Maggio-Giugno, 1913. 
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Uno dei primi posti senza dubbio occupò in essa il Dal
mistro, il quale, in tempi in cui la nostra letteratura, zimbello 
d' infinite vicende, venuta allora nelle mani degli Arcadi ri
bellava dalle classiche discipline, pascevasi di frasche, seduceva 
la gioventù col bagliore dei facili applausi e traeva fuor di 
cammino maestri e discepoli, seppe trovare una v ia migliore, 
nella quale si mise con nobile ardimento, confortato dal Gozzi, 
che a lui fanciullo aveva dato incoraggiamenti e consigli. 

Uomo interamente classico, anzi l' ultimo dei classici, 
come ebbe a chiamarlo un suo ammiratore, non poté soffrire 
la scuola romantica, contro la quale no'l di rado faceva il 
viso delle armi. 

cBadate, era solito dire ai suoi amici, che i nostri rifor
matori seguono le dottrine di una scuola più straniera che 
italiana, più feconda di ardite immagini che di tranquille e 
matronali bellezze, più saporosa che sostanziale, più guidata 
dal capriccio che da solide leggi ; laddove i d assici cammi
narono sulle orme di quei sommi che banno empiuto l'Italia 
di sapienza e dottrina. Romanticismo! esclamava. Bella parola 
è questo romanticismo, di cui nessuno seppe fin qui indicarmi 
il pretto significato!,') E intanto nel sermone sul Fior· di Zucca, 
prendendosela con non so qual romantico, disfogava cosi la 
sua poetica bile : 

Non già un serto, una tunica talare 
Col suo cappuccio or io vorria, contesta 
Di fier di zucca i più vistosi e gai 
Da porre indosso a Cu.culin. Costui 
Dappria allo studio de 1 miglior si volse 
Classici nostri, e pretto latte attinse 
Alle poppe del!' ltale Camene. 
Diventò quindi buon poeta, e lode 
Mercossi universal coi carmi. Avea 
Tra mani ognor il maggior Tosco, a cui 
Le più dolci dobbi_am rime d'amore, 
E il cantar ghibellino de' tre regni, 
Che aspettan l' UQm fatto farfalla. Appresso 
Cangiò avviso, e si diè tut.to alle strane 
Settentrionali fantasie, e agli ameni 
Antipose verzier greppi e boscaglie. 
Quel vago stil che qualche onor gli fea, 

1
) G. Renier - Alla Memoria di A. Dalmistro - Discorso tPnuto 

nell'Ateneo di Venezia ai di 18 marzo 1839. Treviso, Andreala., 1840. 
J 

I 

' 
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Dalla peste romantica insozzato, 
Perdè ad un tempo l' italiche sembianze, 
E un mostro apparve. Gigantesche e ignote 
Alla Crusca parole, gigantesche 
Con effimera poro pa idee vestieno. 
Co~i di novità, cosi del falso 
Mirabile la foia ahi! fuor di strada 
Trasse ornai Cuculino, quale a' tempi 
Vetustissimi avea tratto Lucano, 
Ed il nostro Marino ai men vetusti. 
Delle nordiche muse dalle gonfie 
Mamme di latte invece esce cervogia, 
Che l' estro ai vati ed i pensier infosca: 
Saz'ievol bevanda ai delicati 
Abitator del bel paese posto 
All' Apennino in mezzo e all' Alpi e al mare. 
N 0i le g-reche deggiam, noi le latine, 
Chè alfi.o Romani siamo, amar sorelle 
Pimplee oltre alle nostre. Un vinco! tienle 
D'affinità congiunte, e rispettarle, 
Quale più sacra cosa, a noi si addice. 
Dappoi che Caculin la mrnva scaola, 
Al ghtdizio de' savi detestanda, 
Segui, s1 è fatto più protervo e sprezza 
Gli autor vecchioni, onde va Italia altera, 
D'ogni arte Italia inseg·natrice altrui, 
E per Cigni solenni avventurosa, 
Se figlio della spada (oh frase d'oro!) 
Ei chiama un guerrier prode, quind' innanzi 
Figli del naso chiamerà gli occhiali, 
De' quali tanto abbisogna . . .' . 

. A me reca soperchia 
Nausea quel suo cambiar al nebuloso 
Pesante aere del norte il seren vago 
Del puro italo cielo. Ove tessuta 
La tunica non sia, che ]o imbacucchi, 
Abbia.si il serto. Credimi: a più degne 
Tempre intorno non corse il fior di zucca. 

Dell' assiduo studio dei classici non mai rimesso finchè 
gli durarono salute e vigoria splendidi frutti ritrasse H Dalmistro, 
che si acquistò fama sopratutto per i suoi Sermoni, nei quali, 
imitando il Gozzi, prosegui la tradizione veneta del sermone 
d' arguto sorriso senza malizia nè collera. «E ciò forse avvenne, 
dice il Renier, perchè negli altri generi di poesia informando 
egli lo stile a modelli conosciuti e per avventura non facile 
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alla inventiva nè sempre fornito di ali atte a sublimi voli, 
traeva d'ordinario alla imitazione; laddove nel sermone, genere 
pacato e festivo, tutto conforme alla sua natura, non avea 
d' uopo di altro sforzo che di ordinare e vestire i concetti, che 
pronti e facili gli fluivano dalla mente e dalla penna maestra•') . 

• * * 
Nel 1813, dopo essere stato parecchi anni a Masero, a 

Martellago, a Montebelluna, il Dalmistro fu nominato Arciprete 
delle Coste Asolane, dove visse fino al 26 Febbraio 1839. 

Essendosi il 1 Aprile 1815 costituita in Castelfranco-Veneto 
l'Accademia dei Filoglotti, egli fu invitato a farne parte, anzi 
venne per la sua riconosciuta autorità eletto alla carica di 
censore. 

Grandissima fu la sua operosità sia come censore, sia 
come socio, specialmente nei primi anni, in cui intervenne a 
quasi tutte le sedute mensili e alle Accademie poetiche annuali. 

Siccome il fine che la Società si proponeva era quello 
principalmente di prom·uovere il decoro sempre maggiore 
della bellissima lingua toscana, due Censori, i quali venivano 
trascelti fra i più colti e sperimentati dei soci, dovevano pri 
vatamente rileggere ogni Memoria letta in piena Società, onde 
notarvi li mancamenti isfuggiti alla diligenza dell' Auto,·e, 
se alcuno per avventura ve ne avesse. 

In fatto di lingua dovevano i Censori rendere segreta
mente avvertito l'autore di tutte le voci e maniere di dire 
che non corrispondessero all' indole della nostra favella, affin
chè ne potesse seguire una sollecita ed opportuna correzione. 

In fatto di pensiero dovevano disaminare la tessitura, 
l' ordine, la condotta ed il modo di ragionare tenuto in tutta 
l' orazione, e rendere avvisato l' autore di qualche mancamento 
contro il buon raziocinio, che notar si potesse nella sua scrittura. 

Era inoltre loro dovere di conservare speciale memoria 
si delle scritture lette, come del!' intrinseco loro merito, e di 
annunziare nel momento della relazione che veniva fatta dal 
Segretario pubblicamente, a lode dell' autore, il titolo di quelle 
che più degne fossero di essere coronate, se non col premio, 
almeno col!' applauso accademico. 

1) :o. •Renier. Op. cii. 
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Insieme con altri due Censori straordinari, nominati dal 
Presidente, esaminavano con diligenza le opere di quelli che 
nella pubblicazione delle stesse volevano intitolarsi Accademici 
dei Filoglotti. 

In fatto di lingua non dovevano dipartirsi giammai dalle 
decisioni del celebre Vocabolario della Crusca e dall'esempio 
degli approvati scrittori. 

Dovevano assoggettare ad una prova letteraria quelli che 
non conosciuti d' altronde per la celebrità del !orci nome, o 
pel merito di opere pubblicate, domandavano di essere ascritti 
ali' Accademia; e dare una segreta relazione al Presidente sul 
valore di quelli che fossero per ascriversi, onde potesse il 
medesimo conoscere se dovesse o no proporli a tutta la Società, 
di cui richiedevasi l' unanime consenso per l' ammissione '). 

* * 
Rilerisco per ordine cronologico le letture sia in prosa 

sia in poesia che il Dalmistro fece in seno all'Accademia, dando 
un più ampio cenno di quelle che per avventura sono ancora 
inedite. 

Nella seduta di 1 giugno 1815 il D. lesse una novella 
friulana, Il Timore, il cui argomento era: Il Magnifico Messer 
Antonio Savorgnano al Pertica suo amorevolone, il quale at
testava con mille sag1·amenti se non conoscere timore, tal 
beffa or·disce, che il fa morir di spavento. 

Questa novella e le poche altre del Dalmistro, che tra 
i molti novellieri di quei tempi merita una qualche menzione, 
fan riprova, insieme con le raccolte che se ne facevano per 
utile delle scuole, che alle novelle allora si richiedeva quasi 
principalmente quelle che parevano eleganze di dicitura ' ). 

Per l'Accademia poetica del 14 dicembre dello stesso 
anno, nella quale fu trattato come argomento ,Il secolo di 
Leone X•, il D. compose un sonetto in lode di Baldassare 
Castiglione, che mandò al Rettore Soldati, Presidente dell' Ac
cademia, con la seguente lettera: 

1 ) Leggi dell'Accademia de' Filoglotti di Caètelfraneo.. Treviso, 
Tip. Trento, 1816. 

2
) G. Mazzoni. L1 Ottocento, pag, 130, Edit. Fr. Vallardi, Milano. 
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Signor Rettore, Presidente venerato; 
Voglio attenere la mia parola, comunque io il faccia. Eccole un 

sonetto per l'Accademia nostra, che farà E lla recitare da qualche suo putto. 
Ho in pronto l'Elogio del Gozzi, col quale amsrei di dar principio 

alle sedute di quest'anno. Se in dicembre si ripiglia l' esercizio usato, 
nel primo giovedì di tal mese io costà verrò a leggere; e la lettura sarà 
adatta alla stagione, cioè breve. 

Attendo i riscentri di Lei. Mi far;\ il piacere di salutare in mio 
nome . l'Arciprete Ballico e i bravi maestri Benelelli. Mi creda quale con 
piena stima mi giuro 

Coste. 27 Novembre 1815 
di Lei 

Aff.mo Servo ed Amico 
Angelo Dalmistro 

Ecco il sonetto: 

Baldassar Castiglione 

Poeta, Soldato e Vescovo. 

E tu sul Tebro pur d'ogni beli' arte 
Hai stanza, o Castiglion, nel secol d'oro, 
Mentre rappella colle trecce sparte 
L'egra Ippolita indarno il suo tesoro -t). 

Fascino al ciglio la Città di Marte 
T'offre nell' opre d' immortal lavoro, 
Fascino al cor, di Dio che tanta parte 
In sè delle virtù chiude tra il cero. 

Tu compagno a Leon, che a te disciolto 
Dal laccio marita! novo prepara 
.Serto, vivi in que' dotti ozi sepolto. 

Nè mal t' avvisi; chè, se penna e spada 
Fur trofei di tua gloria illustre e chiara, 
A pill nobil trofeo t'apri la strada. 

Nella seduta del 4 aprile 1816 lesse la Vita del Co. Ga
spare Gozzi, la quale precede le Opere del Gozzi, edite a 
cura dello stesso Dalmistro. Nella seduta del 9 gennaio 1818 
lesse l'Elogio a Francesco Algarotti, già annunziato al Pup
pati colla seguente lettera: 

A. C. 
Voi dovete avvertire codesto vostro Sig. Presidente e il Sig. Segre

tario che la mattina degli 8 venturo Gennaio io sarò a leggere nella 
nostra Accademica sessione la Vita del Conte Frances~o Algarotti. . . 
Ho avuto ed ho ancora un pertinace raffreddore, che fammi star male e 

1
) Ippolita Torella fu moglie del Castiglione Mantovano, che rimasto 

vedovo venne promosso ad un Vescovato. Vedi l'Elogio di lui scritto dal 
Dott. Vincenzo Benini di Cologna. 



PAGINE ISTRIANE 

menar giorni tristissimi. Spero però di avermi a liberar presto da simil 
molestia, che proprio mi tiene oppresso, e non mi lascia fare il mio dovere. 

Amatemi e credetemi 
Coste 23 dicembre 1817 

Il vostro aff.mo Amico 
Angelo Dalmistro 

Nell'Accademia poetica del 23 luglio 1813, il cui argomento 
furono cl secoli storici d' Italia•, il Dalmistro lesse alcuni versi 
sciolti in lode alla Italia. 

In quella del 5 maggio 1820, eh' ebbe per tema •Le Donne 
celebri della santa Nazione,, lesse due bellissimi idilli su Ruth, 
che furono poi pubblicati nella Raccolta del 1823 in occasione 
della nomina a vescovo di Ceneda del socio accademico fa
copo Monico '). 

A questa Raccolta, la sola che sia stata pubblicata per 
cura e a spese della Accademia, prese vivo interesse il D., 
come rilevasi dalle seguenti lettere inedite, dirette al Puppati. 

Sig. Lorenzo mie Preg.mo ed Amico, 
M'immagino eh' Ella a quest'ora sarassi dato a far imprimere la 

Raccolta dei componimenti per Mons. Manico . Si ricordi che il tempo si 
va restringendo, e che non bisogna pill prendersela a bell' agio. E' facile 
che alla fine di Ottobre ei faccia l'ingresso. Sono io du.nque a. pregarla 
che mi faccia tirare della Rath un centinaio di copie a parte nella. carta 
medesima della Raccolta e sei copie in carta distinta, eh' io pagherò della 
carta e della t_iratura ogni spesa. Alla Minerva io sono conosciuto, e ba
sterà che Ella significhi al Sig. Direttore questa mia premura. Il fronti
spizio sia il seguente: 

Idilli due 
dell' Ab. Angelo Dalmisb·o 

tratti dal sacro Lihro 
di Ruth 

ln Padova ecc. 
L' avverto che la prima nota nelle copie a parte va levata via, e 

lasciata soltanto la seconda, che sta in calce del primo Idillio. 
Si raccomandi al Sig. Direttore per la buona ed esatta correzione 

essendo egli valente uomo assai. 
Sarà bene che anch'Ella dia un'occhiata alle stampe innanzi che 

vadano in torcolo. Consegnerà di grazia l'acclusa all1 amico Carrer. 
Mi creda 
Coste 20 settembre 1823 

Il suo aff.mo Ser. ed Amico 
Angelo Dalmistro 

i) Alcune Poesie inedite di argomento sacro degli Accademici Fi
loglotti di Castelfranco, Padova, Tip. della Minerva, 1823. 
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E pochi giorni dopo scriveva ancora: 

Sig. Lorenzo mia stimatissimo, 
Non c1 è più da temporegg·iare su la stampa della Racco1ta per il 

Veseovo Mouico, come Ella avrà compreso dall'altra mia, che pel suo 
più pranto e sicuro ricapito ho data commissione a un Amico di recare 
alla Castrofrancana di lei abitazione, pensando anche che lo si potesse 
trovare colà. La lettera era gravida di u.na all ' amico Carrer, a cui sarà 
stata da lei renduta. Sal proposito dei miei due Idilli Ella avrà inteso il 
mio divisamento, il quale desidero abbia effetto nelle convenienti maniere, 
cioè pagando io la carta delle cento copie a parte e delle sei in carta 
distinta, non meno che la tira.tura, e non volendo altre bozze, fuor quella 
della composizione, la cui spesa è inserta nella totale della Raccolta. 
Ciò è giusto. Io la eccito dunque a darsi fretta, acciò la cosa non abbia 
a farsi a precipizio con poco decoro della nostra Filoglottica Accademia. 

Ella si rivolga al degno e bravo Sig. Giuseppe Campi, Direttore 
della Tipografia della Minerva, e rimarranne bene ed elegantemente ser
vito. Si ricordi di sbandeggiare nelle copie a parte la nota ms. al primo 
Idillio, lasciandovi solo la seconda, come le scrissi, e di far sì che la 
correzione sia ad 1.mguem et ad amussi,m . 

Mi conservi il suo amore, e mi creda pieno di stima 
Coste 25 Settembre 1823 

Il suo a:tf. mo amico 
Angelo Dalmistro 

P. S. Nell'altra mia mi ricordo essermi rimasto nella penna il 
titolo per le copie a parte da porre sul frontespizio, che ho cominciato 
con ldillii due ecc. Ora debbe dirsi come segue, e come credo stia scritto 
di mia mano in fronte ad uno di essi cemponimenti: 

La Spigolistra fortu.nattt 
Idillii due 

dell' Ab. Angelo Dalmistro 
tratti dal sacro Libro 

di Ruth 

La prego di subito avvertirmi, se mai la Raccolta meditata non 
avesse effetto, eh' io disporrò altramente delle mie zacchere. 

La Raccolta use! alla luce subito dopo, ma il Dalmistro 
ne rimase poco contento. 

Sig. Lorenzo pregiatissimo 
La ringrazio, benchè alquanto tardi, delle copie a parte della mia 

Spigolistra, alt' impertar delle quali ho già supplito. Avreila veduta vo
lentieri ricomparirmi innanzi senza mende tipografiche, come io spera.va, 
ma. non potei avere tale consolazione. Oltre che la. nota appartenente al 
primo Idillio è posta in. fine del sec0i1do senza un po' di asterisco, o altra 
chiamata, v' ha nel primo colla sacca invece di colle sacca ; e nel secondo 
una virgola. in h1ogo di punto fermo. Quest'ultimo errore mi dà meno 
noia dell' alt_ro, che mi richiama alla mente la bisaccia di fra Giunipero. 
Ciò fa eh' io lasci dormire le dette copie, che avevo fatto tirare per farne 
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presente agli amici . E' vero che gli errori accennati corsero anche nella 
Raccolta; ma non per questo io debbe mettergli sott ' occhi a chi non gli 
ha veduti e forse non vedralli mai. La Raccolta ha di belle cose1 comin
ciando da quelle del bravo Vescovo, ed hanno di qttelle che vagliano assai 
poco, e di quelle che recano disonore all'Accademia nostra precisamente. 
Non ci vol<'va parziali tà per alcuno: si doveva scegliere tra. gli Accade
mici di que' scr ittori , che vanno per la maggiore. Se s i desiderava qualche 
componimento in laude del P relato, perché nol si chiese ai Pulieri, ai Fassa, 
ai Gobbati , ai Reni er1 che avrebbero poetato meglie di colui da.11' Oglio, il 
quale compose tal Sonettaccio, eh ' è un'effettiva indegnità? Colui è un 
Og1io di ravizzoni, e non delle palladie olive. Il lettore però rimane com
pensato dalle Terze Rime di Lei , e dall' Ode del nostro Luig·i Carrer, cui 
Ella è pregata di salutare caramente coll'ottimo Fratello e Cognata di lai 
degnissima. 

Alle quali salutazioni ne aggiungerà una al Sig. Campi, ed altra 
al protervo Beltrami, che con II io dolore intesi essere stato ammalazzato 
in Venezia. Se il sonetto del prelodato Dall ' Oglio fosse quale io l'ho 
ridotto, stando sul' orme sue, sarebbe, se non bello, almen comportabile 1). 

Ma ribalderia simile chi può soffrire? E non sono io un pazzo nell'andar 
dietro a simili cianciafruscole? Ah I l'onore accademico comedit me. 

Mi ami e mi creda 
Coste d' Asole 19 Gennaio 1824 

Il suo aff.mo Servo ed Amico 
Angelo Dalmistro 

Nella importante seduta del 28 febbraio 1821, in cui si 
discussero i vari programmi per l'Accademia annuale, il Dal
mistro lesse una novella, intitolata ,I due Medici>, e il Parere 
sulla Ortensia del Sografi. 

Non so se questa novella del Dalmistro, che meriterebbe 
di essere accolta in tutte le Antologie per le Scuole medie, sia 
mai stata pubblicata, ma io credo sia pregio dell' opera ripor
tarne qui almeno la interessante introduzione : 

1) Ecco la riduzione del sonette : 
Al Genio di Castelfranco 

Genio divin~ se a te giammai fu cara 
Del sonante Muson la vaga sponda , 
Che di sub limi ingegni ognor fecenda 
V a d' eta.de in età per te più chiara, 

Vien: trronfo novel ti si prepara, 
Or che la fronte a un tuo Figlio circonda 
Giunta a.11' aonia glerlosa fronda 
Aspra per gemme vescovil trara: 

Vieni, e lo scorgi a ' Cenetensi colli, 
E de' cantici sacri infra il concento 
Al grado eccelso di tua man lo estolli. 

E il grand' atto tra innumere persone 
Noteran, ebbre del comun conten_to , • 
L' Ombre dei tre Riccati e del G1org1one. 
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«Se la virtù, .abito dell'animo n obilissimo e d' inestirnabil valore, 
procacciar a pronti contanti si potesse, come fassi degli abiti del corpo, 
anzichè colla fatica e col continuo voltar di libri , e fossevi una bottega, 
dove o a l minuto o all'ingrosso la si vendesse, noi non udremmo la 
bracata ignoranza deg1i opulenti cing·uettare fin o alla nausea per diritto 
e per rovescio ne' caffè scioperati, e ne' conversevoli crocchi, e spropositi 
sciorinare a bizzeffe. Sarebbono in queJla vece tutti i ricchi dottoroni 
solenni1 nè avrebbono chi loro andasse innanzi, e li su perasse nel fatto 
della virtù. Ma roichè questa si acquista col fare e soffrir molto, e si 
paga a sudori, rado è che le genti altamente nate e doviziose vogliano 
di proposito darsi a cercarla per renderlasi compagna nel breve g iro di 
una vita quanto penosa, al trettanto fugace, quale si è quella dell'uomo . 
Ciò nasce da quell'avversione, che desse hann0 alla fatica, troppo fino 
dagli anni teneri accostumate all' ozio infingardo e a lla mollezza. e a' pa
terni e materni accarezzamenti. Quindi addiviene che diventano, parlando 
sempre e non ragionando mai, oggetto di riso e di cachinni nelle colte, 
e talvolta cziandio nelle incolte brigate, e che tardi si pentano di non aver 
studiato e fatto del prezioso tesoro del tempo quel conto, che far si debbe. 

O voi, bennati giovanetti, che in questo sacrario delle scienze e 
delle arti foste da ' vostri genitori , perchè- le appariatA, locati, crescete 
alle loro speranze , nè non vogliate frodarle col non fare buon uso di quel 
tempo, che fuggito n on torna più, e di que' talenti che Dio vi commise, 
quando non vi piaccia, abbracciata che avrete quando che sia una pra
fessicne civile, od un'arte ingenua e libe ra le, far la fig·ura dell'uno de' 
due Medici, che costituiscono il su ggetto della seg"N.ente novella, la quale 
alla vostra istruzione è specialmente diretta•. 

Quale fosse il parere del Dalmistro intorno ali' Ortensia 
del Sografi possiamo facilmente comprendere dalla seguente 
lettera, diretta allo stesso SogTafi, dotto di latino, il quale, 
salito in fama fin dal 1794 pel Werther·, sceneggiato sul ro
manzo del Goethe, senza il suicidio, dopo quattro anni di la
voro nel l811 pubblicò l'Ortensia, commedia storica con la 
versione latina a fronte: 

Amico gentilissimo, 
Non mi poteva cader sott' occhi di questi g iorni più dilettevol Itbro, 

nè più erudito della bellissima vostra Ortensia, che mi ha propriamente 
ricreato colla varietà de' suoi quadri maravigliosi, tutti ben lavora ti e 
cou fin' arte condotti. Sovviemmi ancqra dell'alta impressione, che dessa 
in me fece, quando in Vinegia venne la prima volta rappresentata, e 
degli applausi non ordinari, che dagli spettatori riscosse, senza che avesse 
d'uopo di accettarli col surgite e col plaudite degli antichi. Che se la mi 
piacque recitata, letta piacquemi molto più. Nella recitazione di un pezzo 
drammatico non è sempre dato a chi ascolta scoprirne tt. tutta prima le 
recondite bellezze, e l'artificio maestro, ond' è aNhitP. tt1:1.to , preg i che si 
riscontrano nella. riposata lettura, e nella seria meditazione di esso. Cresce 
la Commedia vostra io leg·gàndosi, e tanto grandeggia più, quanto pill vassi 
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innanzi, e crea all 'anima quella. grata illusione, che ne trasporta soave
men te e rapisce sui sette colli; del qual rapimento e' risentesi soltanto 
quando n I è giunto alla fine. Questo effetto della bontà del dramma è il 
maggiore e il meno equivoco contrassegno: questo n 'è proprio la pietra 
del paragone a conoscerne l 'eccellenza. Non è poi impresa manco piena 
di pericoloso giuoco l'elegantissima e affatto terenziana versione, che 
stanne a rincontro, n ella quale, a mio debol giudicio, non saprebbesi de
siderare di più, si per la sceltezza delle frasi e maniere di dire in tutto 
accomodate nl genere comico, si per la felicità e facilità di adoperarle 
ad esprimere con naturalezza e proprietà nella madre i concetti sottostanti 
alla lingua fig·lia. Ciò non pu.ò farsi se non da chi possiede, come voi

1 

in tutta la sua estensione il maestoso idioma del Lazio. Se la vostra 
Ortensia debb' esser cara in ogni tempo agli amatori delle sceniche rap
presentazioni, come Commedia d'argomento nuovo e grande, giacché 
sempre n on giova ridere alle spalle d ' un vecchio burbero e spilorcio, o 
d'uno scaltrito s~rvo furfante, che ti baratta le car te in ma.no, o d 1 un 
povero marito messo alla disperazione da una moglie bizza rra e indomabile, 
le discol'sive postille, onde va corredata doviv.iosamente, formar debbono 
la delizia di tatti coloro, èhe mostransi vaghi d'istruirsi delle Romane 
antichità con poca fatica. Sono esse altrettanti storici squarc i dinotanti 
g·li usi, i costumi , i riti religiosi e le superstizioni pur anche e i pregiudizi 
d'una n azione potentissima, che signoreggiò l 'universo, fìn chè gli uomini 
indurati ne' fieri ludi di Marte attesero a difendersi dagli esterni r.emici, 
e ad amplificare più sempre l'impero, e le donne a lla conocchia e al 
buon gaverno delle famiglie, e che in appresso perdette a. poca a poco 
il dominio, quando, intiepidito ne1 loro seni il patrio amore, gli uni si 
abbandonarono alla mollezza e al lusso asiatico, e istigati dall'ambizione 
presero a farsi la guerra tra loro, e a dividersi in pochi quelle conquiste, 
le quali costarono il sudore e il sangue di tutti ; e le altre passarono 
dall' util tra.vaglio ad inerte e morbida vita e alla più sfrenata dissolu
zione, e ad ogni nefandigia. Questa considerevole giunta alla derrata 
rende il vostra lavoro interessante assai, per di rla modernamente, e dà 
la storia compi1:1ta degli anni ultimi d'una Repabblica celeberrima, la 
quale stavasi agonizzando appunto allora, che più fiorente sembrava. E 
mentre ne toccate leggiermente e senza pedanteria gli avvenimenti politici, 
ite descrivendo, secondo che cade in acconcioi e templi e teatri e triclini, 
e terme e cir11hi e pubblici altri edifici e privati, che porgono nelle vostre 
descrizioni un'idea chiara dell'antica Roma, e ten gono immoti a contem
plarli , quasi gli avessero sotto gli occhi, gli amatori delle arti. Nè a 
ciascun atto della gran Commedia voi apponete le chiose e postille alla 
guisa stessa, come fassi dai più, ma ne diversificate il modo, talchè è un 
piacere l' abbattersi nel quarto a quelle eruditissime lettere Romane, 
dettate in pretto stile ciceroniano le qu.ali a mara.viglia il rischiarane, 
e a que' dialoghi saporiti, onde vann' elleno saminate, i quali sentono 
tanto della Lucianesca giacondità. E' poi grazioso quel giretto che fa 
Ortensia nella lettera ottava per l'inferno Ramano, dove trova, fattaselo 
duca e cavalier servente, Plutone, che sveste alcun poco per non ispa
ventarla la tremenda sua orribilità e rendesi un Dio alla mano, nepoti 



12 PAGINE ISTRIANE 

di RomolC\ dell'uno e dell'altro sesso in gran copia e dove instituisce 
un dialogo con Ottaviano e il re delle ombre, presso al qua.le, parlatrice 
bella q11al era, prende le difese di questo suo concittadino, e tesse un ' ora~ 
zione si calzante, che Plutone, punto sul vivo, si rincagna e riprende le 
sue terribili sembianze e mette per subitanea collera sossopra gli abissi, 
mentre la brava donna smuccia via a velò sopra la risplendente nugoletta, 
ond' era accolta, e si salva, o per dir meglio si toglie prudentemente agli 
effetti di quello sdegna, che potuto avrebbe tornarle funesto . Ma tutte 
queste cose danno a leggersi un gusto inenarrabile per la evidenza, con 
che son dette, e per li caratteri naturali, èhe vi si veggono espressi, 
delle persone. Sografi mio, dabbene e valoroso, voi colla vostra Ortensia 
avete saputo mescere l'utile al dolce, eh' è quel più che far debbe e può 
une scrittore1 e, che a tutti nen è concesso di fare . Seguite ad esercitare 
l'ingegno e la penna, giacchè avere pel corpo l'anima di Terenzio e di 
Plauto, nel prendere dalle storie i suggetti delle vostre urbane Commedie, 
come prendonsi quelli dei Dramm~ per Musica, e . . . . . . . . . 
La storia Romana, della quale tenete sl profonda cognizione, non man
cherà di somministrarvene, massime se gli ripescherete in que' tempi, 
ne' quali 

La gola, il sonno e l I oziose piume 
Avean da Roma ogni virtù sbandita. 

I t'empi primi e i medii di Roma porgono a.bbondevol messe di 
argomenti a Melpomene; gli estremi a Talia. Avrete cosi la gloria di 
avere riformato il 'I'eatro comico, battendo una stra.da non battuta da 
altri e s11rrogherete alle scurrilità indecenti de' vecchi autor di Commedi~, 
appoggiate ad accidenti immaginari e verisimili la salsa piccante di ri
dicoli fatti rea.H, che concilieranno a' vostri la.vari di tal genere grande 
estimazione, come a voi sommo onore . 

A rivederci costà fra alq11ante settimane, che certo non saran 
quelle di Daniello. 

* * * 
li 29 agosto del 1821 si tenne l'Accademia poetica, che 

ebbe per argomento •Le Piante, , ed il ·Dalmistro lesse l' ele
gante poemetto Il Fico o la Coltivazione del fi,co, come fu 
intitolato in un'edizione corretta ed accresciuta, con le eleganze 
solite a quella scuola . di classicheggianti, quivi più ricche, e 
insieme affettate, di lingua foggiata snlla tradizione toscana a 
mo' dei puristi'). 

Di questo componimento georgico, diviso in due parti, 
cosi scrisse il Bianchetti '): 

') ·G. Mazzoni. • Op. cit., pag. 80. 
2
) Continuaz. del Giorn. delle P. V. n. V. Bimestre di luglio e 

agosto 1830. 
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<1Mi par vero altresl che il componimento georgico del Dalmistro, 
se non contiene molta poesia, è però degno in tutto del nome che l' au~ 
tore suo g·ode di purissimo scrittore di lingua e di eccellente fabbricatore 
di versi. Poesia ve ne ha in quel canto di Cecco; e ve ne ha, perchè la 
materia di quel canto il Dalmistro la tolse netta dalla natura osservan
dola in uno di qttegli atti, che se sono rari, sono pure verissimi per quelli 
che vivono tra i villani e li studiano». 

Nell'Accademia poetica del 28 agosto 1822 furono cantati 
i Monti, che per tradizione remota, diceva la circolare, o per 
meravigliose e recondite operazioni della natura invitano a 
profonde meditazioni la mente, e ridestano nell' animo remini
scenze soavi o funeste; e il Dalmistro cantò con un sermone 
i Colli Acelliani. 

In quella del 27 agosto del 1823, che ebbe per argomento 
«Le Arti Liberali», il nostro poeta lesse un sermone in lode 
di Dante. 

Nella relazione inserita nel Giornale delle Provincie Ve
nete, ecco cosa ne scrisse il Carrer: 

«In seguito l'Arciprete Angelo Dalmistro lesse l'elogio di Dante 
Alighieri , come di quell'illustre che in sè mirabilmente accoppiò il doppio 
merito di straordinario poeta e potentissimo oratore. Tale è la fama di 
cui gode l' Ab. Dalmistro presso quei tutti che non sono stranieri alle 
lettere, che sarebbe patente superfluità il tesser lungo ragionamento dei 
molti pregi onde rifN.lsero gli sciolti letti per esso. L'Ab. Bettinelli n'ebbe 
un tal ripicca per quelle sue apocrife lettere Virgiliane da sentirsene 
andare al cuore la stizza anche nell' altro mondo. Che se non si può eg·li 
più cancellare quelle matte scritture, ben si asterranno dal toccarle come 
cosa infetta ed ammorbante i giovanetti, tali e sì gravi sono gli avvisi che 
l'illustre nostro Arciprete diede loro nell'atto che descrisse vestita di 
tutta la matronale sua pompa la vera poesia». 

* * * 
Per due anni il Dalmistro non prese parte nè alle sedute 

mensili, nè alle Accademie poetiche del 1824 e del 1825; ma 
in quella del 14 ottobre 1826 lesse il sermone AnPddoti par
rocchiali, e in qnella del 4 ottobre 1827 il sermone Vita celibe 
e Vita coniugale. 

Si presentò per l' ultima volta nel Teatro Accademico di 
Castelfranco, nell'Accademia poetica del l ottobre 1829, come 
aveva promesso al dott. Trevisan, Presidente, nella seguente 
lettera del 19 settembre: 
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Sig. Dottor veneratissimo, 
Ella non dubiti punto della mia venuta costà pel primo Ottobre, 

e molto meno dell' adempimento dell' assunto impegno. Il Sermone è già 
preparato da qualche settimana. Così piaccia a Febo che questa mia senile 
bazzecola risponda alla espettazione g raziosa dei nostri Coaccademici, e 
di Lei singolarmente. Con che desiderando di rivederla in quella buona 
salute in che sempre la trovo, riverentemente mi protesto 

Coste li 19 settembre 1829 
D i Lei stiro.mo Sig. Dottore 

Dev.mo obblig.mo Amico 
Angelo Dalmistro 

Essendogli toccato di cantare il Fior di Zucca, lo fece 
piacevolissimamente in un sermone, di cui ho riferi ti innanzi 
alcuni versi a proposi to delle sue idee intorno al romanticismo. 

Ma oramai cedendo insensibilmente alle leggi della natura, 
il D. non compariva tra le genti, sentiva venir meno le forze 
della vita e le intellettuali potenze. Il 26 febbraio 1839 giunse 
a Castelfranco la triste nuova della sua morte. 

Nella seduta accademica del 13 giugno dello stesso anno 
Don Giovanni Renier lesse l'elogio in onore d?l compianto 
illustre socio, rievocando con parol::t commossa ed affascinante 
le elette qualità dell' uomo, dello scrittore e del sacerdote. 

* * * 

Nel 1822, quando mori Antonio Canova, l'Arciprete del
l'Asolano San Vito, Iacopo Monica, che più tardi fu Patriarca 
di Venezia, pronunziò una splendida orazione in lode del suo 
amico carissimo, il rinnovatore della scoltura in Italia. 

Il Dalmistro, per indurre il Monico a pubblicare l' elo
quente discorso, gl' indirizzò il seguente sonetto: 

A Mons. lacupo M<mico 
eletto vescovo di Ceneda 

Sonetto Parenetico 
di Angelo Dalmistro 

Iacopo, o tu che con ornati modi 
All'Italico Fidia deplorato 
Tessesti lung·o il suo feretre ombrato 
D' atri panni immortal serto di lodi ; 

Dimmi, perché del bel lavor noi frodi, 
A' quai di vien quantunque indugio ingr:t.to? 
E il duol a crescer cui reconne il fato 
II eomun voto o non curi o non odi? 
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Cosi presto l ' onor della Trara 
Ti ricinga le tempie, a ' rai del giorno 
Traggi dal chiuso scrig no apra si cara. ! 

L'attende Italia: il vero io non ti celo, 
Che or pago Anton del novo suo soggiorno 
Cose nan pregia che non sian di cielo. 

Vale, Praesul amplissime, et ine ut faci,s ama. 
Ere meo Costensi 1·ecessu IV Id. Ian. 1823. 

15 

E Mons. Iacopo Manico, non indegno figlio delle Muse, 
cosi di rimando : 

All'Arciprete delle Coste .Asolane 
Angelo Dalmistro 

Fior di lette1·atura e cortesia 
l' Arcip. dell'Asolano San Viw 

Iacopo Monico 
Ahi, di catene cento e cento nodi 

Gemt:: l' animo mio stretto e gravato; 
Nè speranza il ricrea. di questo stato 
Quale in seno a i Costensi ozi tu godi! 

Ques,o è ben altro eh' tiOm la lingua snodi 
Empiendo di clamor foro o Senato; 
Altro che in carta cen sermone ornato 
I vaganti pensier stringa e rannodi. 

Ecco perché fi.nor con mano avara 
Chiuso .~W°bai lo scritto disadorno 
Di rimeinbranza eternamente amara. 

Ma pur presto il vedrai l' opposto velo 
Squarciare; e gli vedrai fors' anco intorno 
Tanto di voti ardor cangiarsi in gelo l). 

S. Vito 17 Gennaio 1823 

* • • 
Di parecchie altre lettere inedite riferisco solamente le 

due dirette a l Puppati, perchè in esse si fa menzione di alcuni 
sermoni del Dalmistro, non compresi nella raccolta del Veludo' ). 

Sig. Lorenzo Amico dolcissimo, 
Le mando tre miei Sermoni stampati per le Nozze di una mia Fi~ 

glioccia nel mio carnevalesco soggiorno in Venezia, dove furono bene 
accolti. Spero che non le dispiaceranno. Se me ne restasse altra copia, 

1) Tanto il sonetto del Dalmistro che quello del Monico si trovano 
tra gli scritti inediti dell'Accademia. 

' ) Gio. Veludo. Scelta di Poesie e Prose edite ed inedite dell' Ab. An
gelo Dalmistro .. Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1851. 
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mandereila volentieri all'amico Pag·ello, ma non ho che l'unica di che 
fo dono a Lei. Ella p01irà r. lmeno farglieli leggere . . . . . 
Farà grazia di significare al Segretario della nostra languente Accademia 
che ho ricevuto la lettera di lui , e che sarò costà nel giorno assegnato 
a recitare quanto m'impegna.i di comporre e che non dubiti punto per 
conto mio. Ella vagliami bene, e mi creda 

Coste, 10 marzo 1820 
Il suo aff.mo Servo ed Amico 

Ang. Dalmistro 

Sig. Lorenzino preg.mo 
Mi prendo la libertà di offrirle un esemplare di un mio libretto su 

la lingua. Esso è un tessuto di versi e di prose, che può forse non dispie
cerle per la sua varietà.. Qualunque sia il pregio intrinseco dell ' opera, 
Ella è pregata. di aggradirla e di compatirla. Del qual compatimento 
parmi esser certo) se a riguardare mi fo la di Lei bontà. Io sto benissimo 
e voglio sperare sia lo stesso di Lei e dell'ottima Famiglia. tutta 

Senza più mi raffermo con piena stima 
Coste, 18 maggio 1822 

* * * 

Di Lei 
Obblig. aff.mo Amico 

Angelo Dalmistro 

Dopo lo studio magistrale di A. Serena intorno alla Vita 
e alle opere del!' arguto Arciprete delle Coste Asolane') ed il 
giudizio assai lusinghiero del Mazzoni '), mi sono indotto a 
pubblicare questi pochi scritti inediti e le notizie che riguar
dano l'attività del Dalmistro quale socio dell'Accademia dei 
Filoglotti, col solo scopo di far conoscere ai concittadini di 
Giorgione gli uomini più illustri, che nella prima metà del 
secolo passato contribuirono a dar rinomanza e decoro alla 
loro Accademia, non ultima certamente tra le tante che fiori
rono nel Veneto. 

Ottone Ciard ulli 

' ) A. Serena. Su la Vita e le Opere di Angelo Dalmistro. Verona, 
Tipogr. Anniehilini, 1892. 

') G. Mazzoni. L'Ottocento, pagg. 80, 82, 91, 135, 148. Edit. Fran
cesco Vallardi, Milano. 
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DIGNANO NEI RICORDI. 
Feste, usanze, superstizioni*) 

Natale coi tuoi. E con questa consuetudine il Natale a 
Dignano fu sempre la festa della famiglia per eccellenza. Non 
vi è figliuolo che, potendolo, non la CQlebri nell'intimità della 
propria casa, nell' ambito del focolare domestico, attorno al 
desco pove,·etto, arricchito in quella sera di vigilia dalle an
guille e dal tripudio verecondo, smorzato pur qualche volta 
dalle bocalete di terrano sguardo e frizzante e dalle fiasche 
di vino di Rosa dolce e profumato. E comecchè tutti gli usi 
vadano a poco a poco perdendosi e tutto concorra a modificare 
la fisionomia dei luoghi, pure a Dignano la festa di Natale ha 
sempre qualche cosa d' intimo e ogni anno che fugge essa 
segna si un passo calmo verso un rinascimento morale che 
abbandona le vecchie superstizioni medievali, ma certe usanze, 
certe abitudini Dignano le vuole a ·Natale nell'intimità del 
focolare. 

Nei giorni che precedevano la festa era un continuo af
faccendarsi in famiglia per mettere in assetto la casa. La cucina 
veniva imbiancata, gli oggetti di rame puliti e nitidi luccicavano 
appesi alle pareti della cucina, bene intonati nella tinta col 
granone giallo-dorato pendente dalle travi. E mentre la donna 
nella vigilia era tutta intenta alla casa, a procurare ed a pre
parare i cibi, l'uomo in quel giorno e nei precedenti andava 
alla campagna per le legna, per il ceppo e per i sarmenti che 
in abbondanza dovevano alimentare la fiamma sul focolare 
nella mistica sera. 

Già nelle prime ore del pomeriggio si poneva sul basso 
focolare il suco (ciocco), il ceppo, si attaccava il ~uoco ed 
all'ora dell'Ave Maria era ben acceso e cosi illuminava l' am
biente scarsamente rischiarato dai lucignoli delle fiorentine. 
li ceppo è ancor vivo nell' uso. 

Dalla finestra aperta della cucina si sparava un colpo 
di pistola o di fucile e quello era il segnale che precedeva 

*)° La s sorda viene trascritta con s, la s sonora con/ nel g-a.ra.mone, 
con z nel testino. 
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la preghiera e la cena. Si sparava al cambiarsi delle vivande, 
e fra l'allegria si sparava ancora a cena finita. 

La famiglia intanto era visitata da qualche amico che 
dopo cena veniva a passare la sera per giocare e per ridere. 

Fra tanti giuochi npn mancava mai per tenere allegra 
la società il giuoco della bronsa e della pignata. I famigliari 
e gl' invitati si mettevano in cerchio in mezzo alla cucina, nel 
punto ove stava un gancio, grapedon, dal quale facevano pen
dere un filo. Prendevano un ago, infilzavano un pezzo di 
brace ed infilavano il filo poi nella sua cruna e dopo averlo 
saldato lo lasciavano libero, e la brace penzolava in bilico. 
Si cominciava il giuoco della b,·onsa. Con quanta forza ave
vano in petto i partecipanti al giuoco soffiavano sul carbone 
acceso ed esso veniva fatto oscillare di qua e di là verso le 
persone che componevano il circolo. Ohi per ridere o per di
strazione non era in tempo a schermirsi col fiato, veniva col
pito dalla bronsa sulla faccia. Il colpito era vinto e doveva 
rassegnarsi a sopportare le risate dei circostanti e a sodisfare 
le penitenze che riceveva. Ripetevano lo scherzo e lo alter
navano col giuoco della pignata. 

Si mette in mezzo alla stanza una pentola, anzi per evitare 
rotture pongono un qua.-tarol di legno, sotto al quale ogni 
giuocatore deposita la tassa, in denaro, convenuta. Si sceglie 
poi a sorte uno dei giuocatori che deve bendarsi. 

Questo si mette dirimpetto alla pentola con un randello 
in mano. Dopo bendato viene fatto girare su sè stesso e poi 
abbandonato. Egli fa qualche passo, batte e sferza: vuol colpire 
la pignata. Se non riesce dopo tre colpi si ripete il giuoco 
facendo bendare un altro della comitiva che continuerà a far 
ridere con le sue sferzate date al!' aria o tuori di posto. Final
mente la fortuna concede ad un bendato di colpire la pignata 
ed il denaro che sta sotto è guadagnato. Giuocavano ancora, 
finchè giungeva l' ora della Messa di mezzanotte e tutti anda
vano ad ascoltarla meno uno della famiglia, e per solito il 
primogenito, che doveva restare a casa per cosa importante, 
come si vedrà poi. 

Il ceppo intanto continuava lentamente ad ardere, e, 
siccome veniva scelto possibilmente di taglio fresco, doveva 
durare tutti tre i giorni di festa del Natale. 

I pecorari appena entrati in chiesa subito osservavano 
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bene le fiamme delle due candele dell' altare maggiore che 
fiancheggiano la croce. Le fiammelle non oscillavano, segno 
che le pecore daranno latte in abbondanza nell'anno. 

Durante la messa di mezzanotte, mentre la campana 
suona va il vangelo, quello eh' er;i, rimasto a casa, con tutta 
serietà e raccoglimento staccava dal ceppo tre carboni da 
conservarsi fino a Pasqua. Ed era il suo perché. Ali' alba di 
Pasqua prima che spuntasse il sole egli doveva trovarsi nei 
pressi del campo con i tre carboni. Li teneva dietro la schiena 
e doveva varcare la porta del podere rinculando, fermarsi e 
gettare, sempre in quell'atteggiamento, i tre carboni nel campo 
- vigneto per solito - senza osservare dove andavano a cadere. 
Il legno carbonizzato del ceppo aveva la virtù di allontanare 
durante l' anno la grandine e gl' insetti da quel podere. Ma 
perché i carboni avessero a produrre l'effetto voluto, il medio 
- chiamiamolo pur cosi - t,into nell' andare che nel ritornare 
dal campo, con la missione portentosa, non doveva nel frat
tempo parlare con chiechessia e se incontrava qualcuno per 
via non doveva nemmeno corrispondere al saluto. 

Dopo messa ritornavano a casa, ma prima di andare a 
letto il più vecchio raccoglieva sul focolare la cenere che si 
era formata durante il tempo della messa attorno al ceppo. 
Parte di questa veniva subito adoperata nell' istessa notte a 
prò degli animali bovini. Scendeva nella stalla a cospargere 
la cenere del ceppo - la sineifia del suco - sul dorso dei 
bovi, perché fossero preservati da malattie cutanee e special· 
mente dalle cosi dette cosche, tumori sanguigni sottocutanei, 
di forma conica con piccola apertura nel centro, prodotti dalle 
larve dell' estro bovino. L' altra metà veniva serbata fino al 
tempo della mietitura - de le sifole - e serviva a co,·roborare 
il grano nuovo. Quando giungeva a casa il frumento battuto 
sull' aia, le donne si affretta vano a sciogliere la sacca per 
co8pargervi entro la cenere, perché la calandra non 10 avesse 
a forare. 

Andate le feste, il residuo del ceppo veniva spento. Ma 
pur cosi questo non perdeva la sua efficacia : su esso si po
sa va il primo dei pali che dovranno sostenere le viti in quel
!' anno, per farlo aguzzo, agudo, per appuntarlo: il palo ha 
pur bisogno di conservazione; con esso venivano segnate tre 
croci sulla pianta di vite più vicina alla porta, porter, del 
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vigneto, e finalmente esso veniva seppellito sotto il cavur
nal, vite cosi denominata perché incomincia il filare della 
piantada, perchè nel maggio seguente fugasse gl' insetti dan
nosi alla vite. 

Nella sera di Ceppo, coloro che non avevano gioito nè 
giocato erano le fornaie, sempre intente tutto il giorno a cuo
cere il pane e le ciambelle - busolai - di pan bufetto, consà. 
Esse non avevano avuto tempo nella vigilia di Natale di prov
vedersi, per quanto frugalmente preparata, la cena e perciò 
dopo le otto ore di sera cominciavano a g-irare e visitare i 
loro clienti per avere gli avanzi del pasto: •Ogni mensa abbia 
i suoi doni>. 

Giravano, ed usano girare ancora, di casa in casa con 
un cesto e con delle pentole per riporvi il dono consistente 
in un piatto di riso con anguilla, erbe cotte, pesce fritto ed 
altro, e tutto, mal separato, finiva nelle pentole in modo da 
diventare un cibreo poco omogeneo. Nel cesto invece venivano 
riposte le frittelle -- le freite - tradizionali ed immancabili. 
Le pove,·e donne, fatto il giro, ritornavano stanche alle loro 
case a dividersi il frutto della curiosa questua, che maneg-giata 
e rimaneggiata assumeva l'apparenza di pattume. Ciò non per
tanto mangiavano e stavano allegre le povere fornaie. 

Il lusso nel!' abbigliamento delle ragazze non si spiegava 
nella prima festa di Natale, perchè esse erano piò. stanche 
degli altri giorni, per la semiveglia passata, ma bensl nella 
seconda festa, nel giorno di santo Stefano. I piò. belli zendali 
comparivano in pubblico ed i broccati piò. appariscenti spic
cavano sulle fig-urine slanciate. 

* 
* * 

Anche il giorno dell'Epifania era per Dignano una festa 
particolare ed interessante per certi usi cui il popolo ci teneva 
e ci tiene ancora a conservare sempre in omaggio a quelle 
credenze superstiziose che, se eseguite con scrupolo, valgono 
quale panacea per gli armenti e servono - vanno dicendo -
prodigiosamente in generale ad ogni sorta di scongiuro. 

Difatti alla vigilia della festa dei Re Magi d' Oriente in 
ispecie le donne accorrono in chiesa ad assistere alla benedi
zione dell' acqua e vanno tutte provviste di pentole e secchie. 
Finita la . cerimonia rituale, tanta è la ressa eh' esse fanno 
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per avere l'acqua benedetta che talvolta dimenticano d'essere 
in chiesa e gridano, urlano, schiamazzano e più d'una pentola 
in quell' incontro lascia le anse in fondo al recipiente e le 
fiasche ci rimettono il collo. 

L'acqua in buona quantità viene conservata in casa e 
con questa, sempre i primogeniti, scongiurano i temporali. In 
quella stessa sera l' acqaa benedetta viene adoperata per 
aspergere i muri delle stalle onde preservare gli nnimali da 
malattie infettive o da altri malanni cui specialmente i bovini 
vanno soggetti. L' acquasanta viene adoperata in campagna 
il gforno della Conversione di san Paolo, 25 gennaio, per 
aspergere i luoghi infettati dalle vipere e dalle temute boasere. 
Riempiono ed alimentano durante l' anno le pilette appese 
sovra i letti. 

La sera della festa dell'Epifania compagnie di uomini o 
di giovanotti usavano andare a visitare famiglie amiche o quelle 
dalle quali potevano sperare qualche lucro. Indossavano questi 
una clamide bianca, si mettevano una corona in testa, sulle 
spalle un mantello e preceduti da una stella lucente, pallida 
immagine della stella dei Magi d' Oriente e del chiarore apparso 
ai pastori, andavano nelle case a cantare il canto dei ,Tre re,. 
Là venivano serviti con vino ed altre offerte e talvolta anche 
ricompensati con denaro. Se per caso in qualche famiglia non 
erano stati sufficientemente bene accetti, o non ricompensati 
secondo loro a dovere, si trovava talvolta lo sfacciato che al
i' uscire di quella casa cantava: 

•Tanti ciòdi ca zi in la porta 
tanti diavoli ca ve porta. 

Grazie del poco garbato complimento ! Ma ad insultare 
od a fare lo sgarbo era pronta per lo più la ragazzaglia e non 
la comitiva degli attempati e seri. 

DAila festa dell' Epifania si entra nel Carnovale, molto 
conosciuto a · Dignano per i numerosi matrimoni che in tale 
epoca si celebrano. Del resto trascorreva con più o meno fra
stuono, come in ogni altro luogo a seconda delle annate. Alle 
domeniche i popolani ballavano nelle case senza restrizioni 
poliziesche e nei tre ultimi giorni di carnevale anche nei piaz
zali. O!tracchè col ballo della coda '), che veniva eseguito nella 

1) Ballo della codR. e mal gradito amante. Vedi articoli di Pier-An
tonio Vittori comparsi nell' «Istria» di Parenzo annata V, 1886, oppure 
M. Tamaro ,Le città e le castella dell' Istria, , V. II, pag. 608. 
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piazza Castello, i giovani, uniti a suonatori di pive - fi,ai•ole -
e cembalo, si divertivano cantando e suonando per le strade; 
si soffermavano a preferenza agli sbocchi delle crociere o nei 
campieli e là suonavano e ballavano i balli tradizionali; can
tavano e bevevano. Di sera poi si ritiravano in qualche casa 
ove si inscenava una festa di ballo più regolare e le ragazze 
vi accorrevano alle danze e al canto della villotta. 

La sera dell' ultimo giorno di carnevale si solevano fare 
e scambiare le visite, e per far ciò tanto gli uomini che le 
donne si truccavano. 

Le giovani donne si fingevano vecchie ed infilavano al 
fianco la rocca col pennecchio di canapa; gli uomini, che sono 
sempre sbarbati, si applicavano delle lunghe barbe per visitare 
l'amico od il parente. Non si passava la serata senza mangiare 
la mula orba, sanguinaccio preparato con droghe, zucchero, 
uva ecc. ed insaccato nel colon del maiale, cioè nella parte 
del!' intestino crasso dal cieco al retto; questo dolce intingolo 
veniva serbato appositamente per l' ultima sera di carnevale 
da mangiarsi prima del suono della campana annunziante la 
Quaresima. Era il piatto tradizionale, era il dolce di pramma
tica; e se in quella sera per caso non venivano consumati tutti 
i cibi grassi, essi non si toccavano più fino a Pasqua. Le carni 
rimaste venivano salate, affumicate, ed appese sotto le travi, 
e cosi perfino i crostali rimasti pendevano in filze dalle travi 
fino al giorno di Gloria. 

La chiesa nella domenica delle Palme si convertiva in 
un vero bosco di olivi. Non rami, ma alberetti venivano sot
tratti agli oliveti e portati in chiesa per la benedizione. Molti 
agricoltori intrecciavano sui ramoscelli le foglie dell' olivo e 
formavano con simmetria le palme e le ornavano con colom
bine fatte di midollo di sambuco e con le crofeitule, crocette, 
confezionate con legno d' olivo benedetto appunto in chiesa 
durante la m_essa e specialmente mentre il sacerdote legge 
dal pergamo il Passio. Cosi i ·giovanotti erano provvisti oltre 
che dell' olivo anche della britola, coltello a serramanico, e 
lavoravano d' intaglio e di tassello formando delle graziose 
cosettine, le crofeitule, di forme svariate fra la croce, il cuore, 
le lancie, aste seghettate, globi sormontati dalla croce, calvari 
ed emblemi della speranza: veri esemplari d'arte popolare, 
di quei bei lavori di pazienza di cui i pastori ci davano dei 
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saggi più complicati nelle rocche di corniolo, nei fusi e negli 
aspi che intagliavano seduti nel Frostimo, mentre il gregge 
pasceva, per poi farne dono alla sposa. 

Alle crofeitule si attribuivano virtù miracolose: servivano 
da talismano e da amuleto, venivano fermate sui muri delle 
stalle e sulle porte delle case e si tenevano nelle tasche per 
scongiurare il malocchio. 

I pastori con l ' olivo benedetto usavano toccare le agnelle, 
che allevavano per razza, quando uscivano dalla stalla il giorno 
di Pasqua . Riservavano e poi adoperavano più a lungo che 
potevano un ramo che chiamavano bateca e con questa fru
stavano leggermente le pecore restie a non lasciarsi mungere 
cioè quelle che non facilmente si lasciavano condurre al 
mulfàr, posto sul quale ogni sera venivano munte. 

I pecorari solevano pure infilzare nel terreno del tugurio, 
cortina, tegur, dei piccoli rami d' olh-o benedetto perché le 
pecore avessero a brucare le foglie benedette e segnare cosi 
la prosperità nella mandra. I boari seguivano le medesime 
usanze e mettevano nella mangiatoia, fra il fieno, foglie d'olivo 
benedetto, perché i bovi le potessero facilmente mangiare; 
appendevano poi crofeitule nelle stalle. 

Fer i bovari e per i pecorari non veniva mai «Pasqua 
d' ovo, Pasqua ovarola•. I loro familiari non dovevano pos
sibilmente toccare e meno poi mangiare uova nel giorno di 
Resurrezione, mentre essi dovevano rifuggire in quel di dalle 
uova, anche se tinte in rosso, come il diavolo rifugge dal
!' acquasanta e tutto ciò per scongiurare il pericolo che negli 
animali si manifestasse l' actinomicosi del mascellare, tumore 
dolente e duro che si sviluppa sotto la mascella Inferiore ed 
è prodotta da un fungo microscopico che l'anima.le mangia 
assieme al foraggio. E mentre la gioventù allegra infilzava il 
soldo nell' uovo, ammaccava la punta dell' uovo colorato, pun
tando denaro o l' uovo stesso, o accorreva a san Rocco a far 
le menade'), i poveri pastori dovevano stare lontani da quei 
chiassi e da quei giuochi nel di di Risurrezione, sempre pronti 
però a mandare al diavolo l' astinenza nel lunedl seconda festa 

1) Menade - getto dell'uovo. I giova.notti si ritira.vano nella via 
San Rocco e si ponevano sotto la casa più alta. Là, a piè formo 1 lancia~ 
vano all' aria l'uovo. ·Chi lo lanciava più a.lto vinceva la posta scommessa. 
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di Pasqua. E le uova tinte in rosso come già in rosso le tin
gevano i romani nella festa di Castore e Polluce, nati dall'uovo 
di cigno, le uova che nel significato pagano possono venir 
tenute simbolo dell'abbondanza, come fr11 gli orientali il gallo 
e la gallina, venivano schivate dai pastori nella tema di un' ab
bondanza funesta. 

* * * 
Il giorno di san Ma, .. co era pure giorno solenne. «I santi 

veci no i se cojona», diceva chi era tenace alle tradizioni 
senza badare a mutamenti politici. 

La processione di s"n Marco era sfarzosa e ragazze e 
maritate vi andavano. Per la circostanza indossavano il miglior 
vestito, col quale veniva inaugurato l'estate. Sul petto e nella 
brasarola si mettevano un bel mazzo di beche, papaveri rac· 
colti nei campi. Le più giovani si coprivano il capo con lo 
zendale bianco, più tardi col tovajòl verde di stoffa operata. 
Durante la processione venivano benedette le biade ed è per
ciò che le beche raccolte erano portate dalle donne e come 
ornamento e come scongiuro. 

Per distinguere la solennità della giornata le ragazze 
mutavano per ben tre volte il vestito; indossavano quindi le 
più ricche brasarole, le manighe più sfarzose, le migliori tr·a
vese. Finita la cerimonia le ragazze si affrettavano ad esporre 
sul balcone i papaveri raccolti e da ciò il canto: 

«Mei sto san Marco i la voi meti fora (la beca) 
su quel barcon duve la gente pasa,. . 

Dopo la messa grande la processione si staccava dal 
duomo con pompa, sostava nella chiesa della Madonna Tra
versa e faceva ritorno ali' una pomeridiana . 

• * * 
Ecco poi una narrazione originale delle Rogazioni fatta 

da una contadina nel suo dialetto : 

Al preimo dei de le Rug·asion i va a san Michel de Bagnol, poi a 
santa Fusea e là i deis la misa. Poi per Valmadur.so i va a san Martein 
de Midian. Dispoi misa i va a magnà le puveine dei Purcheri; i b\vo, i 
canta e i sta dui ure là. I va vl e i va a san Tumazo cantando lita.neie. 
De s.an Tumà i va a san Zuane - là del spisier - in Gajan, là dei 
Sor(e)i, poi a la Madona de Guzan e de là i va a santa Ma.rgareita. A 
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santa Margareita i marenda a turnà: chi vuvi, chi lonbo de porco, chi 
furmajo, chi presouto e cusei douti i magna e i bivo vein bianco e nigro, 
e i preti dottti aligri i sta in bona armoneia dui ure e. poi i ven vi dizendo 
al ruzario. Cusei i ven a san Fransisc"o a cantando litaneie de i santi 
e i turna a ciza, al domo. 

Al preimo dei le limine le va s 1cite, le no se meto tanta roba. 
Al segondo dei inseina fa ma.renda i va douti in ciza: i Uva la pur

sision e i va consadi in beina a san Giacomo. 
Là zi la misa, poi i va san Martein e feinta che i deis la segonda 

misa douti i va a bivi al cafè a caza soja; i se ciò la. sachita piena de 
pan, de vein, lonbo e vuvi coti e cusei i turna a san Martein. I se meta 
in beina e i va a santa Cruzo e da là i va a santa Lnsèia. Là i prega 
e despoi i turna vi e i va a san Chirein. Là i nu sta purasè: i magna 
dui bucade a la svelta e poi i va a Guràn. A Guràn zi la misa. Fineida 
i se meto a zazi, i teira fora de la sachita al cumpanadigo, al pan e al 
vein: i magna e i se zibeiso oun cun l'altra al da magnà. Despoi magnà 
e bivou, al vein ghe fa sircolo, e i canta, omi e ti.mene e muredi dmtti 
in cunpaneia. I preti i va a vidi ::iti busoli, i eirca el goto e i reido anche 
luri. A Guràn i sta du.i tri u.re poi i liva eoun le bandiere e douti i se 
consa in beina a dui a dui : preima i muredi , poi i omi, poi i preti e 
dreio le ti.mene. La feila zi longa: i fioi i canta: e Te ruga.mo zaudi nos» 1

), 

i preti cauta litaneie grande e le fi.mene che le zi a largo le dei al Ru
zario sule. E dacusei i reiva al domo. 

Ancui le zi mejo visteide de jeri, le fimene, parchi le pasa per 
la Cal nova. 

Al terso dei iona a la miteina a le seinque, che la zento se liva e 
vaga in ciza. I son& turuà par levà le bandiere e i se consa in beina 
douti. I nu se ciò gnente cun luri. 

Tanti fiòi ca zi l' oultimo dèi parchi i nu va a lonzi I I va a la 
Madena Traversa, ca zi poco vi da Dignan, i deis la misa là e poi i 
turna a levà le Rugasion e i va a santa Dumeniga; i prega un pò e poi 
i va al Capite! e despoi a sant' Antonio. Là i deis la misa canta.da e 
litaneie grande. Cu zi furnei, a vidi ehi zi là I douti partera peiei e 
grandi su quil prà. La tola de i preti in mezo. Doute le ti.mene le cll.I'o 
a purtarghe la ma.renda a i soi: chei puveina, chei fritada, ehei cafè, 
chei sala.mo, ma l' agnel freito e al vein de Ruza pasa batalgia I Fra 
tanta z~nto zi chi vardà là I Despoi eh' i jò magnà i fa la cantarla. Poi 
i preti i liva le bandiere e i fioi preimi, feisi, i seig&: cE te pluvento in 
pluja fidelibu. stuvi, con.sedare digneri, te regAmo zaudi nos• 2

). Cusei i va 
a sa Roco; i,oi a santa Catareina e poi i ven in di Carmini e là i turna 
a eantà la misa granda. Quando che i ven fora i canta al 11Te Deo» e 
cusei i va al domo. 

Le fimene le jò al nuvisajo, anai e gurdon; bele scarpito e ben 
petenade cui tremuli e cui fiuri in man

1 
che le fa voja a vldele. 

1) Te rogamus, audi nos. 
2) Ut eongru.entem pluviam fi.delibu.s tuis concedere digneris, Te 

rogamus, audi nos. 
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Belle usanze si costumavano nel mese di maggio. 
I giovanotti nelle sere dei sabati di maggio si raccoglie

vano in campagna nei tuguri e là si concertavano sul modo 
migliore di festeggiare la propria sposa. Tutti si aiutavano a 
vicenda. Tagliavano rami di mandorli ricchi di foglie e frutti, 
arbusti di uva spina; li orna vano con nastrini, fiori e fazzoletti 
di raso e durante la notte del sabato ponevano questi alberetti 
sotto le finestre delle sposine: era il dono di maggio, ossia 
«al majo• . Al dono seguiva il canto, un' invocazione d' amore, 
uno sfogo di sereno lirismo, ed il violino spandeva le sue acute 
nella tranquillità della uotte. Nelle strofe una voce di tenore 
ripeteva il nome del!' amoroso donatore. 

«La serenata chi ve la fa fare? 
- Ve la fa far quel zavinito bello; 
Non ve lo posso dir nè minsonare : 
Nel vostro cor ve lo podè pensare, 
E per no farve star in fantazia 
Anbrozo bel raccomandà vi sia•. 

La donzella, la Mar usa delle ,Nozze istriane•, non veduta, 
tutto vedeva e sentiva nascosta dietro le bifore socchiuse. 

li maggio pur talvolta era atroce: invece di doni portava 
lo scherzo, lo scherno o la vendetta se la ragazza aveva dei 
ripicchi in amore. La serenata allora si mutava in «botonada, ') 
ossia in frizzi, motteggi pungenti, spesso in rima. li verde ramo 
di mandorlo era sostituito da un ramo secco e sovra pendeva 
qualche mascella spolpata di carogna. 

In maggio le contadinelle si divertivano anche in cam
pagna in sul finire della giornata dopo aver mondato il grano. 
Prendevano diversi steli di frumento ancor verde a seconda 
del numero dei ragazzi e delle ragazze che partecipavano al 
giuoco. Disponevano i fusti in croce se giuocavano in quattro 
o in forma di stella con molti raggi se il numero era maggiore. 
Chi dirigeva il giuoco poneva i partecipanti in modo che non 

1
) Ecco un esempio di «botonade , , frizzi in rima : 

Va vi de sà frasca, frascheina, 
Va mèna la to barca a la mareina. 
Va vi de sà frasca da poco: 
Ti jè ruto al gurgan sura al zenocto; 
Ti lo jè ruto e non ti lo sè cansare, 
Gnanea tei ti no soin da maridare I 
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potessero vedere la direzione delle estremità degli steli. Ad 
uu cenno egli li faceva voltare e piegare, ed ognuno con la 
bocca doveva prendere l' estremità dello stelo. Se il medesimo 
stelo veniva tenuto da un giovanotto e da una ragazza questa 
doveva fasciarsi baciare dal suo comµa gno. Ella però si rifiu
tava; ed ecco un rincorrersi, un gridare, uno schermirsi in
dustrioso, mentre gli altri ridevano e chiassavano . 

• * * 
La sera di san Giovanni, 24 giugno, al suono dell'Ave 

Maria si accendevano i fuochi per la campagna, sulle vie e 
per le contrade. Quelle fiamme dovevano bruciare le streghe 
vaganti che in quella sera erano larghe nel dispensare i loro 
malefici. Attorno i fuochi si raccoglieva la gioventù allegra a 
fare delle chiaccherate, a sussurrarsi la parolina d' amore. Le 
ragazze poi, come altrove, gettavano il piombo fuso nell'acqua 
e nelle forme bizzarre leggevano il responso d' amore, ravvi
sando in quelle forme strambe gli ordigni del mestiere di colui 
che aveva loro sussurrata ali' orecchio la parolina dolce e che 
entro l' anno doveva condurla ali' altare. 

Da molte altre cose o combinazioni le ragazze traevano 
gli auspici per l' avvenire. 

I fagiuo!i vengono sempre consultati dalle fanciulle. Met
tevano sotto l' origliere tre fagiuoli involti separatamente in 
una carta. Uno era senza buccia, al secondo veniva levata 
mezza buccia, il terzo non veniva toccato. Al mattino seguente, 
appena svegliate, cacciavano la mano sotto il cuscino e pren
devano uno degli involti. Chi levava il fagiuolo intero in breve 
tempo doveva sposare un signore, chi il mezzo vestito, un 
giovane con discreta fortuna, e quella a cui toccava il fagiuolo 
senza buccia era destinata ad un povero: in compenso però 
era bello. 

Anche le foglie del fico entra vano nei presagi. La ragazza 
in sull' imbrunire spiccava tre foglie di fico; sopra cadauna 
scriveva un nome e le deponeva sotto la pianta. Di mattina 
correva a raccoglierle per leggervi sopra il destino. Il nome 
del giovane che stava scritto sulla foglia più fresca era quello 
della persona predestinata dalla fortuna. 

Tre amiche prendevano tre piatti ed una quarta persona, 
non interessata nel giuoco, ci nascondeva sotto, senza rivelarne 
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il posto tre oggetti. Per solito veniva nascosta una chiave, una 
vera, un pettine. Trepidavano nella scelta; gioiva poi chi levava 
l' anello al pensiero che in breve sarà maritata: chi possedeva 
la chiave era pur certa di maritarsi presto e di diventare pa
drona di casa, di non andare, come dicono, sotto inadona. La 
terza alla quale restava il pettine doveva, meschina, superare 
molte scabrosità -prima di poter pigliare il pesce raro che si 
chiama marito. Ma non si scoraggiava: subito al primo tocco 
dell'Ave prendeva un bicchiere d'acqua, lo versava giù dalla 
finestra e stava tutt' orecchi per udire proferito dai passanti 
un nome che per lei doveva essere la rivelazione sicura che le 
infondeva nuovo coraggio a sperare, quel coraggio che aveva 
perduto nel levare il pettine. Il nome proferito a caso dai pas
santi o dalle donne che chiaccheravano sulla via era il re
sponso infallibile. 

* * * 
Non soltanto la gioventu era gaia nei bei tempi passati, 

ma anche gli uomini e i vecchi portavano ovunque l'allegria 
serena e la giocondità : non lasciavano sfuggire occasione per 
esternarla nei ritrovi famigliari o nelle feste; anzi da queste 
traevano l' occasione per il godimento. 

A san Ma1'tino comitive d'uomini buontemponi andavano 
in giro di casa in casa per assaggiare il buon vino. Si presen
tavano alla porta dell'amico, di sera, col canto: 

• Viva dunque san Martino, 
nostro prode compagnone1 

che fa allegre le persone, 
con la tazza e col violino: 
viva vi va san Martino,. 

Entrati in casa venivano serviti con cibi e non manca
vano i parpagnachi, dolci questi preparati con farina, miele, 
mandorle, droghe e cioccolata, immancabili nel giorno di san 
Martino. 

Fra canti e suoni - violino e liron - veniva spillata 
la botte che conteneva il vino migliore dell'annata, e godevano 
i nostri buoni vecchi. 

Dignano, gennaio 1914. 

D. Rismondo 
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Il Calen~ario !siriano nelle rime e nelle assonanze ~el ~~~010 

Finita la rassegna dei mesi, devo aggiungere ancora un 
po' di materiale calendaristico popolare istriano, eh' è frutto 
d' ulteriori mie ricerche ed è frutto della collaborazione d' altri 
generosi. 

Al mio appello (cfr. Pagine Istriane, XI, n. 5-6, pag. 
122-123) hanno risposto bellamente parecchi eletti ingegni, cui 
devo rendere grazie sentite. E sentitissime le professo al chiaro 
sig. Ignazio Mitis, che mi f9rnl un manipolo di ben 43 proverbi 
usati a Cherso, de' quali 25 affatto a me nuovi. E grazie non 
meno calorose al sig. Antonio Ànd.rettich, ufficiale giudiziario 
a Parenzo. 

Fa d' uopo pertanto, che, pur riservandomi di pubblicare 
separatamente, a suo tempo, quel materiale che quando che 
sia mi sarà dato di raccogliere, mi rifaccia qui da capo, a 
mo' d' appendice. 

E premetto i pr_on()stici d' indole generale: 

451 . Co lampa in ponente, 
no lampa. par gnente. 

452. Coion ! 
vesti el tempo e no la staion I 

453. Se in siroco xe scuro, 
sta in porto sicuro. 

454. La bora sabatina 
in tre zorni la e.repa 
o la se rafina. 

455. Co rosiga le mosche, 
le zornade se fa fosche. 

406. Ogni camin ga el so fumo, 
ogni vale ga el so vento, 
ogni omo ga el so temperamento. 

457. Maistral de inverno, 
diavolo de inferno. 

458. Garbin, 
poco bon fin . 

459. Co lampa in tramou~na, 
siroco ciama. 
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460. çielo in graspin, 
o si roco o borin. 

461. Garbin ga.rbinasso, 
quel che trovo lasso. 

462. Sol de lastra, 
sol de morto. 

463. Co la fava xe in fior, 
ogni mato xe in vigor. 

464. Co canta el merlo, 
semo fora de l I inverno. 

465. Co canta el cuco, 
xe de far par duto; 
eo l' à finio de cantar, 
alora vien de far. 

466. Chi dixe ben de l' inverno, 
dixe mal del Padreterno ; 
chi dixe mal de l' istà. 
dixe mal de la Santissima Trinità. 

Nel pomeriggio d'ogni sabato e d' ogni vigilia di festa si 
sonan le campane, sebbene non si tenga funzione. Questo se
gnale è detto : 

467 . El vespero de san Felice 
che 'l se sana e no 'I se dice. 

Chi poi ama il lavoro senza badare ai pronostici, suol dire: 

468. Chi varda luna e fele, 
no impenissi le scarsele. 

Le •fele• sono i momenti d' acqua ferma. 

469. Zenaro zapador, 
febraro potador, 
marzo morbinoso, 
april spareser, 
ma.io sareser, 
zugno fruter, 
luio fogher, 
a.gesto persegher, 
setembre fìgher, 
otobre de mosto, 
novero bre de vin, 
diçembre de fave 
e sensa morbin. 

470. El gran fredo de zenaro, 
el mal tempo de febraro, 
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el vento de marzo, 
le piove de aprii, 
el fango de maio, 
de zugno el segar, 
de lnio el buratar, 
le tre aque de agosto co la bona stagion, 
val più che 11 regno de Salomon. 

471. Saba santo, 
el lume soto el banco. 

472· Pasqua, Nadal, 
Santissimo Oarneval 
e la morte del prinçipal. 

Ripassiamo quindi i mesi: 

Gennaio. 

Febbrnlo. 

llarzo. 

4 73. De zen aro ogni galina 
fa el su' vevo a la matina. 

474. Zenaro 
no lassa galina. in caponaro. 

475. Se l'erba na.ssi de zenaro, 
chi ga gran che lo meti in granaro. 

476. Zenaro fa i ponti, 
febrara li rompi. 

477. Tre Re: 
Cristo in a.qua. 

478. L' Epifania 
dute le feste la scova via ; 
le se sera in t'una cassata, 
e no le vien fora fino a Pasqueta; 
po' vien quel mato de CarnevA.l, 
che duti alegri ne fa star. 

479. Sant' Antonio abà(te) : 
ciò la zapa e va a zapar. 

480. San Fabia.n, 
co la viola in man. 

481. Febraro suto : 
pan par duto. 

482. La Madona Candelora, 
de l' inverno semo fora; 
ma quaranta zorni ancora. 

483. Per san Valentin, 
la primavera sta aviçin. 

484. Co marzo se aviçina, 
duti i umori i · ne mlilina. 

31 
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485. Marzo, 
la vipera al sbalzo. 

486. Marzo suto, 
pan par duto. 

487. Se marzo xe suto, 
april xe duto . 

488. De marzo 
ogni vilan va scalzo; 
de avril 
va el vilan e 'l çitadin. 

Aprile. 489. Aprii ga trenta; 
ma se anca el piovi trentaun, 
no ' l fa . mal a gnissun. 

490. Aprile, 
quando el piansi e quando el ride . 

491. April piovoso, 
ano frutoso. 

492. La piova de aprii 
colmn el fenil. 

493. April temperà e maio suto, 
formen to par duto. 

494. San Deliberai, (28 aprile) 
liberème de ogni mal. 

495. Avril, no te scoprir: 
maio, va adaio: 
zugno, càvite el codegugno: 
ma no sta' lo impegnar, 
perchè ancora fredo poi far. 

Maggio. 496. Maio fresco e casa calda, 
la massera xe gaiarda. 

497. De maio 
nassi i ladri. 

498. Maio fresco e ventoso, 
fa l ' ano bon e generoso. 

499. Maio fresco, 
paia e formento. 

500. Per Santa Croxe 
se scuminçia a nuàr . 

Giugno, 501. Zugno 
impenisse grugno e pugno. 
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502. De zugna - la falza in pugno ; 
e se no la xe ben, 
luio a criar ne vien. 

508. Per san Bàrnaba, 
la zaresa ga. el barba. 

504. Co piovi el zorno de san Vio, 
el prOdoto de l' ua xe sempre falio . 

605. San Ptero 
dixi el vero. 

Cui si replica: 

Luglio. 

Agosto. 

Settembre. 

Ottobre. 

lfo,elllbre. 

506. Ma gnanca san Matio 
no 'l xe (ovv. sta) indrio. 

607. Chi de luio nassi 
no paga comare. 

608. Ai,:osto 
madura pan e mosto. 

609. La prima domènega de agos.to: 
ogni casa un galo rosto. 

610. La Madona de agosto 
rinfresca el bcsco. 

511. Agosto: 
per poco te pago el costo. 

512. Co la çigala canta de setembre, 
no sta crompar gran per vender, 

613. San Grispin (26 ott.) 
dei calegheri. 

514. San Grispin: 
baca.là e vin. 

516. De san Martin a Nadd 
duti i povari sta mal. 

616. Per san Martin 
se travasa el vin. 

517. San Giusto mio, 
per ligarve le scarpe 
sè resta. tre zorni indrio. 

33 

Perché nella diocesi parentino-polese si celebra l' 1 nov. 
la festa di tutti i Santi, il 2 nov. si commemorano i morti, e 
il 3 si festeggia san Giusto triestino, che pertanto si stacca 
dalla giornata di tutti i Santi. 
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518. San Tomaso 
che no 'l credi se no 1 1 ghe fica el naso. 

619. La note de Nadal 
dute le bestie sa parlar. 

520. Sona sona, campanela: 
grolia in çiel e paxe in tera 

521. Al primo de dizembre san Canzian, 
ai sie san Nicolò che va par via, 
ai sete sant' Ambrosia de Milan, 
ai oto Concezion santa Maria, 
ai dodixe convien che digiuniam, 
perchè ai tredixe vien santa Lu:,;ia, 
ai vintiun san Tornio che canta, 
ai vintiçinque nata Vita Santa . 

• * • 

E cosi è finito l'anno, ed è fluita la rassegna che ue fa 
il calendario istriano popolare. 

Come s' è visto, ali' agricoltore e al pescatore d' Istria 
nulla é sfuggito di quanto dalle combinazioni dei tempi, dei 
venti, degli astri e delle stagioni, in terra e in mare, emerse 
di caratteristico. Con frase incisiva e breve essi l'hanno segnato 
nella loro memoria, avvicendando ne' loro proverbi agli echi 
di gioia gli spunti di rammarico, ali' ammonimento lo scherzo, 
al dispetto la burla, e dando forma a pronostici arguti e saggi, 
spesso contraddittori, che son talora d' una chiarezz1t che sa 
d'ingenuo, e talora stuzzicano a bella posta la curiosità a guisa 
di indovinelli, quasi dicessero: 

Indovinila, grilo, 
che te farò beato ! 

Peccato soltanto, che, col passar del calendario, passi an-
che la vita, e si affacci malinconicamente il ricordo 

Ociai, baston, 
goba e balon, 
xe le uìtime quatro robe de l' om, 

cui fa eco non giuliva l' aforisma 

Ca.ca, cascata e cataro, 
xe,,Ja morte dei veci: 
Gèsus, che gropo amaro ! 

FranCPRCO flnb111lri 
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I Consultori della Repubblica veneta 

Consultori in Teologia, Canonico ed in Iure 
della Ser.ma Repubblica Veneta. 

1597 - 14 novembre. - Si nomina, a fianco dei consultori 
Erasmo Graziani e Bartolomeo Salvadego, quale terzo 
consultore M. Antonio Pellegrini.') il quale è fatto «ca
valiere• per meriti speciali al 27 gennaio 1599. 

1598 - Il Senato interpella varie volte il giureconsulto Cor
nelio Frangipane ') specialmente per quanto riguarda il 
giuspatronato pubblico della Chiesa di S . .Marco. Il Fran
gipane s' ebbe pure il titolo di cavaliere per le sue pre
stazioni alla Repubblica. 

1605 - 28 gennaio. - E' chiamato quale consultore fra Paolo 
Sarpi de' Servi 3). 

i) M. Antonio Pellegri,ni era vicentino ed aveva coperto la cattedr3. 
di lettore pubblico in Padova. 

2
) Cornelio Frangipane era di Udine. 

3) P.ra Paolo Sarpi, al secolo Pietro di France,sco Sarpi era nato a 
Venezia il 14 agasto 1552. Suo padre era di S. Vito del Friuli e quale 
mercante faceva parecchi viaggi :.1el Levante, specialmente in Soria. 
Pietro vesti la tonaca a 13 anni mutando il nome in Paolo. Già. nel 1579, 
al Capitolo di Mantova, sostenne 309 tesi con si grande plauso, che il 
duca Guglielmo Gonzaga lo .volle per suo teologo ed il vescovo Gregorio 
Baldrino gli affidava la cattedra di teologia. A Mantova superò gli esami 
di bacelliere in teologia nel 1574, an110 1 verso lo scorcio del quale il Sarpi, 
seguendo l'invito del Card. Carlo Borromeo si recò a Milano. Nel 1575 
fu chiamato dai suoi superiori a Venezia per insegnare filosofia nel Con
vento de' Servi. Nel 16"78 ricevette la laurea. di dottore dell'Università 
di Padova e l 'anno seguente è nominato provinciale dell'ordine. Fino al 
1605 fra Paolo occupa il suo tempo libero con lo studio della maternatica1 

della fi sica, della nnatomia, tentando anche delle ricerche chimiche. Si at
tribuiscono a questo suo periodo di raccoglimento e di studio varie scoperte 
scientifiche sfrattate poi da altri. Nel 1590 fu chiamato da Sisto V a Roma 
e incaricato di compor.re alcune divergenze sorte nell'ordine dei Servi e 
fra Paolo appiana il tatto in Bologna. Nel 1592 ritornò a Roma onde 
chiedere g iastizia per un frate suo amico perseguitato, e l' ottenne da 
Clemente VIII. Nel 1597 fu per la terza volta a Roma incaricato di prender 
parte al Capitolo dell' Ordine, importante per la nomina del Generale. Nel 
1595 fra Paelo fu consultato per la prima volta dal Senato circa la bolla 
papa.le chA imponeva a tutti di osservare l' ,Indice dei libri proibiti-, brev:e 
che metteva in se.rio pericolo la fiorente industri& librR.ri a veneziana. La 
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1605 - Nel tempo dell' interdetto lanciato dal papa contro la 
:H.epubblica Veneta, furono chiamati quali consultori, oltre 
fra Paolo, che rimase sempre superiore a tutti, Pietro 
Antonio Arcidiacono e Vicario Generale di Venezia, fra 
Bernardo Giordan Minore osservante, teologo, fr a Camilla 
Agostiniano, teologo e fra Michel Angelo, Minor osservante, 
teologo. 

(continua) Antonio Leiss 

lite si compone con un c0nc0rdato nella redazione del quale fra Paolo ebbe 
molta parte. Nel 1596, in seguito alle piraterie degli Uscoechi nasce nuovo 
litigio fra il papa e la Repubblica, cui si fa carico di mantenere troppo 
buoni rapporti colla Turchia. Nel 1598 il papa affida al teologo servi ta 
Ippolito Massarini, poi vescovo di Montepeloso, l'esame della controversia. 
fra Gesuiti e Domenicani intorno agli «aiuti della divina grazia». Il Massarini 
invoca l 'aiuto del Sai-pi, che in vari scritti andati perduti, si pronunciò 
& favore dei Domenicani, attirandosi cosl Je ire dei Gesuiti. A questo si 
aggiunse poi la difesa di fra Paolo per la sovranità dell ' Adriatico vOlta 
da lui contro Roma ed in favore della sua patria e nel 1601 il litigio f.ra 
il Senato ed il papa per la conferma dei vescovi. Tutte queste questioni 
ai trascinarono lentamente fino all'avvento di Paolo V (1605t quando si 
riaccesero per l'arresto di un canonico ordinato dal Consiglio de' Dieci. 
Il papa1 infatuato dai suoi consiglieri , scrive lettere di fuoco al Senato, 
questi chiama fra Paolo, che si scusa cautamente. Il Senato comprendendo 
i timori suoi emana al 14 g·ennaio 1605 decreto in forza del quale fra Paolo 
è dichiarato quale consultore preso dalla Repubblica in specia le patrocinio 
e gli si promette ampia tutela contro ogni persecuzicme. Rassicurato cosi 
gli si -pone ln. domanda: quali fossero i rimedi contro i fulmini di Roma. 
Da quel giorno fra Paolo è seguito dal Senato in tutti i consigli che dà, 
con cieca fiducia ed egli è il primo che demolisce pietra per pietra 1' edi
ficio meraviglioso sOrto in tanti secoli dalla donazione di Costantino, da 
qu.ella di Pipino, di Carlo Magno e successori. Egli fu il primo ad «ac
corciare il manto al papa» ed ogni suo censulto fu fino agli ultimi istanti 
della sa.a vita un vero trionfo deJla giustizia contro la prepotenza, senza 
mai mancare ai doveri assuntisi col voto monastica verso la religione. 
A. Bianchi-Giovini ha tessuto una chiara •Biografia di fra Paolo Sarpio 
stampata a Basilea nel li-47 ed è vano il ritornare su dettagli ormai noti 
a tutti. Riassumendo, diremo solo che la sera del 5 ottobre 1697 dei sicari 
prezzolati tentarono di assassinare questo povero ed umile frate, che era 
sceso in lizza contro il potere ecclesiastico con si buon successo, dandogli 
replicate stilettate, una delle quali penetrando dal!' vrecchio destro e trafo
rando il zigoma usciva presso il naso. Fu salvo per miracolo. Prestò 
ancora lunghi ed onorati servizi alla patria sua fino a che, alle 3 ant. 
del 15 gennaio 1622 si spense esclamando: «Esto perpet&ae». Ci sia con
cesso di ripetere agli studiosi nostri ciò che non è stato rilevato abbastanza 
finora: una parte dei manoscritti del Sarp~ giace nella biblioteca reale di 
Praga. iJi Boemia ed a.'ttende di ·essere studiata ! 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Giuseppe Piasevoli: Del dialetto di Zara (Nell' Annum·io dell' i. r. 
Ginnasio Superiore di Zara, 1913). 

Il tema scelto dal signor Piasevoli era senza dubbio interessantis• 
s imo. Il dialetto veneto di Zara è veneziano importato e riuscito vittorioso 
dopo più o meno lunga competiziolle coll' idioma dalmatico. Importava 
quindi, seguendo la via indicata dal Bartoli, di rilevare gl' influssi del 
filone indigeno tramontato sul Jinguaggio sopravvenuto. E poichè questo 
si trova da un lato stretto da parlari slavi, dall'altro tutelato dall' irra
diazione italiana che muove da Trieste, era opportuno indagare il prezzo 
di questa tutela e gli effetti di quella corrosione. 

All' a. non isfl:l.ggi la varia importanza dell' assunto; ma se vi si 
accinse con buona volontà, è pW' giuocoforza confessare che la prepara
zione nou sorresse adeguatamente le intenzioni. Sicché n'è uscito 1.m 
lavoro arido e monco, manchevole nell'informazione, incerto nell' inter
pretazione dei fenomeni. 

E indubitato che il Piasevoli non riesce a tener distinta la parola 
romanza in bocca italiana da quella in bocca slava; v. mulita pag. 3, 
otolomi pag. 7, toverna pag. 9, manistra e simili pag. 13, butiga pag. 15, 
lengva, gvardia, akva ecc. pag. 17, treatro pag. 26, el spi.a, el gvardia 
pft.g. 28 e qualche altro. Tanto meno gli si potrà chiedere che tra queste 
voci egli dis tingua quelle di ragione dalmatica, fossilizzate, da quelle di 
ragione veneta. Ma è ovvio che basta questa deficienza a distruggere 
tutto il valore della monografia. 

Nella quale, del resto, accade che alcune citazioni s' inseriscano 
talmente nel testo da non concedere più lo sceveramento del riscontro 
dal fenomeno s tudi&to .- Valga per tutti l ' esempio a pag. 27, dove gli 
antichi veronesi nomo, maro, pareo, che sono d' oi-dine fonetico, si sono 
accompagnati senza alcuna avvertenza con alcuni metaplasmi zaratini I 

* * La stessa desolazione ci sorprende, se dai materiali discendiamo 
alla loro interpretazione. Non si tratta di opinioni discutibili; si tratta 
addirittura, troppo spesso, di errori grossolani. E ne diamo solo un flori
legio che ci dispensi da uu esame più particolareggiato. 

pag. 1 bonbaZo; «la vocale atona, per dissimilazione, si cangiò in 
OJ1 . Ma la base ba o, M.-L. 1200, 1202. La stessa parola ritorna a pag. 2 
per il suffisso -acius. 

pag. 2 «e ferma in nevera», che viceversa risale a nivaria M.-L. 5931. 
pag. 3 ,toSer, se badiamo all' accento, potrebbe avere la sua e dal 

sostantivo toSe». 
pag. 10 «e passa in o, se non cade, in qualo e !J'l·ando. M.-L. nota 

questo passaggio anche per il veronese e il veglioto», 
pag. 12 «e > i per assimilazione ad i postonica in inbriago». . 
pag. 14 Spizier = farmacista potrà esser o dal tedesco SJ:~e,,:···• 
pag. 16 ,La o di garofolo da cario-phyllon. si ebbe per ass1m1laz1one. 

alla tanica" . 
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pag. 16 •E' da notarsi la dittongazione della o finale atona: kapi-
tanio, geranio, palas-io e vangelio nella Lrgg. di S. Caterina" . 

pag. 18 «e dinanzi ad e i passa in Z .... : baio». 
pag. 18 «g > z al principio di parola ... . : ZOrno». 
pag. 19 •buidardo dal ted. bosarti.g secondo il Pianigiaui.- . 
pag. 25 cComunissima l'aferesi in parole popolari: éeZa, ve8kOtJo, 

letri.ko, laStiko». 
pag. 26 «epitesi molto rara; la troviamo in oZertola, formi'gola, e 

pipitola». 
pag. 29 modaro ebbe la sua liquida dal plurale». 
pag. 29. -.peti = petto adoperato anche a Z11ra: che bei peti». 
pag. 31 "-do, anche per il milanese; non ha però nulla di co·nuue 

col do istriano che vien dal rumeno». . . 
Si potrebbe continuare a lungo, ma a che prò? Sommando la ma

turità di giudizio che traspare da questi esempi coll'esattezza dell' iufor~ 
mazione già rilevata, si ghmge a un risultato che non ha bisogno d ' altri 
chiarimenti. E si noti che 1a grafi a è pur essa incerta e non. corrispon
dente (per es. i Z anche al posto di s z, mancanza di segni diacritici per 
la qualità delle vocali); che l' ordinamento è deftcientissimo , risalendo a 
volte al latino a volte all'italiano e trascurando uno schema vocalico 
preciso i che le citazioni sono spesso di seconda mano e fatte senza di• 
scernimento, per ingombro più che per altro ; che si confonde tergestino 
con tries tino, ecc. ecc.; sicchè, a lettura compiuta, il buio è peggiore 
di prima. 

Quello che si ricava in tt.si generale da questo lavoro, lo sapevamo 
già prima i); mentre contro Jt, attestazioni nuove, raccolte col metodo 
già descritto, insergono i dubbi più legittimi. Sarebbe stato meglio che 
il Piasevoli si fosse contentato di mettere insieme materiali e che avesse 
speso nel vagliarli e classificarli la fatica buttata via, invece, nei riscontri 
ammassati senza criterio e sen za costrutto e negl' infelicissimi tentativi 
d'interpretazione. Forse eg·li si risolverà a rifare in questo senso il suo 
lavoro, e allora chi scrive sarà ben lieto di potergli concedere quella 
lode che ora è costretto a negargli. Giuseppe Vidossieb 

Guido Depoll: Guida di Fiume e dei suoi monti. ubblicata a cura 
del C. A. F. coll'appoggio del magnifico comune di Fiume. Fiume, 
Tip. Battara 1913. 

La guida, uscita in decorosa veste, ornata di numerose nitide vi• 
gnette, è un lavoro che fa onore al1 1 autore e agli egregi signori che lo 
coadiuvarono me.ttendo a sua disposizione una serie di negative da cui 
son tratte le incisioni che rendono il libro più interessan1;e. 

1
) L ' unica volta farse che l' a. incontri un fenomeno largo che gli 

sembra dalmatico (e o protonici in i u), se ne scansa scrivendo che questi 
passaggi •meritano uuo studio più luugo e diligente:& . Resta perciò un 
enigma come egli ritenga dn.lmatico (contro Bartoli § 3 12-316) questo 
fenomeno. 
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La parte I tratta del paese e degli abitanti. Premesse delle notizie 
generali sulla regione fiumana, l' A. parla dei monti e delle acque della 
Lib1.:truia, del suo clima, della sua Flora e della sua Fauna, delle sue 
genti e dei ling1rnggi di queste. La parte seconda tratta della città di 
Fiume. Dopo brevi cenni storici sulla città, l ' A. conduce il lettore a 
visitarla, partendo dalla piazza Dante. E' inutile il dire che lo fa con 
competenza e con garbo e che chi lo sega~ ei forma un 1 idea esatta della 
stessa ed apprende notizie interessanti anche dal lato storico; con la 
medesima diligenza sono tr8 ttati i sottocomuni. La terza parte che in~ 
tesessa più di tutto gli alpinisti è intitolata: Itinerari. Va da eè che 
qaesta parte è trattata cella massima larghezza (da pag. 105-237); basterà 
trascriverne i titoli per comprendere la sua importanza: Lo sviluppo sto
rico della rete s tradale - La riviera orientale - La. strada del Vinodol 
- La strada Carolina - La -strada Ludovica - A) Il tronco principale 
B) La strada oltre il valico di Platak C) La strada da Mozlavodica a 
Gerovo - I monti che chiudono il campo di Grobnik - La vecchia strada 
di Trieste - La nuova strada di Trieste - La strada Giuseppina - La 
riviera liburnica - Le strade ferrate A) La ferrovia ungherese dello Stato 
B) La ferrovia meridionale. 

Chiude il libro una paginetta di consigli pratici dedicati agli alpi
nisti. Utili, vuoi per gli studiosi, vuoi 'per gli alpinisti, sono la Biblio11;rafia 
e l'indice alfabetico dei nomi di luogo annessi alla guida. M. 

Bibliografia istriana 

A) Opere d' istriu,ni e di corregionali stampate in Istria 
e fuori; opere di forestieri stampate iu Istria. 

1. Antonio Palin: Notl11,rni, fantasia drammatica; Città di Castello, 
Casa editrice S. Lapi ; 1913. 

I notturni sono quattro: Preludio, I figli della luce e delle tenebre, 
L'incantesimo, Scherzo; tutti strettamente uniti fra loro, pur diversi come 
sono di personaggi e d'azione , dallo stile, polito e arcaicizzante, dalla 
particolare forma metrica dao-Ji intenti ideali , anzi simbolici. 

Evidentemente il P
1

alin t- sana e compiuta fibra d'uomo cui piace la 
vita in tutte le sue molteplici e rinnovantisi manifestazioni e s~duzi~ni, 
è quello che si dice un temperamento sensuale; un temperamento1 cioè, 
cho anche in ar te soggiace precipuamente alle impi:essioni d~l senso e 
obbedi:sce a.Ile Jeggi del più puro e rigoroso estetisnw . . Tale ~gl~ essendo, 
non meraviglierà punto che la poesia sua abbia. molti punti .d1 contatto 
con quella del d'Annunzio. o n.lmeuo del più noto èl'Annnni10, pur non 
imitandoln. di proposito, nè fa.cpnclosene cicca seguitatrice. 

Nuo,·o il Palin :.tpparc in ispecie nella concezione nssolutft.t~entc 
pessimistica. eh' egli ha dell' a.more, cosi da non diacompagn~~lo mai, in 
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questi suoi Notturni, dalla morte, dall'onta e dàllo scherno, e nella forma 
metrica da lui prescelta; forma, per vero, che solo in parte può dirsi 
metrica, mescolando con veri e propri versi schietta prosa1 distribuita in 
linee più o meno lunghe, più o meno governate da un'intima regola 
melodica. Io confesso d'essere un troppo ostinato amatore del bel verso 
e delle vecchie norme prosodiche e metriche italiane, per salutare con 
ent1uiasmo l'avvento di tali indisciplinatezze e licenze nella nostra poesia, 
massime se l' artista che le inaugura sa, volendo, dimostrarsi anche un 
buon fucinatore di ritmi ortodossi. E' il caso del Palin. S' apra il suo 
volume a pagina 44, e si legga ciò che vi dice La Notte: 

Anche una volta invano negli abissi 
del mare alla Nemica il fiammeggiante 
capo sommersi. Invano, chè più bella 
tra breve sorgerà, Quando nel cielo 
travolgerò per sempre il trionfale 
su0 cocchio? 

Fin qui tutto bene, non è vero? L' antico nostro endecasillabo è egregia
mente trattato dal nuovo poetét ribelle: l'onda melodica si svolge pacata 
e solenne, fra le iterate pa11se, simile al ben ritmato respiro di un possente 
petto. Se non che, ecco un inatteso intoppo: 

Nello spazio immenso 
regnavo io sola, e lei che nel mio grembo 
portai, perfida figlia, me dal trono 
osò scacciare .... 

Ora si domanda: a che rompere la bella musica con quella improvvisa e 
secca lineetta di prosa, con quell'inarmonico : ,isuo cocchio? Nello spazio 
immenso?» Qual ragione cosl forte poté esistere nella coscienza artistica 
del poeta da imporre quella ( come dirla altrimenti?) stonatura? 

Del resto, ove si prescinda da così fatte riserve, il libro del Palin, 
piena e felice manifestazione di un ricco ingegno giunto alla sua fiorente 
maturità, non può non interessare in sommo grado. In esso, bu.ona lingua, 
studiata, oltre che nei moderni, negli antichi e ben appropriata ai sog
getti; acuta analisi di sentimenti e di passioni, con sapiente rilieve dei 
moti d'animo culminanti e risolutivi; concitato movimento drammatico 
(massime nell'Incantesimo) e immaginosa facondia lirica. Molte, anzi mol
tissime belle qualità artistiche, come si vede; e che sono cagione a spe
sare assai bene del Palin. Ma conviene eh' egli non ondeggi più oltre 
irresoluto fra il vecchio e il novissimo. Una dt,lle due: passatismo o fu 
turismo; ma non un'ibrida, e perciò antiestetica, miscela dell'una ten• 
denza e dell'altra. Quanto a me, io sinceramente m'auguro di poter risa
lutare poeta l'amico nel non indegno campo . dell'antica, si, ma sempre 
giovine e sempre possente poesia dei padri nostri; e riapplaudirlo autore 
di versi sul fare di questi: 

Amore è dolce come nella sera 
d'estate il trillo della capinera. 
Amore è immenso come i cieli azzurri 
pieni di stelle, pieni di sussurri. G. Q. 

2. Giovanni Quarantotto: I · progetti universitari triestini del 1848 
(Contributo alla storia della questione universitaria italiana in Austria). 
Udine, Tip. cooperativa, 1914. 
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Le diligenti indagini condotte intorno alla varia attività di Pietro 
Kandler - dalle quali an primo frutto si ebbe nella degna celebrazione 
fatta, or son due anni, del quarantenario dalla morte dell'insigne storio
g·rafo - misero il Q. sulla traccia dei documenti, su cui egli, giovandosi 
delle altre memorie del tempo, ricostrusse e commentò, in una conferenza 
t~nuta alla società di Minerva il 19 g·ennaio 1913, un episodio dimenticato 
della nostra questione universitaria. A un anno di distanza, la dotta con
ferenza, annotata e abbondantemente docu.mentata, vede ora la luce per 
cura della Società degl' insegnanti medi. 

L'episodio è interessante, si perchè ci riconduce, se non alle prime 
origini della questione, a l momento in cui essa per la prima volta s' af
faccia, come postulato culturale e nazionale, in una manifestazione pubblica 
e pubblicamente discussa, sì per il suo rapido e movimentato svolgimento, 
e per le forme e gli espedienti in cui si esplica In. resiste.nza del governo 
e la reazione dei suoi partigiani, sì per gli uomini con cui l'autore ci 
mette a contatto e per lo spirito del tempo eh' egli sa porre cosi felice• 
mente in evidenza. In questo episodio sembra all'autore di trovare •il 
gesto più meritamente glorioso del liberalismo triestino» in mezzo a quel 
«pronto, ardimentoso, risoluto agitarsi d'uomini d' ogni ordine e d'ogni 
età• , che venne a rompere il .-sonnolento metodico ritmo contrassegnante 
la grigia storia triestina della prima metà del secolo scorso» . 

Il desideri.,:, di fare di Trieste un centro di cultura, sorto prima 
nell'animo di pochi e propagatosi poi nella coscienza dei molti per effetto 
del nuovo movimento d I idee, doveva trovare il suo primo interprete in 
Pietro Kandler, rtl' uomo di studio trasformatosi, per amor di patria e di 
libertà., in uomo politico» ; ma. chi lo prevenne ed apri la discussione fu 
per strana ventura, un oscuro non identificabile personaggio, di cui non 
è noto che il nome: un tale Blazir, forse un funzionario del Governo, che 
nel supplemento all'Ossm-vatm·e friestino dei 18 0ttobre 1848 lancia la pro
posta di una facoltà politico-legale da erigersi a Trieste, ma vuo_le che vi 
sia. annesso un corso di procedura .. .. in lingua slovena. 

Di qui il Q. prende le messe per la diffusa narrazione del breve 
episodio : come dalla discussione fra quel cotale Blazir e il Kandler sor
gesse, e venisse rese pubblico, il progetto del Kandler per uno studio 
politico-legale; come il progetto venisse adottato dalla «Commissione 
municipale provvisoria• e domandata dal Governo l' autorizzazione a 
tradurlo in atto, e qual parte avessero in questa iniziativa d~e insig~~ 
patrioti , capodistriani entrambi, il De Rin e il Be.seggio; come 1 propos1t~ 
si mutassero per via e il primo progetto cedesse il campo al P_rogetto_ ~ 
una facoltà filosofico-matematica; in quali forme e per quali mezzi si 
manifestasse ben presto l' ostilità del Governo, e i luoghi comu.ni e le 
minchionerie messe in campo (allora come oggi) d&lla s~am_p~ a~ ess~ 
amica, _e i diversivi escogitati, e gli analfabeti e i leccap1attm1 ch1amat1 
alla risr.ossa (allora come oggi) contro gli uomini di buon volere; e l' ul
timo tentativo (s'era già nel '49) di salvare il progetto: creare, a fi~nco 
dell'accademia di commercio mantenuta dal Comune, delle cattedre.hbere 
di diritto e di matematiche :

1 

•. •• ultimo tentativo naufragato nell'ondata 
che travolse l 'effimera libertà e ricondusse l'assolutismo. 
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Questol in rapido riassunto, il nuovo contributo portato dal Q. alla 
storia della questione universitaria in Austria: contributo particolarmente 
notevole per abbondanza d'informazione e per invidiabile famigliarità 
dell'autore cogli uomini e coi fatti di cui discorre e col loro tempo. 

La forma, superfluo dirlo , è, come sempre, impeccabile, il tona 
qualche po' sopraelevato, come si canfà1 del resto, ad una conferenza. 

Api 
8. Riccardo Pitteri: Per l' alberc, di San Giusto; Alla gioventù della 

Società Ginnastica. Bergamo1 Istituto Italiano d ' Arti Grafiche; 1914. 
Non sorge nelle terre nostre idea nobile, progetto generoso, impeto 

magnanimo, che non sia con augurali immagini salutato dalla purissima 
musa civile di Riccardo Pitteri. E' un'alta e solenne voce, questa del 
Pitteri, che noi sicuramente attendiamo in ogni più memorabile istante 
della nostra combattuta vita nazionale, e di cui non sapremmo più fare 
a meno. E' un po' la voce ammonitrice di un babbo severo ma affetta.oso: 
è sempre la voce di un acceso e incontaminato assertore del nostro mil
lenario diritto, di un impeccabile artista del verso. 

Si sa della bufera che recentemente schiantò il · celtide più volte 
secolare che ombreggiava la caratteristica facciatfl e il piazzale di San 
Giusto; e si sa anche del divisamento di sostituire il crollato gigante con 
un giovine virgulto. Ora, è questo divisamento che piacque al Pitteri, 
che gli fece sgorgare dal cuore il nuovo canta. Canto immaginoso ed 
eloquente come pochi, che, intessendo la storia del vetusto celtide, intesse 
anche la travagliata storia di Trieste, dai lontanissimi giorni della fon
dazione della città da parte dei Romani ai tempi nostri, gravi di minacce 
a noi e a quanto noi abbiamo più caro: la civiltà e la nazionalità nostra. 

Oggi, 11San Giusto antico» indarno, come ben dice il poeta, 

dal grande occhio immoto 
Va cercando nel vuoto 

)1 suo perduto amico ; 

ma ancoÌ-a per poco. Fra qualche giorno, come la chiesa di Polenta criebbe 
il suo cipresso 11 e San Marco il suo campanile, San Giusto riavrà il suo 
celtide, dalle mani di una gentile schiera di giovinetti della Società Gin
nastica, ai quali appunto il poeta, che giustamente ripone nelle nuove 
generazioni le sue più alte speranze, dirige e dedica affettuosamente 
il canto. G. Q, 

4. [Attilio Hortis] : MDCCCLXIII-MCMXIII: Nel cinquantenario 
dalla fondazione del gi,nnasio comunale; Trieste, G. Caprin; 1913 (edit. 
il Comitato del Cinquantenario). 

Il degno e opportuno opuscolo consta di due parti ben distinte fra 
loro. Nella prima è quanto l' Hortis potè ra.Ccogliere su Il _9innasio di 
Trieste nei diari di Domenico Rossetti (1~36-1840), nella seconda la Com
memorazione di Onorato Occioni letta dall' Hortis alla Società di Minerva 
la sera del 10 dicembre 1895. 

Delle laboriose pratiche cond0tte dal Rossetti presso il Governo di 
Vienna perché Trieste ott.enesse il desiderato ginnasio italiano, l' Hortis 
aveva già discorso nella sua bellissima commemorazione del Rossetti 
1892): quelli che oggi egli produce sono i documenti che le pratiche at-
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testano e a noi tramandano, sono i preziosi diari a cui il Rossetti accu• 
ratamente affidava, giorno per giorno, i dettagli delle sue visite e de' suoi 
colloqui coi governanti austriaci; i quali governanti (come dalle stesse 
schiette parole del benerneritissimo nostro patriotta. traspare) miravano 
solo a tirare in lune;o le cose e a larvare di appariscenti pretesti il loro 
malta.lento. Dolòrosa fu l' esperienza del Ros5etti e doloroso è l' ammoni
mento che ci viene dalle sue pagine. Ma l' Hortis ha fatto bene a porle 
in luce : gioveranno 1 se non altro, ad a rmarci di nuova perseveranza e 
di nuova pazienza. Solo che (se vogliamo far mostra di un po ' di pedan
teria) la stampa del dia rio rossettiano non è al tutto scevra d' errori. A 
pag. 15, riga 27, p. e. 1 c'è 1111 lisogne (per bisogne), e a pag. 21 , riga 20, 
un eccesiastico (per ecclesiastico) che non provengono di sicuro dal ms. 
autografo. Sono errori, è vero , che ogni lettore corregge da sè, ma che 
iu una. trascrizione diplomatica, quale è appunto questa, potrebbero far 
dubitare della autenticità anche di quelle imperfezioni che si devano lo
gicamente ritenere proprie dell' aatografo. 

Il discorso commemorativo dell' Occioni sarà per molti cosa nuova 
(è questa la prima volta che si stampa), per tutti cosa degna ddla più 
alta ammirazione. E' certo uno de' più venusti squarci di prosa celebrativa 
usciti dalla penna dell' Hortis, penna adorna come poche altre di tutte 
le grazie della più eletta ling ua e del più forbito stile; è anzi - tanta 
e cosi nobile luce di poesia lo circonfonde e irradia - più e meglio che 
il ponderato discorse di un do tto, l' alato inno di un lirico. E anche della 
pubblicazione di esso dobbiamo essere sinceramente e grandemente tenuti 
al glorioso maestro. G. Q. 

5. Attilio Gentille: Giuseppe_ Caprin, discorso tenuto alla Società di 
Minerva la sera dei XV dicembre MCMXI, inaugurandosi il busto marmorea 
di Giuseppe Caprin , opera di Giovanni Mayer; Trieste1 Caprin, 1913. 

A tacere . delle necrologie apparse a suo tempo su per i giarnali 
(talune delle quali, ad es. quella del Piccolo, certo dovuta al Benco, ve
ramente buone), noi non possedevamo finora che due soli scritti di qualche 
importanza intorno al Caprin: la commemorazione1 breve e commossa, che 
ne tenne alla Minerva il 27 novembre 1904 il dottor Lorenzo Lorenzutti '), 
e la commemorazione, molte più lunga e non meno bella, che ne lesse in 
quello stesso torno di tempo il prof. Libero Fracassetti 2) all'Accademia 
di Udine. Une studio però di larghe linee e di compiuta informazione, 
che tutti raccogliesse i più salienti ricordi della vita del Caprin e. ne esa
minasse e valutasse con amore l 'opera multiforme e ricca, si desiderava 
tuttavia. Ce lo dà ora Attilio Gentille , ammiratore, e, ciò che più Vd.le, 
conoscitore antico e profondo dello scomparso giornalista e scrittore. 

Il Gentille ha affrontato l ' argomento non facile can simpatica en
tusiasmo, con larga e sicura preparazione, con propositi, oltrechè di stu• 
dioso, d'artista.. Il ritratto eh' egli ci offre del Caprin uomo, patriotta e 
scrittore nulla invero lascia a desiderare : segnatamente ciò che concerne 
la vasta e fram:Oentari~ attività del Caprin fondatore e collaboratere di riviste 

1 ) Archeog-,·afo T1iestino, N. S., voi. JI, fase. I. 
' ) Atti dell'Accademia di Udine, Serie III, voi. XII (1904), 
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e g'iornali è discorso (per la prima volta, si noti) con ricchezza grande 
di particolari oramai dimenticati o addirittura ig·noti. Anche i g-iudizi che 
il Gentille porta cosi su l'uomo che sul letterato non potranno non iucon
trare l'approvazione de' più, tenuti come sono entro i limiti di una saggia 
temperanza. Noi siamo, è vera, ancora troppo vicini a Giuseppe Oaprin 
per poter con sicura mano collocare la sua figura nel posto che le compete 
nel quadro dei tempi suoi e nella storia delle lettere paesane: ma e certo 
che questa monografia del Gentìlle contribuirà non poco a un' eqaa valu
tazione d61 geniale ravvivatore di t.a11te belle pagine del nos tro passato. 

A «complemento e commento" del suo stu<;l.io, il Gentille, molto op
portunamente, e anche molto pazientemente, r accoglie, a mo' d' appendice, 
nell'opuscolo, la bibliog1·afia delle opere a stampa e inedite del Caprio. 
Sono in tutto ben 41 numeri, che difficilmente potranno essere numcntl\ti. 
Peccato solamente che il Gentille non abbia tenuto conto anche delJe 
principali recensioni delle opere del Caprin, specie di quelle, ricche di 
correzioni e giunte, in cui Paolo Tedeschi esaminò, dalle colonne deHa 
Pro1.,in<-ia, i volumi componenti quella che il Geutille indovinatamente 
chiama la Collana della Venezia Giulia ( «Mari.ne Istriane", «I nostri 
nonni• ecc.). G. Q. 

6. Enrico Aubel: Niccoll> Tommaseo poe'la; con una introduzione 
sulla vita e sulle opere. Città di Castello, Casa . editrice S. Lapi, 1913. 

7. Haydée (Ida Finzi): Faustina Bon, romanzo tt,f.l,trale fantastico, pre
miato nel concorso della Soci,età degli au-to1i _ di Roma i Milano, Treves, 1914. 

8. [Giulio Cesari): Cent' anni di vita di uno stabilimen-to musicale 
triestino (Le origini dello Stabilimento C. Scbmidl & Co; contl'ibuto alla 
storia musicale triestina). Trieste, G. Caprin, MOMXIII. 

9. lmmauuel Kant: Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si 
prese:nterà come scienza, tradotti da Aldo Oberdorfer, Lanciano, R. Ca• 
rabb.a, 1914. 

10. Domenico Lovisato: Nuove specie di tClypeaster» mUJCenici sa,·di. 
Roma, Tip. della Pace E. Cugg'iani, 1913 (Estr. dal , Bollettino della So
cietà Geologica Italiana1>, vol. XXXII). 

11. Horatio Vecchi: L'Anfiparnaso, commedia barmonica; pubblicato 
per le esecuzioni del coro dei madrigali della «Socie-tà corale teat rale di 
Trieste». Trieste, Balestra, 1913. 

[La. buona introduzione è di a(ttilio) t(amaro).] 
12. [Anonimo] : Ricordo del primo cent.enario dell.a dedizione del!.' Istria 

all'impero austriaco, solennkzato nell'ottobre 1913. Trieste, Mosettig, 1918. 
[Contiene anzi tutto alcuni brevi cenni di storia rovignese, desunti, 

non senza il permesso dell'autore, ~alle opere del prof. Benussi; raccoglie 
e ripubblica. poi, con la novità di non pochi errori di stampa e prescin
dendo da qualsiasi metodo, un paio di vecchi opuscoli dinastici; fa, in 
una retorica conclusione, tale una dipintura della attuale fio1idezza del-
1' Istria, da mover a invidia l' istessa età dP-11' oro. J 

B) Opere di forMtieri stampate fuori dell'Istria e riferen
tisi in via diretta o indiretta ad essa. 

13. Pietro Maglstl'elli: HollRfnlohe. Studio storico-polif:ico. La vendita 
di T'l'ieste e i decreti del governatore .. Padova, A. Draghi, 1913 (in 8', p. 37). 
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L a pubblicazione dei decreti Hohenlohe (agosto 191°3) porse al signor 
Pietro Magistrelli - autore d'un' 11:Ontologia, e d'un' «Anthropologia
Psychologia» (esaurite), autore di romanzi e di scritti sullo spiritismo (non 
pera.neo esauriti) e di uno studio teologico cpremiato con Meda.glia d' O.ro 
di 1° grado» - una facile occasione per mett.ere alla luce quest'opuscolo 
del suo ingegno, del quale riesce malagevole indovinare l ' intendimento 
e l'utilità. Vero è che il signor Pietro Magistrelli è convinto di conoscere 
le particolari condizioni della vita triestina e pensa d'avere «sfaccettata 
Ia questione sociale-politica di questo simpatico paese adriatico» ed anche 
è «lieto di aver mostrato la cancrena nera e il tradimento, (pp. 35, 36). 
1'uttavia l' assenza. assoluta di un punto di vista determinato e il perpetuo 
confusionismo immanente nella trattazione della storia e della politica 
di Trieste, ri<lucono la sostanza di questo suo opuscoletto a una. cicalata 
vuota ed oziosa , scritta per giunta, in pessimo italiano . .-Storia» e «Po~ 
litica» appunto s ' intitolano i due capitoli nei quali l ' opuscolo è suddiviso: 
il primo, una acritica rifrittura di racconti e di giudizi non priva d'una. 
certa esilarante ingenuità; il secondo, una sequela di considerazioni vestite 
d'un linguaggio sibillino, che dimostra quanto l' autore sia s tudioso di 
quella tale impa rzia lità che dà un colpo al cerchio e uno alla botte. 

Un saggio: - La popolazione di Trieste è formata di «italiani, 
t,edeschi, sloveni, greci, rumeni , russi o rag-pickers• ; con questa nota per 
iUustra.re l ' ultima parola : .-veri raccoglitori di stracci, unti e sporc--hi, 
ributtanti » (p. 16). - Gli sloveni •non ebbero e non mai avranno alcuna 
ascendenza glottologica. A nessun studioso sarebbe facile cosa provare il 
contrario. Il triestino non mai si slavvizzerà . Nemmeno l1 unione sessuale 
risolve il problema. . Invece, attratti da la grandezza italiana, sono gli 
sloveni che imparono e che dicono nel dolce suono nostro. Il p~ricolo 
slavo non consis te nella slavvificazione, ma nella padronanza che gli 
sloveni vogliono conseguire su la città.. Si guerreg·gia una guerra etnica 
su zone grigie, (p. 17). - Gl' Italiani cànno menti-·lauguide e non saetta.no 
lampi di risoh1tezza.. (p. 18). - •Quando gli sloveni combattono i diritti 
triestini , il solo mezzo di difosa è resi stere agli insulti, opporre una maschia. 
telleranza, e una liberalità virile~ (p. 23). - Le varie razze •importarono 
i segni specificativi e le debolezze proprie. I greci ebbero l'arte, i latini 
il sensismo, il germanico, l' iuclinazione all' alcoel; l'uomo slavo, igno
rante, la caratteristica nel]'ativa d'ogni arte, che è gi à. un ' arte, la sen
sualita, l'alcoolismo nel a:o massimo co~fficiente sino a · bere il petrolio , 
(p. 30, nota). - E quinci sien le r,ostre viste sa.zie. s. 

14, Walter Oels: Biologische Beobachtungen auf einer Frll,hlingsrei.se 
nach Istrien. Beilage zum J ahresbericht der Obt:r-realschule in der, F'ranclre
schim Stiftungim zu Halle a. d. 8. Ostern 1913. Halle a. d. Saale, 1913 
(in so, 24 pp. 2 tav.), 

Sono impressioni di viaggio e osservazioni biologiche d'un profes• 
sore secondario di Balle, venuto a passare le vacanze di Pasqua d~l 1912 

a Rovil]'uo. Veramente la stagione ancor poco nvanzata e la brev1t,l, del 
tempo ~on permisero all ' autore di raccogliere tutto quel frutto eh' egli 
sperava. L' opuscolo, scritto con garbo e senza pretesa di ?ir cose nuove, 
si legge velentieri. Ricerdiamo la descrizione della pescheria e del Museo 
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di storia naturale di Trieste e del parco di Mir amar, quindi un rapido 
cenno sulla geologia e iml clim a dell ' Istria e . più particolarmente di Ro
vigno. A pagg. 11-16 è descritta la vegetazione (le piante coltivate : l'olivo, 
la vite ; i parchi ; le ~macchie• , una peculiarità della vegetazione medi
terranea); a pagg. 16-25 la fauna rovignese (animali marini; l' acqttario). 
Degli animali terrestri l 'autore accenna anche i domestici: i bei bovini 
e i simpatici asini, «graziosamente trotterellantb), il cui raglio, in varia 
modulazione echeggiante dalla mattina alla sera, gli è r im a.sto impresse 
come un caratteristico ricordo del suo soggiorno di Rovigno. Degli ani
mali inferiori sono specialmente enumerati i miriapodi e gl' in setti , dei 
quali una tavola disegnata ·dall' autore illustra le specie istriane. Altre due 
illustrazioni adornano quest'opuscolo: l 'una rappresenta il parco di Ro-
vigno, l'altra una .. macchia:11 vicino al mare. s. 

15. Adolfo Albertazzi e Angusto Césnri: Prose e poesie d' ogni secolo 
illu,'itrate dai m aggi,cri critici; libro di lettura propos to alle scuole medie 
superiori. ln Firenze, G. C. Sansoni, MCMXIII. 

[ll sonetto di Dante «Ne li occhi porta la mia donna Amore» e la 
canzone «Donna pietosa e di n ovella etate» sono illustra ti con parole cli 
Giuseppe Pfociola.] 

16. Luigi Mario Capelli : Dizimwrietto carduc<Ji.ano {II ; commento di 
•Giambi ed Epodi» e irRime Nuove11); Livorno, R. Giusti, 1913. 

[Vi sono accolte molte interpretazioni del nostro P icciola e del 
Mazzoni, e vi è tenuto conto degli studi carducciani pubblicati in questa 
stessa r ivista da Giov. Quarantutto (non Q:uarantotti !). 11 primo vol. del 
Dizionari.etto del Capelli, dedicato a tutte le Barbare e a Rime e Ritmi, 
è uscito nell' '11 e illustra con sufficiente esattezza que 1 passi delle poesie 
cardacciane che si riferiscono alle terre nostre. ] 

C) Riviste istriane; cose istriane nei giornali istriani e 
nelle riviste e nei giornali forestieri. 

17. Il f'iccolo (Trieste). 6. I. 914: Un ric61'do marm,mo di Lesseps 
a Trieste; 9. I. 914: La ,mbblicazione di .Attilio Ho1·tis pe,· il cinquantenario 
del Ginnasio; 24. I. 914: Un giullai·e triestino; 8, Il. 914 : Con la bora e 
con la neve .... Allegro vivace del 1850•1860 (Ricciardetto). 

18. Scienza ed Arte; rivista studentesca; a. I, (genn.-febbr. 1914), 
fase. 3. Ed. e red. Giorgio Ravasini, Vienna. 

19. Annuario della "Società degli insegnanti niedh in Trieste; 1° a. 
s. (1913); Udine, Tipogr. Cooperativa, 1914. 

[Eccone l ' importan te sommario: G. Quarantotto, I progetti univer
sitari triestini del 1848; R. Gentilli, L'insegnamento eh' è creazione e 
vita neil' opera di G. Lombarda-Radice; A. Gentilie, Il dialetto; V. Fur
lani, Lo stato austriaco e la coltura italiana ; G. Saraval, Le scuole medie 
italiane della città. di T rieste ; Comunicazioni del Consiglio Direttivo.] 

20. Conferenze e Prolusioni (Roma) ; a. VII, n. 4 (16 febbraio 1914). 
( G. Pitacco, deputato alla Camera austriaca : "Le necessità costitu

zionali dello Stato austriaco e la verità su Trieste11 . J 
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NOTIZIE [ PUBBLICAZIONI. 

* Bollettino ,!ella civ. Biblioteca di Bergamo, A. VII, n. 3 : Angelo 
Pinetti, Francesco Zuccarelli e il suo soggiorno a Bergamo - Appendice: 
Opere autentiche di Francesco Zuccarelli. - Giovanni Pesenti, Il ,:Liber 
Pergaminus» di Mosè del Brolo. 

·* Il Libro e la Stampa, Milano, 1913, Fase. IV~VI: Giovanni 
Vittani, Giambattista Bodoni e la Stamperia Reale di Milano. - Camille 
Pitollet, Pour la biographie critique de Guillaume Libri. - Bernardo 
Sanvisenti, Tra g li autografi. (Una lettera di Balzac). - G. Zaccagnini, 
Per la storia letteraria del Duecento. Notizie biografiche ed appunti 
dagli Archivi bolognesi. - F. N., Tra gli autografi. (Libri italiani pos
seduti dallo Stendhal nel 1804). 

* Rivista Teatrale ltaliana, Firenze, A. X, fase. 6: Arturo Casti
glioni, Carlo Goldoni medico. - C. L ., Notizie storiche su alcuni Comici 
francesi del secolo XVIII. 

* Pro Cultm·a, Trento1 A. IV, Fase. VI: Dr. Guglielmo Bertagnoli, 
G. B. Maistrelli e le idee di un conservatore trentino sull'educazione al 
tempo della rivoluzione. - Ernesto Azzolini, Il tentativo di un ' enciclo
pedia italiana a lla fine del sec. XVIII e due lettere di G. Malfatti a G. 
Tiraboschi. - Archivio Folkloristico . 

* Bollettino Storico Piacentino, A. IX, Fase. I: Leopoldo Cerri, 
Il palazzo del Comune e le sue vicende edilizie. - Luigi Cesa1·e Bollea, 
Il Conte Antonio Cavagna Sangiuliani di Gualdana e le carte piacentine 
da lui raccolte nel suo Archivio della Zelada. - Francesco Picee, Un 
profilo di Ubertino Landi. 

* L'Archiginnasio, Bologna, A. IX, n. 1: G. Nascimbeni, Note e 
ricerche intorno a Giulio Cesare Croce: IX. I due dialetti della Rossa 
cl' Alvergato; X. Il nome e l' origine di Bertoldo. - A. Fm·atti, La con
t1·oriforma a Bologna ed i Carracci. - A. So1·belli, I manoscritti Ercolani. 
- A .. F., I . B. Supino e le sculture delle porte di S. Petronio. 

* Bollettino dell'Associazione Archeologica Romana, A. IV, N. l: 
Filippo Tamb7·oni, Dante Vaglieri. - Guido Catw,, Dante Vaglieri in Ostia. 
- Giovanni Costa, Ostia e l'Africa. - Prancesco Fornari, Un frammenta 
di rilievo dell1 antiquarium di Ostia. - Ugo Antonielli, La data consolare 
•Nepotiaoo e Facundo». - Gino Massa'IW, D. Vaglieri - Guida di Ostia. 
Opere e articoli di Dante Vaglieri. - I funerali di D. Vaglieri - Vita 
dell'Associazione. Commemorazione di D. Vaglieri. * Il Marzocco, Firenze, A. XIX, N.i 1•5: AngeW Conti, Ciò che ha 
insegnato la , Gioconda». - N. T., Tesori d'arte inediti o ignorati. -
Riccardo F . Schabl, , Parsifal». - G. S. Gargdno, Lettere di Francesco De 
Sanctis. - Alessandro Ghiappelli, Il sep0lcro del cardinale Forteguerri a 
Pistoia. - Giuseppe Ortolani, Poesi:i. veneziana. - Luciano Zuccoli, «Il 
Tessitore. - Achille Loria

1 
Un anarchico della morale. - Luciano Zikcoli, 

Il «ferro». -- G. S. Gm·gdno, Giovanni Prati. - NelW Ta·rchiani, San 
Francesco d ' Arezzo. 
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Tino Ga.va.:rd.o 
Mori, cont ro ogni previsione, contro ogni au.g urio, con tro ogni spe

ranza, la ser a del 14 g·ennaio 11. s., in questa sutt Capodistria, dov'era 
n ato ventidue an ni prima (e precisamente il 10 luglio 1891 ), da Antonio 
e ~aria Cbitlier , dove aveva fatto gli studi ginnasiali, dove alla sua gio
vine musa erano arrisi i primi successi. 

Fu un grande, amarissimo strappo per tutti: per i genitorj, che 
perdettero un figliolo amoroso come pochi; per gli amici 1.1 i concittadin i, 
cui venne meno un nobile compag·no di lotta i per l'Istria, orbata, iu 
tempi sconsolati e fiacchi, d' 11110 spirito fervidissimo che tu tt i conosceva 
i lieviti della generosità e del patriottismo e sapeva gagli1.t.rdamente libe
rarli a volo nel canto. 

Era sta to, per prepotente bisogno, poeta dialettale 1 o, meglio , poeta 
nel bello ed espressivo vernacolo capodistriano, da lui stu diato con amo
rosa costanza su le vive labbra dei popolani e da lui usato ne' suoi versi 
cnn una cosi facile e pronta scioltezza , da far sùbi to comprende;,re, anche 
a' più imperiti, esser quello il suo mezzo d'espressione natura.le e spon
taneo. Come a lla ling·ua culta aveva anteposto il d ialetto, cosi ai soggetti 
alti aveva preferito gli umili; r iuscendo talvolta a notevole efficacia 
d ' a r te, massime se g li avveni va di dar libero corso a lla vena del suo 
garbato li rismo giocoso e satirico o di toccare le delicate cordf'! del sen
timento. Avea saputo divinare intera la complessa anima popolare; di 
g uisa chP. nei migliori componimenti suoi palpita verame:nte, sorpresa 
nelle attitudini sue più s ignificative e fermata con nou comune perizia 
artistica, la vita del basso popolo capodistriano. 

Non che la poesia sua fosse del tu tto immun e da manchevolezze 
così d'estro che di stile e di metric&.; nè che egli fosse indipendente e 
originale affatto tanto nel 1a scelta dei temi che nella loro esecuzione: ma , 
poco più che ventenne, eg\i già s'era formato una sua particolare visione 
degli uomini e delle case, e, se la vita gli fosse bastata, avrebbe senza 
dubbio, col progressivo affinarsi della saa innata sensibilità artistica, 
creato opere di vera e durevole bellezza e dato all'Istria, che n'è sì 
scarsa, un poeta veramente degno del nome. 

Dai primi suoi versi, pubblicati nel 1909 in questa stessa rivista e 
ristampati nel 1912, con più altre cose, in Fora del semenà (Capodistria, 
Prior11.)1 all' ultimo componimente suo a stampa, Ousine nostra'Tle ( «Per un 
grande amore» ; Trieste, Zatter, 1913), quanto e quale progresso! E quanto 
a more del pn.trio vernacolo, quanta cura dell'espressione, del numero e 
d'ogni accorgimento poetico in tutte le su e rime! E quanta franchezza 
nel suo sguardo , quanta sin cerità nel suo tratto, qaa.nto entusiasmo nel 
suo animo, quanta bontà e modestia nel suo cuore! Pareva fatto per la 
,,ita, per la v ita bella e piena ; e invece lo ebbe la morte; quella morte 
dalla qua.le, quasi per un 'oscura ansia divinatrice, egli aborriva con tutto 
il suo essere, con tutte le sue forze .... 

Agli ang:osciati genitori e a tutti i congiunti le nostre più profonde 
condoglianze. *) G, Q, 

*) Non ci pare fuori di luoge ricordare qui che buoni articoli necro
logici scrissero sul Gavardo Elia Lon~o nell'Idea I taliana di Rovigno 
(n. 29 genn. 1914) e Bruno Astori nel Piccolo della Sera di Trieste (n. 24 
genn .); e che la sua poesia vernacola fu amorosamente studiata. dal prof. 
Mario Udina nell'Indipendente (Trieste, 19 febbraio). 

G1u r..1A.l'io TEsua1 ~di tore e red&Uoro r eaponaa.Ulle. 
SI.ab. Tip. Carlo Prh1ra, Ca.podl1trb .. 
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PERIODICO BIMESTRALE 

Letterati triestini e istriani 
ne ,,L'Ottocento" di Guido Mazzoni 

I. 

Quando, vent' anni or sono, Guido Mazzoni coraggiosa
mente s' accinse a scrivere la storia delle lettere italiane nel 
secolo decimonono, il territorio che si offriva alla sua esplo
razione poteva dirsi pressoché vergine. Egli aveva avuto, è 
vero, un ragguardevole precursore nel!' abate Zanella '); ma 
il libro di questo, pur cospicuo di nobile forbitezza nella lingua 
e singolarmente felice, per l' innato buon gusto del!' autore, in 
più di un apprezzamento critico, non appariva tuttavia tale da 
potergli porgere un troppo valido soccorso nel lungo e intricato 
cammino da percorrere, sprovvisto com' era tanto di un largo 
e bene organato corredo di sicure indicazioni erudite, quanto 
d' una solida base d' informazione bibliografica. Conveniva 
per tanto al Mazzoni, qualora egli volesse (come in realtà 
anche voleva) far opera duratura e seria, rifarsi in massima 
parte da capo e rinnovare di sana pianta le indagini storico
critiche. Ciò, se da un lato gli toglieva a priori la possibilità 
di studiare genialmente dal!' alto il movimento letterario e di 
raccoglierne in serrata sintesi l' armonica evoluzione <l i su
premi s!gnificati ed effetti, gli dava almen modo, dall'altro, 
di compiere un largo e tenace lavoro di dissodamento che 
avrebbe avuto la sua principale ragion d' essere nella necessità 
di preparare il terreno agli storici e critici futuri, e il suo 
pregio maggiore nella diligenza e nella compiutezza delle sin

gole ricerche analitiche . . 

') Storia della lette:ratum italiana dalla metà del Settecenw ai gierni 
nostri; Milano, Vallardi, 1880, 



50 PAGINE ISTRIANE 

E tale lavoro il Mazzoni ha anche compiuto: in che modo, 
lo dimostra a chiare note la gigantesca mole del materiale da 
lui raccolto nei due massicci volumi che costituiscono il suo 
Ottocento ; materiale, in vero, che non è già una inanimata 
e rude congerie di ragguagli storici e statistici, un ignudo e 
però stucchevole elenco di nomi, di date e d' opere, si bene 
un organico e vitale complesso di notizie vagliate con ogni 
cnra, di giudizi equilibrati e sani, di problemi acutamente posti 
e acutamente risolti. 

Nè manca ali' opera up. saldo concetto fondamentale che 
tutta quanta la sorregga ed avvivi, formandone quasi l' intima 
ossatura, il buon sangue arterioso. Qua e là, bensl, tra la selva 
dei particolari senza tregua incalzantisi, potrà forse parere 
eh' esso concetto si attenui o magari s' estingua del tutto; ma 
non per questo lo si dovrà ritenere meno limpido o meno certo. 
L ' Ottocento (sembra e vuol dire in effetto il Mazzoni) è un'epoca 
di grande splendore per le lettere nostre, giacchè segna, in 
sostanza, un nuovo fecondo ritorno, frammezzo il possente tra
vaglio onde usci ricostituita e libera la Nazione, alle più genuine 
tradizioni della nostra autoctona classicità. Primi a reagire 
contro le novità letterarie di Germania e di Francia, un sen
tore delle quali s'era già avuto fra noi sul finire del XVIII 
secolo, furono le immagini e i ricordi classici ridesti dalle 
fugaci istituzioni repubblicane ed imperiali. Ma come, dileguato 
il Bonaparte, infieri la Restaurazione e s'ebbe il contraccolpo 
guelfo, il romanticismo risollevò il capo, tornò a vigoreggiare 
invadente e formidabile. Venne il Manzoni; e fu il maggiore 
dei romantici, perchè fu il meno romantico di tutti e perché 
il romanticismo piegò alle esigenze della classicità originaria 
indigena. Venne anche il Leopardi ; e fu il maggiore dei clas
sicisti, perchè fu il meno ossequente, fra loro, alle regole della 
scuola e il più abile a ridurre alla vecchia ma sana italianità 
classica gli spiriti più nuovi e degni del romanticismo. Venne 
in jìne il Carducci ; che, a volte classicista, a volte romantico, 
ma sempre italianamente classico, stette a sommo del movi
mento conciliatore delle due tendenze e preparò l'avvento 
della letteratura recentissima. 

Questo concetto, da noi brevemente riassunto, potrà anche 
essere, fino a un eerto punto, discusso e magari, dagli storici 
avvenire delle lettere nostre, in più di un particolare modi-
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ficato: non potrà già esser respinto del tutto, nè oggi nè mai, 
ché con troppo rigor di logica e troppa genia! forza d' intui
zione esso prospetta, nel quadro dei tempi, il faticoso evolversi 
di quello che tutti oramai sentiamo essere veramente stato, 
nelle sue capitali manifestazioni e negli aspetti suoi più signi
ficativi, il movimento letterario italiano del secolo scorso. 

Del resto, giova ripeterlo, non già a una vera e propria 
storia, nel senso più elevato e filosofico della parola, mirò, nè 
poteva mirare, il Mazzoni: a imprendere un tale lavoro man
cavano, vent'anni fa, quasi del tutto i presupposti più necessari: 
cioè la compiuta raccolta e lo scrupoloso esame del materiale. Da 
questa raccolta, dunque, e da questo esame dovea incominciare 
chi volesse fare da senno; e a questa raccolta e a questo esame 
si consacrò tutto, come già si disse, il Mazzoni ; si che oggi in 
Italia chiunque non si lasci traviare da sterili preconcetti e 
da facili dispregi, deve sinceramente riconoscere l' importanza 
della meravigliosa silloge di sicure notizie e di esaurienti in
dicazioni bibliografiche eh' egli è riuscito, con geniale pazienza 
e con rara costanza, a mettere assieme, e ammirnre a nn tempo 
il nobilissimo esempio dì serietà e di onestà scientifica e let
teraria, eh' egli, anzi tntto e sovra tntto artista e poeta, offre 
a quanti hanno cultori gli studi letterari. 

Certo che, pur fatta a questo modo, l' opera non è al tutto 
scevra d' imperfezioni. Già la circostanza che il suo autore 
impiegò a scriverla non meno di quattro lustri basta a far 
comprendere eh' essa, nella sua parte più antica, non può essere 
perfettamente a giorno dei risultati delle ultime ricerche, benché, 
a dir vero, non vi si riscontri quasi lacuna che poi non venga 
destramente colmata nelle copiosissime note bibliografiche sog
giunte al secondo volume e contenenti persino notizia d' opere 
uscite nell' anno in corso. Qualche disuguaglianza e incertezza 
originò pure il fatto che il Mazzoni dové occuparsi di fenomeni 
non ancor del tutto chiariti e d' uomini tuttavia in vita o scom
parsi da poco. Se non che tutte queste sono manchevolezze 
alle quali il Mazzoni potrà senza troppa fatica rimediare in 
quella seconda edizione dell' opera che sentiamo già essere in 
corso di stampa, e che, come tutto fa credere, ri~scirà davvero 
un lavoro di prim' ordine e tale da onorare grandemente non 
pure il suo autore, ma anche le lettere e gli studi italiani, 
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II. 

Una sicura prova dello scrupoloso impegno e del grande 
amore onde il Mazzoni compose il suo Ottocento, l' abbiamo, 
pare a me, anche nella cura da lui posta nell' attingere notizie 
su le condizioni culturali delle nostre terre nel secolo passato, 
e nell' equo conto da lui · fatto dei letterati che in Trieste e in 
Istria sortirono in quell' epoca i natali. 

Da quando Trieste e l' Istria son tornate per gl' italiani 
d' oltre confine qualche cosa di più e di meglio che due abusati 
luoghi comuni della più infeconda rettorica patriottica? Non 
certo da molto tempo; forse, da qualche anno soltanto. Sta il 
fatto che con la caduta di Venezia parve finire come per 
incanto ogni e · qualunque vincolo di fratellanza tra noi e i 
connazionali dell' odierno Regno, e tra Salvare e i Murazzi 
distendersi l'Oceano, e le sponde dell' Iudrio allontanarsi l'una 
dall' altra quanto quelle dell' Orinoco. Poterono cosi maturare 
i tempi in cui un professore dell'università di Padova fu udito 
dire oriundo di paesi turchi, perché nativo di Trieste, un suo 
scolaro di nome Pietro Kandler, e Cesare Correnti, un geografo, 
si noti bene, e d·e• più reputati, scagliare agli istriani dalle 
diffuse pagine del suo Nipote del Vesta Verde, l'ingiuria più 
atroce, rinfacciando loro di non essere •nè carne nè pesce, '). 
Nè la colpa di un simile stato di cose potevasi logicamente 
far risalire a noi, i quali, se mai, con ancor più vivo ardore 
che per il passato -seguitavamo a frequentare quelle antichis
sime università. venete _e lombarde dove avevano non solo 
studiato ma insegnato i nostri maggiori, a tramutare in carne 
della nostra carne e in sangue del nostro sangue la gloriosa 
cultura italica, a nutrire gli stessi ideali, a dolorare gli stessi 
dolori che i nostri fratelli. No; la colpa stava più di là che 
di qua dall' Adriatico: stava in un incoerente e neghittoso di
sinteresse, spiegabile forse con le interne vicissitudini e gl' in
terni travagli dei vari stati d' Italia, coi politici rivolgimenti, 
con le congiure e le guerre; ma non mai scusabile del tutto. 

1) Fu l' _indignàzione per le avventate parole del C0rrenti che suggeri 
a Carlo Combi la P()J'ta Orientale, che doveva appunto documentare, ed 
in effetto 'anche dé>eumelltò, la purissima italianità istriana. (Cfr. la pre
fazione di Paolo Tedeschi alla Porta Orientale, strenna istriana per gli anni 
1857-58--59, seconda edizione; Capodistria, Cobol & Priora, 1890; pg. IV). 
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Cessarono i giorni della schiavitù d'Italia; ma con essi 
non già quelli dell' incuria dei connazionali a nostro riguardo. 
Indarno Giuseppe Revere e Giovanni Tagliapietra cantavano, 
in versi che non morranno, l' italica purezza del loro cielo 
natio; indarno Tomaso Luciani illustrava iofaticato, dalle co
lonne del Dizionario corografico dell' Ilalia '), le dolci sue 
terre; indarno il sempre vigile Carlo Com bi, in uno stupendo 
discorso letto ali' Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
cercava di rivendicare l'Istria agli studi italiani'). · 

Perché gl' italiani del Regno cominciassero sul serio ad 
accorgersi della nostra esistenza e a pigliare interessamento 
alle cose nostre, bisognò che uscissero gli studi soli' Istria di 
Paolo Fambri '), bisognò che venisse tra noi, e di noi scrivesse 
e cantasse, Giosue Carducci. Eppure, anch' egli il fiero e grande 
poeta della Canzone di Legnano non ci risparmiò un vivo do
lore : cbè, quando volle accogliere nelle sue Letture del Ri
sorgimento italiano') il famoso articolo su La Patria degli 
italiani, del nostro Gian Rinaldo Carli, l'attribui seoz' altro a ... 
Pietro Verri. Ahimè, sempre a noi tenacemente avverso il 
destino! Avevamo guadagnato un insigne amico e perduto il 
più memorabile squarcio di prosa istriana I 

Ma i di peggiori, come si disse, erano ormai finiti: una 
nuova e più felice epoca s'iniziava per noi. I segni della 
resipiscenza dei fratelli furono dapprima incerti e rari; poi, 
acquistarono sempre più di vigore, divennero sempre più fre
quenti. Oggi, essi spesseggiano in modo da consolare veramente; 
e più, se Dio vuole, spesseggeranoo in avvenire. 

Non lo si crederebbe: eppure il campo in cui con mag
giore accanimento si decretò finora, di là dall'Adriatico, l' ostra
cismo agli uomini e alle cose nostre, fu quello delle lettere. 

•) Dizùmario cm·og,·afico dell'Italia compilato per cura del p,-of. Amato 
A.1nati ecc. ; Milano, V allardi. La pubblicazione ne incomin~iò nel" 1866. 

t) Cfr. Carlo Combi: Istria, studi :;t01ici e politici; Milano, Bern&J
doni di C. Rebescbini e C., 1886, pgg. 250-272. Il discorso fu tenuto dal 
Combi nel dicembre del 1877. 

') Dapprima nella Nuova Antologia (gennaio-marzo-giugno 1879); 
poi nel volume La Venezia Giulia, Studii polif:ico.militari di 1faulo F_ambrl 
ecc., con prefazione di Ruggiero Bonghi; Venezia, NaratoviC~, , 18.80. · 

') Noto, per incidenza, che l'errore è stato mantenuto an,c~e ne~~• 
ristampa postuma di quest'opera, uscita in Bologna (Za.nic~.elli) nel 1912 
(cfr. pg·. 10). 
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S' intende di dire con ciò che durante l' intero ultimo secolo s' è 
tutt'altro che te'luto nella debita considerazione, nell'odierno 
Regno, quanto Trieste e l'Istria hanno prodotto e producono 
in fatto di lettere. Ma qui forse la colpa è divisa: git,cchè se 
dalla parte dei connazionali regnava verso di noi quell'apatica 
insensibilità che già fu notata, dalla nostra imperversava una 
strana incapacità d' editori e una più strana ritrosia d' autori. 
Il vero è che quanto usciva per le stampe nelle terre nostre 

· s' arrestava inesorabilmente al loro confine, come dinanzi a 
una nuova muraglia cinese. Volete un esempio? In nessuna 
delle storie letterarie italiane, in nessuna raccolta di fonti bi
bliografiche compilata nel Regno ') troverete registrati la Bio
grafia') dello Stancovich e il Saggio di bibliografia istr iana') 
del Combi, due opere, come si sa, di capitale importanza per 
chi voglia conoscere le condizioni della nostra cultura passata 
e presente. Dirò di più: non trovava diffusione presso i fratelli 
nemmeno ciò che si scriveva, di quando in quando, da qualche 
singolo generoso, sul conto nostro entro gli stessi termini politici 
d'Italia. Un esempio veramente classico ce lo forniscono a 
questo proposito le bellissime Lettere sull'Istria '), dell' abate 
Iacopo Bernardi; le quali furono non pur pubblicate, ma ven
dute tutte quante in Istria. E vorrei scommettere che anche 
i Letterati triestini 5) di Giuseppe Picciola, uno degli scrittori 
nostri che con più successo s' adoprarono a farci conoscere di 
là dal confine e a tener sempre desta verso di noi l'attenzione 
del Carducci, benché scritti in giorni a noi molto prossimi e 
maggiormenti, propizi, hanno avuto più smercio e più fortuna 
nelle nostre terre che nel Regno. 

1} Nemmeno nell'eccellente e tanto diffuso Avviamento allo studio 
critico deUe lettere italiane dello stesso Mazzoni tFirenze, G. C, Sansoni, 
MCMVII'). 

') Biografia degli uomini distinti dell' I.,tria del can. don Pietro 
Stancovieh da Barbann.; secenda edizione con saggio di ·annota~doni ; Ca
Jiodistra, Carla Priora, 1888. La prima ediziane, in tre volumi, uscì a 
Trieste dal 1828 al 1829, editore il Marenigh. 

') [Carlo Combi]: Saggio di lnbliografia istriana, pubblicato a spese 
dl una ' società patria; Capodistria, G. Tendelli, 1864. 

"') Lettere sull1 Istria di Iacopo Bernardi, vicarie capitolare della dio
cesi di Pinerolo; Capodistria, G. Tondelli, 1866. 

') Giuseppe Pic-Oiola: Letterati, triesuni; Bologna, Zanichelli, MD
CCCXCIV' . 
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Si misuri da tutto ciò il merito di chi, come ora appunto 
il Mazzoni, facendola una buona volta finita affatto con la 
trista tradizione italica d'oblio e di noncuranza a nostro ri
guardo, fraternamente s' occupa di noi in un' opera di ecce
zionale importanza e rende piena giustizia a quanti con amoroso 
trasporto coltivarono nell'ultimo secolo in queste travagliate 
terre le lettere italiane, uniche indigene. 

III. 
Abbiamo noi a Trieste e in Istria trattazioni sicure ed 

esaurienti delle vicende delle lettere paesane nel secolo XIX, 
dalle quali il Mazzoni potesse attingere con piena tranquillità 
d' uomo di studio e con la matematica certezza che nulla sa
rebbe rimasto celato alle sue pazienti investigazioni? No; lavori 
di questo genere da noi non esistono. Possediamo, sl, le Notizie 
degli istriani viventi nel 1829 dello Stancovich, arricchite di 
copiose note da Felice Glezer che le diè fuori nel 1884 1

), e i 
surriferiti Letterati triestini del Picciola, usciti nel 1894; ma 
non sono, in verità, scritti da potersene giovare con particolar 
frutto uno storico scrupoloso ed esatto ; le prime perchè sche
letriche fin troppo e fin troppo prive di critica, i secondi 
perchè soverchiamente sintetici e composti (furono, in origine, 
una conferenza) con intenti più che altro divulgativi. Restano 
i libri del Caprin, specie I nostri nonni ' ) e Tempi andati'); 
due volumi che magistralmente trattano la storia culturale e 
aneddotica di Trieste dal principio fin oltre la metà del secolo 
scorso, ma che di letterati e di letteratura toccano, salvo qual
che rara eccezione, solo in via accessoria e subordinata, e non 
più di quanto occorra a non turbare l'armonia complessiva 
del quadro delineato dall'autore e la rispondenza reciproca 
delle varie parti di esso '). 

1) Notizie degli istriani viventi nel 1829, distinti per lettere, arti ed 
impieghi, del can. Pietro Stnncovich di Barbana, pubblicate per cura del 
Dr. Felice Glezer di Rovigno; P&renzo, Gaetano Coana, 1884. 

2) Giuseppe Caprin: I nostri nonni, pagine della vita triestina dal 
1800 al 1830; Trieste, Caprin, 1890'. 

') Giuseppe Caprin: Tempi andati, pagine della vita triestina (1880-
1848) ; Trieste, Caprin, 1891. . . . . . . . 

4) Sicure se non copiose notizie su alcum fra 1 prme1pah letterati 
triestini e istri~ni del secolo s~orso sono pure in Ugo S~gliani: T_re pre
cursori· Trieste Levi e C. 1875. Can molto profitto s1 paò spigolare 
anche in A.ttmd Gentille : ri primo secolo deUa Soci,età di Minerva (1810; 
1909); Trieste, G. Capriu, MCMX. Nè vanno trascurati. 1 G1·anellini di 
sabbia del dott. Lorenzo Lorenzutti; Trieste, Lloyd, 1~07 • 
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Toccò dunque al llfazzoni, anche per ciò che spettava al 
movimento letterario triestino e istriano nell' ultimo secolo, 
ricorrere alle monografie e agli scritti particolari, non scarsi, 
è vero, nemmeno da noi, ma alle volte ben difficili a rintrac
ciare e più ad avere tra mano per usarne. Alla quale fat.ica 
tut.t' altro che lieve, massime per uno che non sia nat.o, o al
meno lungamente vissuto, nelle _nostre terre, egli, conscio che 
altrimenti avrebbe fatto opera vana e lacunosa, con lieto cuore 
e volonteroso animo si sobbarcò. Di che noi dobbiamo schiet
tamente lodarlo ed essergli grandemente tenuti; tanto più che 
non può mancarci la certezza che qualunque altro men di lui 
caldo amico nostro avrebbe ben volentieri cansato un travaglio 
della cui necessità nessuna costante tradizione, nessun buon 
esempio lo poteva far persuaso. E chi voglia anche qui una 
testimonianza del contrario, veda qual conto abbiano fatto di 
noi gli altri scrittori della Collezione Vallardiana '). 

Naturalmente, tutto quanto il minuzioso lavoro di prepa
razione che mise il Mazzoni in grado di discorrere con sicura 
competenza delle nostre condizioni letterarie nel secolo scorso 
non traspare che in minima parte dal testo: chi lo voglia co
noscere, deve farne ricerca a suo luogo nelle copiosissime 
note bibliografiche, provenienti da uno schedario che merita
mente gode fama di rara compiutezza e precisione fra tutti gli 
studiosi d'Italia, e dal quale vennero preziosi aiuti non al 
Mazzoni soltanto. 

A dare un'idea della irreprensibile eccellenza di quelle 
nòte, sia qui rilevato unicamente il fatto che in esse compaiono 
precise e dettagliate notizie financo dei periodici e delle riviste 

') Un esempio: dal Concari (Il Settecenw) Gian Rinaldo Carli è a 
mala pena nominato, per incidenza, a proposito di Pietra Verri. Nè molto 

• meglio ci tratt~rno i collaborateri dell'altra collezione letteraria vallardiana, 
. quella dei Ge:neri lettera1-i italiani. Enrico Carrara, p. e. (La poesia pasto

rak), ignora, là dove discorre de Il Pastor Fido e la sua progenie, le Selve 
incorona-te di Ottonello de Belli, letterato non rimasto ignoto, fuori d' Istria, 

. nè al Tiraboschi, nè al Mazzuchelli, nè al Ginguené, e che è certo uno dei 
migliori epigoni del Guarini. Chi instancabilmente s'occupò, fìncbè visse, 
a rilevare (massime dalle colonne della Pr<rvi,nci.a dell'Istria) gli errori e le 
omissioni di cui si rendevano colpevoli a nostro riguardo i fratelli d I oltre 
confine, fu Paolo Tedeschi, certe sfuriate del quale sono rimaste memoM 
ra;bili e devono aver avuto «savor di forte agrume» per coloro contro i 
quali erano dirette. 
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nostrane, dall'Archeogra fo Triestino agli Atti e memorie della 
Società istriana d'archeologia e storia patria, dall'Istria del 
Kandler alla Favilla del Madonizza e dell' Orlandini, dalla 
Provincia del/' Istria alle Pagine [st,·iane '). 

Toccate cosi con mano le varie e gravi difficoltà che il 
Mazzoni incontrò nell' occuparsi delle cose nostre, e ammirata 
I' abile tenacia e il volonteroso affetto onde seppe ad una ad 
una superarle, passiamo ora a vedere quale a lui si presenti e 
come egli giudichi l'attività dei letterati triestini e istriani del 
secolo decimonono. 

IV. 

«Domenico De Rossetti, triestino, vissuto dal 1774 al 1842, 
benemerito, tanto della coltura italiana nella città sua e nel
!' Istria, quanto in particolare degli studi petrarcheschi, pubblicò 
a Milano dal 1829 al '34 tre volumi delle poesie latine del 
padre dell' Umanesimo, e a fronte del testo pose versioni di 
trenta poeti viventi o defunti da poco. Quasi in una rassegna 
della schiera de' Classici vi ·si notano l' Arici, il Mezzanotte, 
il Salvagnoli Marchetti, il Gargallo, il Perticari, il Roverella, 
il Ricci, il Cavalli, il Biondi, il Mancini, il Barbieri, l' Albarelli 
Vordoni, la Franceschi Ferrucci, altri ancora, '). Questo il 
ritratto che, ne' limiti consentitigli dall'economia generale 
dell'opera, il Mazzoni ci schizza alla brava di colui che fu il 
primo araldo dell'italianità e il rinnovatore indefesso e acceso 
degli studi eruditi e patri in Trieste ali' alba del secolo scorso; 
ed è ritratto che il Mazzoui felicemente compie più oltre (pg. 
1165), chiamando il Rossetti ,animoso e dottissimo> Il facendo 
cosi quasi eco alle sentite parole che Giacomo Leopardi scri
veva nel '25 da Milano al cugino Francesco Cassi, dopo aver 
ivi conosciuto di persona il Rossetti'), che allora appunto, come 
si sa e come anche il Mazzoni ricorda '), lo richiese della 

1) Pg. 1476 (seconda nota). 
' ) Pg. 373. 
3) Non dispiaccia che qui si ri~rodue~no, meritevol~ come sono della 

maggior diffusione: «Ho avuto occl\s1one dt conose~r q~ un datior R~s
setti triestino, uemo molto dotto e pregevole ... . Ha 1i:i- ~riest.:e una biblio
teca petrarchesca copiosissima e una gran raccolta d1. r_1,tratt1 del Petra~ca 
e di Laura• (Cfr. Epistola1-io di Giacomo Leopardi; Fll'enze, Le Monmer, 
1907, voi. II, pg. 24). . · 

') Pg. 624. 
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volgarizzazione di una epistola del Petrarca, da inserirsi nella 
raccolta che già conosciamo; volgarizzazione che poi il Leo
pardi mandò incompiuta al Rossetti e fu messa in luce appena 
dal Viani '). · 

Accanto al :H.ossetti, séguita il Mazzoni, , segneremo il 
nome del suo discepolo e prosecutore Pietro Kandler, I' archeo
logo istriano (vissuto dal 1805 ') al 1872) che la mirabile eru
dizione avvivò di affetto nella Storia del Consiglio dei patrizi 
di Trieste e in tante altre sue prose, e anche più meritò col 
suscitare e col sospingere altri agli studi italiani in quella sua 
regione minacciata da Tedeschi e da Slavi , 3). Molto ben detto 
e con chiara idea di ciò .che fu il Kandler per noi e per la 
vita nostra intellettuale e civile. Nè ad alcuno parrà esagerato 
o fuori di luogo quanto il Mazzoni soggiunge, a dare un com
piuto quadro della nostra degnissima e non mai interrotta tra
dizione erudita, in coloro che più altamente la impersonarono: 
«Ai due, degno di loro e a loro superiore per felice contem
peramento di rare qualità [segue ?] il vivente Attilio Hortis , '). 

Uscendo dai ristretti confini della nostra regione, il Maz
zoni s' imbatte in un altro studioso tri estino degno di ricordo, 
anzi di ,un luogo speciale, addirittura '). E' questi Samuele 
Romanin; e il luogo speciale gli spetta «per la sua importante 
Storia documentata di Venezia, non retorica, non flaccida, 
ben fondata sui documenti, imparziale. Vi si accinse nel 1847, 
la pubblicò dal 1853 al 1861; e le si devono connettere le 
Lezioni di stoi'ia veneta edite postume nel 1875, . La lode 
non è davvero piccola, come si vede, ma (e sta a comprovarlo 
anche il fatto della recente ristampa ') della Storia documen
tata di Venezia) tutt' altro che immeritata . 

Non certo minori d' importanza agli storici e agli eruditi 
_ furono, nel secolo XIX, a Trieste e in Istria i cultori del più 

1) Prospero Viani : Tre scritti di Giacomo Leopardi pa1·te inedili parte 
disper.'n; Genova, Tip. de' Sordomuti, 1853. Fu ristampati\ nell'edizione 
delle J oesie del Leopardi curata dal Chiarini; Livorno, Vigo, 1869. 

') Veramente, il Kandler nacque nel 1804 (23 maggio). 
3) Pg. 1489. 
') Pg. 1490. 
•.) Pg. 1167. 
15

) Samuele Romanin: St:oria documentata di Venezia. II ediz. ristam• 
pala sul!' 1mie& pubblicata (1853-61); Venezia , G. Fuga (G. Searabellin); 
1912, Ne sono usciti finora qu.attre velumi. 
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elevato e nobile genere letterario, voglio dire della poesia; 
anch' essi, oltre e prima che sacerdoti dell'arte, fieri antesignani 
e strenui assertori, cosi negli atteggiamenti della vita che negli 
spiriti del verso, della incontaminata italianità della loro terra. 
Qui pure il Mazzoni si sofferma in particolar modo su tre nomi, 
e sono quelli, di fama, possiamo ben dire, non pur triestina e 
istriana, ma italiana, di Pasquale Besenghi degli Ughi, di Giu
seppe Revere, di Giuseppe Picciola. 

li Besenghi, che fu forse il letterato nostro nel quale 
meglio si fusero e contemperarono le tendenze classiciste e 
romantiche, è studiato anzi tutto dal Mazzoni come poeta di 
favole satiriche e burlesche'). Si sa che il Besenghi compose 
i suoi Apologhi in gioventù (la stampa ne uscì il 1828), a sfogo 
del disgusto che avevano suscitato nel suo impetuoso e intol
lerante animo certe figure e certe condizioni della Trieste 
d' allora. Son cose eccessive e, come tutte le satire personali, 
poco convincenti; ma molto ben architettate, franche di stile, 
pure di lingua, formidabilmente aguzze nelle punte destinate 
a ferire. Al Para via, come anche il Mazzoni ·'ti corda, il Be
senghi medesimo confessava (ma con un'attitudine di abbandono 
e di modestia della quale con vien forse un pochino diffidare), 
che il soggetto di quelle sue «fanfaluche,, che aveva dettato un 
po' per esercizio di lingua e un po' per trarre spasso di certuni 
che gli davano noia, era povero e disgraziato. Tutto considerato, 
il Mazzoni giunge alla conchiusione che il Besenghi «meglio 
fece nella poesia seria, . Senza dubbio. Ma neanche gli Apologhi 
son da buttar via; e il perché s' è detto. 

Or ecco come il Mazzoni parla delle poesie serie del Be
senghi : «Dal Parini mosse nell' ode L'. amore, diretta al Cre
scini, e in altre .... : poi lo fe' suo il Leopardi, e nobile deriva
zione di questo è la canzone libera Argo, del '29, sulle rovine 
della città regale dove il poeta vide rosseggiare l' oblioso pa
pavero e distendere le reti il pescatore: tra le àltre poesie con
generi si noterà Un'ora, del '40, pochi versi espressivi. Per 
una sua canzone nuziale, leopardiana, si confessava a questo 
modo nel '33: «osai dettare una poesia per nozze, senza far 
ricorso alle pastorellerie dell' Arcadia: parlai di nozze senza 
volerne sapere di nessuna mitologica inezia. Vedete colpa che 

1) Pg. 646, 
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è la mia! Del resto io non negherò che non ami il genere ro
mantico,. E dichiarando il pensier suo, prosegue col dirsi di
sposto a chinar la fronte al potente intelletto di Victor Hugo, 
ma tutto aprire il cuore alla religiosa musa del Lamartine, e 
prediligere quel saggio Romanticismo che a noi aveva dato 
il Manzoni, il Grossi, il Torti, il Carrer. Nelle lodi dei quali 
univa, col Leopardi, il Giordani «scrittore, se altri mai, effica
cissimo, cuore non agghiacciato dalle minuzie grammatichesche, 
ma tutto informato al sentire e allo scrivere de' grandi nostri,. 
Dove si ha esplicito il riconoscimento della concordia cui le 
due scuole si andavano inevitabilmente affrettando, ' ). Giudizi 
molto felici e che da soli dimostrano aver visto il Mazzoni 
assai acutamente nel!' arte e nel pensiero del Besengbi. Il quale, 
se anche fu, più che altro, un solitario e un misantropo, pur 
non disdegnò, idolatra com'era dell' italianità del suo paese, 
di efficacemente cooperare, ne' suoi anni migliori, a far si che 
si ridestasse la sopita coscienza nazionale e politica di Trieste. 
E nemmeno questo lato, per lui tanto onorevole, della sua at
tività è sottaciuto dal Mazzoni, che ba insieme occasione di 
passare in rassegna gli altri letterati non triestini di nascita 
che compirono, innanzi il '48, a Trieste opera indefessa e non 
vana di elevazione intellettuale e civile: ,a Trieste, dal '36 al 
'46 fu accesa e alimentata, con isperanza che gran fiamma la 
secondasse, La Favilla, cui in particolar modo collaborarono il 
Dall' Ongaro, il Gazzoletti, il Somma, il Besenghi degli Ughi '), 
Pacifico Valussi, con irradiamento di Juc,e civile. Da Torino il 
Valerio la salutava, augurando che quel modello fosse imitato 
in ogni altra provincia italiana, 3

), Tutto bene; se anche possa 
rincrescere a noi il fatto che il Mazzoni dimentichi il suscitator 
primo della Favilla, il capodistriano Antonio de Madonizz•. ' ), 

1) Pg. 670. 
2) Il Besenghi, veramente, per ragioni che qui non accade rammen

tare, fu uno dei meno assidui collaboratori della Favilla. 
') Pgg. 974-975. 
') 1806-1870. Su lui, purtroppo, non possediamo nessuno scritto par

ticolare. Parecchi ma superficiali gli articoli da varie parti raccolti in 
occasione della sua morte dalla Provi~a ecc. (a. IV, n. 18: 16 settembre 
1870) e ristampati nell'opuscolo In morte di Antonio nob. de' Madonizza; 
Capodistria, G. 'Uondelli, 1870. Per iniziativa di alcuni cittadini di Capo
distria (cfr. La Provincia, ecc. a. IV, n. 20 : 16 ottobre 1870), si doveva.no 
raccogliere le sue lettere, molte, bene scritte e per varie ragioni notevoli. 
Ma nulla fu fatto. Percbè? Le sole lettere sue a stamp:i restano cosl quelle 
pubblicate dal Caprin (Tempi andati, Trieste, Caprin, 1891; appendice). 
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anch' egli tempra forte e vera di scrittore, patriotta intemerato, 
amicissimo del Besenghi, eh' ebbe da lui i primi cenni biogra
fici'), e di quell'integro cittadino e dotto storico che fu il 
friulano conte Prospero Antonini '). 

Singolarmente bello di profonda equità critica il giudizio 
che il Mazzoni porta sul Revere. Riconosciuto che questi, come 
il Prati, che tanto gli era amico e per tanti aspetti gli asso
migliava, fu ingiustamente negletto dai sopravvenuti, soggiunge: 
•ben altro gli meritavano, oltre che l'arte, le persecuzioni e 
l'esilio che aveva sofferto per l'Italia, con parte viva anche 
nelle Cinque giornate; né avrebbe dovuto per giustizia troppo 
nocergli l ' irrequietudine patriottica onde era stato punito dal 
Manio e dal D'Azeglio. Ma convien soggiungere che nelle prose, 
nei drammi, nelle liriche, fu soltanto a tratti felice, mentre 
pur offriva da per tutto segni palesi di rare qualità, umorismo 
e nerbo: e certo gli nocque quella sua vanità, del resto inno
cente, che lo rendeva proclive cosi a vantar sé come a bron
tolare contro gli altri. Predilesse il sonetto, e ne fece de' belli 
e robusti, inseg·nando qualcosa per esso metro anche ali' amico 
Prati. Quando si rammaricò: 

Ho maestri che a me furon scolari, 
ed obbedisco a chi venia chiedendo 
a me il pensiero, e ~orse la pal'Ola, 

ingrandiva l' opera propria, ma non mentiva; come troppo si 
largheggiava di lode, ma non senza un fondamento, quando 
si vantava parente di Arrigo Heine ,maestro dello scherno• . 
Dalie sue raccolte Sdegno ed affetto (1845), Nuovi sonetti 
(1846), I Nemesii (1851), Pe.-sone ed ombre (1862), Osi.-ide 
(1879) si potrebbero trarre alcune diecine di sonetti che gli 
farebbero nuovo onore, rimessi in luce fuori dal troppo e dal 
vano, con la maestrevole vigoria del concetto e dello stile; 
mordenti e ben torniti, o severi> '). Parole di nuova, se anche 
men aperta e men larga, lode ha il Mazzoni a proposito 
del Re vere prosatore. ,L' arguzia umoristica•, egli a!ferma, 
,é quasi continua nei Bozzetti alpini e nelle Marine e paesi 
che il Revere pubblicò nel 1857 e '58, r.llettato dai Reisebilder 

t) cPasquale Besenghi degli Ughi», in Popolano dell' lstria ·(Trieste), 
1 ottobre 1850. 

2) Ofr. G. Caprin, Tempi andati, loe. cit. 
3) Pgg. 676-676. 
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del Heine, «suo venerato e lontanissimo cugino, miracolo d' iro
nico dolore e di poesia,, col quale si piacque di porsi da sè 
stesso in confronto particolareggiato. Le Alpi piemontesi e la 
Riviera ligure porsero al Revere occasione a ragionamenti e 
descrizioni di maggior vivacità che non al Torelli le valli e 
le balze piemontesi e lombarde: «scene sparse, dialoghi, soli
loqui, gruppi, figure sole; son cose che a voi riescono, gli 
scriveva, esortandolo a proseguire, il Tommaseo. E convien 
dire che la dicitura è più purgata e polita nel triestino che 
nel novarese. Per altro, tratti buoni non sono sufficenti a 
salvare volumi Interi che sieoo formati, come son questi, di 
parti tenute assieme soltanto dal filo di chi a bella posta va 
divagando ed espone le proprie divagazioni agiatamente. Troppo 
spesso non mette il conto di starlo ad ascoltare. Onde sembrerà 
eccessivo di encomio il giudizio del Guerrazzi su Ma?"ine e 
Paesi,non aver egli visto da molti anni un libro che potesse 
paragonarsi a quello in a ltezza di lingua purissima• '). 

Anche più a lungo che del Revere poeta e bozzettista di
scorre il Mazzoni del Revere drammaturgo. Ma non per pronun· 
ciare giudizi eccessivamente favorevoli: «Se non danno nel pe
dantesco, i drammi del Revere hanno del soverchio e perciò del 
fiacco ; e mancando loro un' intima poesia, hanno altresl, nella 
larghezza, dell'arido,. Anche al Romani non andavano giù i 
criteri e i propositi drammatici del Revere; tuttavia, obietta 
il Mazzoni, la critica di lui fu troppo «agevole e sbagliata; 
alla Don Ferrante, diremmo, quando il brav' uomo sillogizza 
sulla peste: eppure non è lecito, per quanta stima si faccia 
dell' ingegno e della cultura del Revere, concludere che i suoi 
drammi sono belli, quando non palpitano di vita mai> '). Ad 
ogni m.odo, ciò che nei drammi del Revere v'è di fortemente 
immaginato e di originalmente voluto, li salva e salverà ancora 
per un pezzo dall' oblio. 

Quanto a Giuseppe Picciola, che fu, senza alcun dubbio, 
nel secolo scorso, oltre che il nostro più fine e armonioso poeta 
(poeta in tutta l' estensione del termine, e in ogni sua cosa), 
il prosator nostro meglio dotato d' eleganza, purità e buon gusto 
(non per nulla egli usciva dalla grande scuola carducciana, 
maestra ali' Italia di profondo rispetto ali' arte), il Mazzoni, che 

1) Pgg. 460-461. ') Pgg. 887-888. 
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gli fu, sin dagli anni universitari, intimo e affezionato amico, 
è breve; sia perché tema che l' affetto trovi modo di pesare 
sul git1di1,io critico, sia perché debba occuparsi di lui, allora 
allora scomparso, proprio nel momento di chiudere l' ultimo 
capitolo e il libro: «Spirito elegante e per alcuni sentimenti 
sempre disposto ali ' entusiasmo, fu dei più cari tra i discepoli 
del Carducci, e lo esaltò, e caro discepolo fu al Teza. Bei 
discorsi, specialmente d'argomento patriottico, gli procacciarono 
negli ultimi anni giusta stima di oratore; delicate poesie già 
gli avevano procacciata stima, forse minore al merito. Bene
merenze non litvi ebbe verso la scuola media, con libri e più 
con l' opera; molte ne ebbe per la causa di Trieste e della 
sua Istria, che si onorava di averlo nobile ed eloquente cam
pione, con l' Hortis, col Pitteri, col Rossi, con 8. Benco, A. 
Boccardi, Ida Finzi (Haydée) ed altri valenti nell'erudizione, 
nell'arte, nel giornalismo» '). Più diffuso e preciso giudizio del 
Picciola poeta dà il Mazzoni in altro suo scritto recente, e mi 
piace riferirlo, giacché il Picciola non par goda ancora in patria 
(a giudicare almeno da certi nuovi dispregi giornalistici) tutta 
la stima e l' ammirazione che legittimamente gli spetterebbero: 
, Conoscitore coltissimo della lingua nostra, e più anche sottile 
e destro a valersene per istinto, pochi, non solo della sua re
gione nativa, ma anche di qualsiasi altra terra italiana, valsero, 
nella nostra generazione, quanto il Picciola a ricavarne effetti 
nel verso per le confessioni e per le affermazioni dell' amore 
a lla famiglia e alla patria• . E più oltre : , Il nome del Picciola 
entrerà onoratamente nella storia particolareggiata della nostra 
poesia, sia pure tra quelli dei minori, come di un puro e squisito 
interprete del rinnovamento che, mosso dal Prati e dal Carducci, 
sali alle altezze spesso sovrane del Pascoli e del D'Annunzio• '). 

') Pgg. 1301-1302. 
2) Per Giuseppe Picciola - nel primo anniversario della _sua morte -

il R. Liceo Galileo Galilei di Firenze - e il Oornif.ato fùn·entino della So
cietà nazionale Dante Alighieri; in Firenze, Tip. Giuntina (1912); pgg. 
42-43. Nè gran cbo diverso opina sul conto del Picciola poeta e prosatore 
Francesco Flamini: .. ,cle rima eh' egli s' indusse via via a dare in luce, 
per la finezza con cui sono la.varate, per la fra.zia dell'immaginare e _Is 
vivacit.à. del sentire e' inducono ad esprimere i voto, che, raccolte ed umte 
alle altre inedite, cÌa lui composte in questi ultimi anni, escano ben presto, 
tutte insieme ad attestare il pregio non caduco della sua. 11;rte castig:ata 
e sincera Fr'a le prose del Picciòla, anche di soggetto cnt1~0 e. storie~, 
alcune sono veramente delle più squisite che sian state scritte ~n ~talla 
dopo il Carducci• (Cfr. la Rassegna bihliografica della letteratura if.alzana, 
a. XX, n. 7-8: 31 luglio- -31 agosto 1912, pg. 256). 
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Figura alta e nobile da quanto quelle del Besenghi, del 
Revere e del Picciola, Leone Fortis: figura di ardente patriotta, 
di precoce drammaturgo, di abile giornalista, 

Nato nel 1824 a Trieste, il Fortis (che da noi è molto 
poco conosciuto) mori a Milano nel 1898 '), dove era tra i più 
operosi e autorevoli pubblicisti e dove lasciò gran desiderio di 
sè, Come il Mazzoni rammenta, i! Fortis in giovinezza fu scrit
tore di drammi. Già nel 1847, cioè ventitreenne, compose ,in
sieme con un condiscepolo dell'Università padovana un dramma 
di tinte fosche, La duchessa di Praslins; e, anche dopo le 
forbiciate della censura, offerse, con alcune scene, tale nn pre
testo alle dimostrazioni che fu carcerato, e quindi confinato 
nella sua città natale, dove naturalmente fece contro l'Austria 
di peggio... Rimonta al '50 il suo dramma, del pari in prosa, 
Camoens o Poeta e Ministro, di cui egli disse da vecchio essere 
stato il lavoro di un giovane «che sentiva l' ambiente artistico 
dell' epoca con una sensibilità barometrica•, tale per ciò da 
seguire per qualche anno la fortuna del genere cni apparte
neva e da sparire con esso. Del '52 è, pur esso in prosa, Cuo1·e 
ed Arte, impastato alla francese con bravura, e ascoltato allora, 
e quindi a lungo, sino ai di nostri, con molti applausi... Il Fortis 
venne da tali fantasie tra il romanzesco e il filosofico ad ar
gomenti sociali con Fede e Lavoro (Industria e speculazione), 
che è del '54, non ritrovando in sé stesso tanto da soddisfare 
ali' aspettazione grande, dopo Cuore ed Arte che era sembrato 
più originale e bello che non fosse• '). 

Scrittore d'articoli con lo pseudonimo di Doctor Vedtas, 
il Fortis «andò quasi settimanalmente discorrendo dei casi 
civili e letterari in reputate riviste•. Se non che «rimase, 
senza paragone inferiore nella saldezza delle idee direttive, 
nella coltura, nelle qualità stilistiche, al Camerini, al Tenca, al 
Bonghi; tale nondimeno da non doversene tacere pel consenso 
che seppe acquistarsi e lungamente mantenersi, forse anche 
con quel suo buon senso quasi volgare, certo col dire spigliato, '). 

V. 
Oltre al Rossetti, al Kandler, al Romanin e ali' Hortis, e 

oltre al Besenghi, al Revere, al Picciola e al Fortis, il Mazzoni 

1
) In ·altra parte del libro (pg.1189) il Mazzoni, ha, erroneamente, 1896. 

'J Pg. 944. 3) Pgg. 1189-1190. 
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registra nel suo Ottocento, con ricchezza un po' minore di 
ragguagli, i seguenti scrittori nostri: i fratelli Giulio e Bernardo 
Trento, Giuseppe Lugnani, Vincenzo de Castro, Samuele Da vid 
Luzzatto, Francesco Cameroni, Adalberto Thiergen (Tito Dela
berrenga), Demetrio Livaditi, Filippo Zamboni, Paolo Tedeschi, 
Giovanni Moise, Giglio Padovan, Giuseppe Caprin, Marco Ta
maro. 

I nomi di Giulio e· di Bernardo Trento') suoneranno nuovi 
ai più fra gl' istriani. E non a torto I due fratelli difatti ab
bandonarono ragazzi la natale Parenzo e l' Istria, prendendo 
stabile dimora nel Veneto, che non lasciarono più ; nè alcuno 
pensò mai a rinfrescarne tra noi la memoria. Giulio, che altri 
già studiò come epigono del Parini, è ricordato dal Mazzoni 
come buon traduttore della Catilinaria di Sallustio '); Bernardo 
come traduttore, in isciolti <di eccellente fedeltà, se non d' in
signe virtù poetica», delle difficili Georgiche virgiliane e del 
Parto della V ergine del Sannazaro 3) . 

Del capodistriano Lugnani (1793-1857), infaticabile trage
diografo e più infaticabile produttor di versi dinastici e occa
sionali, bersaglio prediletto agli acuti strali della feroce satira 

') Al Combl (cfr. il citalo Saggio di bi/Jliogmfl.a ecc., pg. 382, n. 
2782) è noto soltanto il maggiore dei due fratelli, Giulio, (1732-1814), per 
il quale rimanda al de Tipaldo (Biog1·afia degli italiani illustri nelle scienze, 
lettere ed arti del secolo XVIII e dei contemporanei; Venezia., Tip. di Al-. 
visopoli, 1837; voi. V, pgg. 437-440). Su lo stesso Giulio chiese indarno 
notizie A(nteo) G(ravisi) dalle colonne dell' Unione (Capodistrla, a. I, n. 
6: 25 dic. 1874). Primo a esser tratto dal!' oblio fu Bernardo (1743-1836), 
per opera di A.nt-011!0 Marenduzzo (La versione delle Gwrgiche di Virgilio 
di Bernm·do Trento; studio critico-comparativo; Trani, Vecchi, 1898). P~i 
s' occupò di Giulio il Sereno ( Un altro epigono del Parini,· per nozze Fa
va.ro-Schenk; Treviso, Turazza, 1903. Vedine receils. di B. ZiliottG in 
Pagine Isti-iane, a. III (1905), n. 4-5, pgg. 117-118; e ristampa in Varietà 
Lettera1-ie di Augusto Serena; Milano-Roma, Albrighi e Segati, MCMXI ; 
pgg. 159-171). Tornò finalmente a scrivere di Bernardo il Marenduzzo (Di 
una versione del Parto della Vergine di Iacopo Sannazaro; Trani, Vecchi, 
1904). Il Babuder, nel suo Cenno critico sopra alcuni 11-aduttari italiani 
deUe Geo,-giclUJ (Atti del!' i. r. Ginn. Sup. di Capodisrria; Capod., Ap_p•· 
Ionio e Caprin, 1875; pg. 47, nota. ), cita fra i traduttori delle Gwrgiche 
anche, Bernardo Trento, ma ne ignora la qualità d'istriano. ~eriva.ziane 
diretta dal de Tlpaldo è l' articolo su Giulio Trento che legges1 nel Wurz• 
bach (Biographisches Le:xican etc., Wien, Hof-u. S(aatsdruckerei, 1883, 

voi 47, pg·g. 163-165). 
') l'g. 138. 3) Pg. 377. 
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besenghiana, scrittore e uomo di' dottrina a' suoi di celebrato 
tanto . da ispirare odi apologetiche alla feconda musa del conte 
Bennassù Montanari'), il Mazzoni non s'occupa che di passata: 
solo quel tanto, cioè, che basta per ricordare una tragedia di 
lui, Steno e Contarena, che i maligni dicevano esser servita di 
modello al Niccolini per la composizione dell'Antonio Fosca
rini '). Il Niccolini, si sa, potè dimostrare con argomenti deci. 
sivi eh' egli aveva ignorato persino l'esistenza del Lugnani; e 
la sciocca diceria fini '). E fini anche la non ben sorta notorietà 
del Lugnani, che, ad ogni modo, sarà sempre ricordato a 
Trieste e in Istria come operoso ed integro direttore, dal 1840 
al '55, dell'!Accademia triestina di commercio e nautica'). 

Fugace, forse, un po' troppo l' accenno che il Mazzoni 
dedica al piranese Vincenzo de Castro (1808-1886) '), che fu, 
oltreché direttore del periodico genovese ll giovinetto italiano 
(periodico che il Mazzoni giudica buona prosecuzione delle 
Letture popolari del Valerio), garbato poeta ( è suo il famoso 
sonetto, inneggiante a Trieste, •O dell' adriaco mar Tiro no
vella•) ') e ragguardevole pedagogista. Fatalmente, però, il 
nome suo fu ben presto offuscato da quello del di lui figlio 
t¾iovanni (nato e vissuto sempre nel Regno), l'insigne illustra
tore del Settecento milanese e lombardo, il dotto continuatore 
della Storia d' Italia del Franchetti. 

Quanto al triestino Samuele David Luzzatto (1800-1865), 
il Mazzoni, con evidente simpatia, rammenta che predominò 
sugli israeliti liberali raccoltisi intorno l ' educato-re is,..aelita, 

') Cfr. Strenna /1'iestina; an,w III (1841); Trieste, G. Marenigh, 1841, 
pgg. 156. 

') Pg. 444. 
' ) Cfr. La Pr<mincia ecc. (a. III, n, 20: 16 ott. 1869): ,Niccolini e 

Lugnàni>, di P(aolo) T(edeschi). 
' } Sul Lugna.ni, per il quale . il Mazzoni non rimanda. a nessuna 

fonte, son da vedere: Cenni biografici di Gius. Volpi e Giiis. de Lugnani, 
già direttori dell I i. r. Accademia di commercio e nautica in Trieste, ri~ 
stampati con note dal prof. d.r Francesco ne Fiori, Trieste, Lloyd Austr., 
1861; e il 'Wurzbach (op. cit., voi. XVI, pgg. 150-152). 

') Pg. 1057. 
6

) Apparso la prima volta negli ormai introvabili Studii poel'ici, di 
V(incenzo) Dr. de C(astro); Padova, Penada, 1838, pg. 86; dove è forse 
la: parte migliore della produzione poetica del de Castro, che fu anche 

_ spigliato tradu.ttore, in isciolti, delle Gemme dell'Antico Testamento di La-
dislao Pyrker; Milano, Vallardi (s. a., ma 1850). 
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e poi al Vessillo, al Pensiero, ad altri periodici politico-lette
rari. Il Luzzatto fu «teologo, storico e poeta in ebraico .... Da 
lui quasi da maestro dipese, e con lui da amico disputò, Elia 
Beuamozegh (nato a Livorno nel 1823, morto nel 1899), che 
molto scrisse di teologia, anche in francese ecc., '). In altra 
parte dell' Ottocento, il Mazzoni cita, molto a proposito, il ,se
vero ma generoso ammonimento, dato dal Luzzatto a Graziadio 
Isaia Ascoli giovanetto. Non sarà vana fatica trascriverlo: ,Se 
volete, potete farvi un giorno altamente benemerito della lingua 
italiana. Se avete il coraggio di affrontare il riso dei beffardi, 
se consumerete le ore e le settimane dietro una minuzia, senza 
nemmeno trovare chi voglia apprezzare le vostre fatiche, se 
avrete la forza di lavorare per anni ed anni senza nulla pub
blicare, 19. vostra carta illustrerà la patria, '). 

Bel tipo di poligrafo Francesco Cameroni (1806-1878), ve
neto di nascita ma triestino d'elezione, di sentimenti, di vita! 
Poeta vernacolo, compose, per le feste goldoniane del 1876, un 
Messaggio di Venezia a Trieste, che, recitato da lui nel Teatro 
Comunale (ora Verdi) di Trieste, fece chiasso; poeta in lingua 
e prosatore, collaborò per più anni alla ti/renna Triestina, di 
cui fu anche, sotto lo pseudonimo di Marcenio, I' editore, e ad 
altri periodici; studioso di memorie patrie, curò nel 1883, in
sieme col Kandler, la stampa della Storia cronogr·afìca di 
Trieste dello Scussa, premettendovi una forbita biografia di 
quello storico; commediografo, compose parecchi lavori dram
matici e in dialetto (La vendeta de Ludro, p. es., che si ricollega 
alla nota trilogia del Bon) e in lingua, suscitando, come ricorda 
il Mazzoni, schietta ilarità con la farsa, notissima, Funerali e 
danze, che fu accusato di aver rubacchiato da I denari della 
laurea di Luigi Ploner, con L_a giornata del corrispondente 
teat,·ale e con altre allegre cose'). Pien d'ingegno e di volontà 
di fare, tentò i generi più disparati: ma, frettoloso ed instabile, 
non riusci ad imprimere una durevole impronta nemmeno nel 
dramma, che pure fu la sua maggior passione. Resta tuttavia 
(il Mazzoni non lo dice, ma lo possiamo dir noi) il più notevole 
commediografo triestino del secolo scorso. 

Molto somigliò al Cameroni, poeta, novelliere, giornalista 
anche lui, Adalberto Thiergen, più noto sotto lo pseudonimo 

') Pg. 1193. ') Pg. 1230. ') Pgg. 947 e 960. 
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di Tito Delaberrenga (1823-1858). Nella sua Trieste si ricorda 
ancora come direttore del Caleidoscopio e come autore di 
Marinella, lo pseudo romanzo storico triestino d' onde Pietro 
Welponer e Giuseppe Sinico trassero l'omonima opera, che 
tanto furoreggiò, la sera della sua prima rappresentazione, al 
teatro Mauroner (26 agosto 1854). Nulla, naturalmente, di tutto 
ciò nel Mazzoni, che si contenta d' accennare alle novelle che 
il Thiergen mise fuori a Trieste nel '53 e al suo romanzo sto
rico Tofana (Venezia, '41), degnato di un esame critico da 
Carlo Tenca '). 

Un po' più a lungo s'occupa il Mazzoni di Demetrio Li
vaditi (1833-1897), greco di origine ma triestino di nascita, 
oggimai poco meno che un dimenticato. Eppure, a' suoi bei 
tempi, non gli mancarono né onori, nè feste, dopoché uno 
scritto del Carducci lo ebbe additato ali' Italia come degno 
seguace del Leopardi prosatore e moralista, e Io Zanichelli si 
fu affrettato a stampargli le Operette umoristiche, satiriche 
e filosofiche. Il Mazzoni, rilevato che il Li vaditi era stato il 
fondatore, nella sua Trieste, de La Gia1·la, •periodico che sotto 
forme scherzevoli contribui all'italianità», Io accusa di so
verchia tenerezza per il purismo, cosi da avere seguitato <sino 
ali' ultimo nella propaganda che il Carducci e i compagni suoi 
avevano, se non rinnegata, modificata fortemente nei modi e 
in parte negli intenti secondari>, e giudica •una ripetizione 
ampliata della Diceria del Gargani> l' opera in che il Livaditi 
a vea raccolto e organato i suoi precetti letterari e stilistici : 
il Galateo letterario del secolo XIX, uscito da prima a Milano, 
nel 1877 ' ). Forse, il Mazzoni pecca di troppa severità verso il 
purista in ritardo; benché, chi ben guardi, i suoi giudizi non 
appaiano privi di fondamento. 

A proposito di Filippo Zamboni (1826-1910), opportuna
mente il Mazzoni ricorda che il Carducci •lo stimò e amò sino 
alla fine, sebbene egli, fervido ammira.tore dei Giambi ed Epodi, 
ne respingesse, per disdegno delle idee politiche, le Odi bar
bare». E continua, benissimo: «Il Carducci gli menava buono 
tutto, per venerazione del 1848, in cui lo Zamboni combatté 

') Pg. 844. A proposito del Thiergen, oltre i luoghi eitati dal Maz
zoni, vedi il Wurzbach (op. cit., voi. XLIV, pg. 228). 

') Pg. 1121', 



PAGINE ISTRIANE 69 

bene nel Veneto e a Roma, e si studiava di pregiarne le tante 
prove poeticbe e critiche, Roma nel Mille, poema drammatico, 
Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, zibaldone erudito, e il resto, 
dove quel bravo e vagante e stravagante uomo disperdeva 
dottrina ed entusiasmo, ') 

Ma forse il più indefesso e versatile scrittore triestino nel 
secolo scorso fu Paolo Tedeschi (1826-1911), la cui lunga, av
venturosa, operosissima esistenza fu tutta un vigile apostolato 
intellettuale e patrio. Molto sentono Trieste e l'Istria di dovergli, 
e più sentirebbero, se l' attività sua letteraria, giornalistica, sco
lastica e politica trovasse un amoroso illustratore. S' ingegna 
il Mazzoni di riconoscerne i meriti chiamandolo <zelante man
zoniano e patriotticamente fautore dell ' italianità della sua 
Istria, '). Ma é poco. Uno scrittore che carteggiò con Isidoro 
Del Lungo, che fu tra i primi, benché romantico in sostanza, 
a proclamare e a sostenere la grandezza di Giosue Carducci, 
ottenendo da questo replicate attestazioni di stima, che collaborò 
nella Cultura di Ruggiero Bonghi, che fu maestro di Ada 
Negri; meriterebbe, se non isbaglio, un cenno un po' più cir
costanziato e diffuso. 

Con molto belle e lusinghiere parole dà notizia il Mazzoni 
dell'abate Moise (1820-1888), là dove parla dei lunaristi: e Volle 
altri, in cambio di sollecitare l' aiuto altrui, far tutto da sè, 
con un'impronta personale: e porgeremo in esempio _la suc
cessione del Lunario istriano proseguito nella Strenna istriana 
che, sotto lo pseudonimo di Nono Caio Baccelli, andò compi
lando dal 1873 al 1888 Giovanni Moise, il buon grammatico 
di Cherso, '). Buono, sl, ma anche, benché dal lato glottologico 
non del tutto inappuntabile, dotto e profondo; come pur il 
Mazzoni più oltre riconosce, anteponendolo a Giuseppe Corà '). 

li nome del nostro maggior poeta vernacolo, del!' ,arguto, 
Polifemo Acca (Giglio Padovan; 1838-1896) segna H Mazzoni 
ali' ultimo momento, nelle note '); di Giuseppe Caprin (1843-
1904) felicemente ricorda che cin libri ad-orni o curiosi . non 
meno di notizie che di disegni, e scritti con veneta grazia, 

1)' Pg. 1302. 
') Pg. 1495, nota alla pag·. 1291. 
') Pg. 1079. 
') Pg. 1192. 
') Pgg. 1490-1491, nota alle pgg. 623 e 1383. 
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dipinse Trieste e l' Istria>'); di Marco Tamaro (1842-1905) af
ferma •che dell'Istria illustrò dottamente le città e le castella, ' ). 
Accenna infine con sincera lode anche a Riccardo Pitteri ' ), a 
Cesare Rossi '), ad Elda Gianelli '), a Salomone Morpurgo '), ad 
Albino Zenatti 'J e a qualche altro vivente. 

Nè il Mazzoni tien conto solamente dei nostri scrittori: 
anche di alcune nostre pubblicazioni periodiche e di alcune 
nostre intraprese editoriali egli s' occupa. Vedemmo già che 
non gli sono ignote nè le nostre riviste di studi patri, nè le 
strenne del Moise. Ora noteremo eh' egli fa cenno anche d'un 
Magazzinetto di scelte poesie e racconti'), che usciva perio
dicamente a Trieste, e della buona raccolta di classici italiani 
che Antonio Racheli diresse e curò a Trieste per la stamperia 
del Lloyd '). Ma sarebbe stato opportuno eh' egli avesse fatto 
menzione anche della Strenna tl'iestina, ch'io ricordai parlando 
di Francesco Cameroni, e che, durata dieci anni precisi, dal 1839 
al 1849, si fregiò non pure dei nomi dei migliori letterati triestini 
e istriani, ma anche di quelli; allora reputatissimi, del Uall' On
garo, del Carrer, del Prati (che in quei tempi aveva la debo
lezza di firmarsi de Prati), del Capparozzo, del Guadagnoli, del 
Maroncelli, del Valussi, del Gazzoletti, e fu da un arcigno cri
critico, Nicolò · Tommaseo, giudicata •delle meglio d' Italia, '°). 
Ci sarebbe del pari piaciuto non gli fossero rimaste ignote le 
Letture di Famiglia, l'ottimo e italianissimo periodico di amena 
'letteratura edito a Trieste dalla stamperia del Lloyd per interi 
due lustri (1852-1861), cui non isdegnarono di collaborare 

') Pg. 1246. 
') Loc. cii. 
' ) Pgg. 1298, 1302. 
' ) Loc. cii. 
') Pg. 1285. 
') Pg. 1291. 
7

) Loc. cit. Dove però non è fatto il nome del di lui fratello Oddone, 
aneh' egli profondo erudito .e scrittore di polso. 

8
) Pg. 1079. Ho fatto indarno ricerca di qaesta .pubblicazione. La 

stessa Biblioteca Civica di Trieste non ne possiede che un fascicolo, il 
quale però non è altro se non . .. la Strenna f:riestina per -il 1841, col 
frontespizio cangiato. 

') Pg. 1070. 
10

) Cfr. Intorno a cose dalmatiche e triestine, scritti di Niccolb Tom
m.asèo; Trieste, I. Papsch, 1847; pg. 137. 
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l' Aleardi, i due Cantù, il Carcano, il Fusinato, !'Emiliani-Giudici, 
il Maffei, il Thouar, il Selvatico, e che fu diretto anche da 
Onorato Occioni. 

VI. 

Cosi dunque e fin qui il Mazzoni, che anche dagli scrittori 
triestini e istriani dovè, data la natura e lo scopo del suo libro, 
trascegliere i più significativi e importanti, o almeno quelli 
eh' ei ritenne, per testimonianza d' altri o per cognizion propria, 
tali. Tuttavia, il quadro, pur quasi sempre mirabile di esattezza 
e di garbo, eh' egli ci tratteggia delle condizioni letterarie deJle 
terre nostre uello scorso . secolo, non può dirsi s(•,evro affatto 
di lacune. Nè, con ciò, s'intende di muovere al Mazzoni il 
rimprovero di aver trascurato i nostri minori uomini di lettere, 
quelli, la cui fama ragionevolmente non può varcare i confini 
delle nostre regioni, qualunque sia il lustro che dall'opera loro 
ci venga. I triestini loele Kohen, Giuseppe Barzilai, Michele 
Buono, Antonio e Lorenzo Lorenzutti, Giovanni Cesca, Guido 
Costantini, Adele Butti, Elisa Tagliapietra Cambon; gli istriani 
Pietro Stancovich, Girolamo Agapito, Antonio Madonizza, To
maso Luciani, Sebastiano Sbisà, Francesco Gregoretti, Giovanni 
d' Oplanich, Iacopo Contento, Zaccaria Maver, Nazario Gallo, 
Giovanni Pesante, Giovanni Vesnaver, Giacomo Babuder ') fu
rono degni e nobili cultori delle lettere e degli studi italiani e 
patri, e sarebbe nera e imperdonabile ingratitudine se noi, qui 
dove nacquero e, ne' più dei casi, anche vissero e faticarono, 
li dimenticassimo; ma uno storico deJla letteratura nazionale 
non può, per quanto gliene dolga, occuparsene, perchè ciò 
creerebbe nell' opera sua delle sproporzioni pericolose e delle 
prospettive sbagliate, con danno non meno suo che nostro. 

No ; le lacune che noi vorremmo colmate nell' Ottocento 
di Guido Maz~oni sono altre, sono quelle che rigu,trdano i poeti 
Francesco Cambi Giovanni Tagliapietra e Michele Fachinetti, 
e gH eruditi e p;osatori Carlo Cambi e Carlo De Franceschi; 
figure tutte che onorano non solo la patria piccola; ma anche 
la grande. . , .. . , · · · 

Nato a Capodistria nel _1793, morto a Venezi~ nel 1871, 

i) Non pretendo nè posso dar qui un-
1
e0mp~u~0 ~8.tafo~{i ~-~gli s_crit• 

tori fioriti a- 'Fr.ieate e in Istria nel secolo p·assato; cito solo .i ,p1u. not1 •~ra 
quelli che non sono più in vita. , -' ·. · 
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Francesco Combi fu uno de' più alti e nobili spiriti prodotti 
dall'Istria nel secolo XIX'), Scolaro del Barbieri nell 'Università 
padovana, dove, più che al diritto applica alle lettere cui per 
natura inclina, compone e pubblicamente recita, in occasione 
delle feste per la nascita del re di Roma, un carme cosi riboc
cante d' italiche speranze, eh' ei diviene in un attimo il benia
mino della miglior società di Padova. Ottenuta la laurea e fatta 
la pratica legale a Venezia nello studio del celebre Biaggi, 
ritorna in patria e non la lascia più fino al 1869. Costretto 
dagli ordinamenti del tempo ad attendere per quasi trent'anni 
l' abilitazione ad esercitare in proprio nome l' avvocatura, si 
consacra tutto alla famiglia, alla pubblica amministrazione e, 
calcando le orme dei classicisti, alle lettere. Eletto podestà di 
Capodistria nel 1845, è destituito nel '4 7 dal Governo, per il 
patrocinio da lui accordato ai sudditi della signoria di Lupo
glava, insorti contro il loro dispotico feudatario. Il '48 tronca 
il processo e ridà al Combi il suo officio, nel quale egli durn 
sino al '50. Rieletto podestà nel '61, nel '64, nel '66, abbandona 
nel maggio del '69 Capodistria per raggiungere a Venezia il 
suo unico figliuolo maschio, Carlo, ivi confinato nel '66; e a 
Venezia chiude l'esemplare sua vita. Un anno dopo l& sua morte, 
il figlio presenta al Congresso pedagogico italiano raccolto a Ve
nezia, il quale la premia con medaglia d' oro, l' opera a cui 
egli aveva più a lungo e con più amore atteso: la traduzione 
in ottava rima delle Georgiche di Virgilio, che, stampata nel 
'73, raccoglie dalla critica italiana unanimi lodi ') ed è, nel
!' '81, su la base di una paziente e acuta serie di analitici 

1
) La miglior biografia eh' esista di Francesco Combi è quella scritta 

dal di lui figlio Carlo e premessa a Le Georgiche di Virgilio t,•adotte in 
ottava rima da Francesco Combi, opera postuma premiata dal Congresso 
pedagogico italiano, tenuto in Vene:r,ia nel 1872; Venezia, Antonelli, 1873; 
pgg. VII-XXIV. Si possono ancora consultare con frutto i cenni necro
logici apparsi nella Provincia eee. (a. V, n. 18: 16 sett. 1871), il discorso 
eomme~orativo tenuto nel 1881 da Iacopo Bernardi (è 'negli Atti deU' Isti
tuto Veneto di scienze, l,ettere ed arti, tomo V, serie V; 1881-1882; pgg. 847-
891), l'articolo di M(arco) T(amaro) nel già citato Annuario mografico 
universale diretto dal Brnniaiti (II voi., pgg. 366-370). 

') Luigi Settembrini la disse «fatta assai bene, corretta, pulita, 
bruni\&•. (B,•~l\lll'di, . op. e.i\., pg. 875). La p_iù lunga e c.oscienziosa recen
sione fu forse quella della Nuova Antol,ogia (fase. -novembre 1873, pgg. 
676-678), dovuta a Paolo Tedeschi. 



PAGINE ISTRIANE 73 

raffronti, riconosciuta da Iacopo Bernardi come il più perfetto 
volgarizzamento delle Georgiche che l'Italia possegga, perchè 
riatteggiante in classica forma italiana, più e meglio che la 
lettera del delizioso poemetto latino, la sua squisita essenzial 
contenenza poetica. Forse, nel giudizio del Bernardi c' è del-
1' esagerazione: resta pnr sempre vero, però, che la traduzione 
combiana delle Georgiche è un'opera di grandi, reali e duraturi 
pregi artistici 1

), anche perchè, come osservò il Carducci, giu
dice rigidissimo, l'ottava del Combi ritrae non poco delle virtù 
che i poeti del Rinascimento lasciarono aderenti a quel bel
lissimo metro '). 

Ma la miglior attività letteraria del Combi non è tutta 
nella verijione delle Georgiche. Molte altre cose e poetiche e 
prosastiche egli produsse degne di menzione e di encomio spe
ciale. Sien qui ricordati, più per comodo degli studiosi d'oltre 
confine che per i comprovinciali, il suo Levita d'Efrairn (Pa
dova, Cartallier, 1837), poema biblico in quattro canti, forse 
ispiratogli dall' omonima tragedia del Marenco (1821); la sua 
eccellente, per la valentia con cui v' è interpretato lo spirito 
dell' originale e usato lo sciolto, traduzione dei Martiri del 
Chateaubriand (Padova, Cartallier e poi Penada, 1837-38); il 
suo poemetto didascalico (solo in parte stampato') e da lui non 
potuto finire) Alopigia, in cui, come altrove') dissi e qui amo 

1
) Il Bubnder (op. cit. , pg. 32 sgg.), dopo un minuzioso esame della. 

versione del Combi, la mette a paro con quella dell' Arici. Il Marenduzzo 
(op. cit., pg. 91), pur preferendole quella di Bernardo Trento, più insigne 
di fedeltà ermeneutica, la g iudica tale da "comprovare nell'autore facoltà 
poetica non comune, vivezza di colorito e armonia di verso». 

') Per una niwva tmduzione delle Georgiche, ne La Domenica d,l 
Fracassa, 27 sett. 1885; ora. in Opere di G. C., voi. Xl; Bologna, Zani
chelli, MCMII, pg. 291. 

3) Un brano ( ,Descrizione dell'Istria,) è nella Po,-ta O,ientale 
ecc. (pgg. 14-18) ; un altro ( ,Descrizione dei paesi boreali,) . in L'Aurora 
(a. Ii, Rovigno, Coana, 1862, pg. 117-122) ; un terzo nella citata comme
morazione del Bernardi (pgg. 877-878). 

4) Vedi la mia lettera al direttore del Piccolo di Trieste, nel Piccolo 
d~lla Sera del 9 corr,, pg. V, lettera che si op:eoneva alla strana e preci: 
p1tata a.8'ermaziane , apparsa più volte nel Piccolo! _che ~en~to Rmald1 
fosse il miglior poeta fiorito in Istria dal Besengh1 m p01 ( cioè dal 1849 
al. 1910). Mi rispose, con penetrazione non ~satta ~el ~~o pen~1ero .e con 
criteri un po1 troppo (come dire ?) personali e sbr1gat1v1, un mtelhge_nte 
giovane, il sig. Brnno Astori (Piccolo del½' Sera_, 10 co.r., pg: IV). Visto 
che non ura il caso di polemizzare, scr1ss1 al Piccolo che ,ver ~l momento 
tacevo. Valga ora lo scritto presente, nella parte ~ov:e tratta d1 ~ranc~sco 
Oombi, del TagliaJ)ietra e del Picciola, anche d1 risposta al mio cortese 
eontradittore. 
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ripetere, nei modi della vecchia e gloriosa· poesia didascalica 
italiana, ma con atteggiamenti suoi propri di lingua e stile, 
canta la fabbricazione del sale nelle venete saline dell'Istria, 
attingendo più di una volta, massime nelle descrizioQi, con 
virgiliana finitezza tornite, i non facili culmini della vera poesia; 
i suoi innumerevoli componimenti d' occasione e i suoi sonetti 
(di cui una centuria dedicò ai fatti e agli uomini più memora
bili della storia universale, con animo che tornassero d' utilità 
nelle scuole), notevoli tutti, oltrechè per vere e schiette virtù 
poetiche, per l'inconcusso ed entusiastico amor di patria che 
sempre li infiamma. 

Queste, per brevi accenni, la figura e l' opera di Fran
cesco Combi; il quale, a dir vero, attende giustizia non pur 
dall ' Italia ma anche dall' Istria, che de ve almeno rintracciarne 
le lettere'), stamparne i parecchi scritti inediti, illustrarne con 
affetto la nobilissima esistenza. 

Più noto che Francesco Combi parrebbe agli studiosi ita
liani del Regno Giovanni Tagliapietra (Pirano, 1813-Trieste, 
1893) '); se conta per qualche cosa il fatto che Carlo del Balzo 
non trascurò di accogliere tutti i componimenti danteschi di 
lui nelle sue ben note Poesie di mille autori into,·no a Dante 
Alighieri 3) . Ma il Tagliapietra, forte e ispirato, se anche 
un po' ridondante, poeta, compose, oltreché canti in onore 
dell'Alighieri (suggeritigli per lo più dalle feste dantesche del 
1865), versi di soggetto civile e patrio, quando non mera
mente fantastico ; ora prediligendo la terzina, in cui bene sa
peva costringere immagini ed affetti e che fucinava: d' una 
simpatica e anstera concinnità dantesca, ora lasciando libero 
il rigoglioso prorompere dell' estro in decorose canzoni di foggia 
leopardiana e in rapide e colorite strofe di settenari, che più 
di una volta ritengono del!' eloquente fa re montiano. E chi 

t) U~a lettera giovanile del Comb~ pubblicò anni sono il p1·of. Leone 
Volpis (cfr. Pag?/ne Istriane, a. V, n. 5-6 : maggio-giugno 1907; pgg. 
113-119); alcune sta per pubblicarne Giuseppe Vidossich; alcune altre ne 
pubblicherò prossimamente io stesso. 

'). ,Sul Tagliapietra vedi la bella biografia pubblicata da P(noio) 
T(edeschi) nella Pravinda ecc., a. XXVII, n. 8: 16 apr. 1893. 

8
) Cari~ Del Balzo: Poesie di mille autori intorno a Dante Alighi~ri; 

Ro~a, Forz~ni, vol. XII, 1906; pgg: 368-433. Dov'è anche una Compen-
diosa biografia del Nostro. · · 
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voglia sincerarsene, dia di piglio al volume delle sue Poesie 
Varie'), uscito a Milano, per il Daelli, nel 1865, cui va innanzi, 
a guisa di prefazione, una bella e vivace lettera di Francesco 
Dall' Ongaro ad Antonio Coiz, che, amico affettuoso e costante 
dell' Istria e del Tagliapietra, fu tra i primi a caldeggiare la 
stampa delle poesie di questo. 

Affatto sconosciuto è in vece di là dall'Adriatico e dal-
1' Iudrio Michele Fachinetti (Visinada, 1812-1852) '), cui una riso
luta e libera fede politica ispirò cosi nella breve ma gloriosa 
deputazione alla prima dieta costituzionale del!' Impero au
striaco, come negli articoli scritti nel Popolano dell'Istria 
(creazione sua; 1850-1851) e nelle liriche (per lo più sonetti) 
che venne componendo sin dalla prima giovinezza e che stampò, 
modesto e schivo, ma desiderato, nelle strenne, nelle raccolte 
e nei giornali del!' epoca. Soltanto nel 1865 uscirono in ordinata 
e compiuta raccolta postuma le sue Poesie e prose ' ), che an
darono a ruba e gli confermarono pienamente la bella fama 
che già godeva di delicato e melodioso cantore romantico della 
scuola del Pellico, del Prati, del Carrer. La stima che diceva 
di portargli, per le sue attitudini poetiche, il Pellico, l'amicizia 
che gli professa vano cordiale il Prati e il Tommaseo, dovreb
bero, ci pare, unite ai meriti personali di lui, assicurare un 
po' di gloria italiana anche a questo dolce poeta e fervido 
patriotta istriano. 

La prefazione alle Poesie e prose del Fachinetti era stata 
dettata, con rara forbitezza di lingua e di stile, da un uomo, 
in cui, tra il '56 e il '66, s' appuntarono le più alte speranze 
del!' Istria: da Carlo Com bi'). Nato a Capodistria, da Francesco 

1) Poesie va,ie del Dr. Giovanni Tagllapletra d'Istria; Milano, G. 
Daelli, 1865. 

') Un ottimo studio sul Facbinetti è quello di Valeriano lllontl: Mi
chele Fachinetti poeta e uomo politieo ; Pola, Nicolini, 1909. In.esso è anche 
una ricca bibliografia, che ci dispensa da qualunque altro rimando. 

3) Poesi,e e prose di Michele Fnchinetti istriano; Capodistria, Ton-
delli, 1865. . 

") Su Carlo Com bi sono anzi tutto da vedere: Attilio Hortfs, Carl,o dei 
Com/Ji, in A,·cheografo triestino, voi. Xl, pgg. 221-222; P•~I• Tedeschl,_Della 
vita e degli s&itti di Carlo Combi,, in .Commemorazione d~ Carlo Combi e~c., 
Capodistria Priora 1885 • Toniaso Luciani, Carlo Combi, co,nme?1lf)Ta~~ 
lett,a nell' Aleneo V~to il 21 maggio 1886, in: Cari~ ~ontbi, Ist-ri(!,, stu 1 

storici e politici, Milano, Bernardoni di C. Rebeschmi, 1~6, P~·c!!~i 
XLV {con un& rassegna quasi completa dt,] molto che fu sc_r1tte s 
in occasione della sua morte). 1 

• 
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e da Teresa Gandusio, il 27 luglio del 1827, avea studiato legge 
a Padova, a Genova, a Pavia: da più anni ormai lavorava nello 
studio del padre, dopo di aver professato per alcun tempo let
teratura e storia nel patrio ginnasio. E, robusto ed equilibrato 
ingegno e cuore aperto a' più superbi ideali, faceva anche del-
1' altro, nei non lunghi ritagli di tempo: serviva la patria nel 
campo letterario. A vea già scritto, prima in compagnia del 
padre, di Antonio Coiz, di Paolo Tedeschi, di Pacifico Valussi, 
poi quasi da solo, Porta Orientale, la degna strenna istriana 
che già m' avvenne di nominare e che durò tre anni ( 1857-
58-59); e, fatica anche più ragguardevole e meritoria, avea 
compilato, tra il '61 e il '63, e pubblicato nel '64, l'ammirevole 
Saggio di bibliografi,a istriana, opera che onorerebbe qualunque 
erudito e che rende anche oggi preziosissimi servigi. 

Ma venne il '66 ; e Carlo Combi, da pezza caduto in so
spetto, presso il Governo, d'idee troppo avanzate, fo relegato 
a Venezia. Ottenuta ivi, nel '68, non per via di facili racco
mandazioni, ma in séguito a regolare concorso, una cattedra 
nella Scuola superiore di commercio, non si mosse quasi piL\ 
dalla nuova sede, che lo vide per altro lavorare con raddop
piata alacrità e incrollabile fermezza. Frutto degli anni vissuti 
da Carlo Cornbi a Venezia sono i meditati ed eloquenti saggi 
storici e politici su l'Istria (tra cui il bellissimo scritto, da me 
già citato, che tratta Della ~·ivendicazione dell'Istria agli 
studi italiani), poi raccolti dagli amici nel volume postumo con
tenente le migliori cose patrie del Com bi '); la dotta biografia ') 
e il ponderoso epistolario di Pier Paolo Vergerio il Seniore 3). Ed 
altri e non meno importanti lavori avrebbe condotti a buon 
fine, per cui già aveva in parte o del tutto rarlunato i materiali, 
se la morte non lo avesse colto q nasi alla sprovvista l' 11 set
tembre del 1884. Oggi, l'incisione, eseguita poco dopo la sua 
scomparsa, che fedelmente raffigura il suo austero e pensoso 

1
) Carlo Combi; lsfria, studi storici e politici ecc. 

2
) Di Pierpaolo Vergerio il Seni01e da Capodistria e del suo epistolario, 

memoria del prof. C. A. Combi; Venezia., G. Antonelli, 1880. Vedine recens. 
di A. D'Ancona in Nuova AntoWgia, II serie, vol. 28, p,g. 694. 

') [Carlo ·Combi]: E}pistol,e di Pietro Paolo Vergerio Seniore da Oapo
disf:ria, Venezia, P. Nara.tovieb, 1887 {a spese della R. Deputazione veneta 
sopra. g·li studi di storia patria). V'è rist.~mpatp, a modo d' introduzion/e, 
lo studio precedente. La prefazione è di Tomaso Luciani. , . 
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volto è, nume del luogo, nella casa d' ogni buon patriotta 
istriano. 

Fu nel '48 deputato a Vienna col Fachinetti e patl an
ch' egli persecuzioni per motivi politici Carlo De Franceschi 
(1809-1893) '), l'illustre autore del più compiuto e ragguardevole 
trattato di storia istriana 2). Ma le Note stoi-iche del De Fran
ceschi, scritte sul tramonto d' una lnnga e attiva esistenza, 
tutta esemplarmente dedicata al bene della famiglia e della 
patria, non costituiscono che una parte dell'attività letteraria 
del loro autore. Il quale era stato, per molti e molti anni, il 
cooperatore forse più intelligente ed assiduo di Pietro Kandler 
e uno de' più autorevoli collaboratori dell'Istria. Scrupoloso 
amore della verità, bene inteso patriottismo e corretta scioltezza 
di lingua sono anche oggi i pregi che più risaltano negli scritti 
storici ed eruditi del De Franceschi, pur egli, ahimè, fin troppo 
ignorato dai connazionali del Regno. 

VII. 

Ma a tutto ciò v'è ancora rimedio. E se Guido Mazzoni, 
nella seconda edizione, già, come fu detto, felicemente av
viata, del suo Ottocento, vorrà, tenendo conto di queste povere 
e frettolose note, non da altro ispirate che del desiderio, vi
vissimo, di far cosa utile cosi agli studi italiani che all'Istria, 
rivendicare dall 'oblio in CLli furono sinora ingiustamente lasciati, 

1) Il migliore e più diffuso scritto sul De Franceschi è pur sempre 
l'articolo necrologico dedicatogli da[/ Islria (Parenzo) del 14 genn. 1893; 
cert.o dovuto a Marco Tamaro. Buona anche la necrologia della Provincia 
ccc., a. XXVII, n. 2: 16 g·enn. 1893. 

i) L 1 lstria, note sto?'iche di Carlo De Franceschi, segret. em. della 
Giunta prov. istriana,; Paremw, G. Coana, 1879. Opera cosi definita dal-
1' Occlont .. Donaft'ons: «Corso di storia istriana compendioso a un tempo e 
completo ... e tale che possa andare per le mani di tutti e leggersi con 
diletto crescente» (Cfr. A1·chivio st01ico italiano, IV serie, t. VI, a. 1880 i 
Jl"'irenze, Cellini, 1880 i pg. 75.). A Tomaso Lncinni poi esse Note storiche 
si presentavano «come opera di uomo serio, di patriotta illuminato; come 
prodotto di lunghi ed assidui studii sulle cose della provincia; come ri
sultato di meditazioni intense su qu1:1.nt0 di più notevole è stato scritto 
fino ad oggi intorno alla vita civile e politica dell'Istria, - come chiaro 
e dietinto riflesso dei giu.dizii più retti dati sul nostro paese da nazionali 
e stranieri» (Cfr. La Provinci.a ecc., a. XIV, n. 6: 1 marzo 1880). 
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di là dal confine politico, i puri nomi dei due Cambi, del Ta
gliapietra, del Fachinetti e del De Franceschi, egli far:'.t cosa 
che, senza nulla detrarre al rigore de' suoi procedimenti critici, 
apparirà degna in tutto e del tutto della sua toscana gentilezza 
e aggiungerà un nuovo, e per noi altissimo, merito ai molti 
eh' egli già può vantare verso Trieste e l'Istria. 

Trieste, aprile 1914 
Giovanni Quarantotto 

Istriani e Dalmati ricor~ati nei Catalo~~i ~i ortensio Lan~o 

Di Ortensio Lando, spirito bizzarro, il più scapigliato forse 
fra gli «scapigliati della letteratura del Cinquecento, , scrisse 
una pregevoli~sima monografia Ireneo Sanesi '), dalla quale il 
curioso lettore potrà attingere ampia informazione sull'origina le 
letterato cinquecentista e sulle opere sue. Mio intendimimto, in 
questa nota, è semplicemente richiamare l' attenzione degli 
studiosi delle cose patrie istriane e dalmate sopra una delle 
opere del Laudo, intitolata Sette libri de Cathaloghi a' varie 
cose appar·tenenti, non solo antiche ma anche moderne: opera 
utile molto alla historia, et da cui prender si po materia di 
favellare d' ogni proposito che ci occorra, pubblicata, senza 
nome d'autore, in Vinegia appresso Gabriel Giolito de' Fer
rm·i e fr atelli, nel 1552 (data del frontispizio) o meglio nel 
1553 (data segnata alla pagina 567, dopo il «registro, ); e più 
precisamente sopra alcuni nomi d' Istriani e di Dalmati, a lui 
contemporanei, che, pe,· vari titoli, egli volle ricordare in 
quella opera sua '). 

i) Sanesi, I. : Il cinquecentista Ortensio Lando1 Pistoia. , 1893. Vedi 
anche ~lamini,_ F.: !l Cinquecento, Milano, s. a., pp. 412-414; Hoefer: Nou
velle Biographie Uni'l!e!selle, Tom~ 29, Pai;:is, 1~59, con. 344.347; e Spiu
garn, I. E.: La critica letteraria nel Rinascimento, trad, Fusco, Bari , 
1905, p. 161 : •Il Lando, malgrado le sue stranezze, rappresenta lo sviluppo 
della libertà del pensiero moderno e l'antagonismo della filosofia moderna 
all' aristotelismo.t , 

2
) Ho cercato nei Cataloghi del Lando p·ure un nome triestino, ma 

inutilmente. 
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I Cataloghi del Landa sono come chi dicesse un Dizionario 
metodico storico -biografico - mitologico, contenente elenchi di 
nomi di persone (rari i nomi t!i cose o d' animali), raggruppati 
in cento quattordici categorie, secondo le virtù e i vizi, secondo 
le diverse professioni, ·secondo l' nna o l ' altra caratteristica 
personale o biografica ; e illustrati da brevi chiose. Abbiamo, 
a cagione d' esempio, il catalogo di quei eh' ebbero fama d'esser 
belli e dei brutti, delle più notabili meretrici, degli adulteri, 
delle donne che furono cagione d' alcun bene, dei grandi man
giatori e bevitori, dei suicidi, dei morti in croce (o vogliamo 
dire sulle forche) o assorbiti dalla terra o uccisi da' pidocchi; 
abbiamo il catalogo degli storici, grammatici, oratori e astro
logi, degli adula tori, parassiti e buffoni, e poi quello dei pesci 
e dei più illustri cavalli e cavalle e dei più famosi cani'), e, 
ultimo di tutti, dopo anche i eani, il catalogo dei più famosi 
precettori antichi e moderni. 

In ciascun elenco, o catalogo, i nomi sono raccolti in due 
classi: l' una degli antichi e l' altra dei moderni. E se della 
parte antica si può lodare l' ,erudizione talvolta spropositata, 
ma, senza dubbio, vasta e mirabile• '), interesse incomparabil
mente ma;;giore offre per noi la parte moderna, sia a cagione 
delle notizie autobiografiche che racchiude'), sia per trovarvisi 

1) Mi piace ricordarne quest'uno: cHogg·idi appref:! SO Lodovico Dolce 
si troVa un cag:~1:tolo. da lui nomato Pithagora, tanto atto et ingegnoso ad 
e.sprimere ogni costume humano, che è uno stupore chi lo mira~ (p . 559). 

2 ) Snnesi, op. cit., p. 173. Le fonti dell'erudizione storica, mitologica 
e poetica del Laudo sono indicate da lui nella lettera {del 20 dicembre 
1552) a Lucrezia da . Gazzuolo Marchesana di Gonzaga sua signora, in 
chiusa al volume : cEt siccome tolto haveva gli essempi vec~hi dal Sa
bellico, dal Volterrano, dal Fregoso, dal Calphurnio, da Domitio, dal Ber
gamasco Cronichista, ultimamente dal Testore, essendo avisato eh' egli 
più di ogni altro copioso ne fasse, ... » (pp. 5ò6. 567). 

3) «Le uniche fonti di cui possiatno servirci per la sua biog rafia 
sono le sue opere stesse». Sanesi, op. cit., p. 5. Il Lando manifesta, par
lando di sè, una. singolare mania di dir male di sè stesso: si dipinge 
brutto (Catalog-hi, pp. 17, 18), iracondo (pp. 99, 100), nemico delle lettere 
e, dei letterati (p. 115), infelice (p. 343) e altro ancora. Trovò pertanto 
chi in questa sua mania di dc>nigrarsi volle egregiamente secondarlo. 
Nelr esemplare dei Cataloghi passeduto dalla Biblioteca. ~ivica di Trie~te 
(n. 20722), a p. 425 dov' eo·li nomina undici persone da lm «vedute morire 
pèr violenza de pedochi» 

1 
.:i legge una postilla manoscritta, di mano evi

dentemente contemporanea, la quala dice cosi: • «Vive al presente anchora 
Ortensio Lando, che tanta quautitade de Pedoccbj nutrisce nella persona 
sua, che sperar •si può, eh I un giorno sieno per dargli la morte». 
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ricordati tanti contemporanei del!' autore, · conosciuti da lui o 
conosciuti da persone che poterono dargliene ragguaglio'). 
Purtroppo le chiose, che nella parte antica sono sufficientemente 
diffuse, e, trattandosi di personaggi noti, riescono per lo più 
anche superflue, nella moderna, invece, si riducono quasi sem
pre all'indicazione d' un magro titolo o della patria. Di molti, 
a quei tempi notissimi, non leggiamo se non il puro nome, 
mentre appunto desidereremmo notizie più particolari. E non 
possiamo a meno di rimpiangere che l' autore, per ragioni 
d' opportunità, o per necessità, si vedesse indotto a tacere 
sopra certe categorie di suoi contemporanei, nelle quali abbon
dano gli esempi per la parte antica; tanto più che l'intenzione 
sua primitiva era di trattare solo dei moderni, avendovi poi 
ag·giunti gli antichi «per non parer satirico e mordace• '). 

Comunque sia di ciò, non è senza compiacimento che fra 
le tante persone italiane e straniere, illustri e oscure, enumerate 
dal Lando, ci è dato incontrare alcune poche delle nostre terre. 
Ne soggiungiamo l' elenco, secondo l'ordine in cui compaiono 
nei Cataloghi. 

A pag. 264, nel «Ca.tha.logo de i costanti, et patienti in 
diversi casi>, troviamo ricordato Girolamo Stridonese ' ), del 
qua.le è riferito quest'aneddoto: «Stavasi questo sant' huomo 

1
) Nella lettera citata alla nota 2, pag. 79 continuando: .-cosi havea 

etiandio tolto dalla bocca de fedeli et veraci huomini la relatione de i 
moderni essempi• (p. 567). 

' ) Cfr. p. 566. Il La.odo si astiene dal parlare delle moderne mere
trici .. perché ella gli parrerebbe una fatica intollerabile et sarebbe come 
velere annoverare le stelle del cielo• (p. 23); delle moùerne adultere, per 
dir delle quali .:credete che potesse bastare quanta carta si fa in i.:Jpatio 
d' u~ ~nno _a Fabriano? Io credo di nò• (p. 43); delle donne bellicose i 
degh mdottl e odiatori delle lettere; dei bestemmiatori, cperchè spera si 
~ebba~o emendare .. (p. 248) ; degl' invidiosi, dei vili, dei loquaci, degli 
1~grat1, degl' ingiusti, dei traditori. Le ragioni del suo silenzio sono 
diverse, non ultimi il divieto della censura veneziana (p. 565) e il timore 
che~ qualora. avesse parlato, (lgli fusse danneggiata la pelle• (p. 40\ -
Se . il Laudo ci avesse dato il catalogo delle cortigiane del suo tempo, 
noi saremmo, forse, in grado di risolvere con l'autorità d'un testimonio 
contemporaneo la questione sellevata recentemente intorno a Gasparina 
8ta~pa, che nei Cataloghi è ricordata soltanto come «gran Poetessa et 
muSica eccellente, (p. 475). 

'l. Ripetiamo questo passo riguardante S. Girolamo perché è noto 
che 8tndone giaceva, (Li confini tra la Dalmazia e la Pan~onia. 
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nell' heremo, nè haveva altro alloggiamento in quella tanta 
solitudine che un solo Asino. I ladroni gli lo rubbarono, et 
sofferl quel furto con incredibil sofferenza, . 

A pag. 385, nel ,Cathalogo di quei che furono morti da 
!ioni> è fatta menzione di un Francesco Boga Raguseo, , squar
tato dalle branche leonine vicino a Tauris•. 

Nel «Cathalogo de i grammatici greci, latini, antichi et 
moderni> si legge, a pag. 451, il passo seguente: ,Aggiungan
visi i grammatici della lingua Thoscana, cioè il Bembo, Rinaldo 
Corso (benché io gli ho più volte sentito dire che i suoi fon
damenti fin qui non sono mai stati veduti corretti), Lodovico 
Dolce, Nicolò Tarri, l' Acharisio, Francesco Fortunio, il ca
valier Memo, '). 

A pag. 4 75, nel ,Cathalogo de i poeti> incontriamo, tren
tesimo sesto dei moderni, «Girolamo Mutio ') non solo Poeta, 
ma sublime Theologo [che) vive hoggidì [novembre 1552] nei 
servigi di Don Ferrante Gonzaga•; il qual Muzio ricompare a 
pag. 478 fra ,quei scrittori che di basso soggetto trattarono•, 
poiché «Il Mutio ha scritto della polvere') opera veramente 
degna di lui>. 

Tra i «Musici et sonatori dell' una et l' altra età• sono 
ricordati, a pag. 512, un «Vincentio Zarattino fanciullo dì gran 
speranza, ') e un «D[ on) Daniello di capo d'Istria• del quale, 
come di troppi altri suoi contemporanei che ha ricordati, é un 

1) Per i grammatici, compreso il Fortunio, si veda Trabalza, C. : 
Storia della grammatica italiana, Milano, 1908; nella quale mancano tut
tavia Nicolò Tarri e il cavaliere (Giammaria) Memo, o meglio soltanto 
quest'ultimo, in quanto il Tarri del Landa senza dubbio è Nicolò Tani, 
autore degli Avvertimenti sopra le regole Thoscane; Venezia 1550, citato 
dal Trabalza. S111 Fortunio cfr. Glinbich, S. : Dizùmario biografico degli 
uomini illusf:ri della Dalmazia; Vienna, 1856, pp. 132, 133. 

') 11 Muzio si trovava alla corte dei Gonzaga, dei quali il Lando 
era familiare. Per il parallelismo fra il Muzio e il Lando rispetto ai Dubbi 
o Quesiti amorosi si veda il Sanesi cit., pp. 241-247. 

') La Polvere del Mutlo: Milano, A. Borgio, 1545. Lo stampatore 
la presenta come «una. .. gentile et... Christiana fatica, . E' un discorso 

· da. predicatore contro le mondane vanità. - Fra gli scrittori che di basso 
soggetto trattarono, il Lando pone anche Seneca perchè «scrisse l' Apo
theosi di Claudio • . 

') Di questo Vincenzo non mi consta nulla. Si noti, a cagione del-
1' anal0gia, tra i pittori, r esempio del ,Rota.Ido di Riva trentina, giovane 
di alta speranza s' ei persevera» (p. 497). 
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vero peccato che il Lando non ci abbia fornito maggiori par
ticolari '). 

Nel «Catbalogo de i marinai, sono citati, a pag. 516, di 
ventitrè moderni, ben sei Dalmati, e cioè: , Niccolò Vidossio 
Corzolano, Giovanni Ruda Corzolano, Pietro Gbirettici Corzo
lano, Marino Raguseo, Scoccibocca Raguseo, Jl Perottino da 
Cattaro, ' ). 

Infine, il «Catbalogo de i più famosi precettori, ci riserba, 
a pag. 563, l' interessante notizia che ,Giovambattista Goineo 
fu maestro del Vescovo di Sinigaglia (il Signor Urbano Vigero)•; 
notizia da aggiungersi alle altre, non molte, che intorno alla 
vita del medico e umanista piranese ha raccolte Baccio Ziliotto 3). 

111.ario Stenta 

:-=!==:.( - ----·---

Il Monle ~i Pielà e il Baneo fmralizio e~reo a c~erso ·> 

Il secolo decimosesto fu quanto mai nefasto per l'Istria 
e più specialmente per le isole del Quarnero: la continuata 
guerra col Turco e coll'Imperatore, le frequenti incursioni 
degli Uscocchi e per giunta la peste stremarono le fiorenti 
cittadelle istriane che videro affacciarsi spaventoso lo spettro 
della fame e della morte. 

1
) Don Daniello di Capodistria è ricordato, sull1 autorità del Lando

1 

da Girolamo Gravisi nella lettera del 18 sett. 1789 a Gio. Paolo Sereno 
Polesini, pubblicata negli Atti e memorie deUa Società istriana di archeo-
1,ogi.a e st<nia patria, voi. I, pp. 143-147, Parenzo, 1885. 

2
) Intorno ai nominati •marinai> dalmati non sono riuscito a. trovare 

maggiori indicazioni. 
3

) Ziliotto, B. : La cultura lettermia di Trieste e dell' Ist:ria . Parte 
pri,ma: Dall1 antichità alt' Umanesimo; Trieste, 1913, pp. 163~186. - Ur
bano Vigerio della Rovere, coadiutore dello zio Marco II fino alla costui 
morte (1560), dal 1560 al 1570 fu vescovo di Sinigaglia. Cappelletti, G,: Le 
chietJe d' ltalirr, Val. III, p. 398; Vt,nezia, 1845. 

*-) Ha toccato di sfug·gita l' argomento il chiar.mo prof. S. Petris 
nella Prefazione al suo Spoglio dei Libri Consigli della città di Cherso. 
Capodistria, Tip. Priora, 1891, Voi. I, pag. LXX. 
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Per nulla migliori quindi le condizioni di Cherso. Malsicura 
la navigazione, rallentato o addirittura arrestato il commercio, 
i cittadini non si sentivano sicuri nemmeno entro la cerchia 
delle poderose mura innalzate con gravissimi sagrifizi: i campi 
devastati e arsi, gli animali rubati, le navi depredate. 

Chi ne aveva la peggio era sempre il popolo, soggetto a 
ogni sorta di gravezze e imposizioni di cui erano esenti i nobili: 
il popolo perciò costretto ad abbandonare il campo e il gregge, 
l' unica sua fortuna, per montare sulle galere a impugnare il 
remo e la lancia, mentre per sostentare la famiglia doveva 
ricorrere al prestito usuraio, vendere in erba per metà prezzo 
il raccolto, prendere a credenza le cose di prima necessità che 
dovevano esser poi ripagate il doppio. Ma se tali espedienti 
giovavano per una volta, col ripetersi degli armamenti, i campi 
rimanevano incolti e le famiglie andavano in rovina. 

A tali tristissime condizioni del popolo pensò di porre un 
riparo il Conte e Capitano Alvise Bembo (1550-1553), special
mente benemerito del nostro paese per opere di pubblico decoro 
e utilità deliberate durante il suo reggimento '), proponendo 
l'istituzione d'un Sacro Monte di Pietà. Addl 11 gennaio 1551 
la proposta presentata al Consiglio dei nobili e popolari, ap
poggiata caldamente dai giudici e dagli avvocati della Comu
nità, i quali volevano con ciò liberare il popolo travagliato 
dalla miseria «dalla suggitione di tuor diverse robbe a cre
denza, tolendo quello che si vende dieci a denari XV e XX 
cun un pocho de termine delli quali poi procede la tota! ruina 
di poveri e disfation di povere famiglie , , fu accolta con voti 
35 favorevoli e 2 contrari. La stessa proposta, letta a una riu
nione dei confratelli di S.a Mitria infra Missam, di S. Zuane 
de Piazza, di Sant' Isidoro e di S.a Maria di Neresi, le più 
forti e ricche confraternite del luogo, fu approvata con voti 
126 favorevoli e 14 contrari; queste confraternite s'obbligarono 
di concorrere alla formazione del capitale d' impianto del Sacro 
Monte, e perciò nella seduta stessa si elessero due pozuppi con 
la provvigione di ducati due per ciascuno coli' obbligo «de 

l) Durante il suo Rettorato fu restaurata la facciata del Palazzo 
pretoreo, fu allargata la via dalla Piazzetta del Pan alla Chiesa abbattendo 
una casa, fu provveduto d1 una spalliera lungo tutto il corso il canale 
che attraversava la Piazza e fu riattata la strada che mena a Ossero. 
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saldar da S. Michiel sotto pena de s. 6 per lira dei qnali 4 
tocherà al Conte e 2 a i giudici> . L' ammontare a tal uopo 
destinato non ci consta. 

Assicurato cosi il capitale di fondazione, addl 8 marzo 
dello stesso anno il Consiglio diede facoltà al Coute e ai giudici 
di riformare i capitoli del Sacro Monte e si impose tanto ai 
padroni d'animali pecorini quanto ai bravari e ai pastori una 
contribuzione, della quale nessuno poteva esentarsi: tale im
posta doveva essere calcolata sul numero degli animali pos
seduti in ragione di 4 animali per mille e, poiché in tal modo 
si sarebbe ridotto il numero degli ovini, la contribuzione do
veva essere cambiata in denaro, conteggiandosi un soldo per 
ogni lira di peso. A riacuotere questa tassa vennero eletti 
due esattori. 

Per ottenere la conferma dell' istituzione del Sacro Moute 
e dei relativi capitoli il Consiglio della città, radunato il 12 
marzo, nominò ambasciatore a Venezia , si per li meriti che 
tiene colla Ili.ma. Signoria nostra come per esser stato sempre 
prompto al benefitio della sua patria , il spett. mis. Giovanni 
de Petris, il quale si trovava allora nella capitale. I signori 
Savi, a cui i capitoli furono sottoposti, prima di darne la defi
nitiva approvazione, vollero sentire il parere dei magnifici Piero 
Orio e Piero Malipiero già Conti e capitani di Cherso, e il 
nostro oratore dovette portarsi alle loro ville in terraferma 
per interessarli della questione. 

Non tardò però molto il consenso a si nobile istituzione : 
i capitoli approvati furono trascritti in carta caprina e rilegati 
e già nel Consiglio del 23 agosto si passò alla nomina di quattro 
deputati, due massari e uno scrivano con l' obbligo di custodire 
e servire secondo i capitoli del Sacro Monte di Pietà, sicché 
poco dopo l'istituto dovette incominciare la sua attività. 

Con deliberazione del 2 gennaio 1552, a risparmio di spese 
d' affitto, fu decretato il trasporto del Sacro Monte e dei Fon
dachi del grano e del!' olio nella casa donata alla comunità 
da ser Gasparo de Pavia allora defunto. 

Del funzionamento del Sacro Monte e dei suoi capitoli 
nulla ci resta; ma non sarà difficile immaginarsi la sua orga
nizzazione pensando ai capitoli degli altri Monti sorti in quel 
tempo e dai quali non dovevano molto differire. 

Le cariche della soprintendenza del Monte dovevano es-
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sere gratuite e venivano rinnovate di sei in sei mesi; erano 
cosi distribuite : quattro deputati, due nobili e due popolari, 
chiamati anche presidentes o gubernatores, due massari o 
cassieri , uno nobile e uno popolare, due stimatori e uno scri
vano, il quale ultimo soltanto riceveva un compenso che però 
non era fi ssato dai capitoli e quindi di volta in volta doveva 
essere chiesto e assegnato dal Consiglio. Cosi troviamo che 
nel 1562 il Consiglio nella sua tornata del 29 giugno assegnò 
allo scrivano del Monte Zuane de Colombis un importo quale 
compenso per le sue prestazioni «in agiutar e scrivar le partide 
del Sacro Monte de Pietà• e l' anno seguente nello stesso 
giorno furono assegnati ducati 4 allo scrivano Zuane de Ra
docba. Nel 1555 per la prima volta vennero eletti dal Consiglio 
i due stimatori, l' uno argentorurn e l'altro llestium: presu
mibilmente nel primo tempo si ricorreva ai soliti stimatori 
comuni, senza che per questo ci fosse necessaria una nomina 
da parte del Consiglio. 

Il Monte di Pietà cbersino incontrò subito il favore della 
popolazione e prosperò rigoglioso fin dal principio, tanto che 
il capitale d'impianto non fu più sufficente alle richieste, per 
cui già nel 1554 il Consiglio, nella tornata del 6 gennaio, de
liberò «che per beneficio et utele del S. M. • , in aggiunta al 
capitale già messo insieme, sia devoluto il ricavato dall' affit
tanza dei pascoli di S. Biagio: contemporaneamente fu stabilito 
che le maggiori rendite della decima spettante ai poveri e 
alla fabbrica della chiesa vadano a favore del Monte. 

Se questi provvedimenti giovarono ali' istituzione, tuttavia 
per cause non ben precisabili, essa decadde ben presto. La 
mancanza di capitali, la cattiva amministrazione e più di tutto 
le frodi perpetrate a danno del Monte da certi Gasparin Causino 
e Cesare Cozza, appaltatori delle decime, i quali elusero i 
provvedimenti presi dal Consiglio, trascurando la presentazione 
dei conti, contribuirono a questo decadimento. L' invito votato 
dal Consiglio addi 7 novembre 1554 ai decimari di presentare 
i loro conti entro otto giorni non ebbe alcun effetto. Lo stesso 
Cesare Cozza e mistro Paolo Radoiaz commisero nuove frodi 
a danno del Monte e del Fondaco, alle quali però seppero 
darfl una tinta di legalità basandosi su certe lettere avogaresche 
carpite in loro favore, sicchè nel 1557, addi 14 novembre, il 
Consiglio. incaricò gli. ambasciatori a Venezia di adoprarsi per 
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il taglio di dette lettere e per la restituzione dei denari usur
pati, che spettavano agli istituti su menzionati. La deliberazione 
non è ben decifrabile per i guasti arrecati al libro dall' umi
dità, che fece sparire la scrittura agli orli; sembra tuttavia 
che la decima del vino, di cui il Cozza pare sia stato appal
tatore, dovesse essere impiegata in parte a beneficio del Monte. 

Se pur stentatamente, il nostro Monte restò in vita fino 
al 1576: la sua esistenza ci viene accertata soltanto dalle no
mine regolari delle cariche da parte del Consiglio che cessano 
appunto con quest' anno. 

Fondato nel 1551 fu, in ordine di tempo, il secondo pub
blico Monte di Pietà istituito in Istria, essendosi il primo 
aperto a Capodistria nel 15!\0; durò più a lungo di quello 
che dovette chiudersi subito 4 anni dopo la fondazione, in 
seguito allo scoppio di un' orribile pestilenza che menò la 
desolazione e il lutto in quella città'); ma mentre quello di 
Capodistria e g·li altri Monti di Pietà in Istria risorsero di poi ') 
e continuano ancora la loro funzione, il nostro mai più tornò 
in vita. 

(continua) Antonio Cella 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Gino Dertolini: L'Ambiente fisico e psichico. Storia sociale del secolo 
ventesimo. Istituto veneto di Arti grafiche Venezia .. 

DopG &\""er parlato delle Categorie sociali nel sue primo libro della 
collana •Italia» l' A. tratta jn questo secondo dell'Ambiente con criteri 
nuovi originali. A pagina 575 egli ci dà per incidenza la spiegazione 
del suo modo di concepire la storia colle seguenti parole: •Il problema 
della rappresentazione d'un popolo, e in generale d'un' età, implica 
assai più la penetrazione dell' organismo sociale in un punto che non 
la diffusione dello sguardo alla sttperfice di tutto il resto o ~nche - e 
ciò d'altronde risulta inconcepibile nel riguardo della li~itazione delle 
forze umane - che nan l'esame, a uno a uno, di tanti nuclei omogenei: 
nan soltanto, il che vale anche per ieri, la vita sociale, il palcoseenic0 

') Vedi , Porta Orientaie, , I, pagg. 99-150. · 
~) Vedi Antonio Ive: Dei banchi feneratizi ecc. Rovigno, 1881. · 
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stesso della civiltà, obbediscono a determinate leggi le quali, pur per un 
ganglio solo è dato, appunto perchè generali e assolute, di rinvenire, ma 
inoltre, e forse soprattutto, allo stato delle cose è mestieri di ritenere 
come, a diffe renza d'una volta, nel grembo di questo o quell'aggregato, 
e tanto più della ((Città» che ne è prototipo, si abbia saggio di quasi 
tutti i caratteri eziandio accidentali degli altri agglomerati, a ciò contri 
buendo, più ancora dell'estensione uuificativa dello Stato moderno, l' in
dirizzo a llivellativo della morale contemporanea, e addirittura clell' este
tica. Ecco perchè la compiuta diagnosi della vita d ' Rna Città, costituisce 
un vero e proprio microcosmo di cui basterà integrare le rappresentazioni, 
in prosieguo di lavoro, per via dell'indagine pertinente ai pochi tratti 
differenziali e massimamente per via della trattazione delle questioni più 
importanti. E bisogna da un lato tenere conto d~llo stato effettivo e at
tuale delle cose, così da dare rappresentazione di ciò che oggi siamo : e 
da un altro lato bisogna avere rig uardo ai principi immanenti sociali, 
crnsi da. preparare il retto progresso de lla nostra gente, e in genera.le della 
civiltà contemporanea; per modo che chi legge, da una banda. si metta 
al corrente dell'ordine odierno cli vita, e da un'altra banda s' educhi, e 
qui appunto per migliorare tutta la vita, nel culto dei supremi principi 
del consorzio, e dunque segnatamente nell 'ordine morale> . Cosi a pa.g. 575. 

Ed egli compie la diagnosi della sua Venezia, la città da lui pre
scelta qua le prototipo per l'osservazione e lo st_uclio dell'Ambiente. Non 
è facil cosa dare un' idea del contenuto di questo libro di oltre mille 
pagine in una breve relazione; mi limiterò quindi a copiare l'indice in~ 
tegra.le delle materie : a) Il trivio b) Le botteghe c) Locande e trattorie 
d) Il circolo e) La piazza f) Le case g) La strada h) Il paesaggio. 

Lo stile è stringato, vivace e fresco nelle osservazioni, espressivo 
e chiaro nelle descrizioni. 

L'A. mostra un' nnima assetata del bello e del buono e una fede 
viva nell'avvenire d'Italia; perciò sferza l'indolenza e l'ozio, ovunque 
si trovino, mentre ammira. e loda con calore le anime buone ed attive, 
uelle quali scorge il seme che farà germogliare la pianta della sperata 
rig·enerazione dell'Italia.. 

Importante è quindi questo libro che risulta una vera scuola per 
la formazion e di uomini di carattere, dei quali oggi v'è tanta. penuria; 
nello scrittore senz'altro geniale , oggettivo e spa.ssiona.to si deve lodare 
la franchezza colla quale espone i suoi giudizi, specie con rigu&rdo al 
nobile scopo che egli si prefigge di raggiungere, anche se proprio a tutti 
non si possa senz' altro acconsentire. 

Per soffermarmi soltanto a quel poco che l'A. parla delle nostre 
regioni , vorrei osservargli che l'imperfezione del dettato negli statuti 
delle società triestine, comuni del resto, come lo stesso autore ci dice, 
anche ad nitre città italiane del Regno, non dimostra affatto cche la bella 
insuperabile parlata scada di giorno in giorno,, nei nostri paesi, dimostra. 
soltanto che anni e anni addietro (la. st>cietà. di Minerva fu fondata nel 
1810, la Filarmonico-drammatica. nel 1829) la. redazione degli statuti fu 
affidata allora a qualche persona che non aveva. fatto studi speciali della 
buona ling·ua italiana. Un' altra. osservazione: E' vero che i libri di storia 
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si leggona in generale da pochi, ma non è vero che non siano stati letti 
e non si leggano (almeno nelle nostre regioni) quelli del compianto Giu
seppe Caprin 1 molti dei quali sono già da tempo esauriti. 

L'opera, che si presenta in bella veste tipografica adorna di nitide 
vignette incastonate nel testo, è corredata di varii indici (Indice dei ca
pitoli - Indice integrale delle materie - Indice delle trattazioni - Glos
sario enciclopedico - Indice dei n.omi - Indice delle incisioni), può 
quindi servire anche quale libro di consultazione. M. 

Vittorio Lazzarini, Un'iscrizione Torcellana del secolo VII. Nota. 
Venezia, Premiate officine grafiche di Carlo Ferrari. 1914. (Atti del Reale 
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Anno accademico 1913~14 -
Tomo LXXIII - Parte seconda). 

Questa nota di 12 pagine è importantissima per la storia di Venezia, 
E' l'illustrazione di una lastra di marmo, con iscrizione iatina, scoperta 
durante gli scavi, fatti nella chiesa di S. Maria Assunta di Torcello col 
proposito di rintracciare la sotto~onfessione della basilica. La lapide sco
perta nel 1895 è depositata in una delle stanze del museo torcellano. 

L' A. con un commento paleografico che prova la sua autenticità, 
ne illustra il contenuto storico, r.:,stituendone il testo sino a quanto lo 
comportano le varie lr.cune. 

Questa importante iscrizione ci rivela che le isole veneziane prima 
della costituzione del dogato erano «an angolo di territorio bisantino che 
faceva ancora parte dell'antica provincia Veuetia et Histl"ia, pasta sotto 
il comando di un maestro dei militi, agli ordini dell' exarchus Italiae che 
aveva sua sede a Ravenna». 

Il nome del magister militum pur troppo non si può precisare per 
il fatto che la lapide 3i spezzò nell' atto di levarla. Risulta però che la 
data dell'iscrizione sarebbe da collocare tra il 1° settembre e il 5 ottobre 
dell'anno 639, il che si rileva dalle parole dell'iscrizione: Imp(erante) 
D(omi)N(o) N(ostro) Hera(clio) A(nno) XXVIIII IND(ictione) XIII. 

E' forse il più antico documento della storia di Venezia in quanto 
che illastra fatti lontani ignorati della vita dei primi veneziani. «Essa fissa 
la data della prima costruzione di S. Maria di Torcello fabbricata, per ordine 
deU' esarca !saccio, dal maestro dei militi nell'anno 29° di Erac1io, ne11a 
XIII indizione (1 sett.-5 ott. 639),. M. 
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Bibliografia istriana 

A) Opere d' istriani e di corregionali stampate in Istria 
e fuori; opere di forestieri stampate in Istria. 

21. Enrico Aubel: Leon Battista Alherti e i libri della Famiglia; 
Città di Castello, Casa editrice S. Lapi, 1913. 

Non si tratta uè di una delle solite tesi di laurea, ehe lasciano il 
più delle volte il tempo che trovano, nè d'uno di quei tanti titoli, abbor
racciati alla meno peggio, onde i giovani eh' escono dalle università del 
Regno s' accingono ad affrontare i concorsi. E' qualcosa di più e di meglio: 
è il lavoro coscienzioso , meditato, sudato di un intelligente ammiratore 
del g rande quattrocentista fiorentino i è il felice risulta.mento di una lunga 
e amorosa serie d' indagini 110n pure intorno alla geniale figura dell' Al
berti, ma anche intorno ai tempi, alla famiglia, agli amici1 ai contem
poranei di lui. 

E' noto che una buonissima e diffusa biografia dell' Alberti si aveva 
già per cura di un maesr.ro di studi letterari, Girolamo Mancini. Proporsi 
di rifare con successo quel dotto e profondo lavoro sarebbe quindi stato, 
per qualunque giovane studioso, ardimento tutt'altro che piccolo. E l' Au
bel lo comprese sùbito; e, schiva d'avventurarsi per vie di dubbia riuscita., 
limitò saggiamente il suo c6mpito a studiare un lato della fi gura dell'Al
berti che ai precedenti biografi e critici era rimasto presso che ignoto. 
In altre parole, egli anzi tutto s' adoprò a rileva.re, studiando il dram
ma (a dir cosl) della vita dell' Alberti, vissuto, orgoglioso rampollo di 
nobilissimo casato, mentre il potere degli ottimati tramontava per 
sempre col sorgere delle signorie, quell' intimo contrasto fra il reale e 
l'ideale che spiega l'individualità.dell'umanesimo dell ' Alberti e ci dà la 
chiave del di lui temperamento artistico e morale. Nè si può dire eh' egli 
abbia fallito il suo scopo. Imperocchè dai brevi ma densi capitoletti in 
cui egli ac\ltamente analizza. i tempi, l'anima e-1' opera dell'Alberti, sof
fermandosi in ispecie su la principale e più significativa creazione lette
raria di lui, i Libri della Famiglia, la complessa e trionfale figura del 
versatile uomo risorge, illuminata a fondo da quegli stessi contrasti che 
furouo il suo tormento e originarono la sua gloria, spirante di naturalezza 
e di verità; tale, cioè, da imprimersi a linee rilevate e indelebili nella 
mente dell'attento leggitore. E leggitori attenti mm potranno certo man
care a questo bel libretto , anche per la cura posta dall' Aubel nel tornirlo 
con guste sl nella lingua, sempre italianamente pura, e sl nello stile: 
quanto mai aggraziato e disinvolto. 

Insomma, una monografia in tutto e del tutto riuscita e degna della 
massima attenzione. Dell'Aubel abbiamo già avuto occasione d'additare 
un eccellente studio tommaseiano; e altri lavori presto torneremo a segna
lare, giacchè egli è ormai, e per serietà d'intenti, e per amore alle in
dagini letterarie, e per zelo d'opera ardente e costante, uno dei giovini 
studiosi triestini più in vista e più promettenti. G. Q. 
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22. Rina Canciani: Guida e pianta della Oittà di Pa1·enzo; Tries te, 
Herrmaustorfer, s. a. (ma 1913). · 

Già i nostri vecchi avvertirono la necessità di una illustrazione 
storico-pratica. delle nostre cittadine, cosi ricche di gloriose reliquie sto
riche e artistiche, ma cosi poeo atte a metterle spontaneamente ed abil
mente in mostra. Incominciò il Kandler, con i suoi notissimi Cenni al 
f01·es tiero che visi.ta Pola, Cenni al fO'restiero che visita OUtanova e Cenni 
al fO'T'estie1·0 che visita Pa1'enzo (1845) ; dotti lavori , che illuminarono non 
soltanto gli stranieri, ma anche gl' indigeni. Abbozzò bravamente poi una 
guida di tutta l'Istria l'avvocato Antonio de Madonizza (Almanacco istriano, 
1864; Capod., Tondelli; pgg. 65-106). Nè intenti gran che diversi da quelli 
del Kandler e dd Madonizza ebbero Paolo Tedeschi, quando pose mano 
al suo arguto Viaggio fantastico in Oga Magoga (Milano, Bortoletti , 1876), 
e Giuseppe Caprin, quando dettò le stupende Marine Ist:ri,ane (1889). 

Progrediti gli studi: approfonditesi le ricerche, il valore di tutti 
questi scritti un po' alla volta scemò; e si senti il bisogno di surrogarli 
decorosamente. Da ciò la collezione della Venezia Giulia del Maylander, cui 
però sono del t'litto alieni i più umili scopi pratici, la Guida st01ica di Ca
podistria del Venturini , la sintetica ma esatta g uida ( Trieste e l'Istria) 
della •Federazione per il promovimento del concorso cli forestieri:&; da ciò 
anche, adesso, q«P.sta buona guida di Pa.renzo della signorina Canciani. 

Buana soprattutto per questo: che dà al viaggiatore tutte le indi
cazioni di cui egli più abbisogna, a cominciare dagli orari dei piroscafi 
e della ferrovia sino alle gite che si possono intraprendere da Pal'enzo 
verso l ' interno dell'Istria. A Parenzo iu particolare si riferiscono, oltre 
che una quan tità di opportune notizie minute sugli alberghi, le t ratto rie, 
i caffè, g·li uffici , le istituzioni di cultura ecc., i Cenni storici e i Cenni 
d' arte, desunti dalle migliori fonti, e la Pas.,;eggiata m·tistica, che conduce 
destramente attraverso tutta la città, fornendo su quanto v1 ha in Parenzo 
degno di speciale osservazione brevi ma sicuri chiarimenti, cui sono di 
non poco sussidio le parecchie nitide riproduzioni fotografiche . Al libretto 
è unita un' ampia e bella pianta topografica di Parenzo. IJ lavoro, va da 
sè, non è perfetto; qualche errore poteva essere facilmente evitato (tutti 
sanno che il Monte Maggiore è alto più che 1000 metri I) 1) ; qualche espres
sione poteva essere più felice (quella lingua d' uso 2), p. es., di recen te 
conio governativo, è assolutamen te da. togliere, in una prossima edizione). 
In complesso, però, come si disse, si tratta di un buono e opportuno lavoro i 
sicchè non va lesinata lode alla gentile autrice. G. Q. 

23. Omero: Il libro XI dell' Odissea, con note italiane del P1·of. Gu
stavo Boralevi,· Livorno, Giusti, 1914. 

24. Ome.-o: Il lilJ>·o XXIII dell'Odissea, ccm noie italiane del P,·of. 
Gustavo Boralevi. 

[Avvertiamo che il Boralevi è anche autore di un lodato commento 
alla traduzione montiana dell' Iliqde, Livorno, Giusti , 1910\ e che sono 
già a stampa1 dall'anno scorso, i suoi commenti al XXI

1 
XXII e XXIV 

dell'Odissea, Livorno, Gius ti.] 

' ) Cfr. pag. 43. ') C.fr. pag. 4. 



PAGINE ISTRIANE 91 

25. Avvocato Guglielmo Vareton: Prima e dopo lo seioglimenf.o della 
rappresen'lanza comunale di Pola; Padova, Molini, 1914. 

26. Il p1·ogramma e l' opera della Associazione f1·a ex-allievi di Trieste; 
mag·gio 1912-dicembre 1913; Trieste, Herrmanstorfer, 1914. 

27. Dante Va(lieri: Ostia; cenni storici e guidai Roma, Loescher, 
1914. 

[L'ultimo Javoro del test.è scomparso illusi.re archeologo triestino.] 

28. Un italiano: Il problema di T,ieste nel momenta attuale; Roma, 
Garzoni Provenzani, 1914. 

29. Numero straordinario del giornale «ll Lavorato're , in occasione 
del XXV annive1·sario della fondazione del Partito Operaio Socialista; Trie
ste, 1 maggio 1914. 

30. In~. Emilio Gerosa: Il fonw d' incenerimento delle imr,wndizi.e 
secondo il sistema Heenan; Conferenza tenuta nella sede della •Sacietà 
degli Ingegneri e degli Architetti» di Trieste; Trieste, tip. Brunner 
& Co. 1914. 

L' opuscolo dedicato in segno di perenne amicizia al condiscepolo 
Prof. Giovanni Quarantotto ci dà un novello saggio dell'attività del gio
vane ingegnere ormai noto per numerose pubblicazioni. L'esposizione 
chiara e semplice di un argomento, che tanto interessa dal lato igienico, 
lo rende accessibile anco ai profani, che vi trovano un bell' aiuto nelle 
figure intercalate nel testo e nelle 11 tavole che riproducono in nitide 
vignette la pianta e le sezioni longitudinale e trasversale di uno stabili
mento di com busti o ne delle immondizie secondo il detto sistema, più det
tagli e vedute generali dei vari stabilimenti già esistenti nell' Europa e 
nell'America. 

31. Dr. I. Zoller: La cosc,izione degli Em·ei di Tiieste nel 1788; 
Estratto dal Messaggero lsraelitico di Trieste. Udine, Tip. D. Del Bianco, 
1913. 

B) Opere di for11stieri stampate fuori dell'Istria e riferei1• 
tisi in via diretta o indiretta ad essa. 

32. Giuseppe Hanacor(la: St01ia della scuola in Ita.lia; Milano, San
dron, 1914; voi. I: li Medio Evo. 

(Nel «dizionario geografico delle scu.ole italiane nel medio evo,, non 
troviamo che due città nostre: Montana e Capodistria. Troppo poco dav
vero. La cosa si spiega col fatto che il Manacorda conosce solamente il 
Cecchetti e lo Zannoni

1 
ed ignora tutte le fonti istriane. A proposito della 

scuola montonese, il Mana.corda nota, su la scorta del Cecchetti, che nel 
1372 «si ricorda un maestro Gregorio d'Alessio che per oltre 18 anni fe• 
delmente si portò nel Castello di Montona scholas grammaticae ibi tenend6, 
(pg. 310). Quanto alla scuola di Capodistria, si limita ad avvertire che lo 
Zannoni «dà la serie dei maestri comunali di grammatica dal 1458 al 1540, 
conservata nelle carte vaticane del Mazzuchelli che la ricavò dai registri 
comunali, (pg. 290). Troppo poco, torniamo a dire j ed è proprio peccato, 
giacchè si tratta di un'opera assai importante e che farà molta strada . 

. Ahimè, se cosl ci trascurano i migliori, che sperare dagli altri?] 
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33. Il teatro italiano (a. 1913); Milano, Vallardi, 1914. 
[V'è discorso di Antonio Smareglia (pg. 185, 191, 201-203, 212, 216, 

252) e di Enrica Barzilai Gentilli (pg. 148, 150).] 

34. Gina del Vecchio: I caratteri, nei «P1·omessi Sposi» ; estratto dal 
fascicolo di febbraio 1914 della Rivista d' I talia; Roma, Union e Editrice, 1914. 

[La signorina Gina del Vecchio, già favorevolmente nota per alti-i 
lavori letterari, dedica Alla 1nemoria venerata e cara di Giuseppe Picci.ola, 
di cui fu prediletta scolara, questo suo nuovo in teressante lavoro, in cui 
con molta penetrazione e molto gaJ"bo stadia la psiche dei vari person aggi 
dei P1·omessi Spobi, sofferm andosi specialmente sulle figure dei prot:igonisti , 
che dalla sua amorosa e minuziosa. analisi acquistano più d' nna volta 
nuova luce. E' onore non piccolo del poeta nostro aver saputo formare 
discepole così egregie e cosi affettuosamente memori di lui.] 

C) Riviste istriane; cose istriane nei giornali istriani e 
nelle rivlsfo e nei giornali forestieri. 

35. Bollettino della Società Escursionisti istriani «Monte Maggiore», 
Parenzo, Tip. Gaetano Coana. Pisino, 191243. Fase. Il : ll nostro V con
gresso generale ordinario. -:-- Pisino. - La valle del Risano. - Sul monte 
Aquila. - Sulla Sbcunizza. - Conferenze popolari. - Attività dei soci. 

36. Il Piccolo (Trieste). 12. IV. 914: I nonni e le balle,·ine; 1850-'60 ; 
(Ric<"iardetto). 

37. Il Piccolo tlello Sera (Trieste) 9. IV. 914: Poeti isttiani (Giovanni 
Quarantotto) ; 10. IV. 914 : Poeti isttiani (Bruno Astori). 

38. Il Secolo X.X, a. XIII, n. 3: marzo 1914. ,·(inaldo) c(addeo): 
"I talianità e ginnastica» (pgg. 282-284). 

[Breve storia , su la traccia della recente pubblicazione del Presel, 
della «Società triestina di ginnastica».] 

39. Conferenze e Prolusioni (Roma); a. VII, n. 8; 16 aprile 1914. 
Carlo Errera: cL ' italianità ne11' Adriatico». 

40. Patria e Colonie (Milano); a. II, n . 3 : marzo 1914. Mario Puc
c:ini : «Zamboni: un poeta con Garibaldi alla ·di fesa. delld. Hepnbbl.ca Ro
mana.i> . 

[Con riproduzioni fotografiche di alcuni cimeli zamboniani.J 
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NOTIZI[ [ PUBBLICAZIONI. 

* Rivista tritlentiua, Trento, A . XIII, N. 4: Dr. Pietro Lanza, Ce
sare Lombroso e la scuola antropologica criminale. - P. E. Chiocchetf:i, 
La filosofia di Cicerone . A. XIV, N. 1 : Prof. Gaetano Bernardi, Storia e 
valore d ' u.n' ipotP.si. - P. Orazio Dell'Antonio, Antonio Gazzvletti dilet
tante di poesia. - Bollettino di Filosofia . - Vm·ietà. 

* Addl 17 fobbra io, il prof. Giovanni Quarantotto , aderendo a un 
invito del Fascio giovanile istriano, commemorò lo scomparso poeta ver
nacolo Tino Gavar(lo nel Teatro Ristori di Capodistritt-. 

* Addi 2 aprile meri a Monaco Paolo Heyse, il poeta tedesco, che 
si occ'qpò con tanto amore della letteratura italiana. 

* Fanf11lla della Oomeniea, Roma, A. XXXVI, 1-12: Guido }llaz
zoni, Un bel libro su Michele Cervantes. - Giorgio Ba1·ini 1 Le amputazioni 
di (( Parisina>. - 01·azio Bacci, Un altro volume di lettere del Carducci. 
- E?nili-0 Bod.rero, Drammi satireschi. - Vittorio Gian, Attraverso due 
secoli di storia e di vita italiana. - Elda Gianelli, Narratrici e narratori. 
-- Licle Bértoli, Augusto Brizeux e l'Italia. - Giulio Bertoni, Intorno alla 
rima nella antica poesia italiana. - Giulio Lm·enzetti, Il mercato artistico 
a Venezia nel Settecento (Note ed appunti) . G. Sasso ed il Cav. Hume. -
Renato Fondi, Cino da Pistoia: le .aRime• e un monumento. - Ferdinando 
Neri, Le ultìme rime di Gaspara Stampa. - Salvatore &tta, La critica 
letteraria in Italia negli ultimi cinquant'anni. - Domenico Oliva, • Prose11 

di E. j·anzn.cchi. - A. Pilot, Noterelle sulla festa della Sensa del 1777. 
- Emilio Bodrero, (( Poesia dell'Amiata, . - Valentino Leona1·di, Il 1·estauro 
dei Sant i Quattro. - Ottone Gim·duU-i, Giu.sep pe Capparozzo a Castelfranco 
Veneto (documenti inediti). - A1·duino Colasanti, La casa di Goldoni. -
l!Jlda Gianelli, Lettere e poesie postume di Mario Rapisardi. - C. G. C. , 
U cauto II dell'inferno commemorato da E. G. Parodi. - Arduino Cola~ 
:santi, Bramante. - Flaminio Pellegrini, Fantasmi epico-drammatici del 
mondo poetico Carduceiano. 

* Madonna Verone, A. VII, u .i 3 e 4: Gaetano Da Re, I Cicogna 
del secolo XVI. - Giuseppe JJ'ùx:co, Appunti d'Arte Veronese. - Giuseppe 
Biadego, Il lapicida Alber •o di Antonio da Milano. - Attilio 1.ltfazzi, Gli 
Estimi e Je Anagrafi veronesi del sec. XV. - Anlonio Avena, La paternità 
del campanile del Duomo di Verona. - Alessandro Da Lisca1 La Chiesa 
di S. Teuteria e Tosca in Vernna. - Vittorio Cavaz.zocca Mazzanti,, Una 
pala in Sandrà erroneamente attribuita ·a Brusasorzi. - Luigi di Canossa, 
Sulle anlicho portelle di S. Maria in Organo. 

* Addi 10 aprile furono scoperte a Monfalcone durante i lavori di 
escavazione a mezzo giorno del Monte dei bagni parecchie tombe di cotto 
e due anfore, contenenti oasa umane. 

* Felix Ravenna, Ravenna 1914, fase. 13 : A. Testi Raspqni, Note 
Ag'nelliane. L& basilica Ursiana. - Iacobus Feinsfiein, Eine unbenutzte 
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Quelle der sagenannten Maximilianskathedra. - Giuseppe Gerola, Di al
cune antiche chiese dell'agro ravennate. - Silvio Be:rnicoli, Arte e artisti 
in Ravenna. 

* L'Ateneo Veneto, Venezia, A. XXXVI, vol. II, Fase. 2 e 3: Ben-
venuto Clem ente Cesfx,ro, Rimatori padovani del Sec. XV. - A. Pilot, Una 
canzone inedita a S. Marco di Iac. Vine. Foscarini. - Guido Rustico, Le 
Accademie di Salò. - Conte Nani--Mocenigo, e prof. conte Federico Pelle
g1·ini, Commemorazione cli Gaspare Gozzi nel secondo centenario dalla 
nascita. - Giulio Natali, Il ritorno di Carlo Gozzi. - Giuseppe Ortolani, 
Intorno alle Lette1·e diverse di Gaspare Gozzi. - A. Pilot, Due versi al 
Gozzi dell'abate Barbaro. - Rassegn;i. bibliografica. - Noterelle biblio
grafiche. 

* Atti e Memorie della R.. Accademia Virgiliana di Mantova, Vol. 
Vl, Parte I e II: A. de Valles, Gli organi dl'llo Stato. - A. Luzio, Con
tributo alla storia delle suppellettili del Palazzo ducale di Mantova. -
P. To,,.elli, Un privilegio di Matilde per i Visdomini di Mantova. - Atti. 
Necrologie. 

* .Atene e Roma, Firenze, A. XVI , n.i 177-180: C. Pascal, Una 
strana iscrizioue metrica latina. - A. Gandiglio, L. Pomponii «Praeco 
Posterior.., fr. X. - P, Ducali, La ricerca archeologica nell 1 Etruria. -
E. Romagnoli, La seconda Olimpia di Pindaro. - H. Gumme1-us, Dai 
muri di Pompei. - G. Pafroni, Archeologia e storia antica. - U. Galli, 
Il «Sigillo » di Teognide. 

* Bollettino del Mnseo Civico di Padova, A. XIV, n.i 1-6: Almagia 
Robe,,.to, La carta e la descrizione del Friuli di G. A. Magini padovano. 
- Moschetti A., Uno scultore pistore o Pistore del secolo XV. - Moschetti 
A. e Cordenons l!'., Relazion(\ degli scavi archeologici eseguiti a cura e 
spese del Musei.> Civico di P a dova in un orto di vicolo Ognissanti dal 
g iorno 11-26 aprile 1910. - Rizzoli L., Daulo Dotto de' Daali e il monu
mento decretatogli dal Comune di Padova nel 1647. - I sigilli n el Museo 
Bottacin di Padova. - Monete romano-repubblicane rinvenute a Padova. 
- Zennari Iacopo, Giacomo II da Carrara, signore di Padova (1345-1350). 
Volpati CarW, «I Prom essi Sposi» melodramma di un padovano (Antonio 
Maria Gusella). 

* Il Marzocco, Firenze 1 A. XIX, N .i 6-12: Guido Biagi, Giovanni 
Tortoli. - Giovanni Nascimbeni, La verità nei ricordi e nelle lettere di 
W agner. - Giulio Caprin, L 1 Arco di Odissea . - Giuseppe Ortolani, Il 
triste presagio di un veneziano nel 700. - Guido Biagi, Intorno a. una 
commedia storica. Leopoldo II granduca di Toscana. - N. T., Tesori 
inediti o ignorati. VII. Un cofano di cuoio lavorato del 400. - Giuseppe 
Lioparini, Romanzi e novelle. - liUigi Dami, Nel IV centenario dalla 
morte de l Bramante. L1 architetto. - Giuseppe Lipparini, «Rogo d 1 amore». 
- L. D. , Tesori d'arte inediti o ignorati. VIII. Una tavola di Bernardo 
Daddi. - NelW Tarchiani, Iacopo della Quercia e le parte di San P etronio. 
- Giovanni Rabizroni, L'Italia nell 1 opinione dei romantici. - Giulio 
Caprin, Vecchia poesia tedesca.. 

* Bivista teatrale italiana, Firenze, A. XIII, Fase. I: ùuigi To
nelli, Il tragico d' annunziano. - Arnaldo Bruno, Il teatro Alfieri in 
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Firenze. - C. L ., Le pubblicazioni del Centenario Verdiano. - Recen
sioni: 1) Teatro. - Spoglio dei periodici. 

* Fornm lulii, Gorizia, A. IV , Fase. I: Giovanni Oumin, Del 
Conte Ermes di Colloredo e delle due edizioni delle sue poesie. - Pmf. 
Tifa Brusin, Il primo sigiJJo d'oculista trovato in Aquileia. - Fonti di 
storia friulana. - Archivio clemologico. 

* L'Ateneo Veneto, Venezia, A. XXXVII1 vol. I: Giuseppe Pava
nello, La Scuola di S. Fantin ora Atenec. - Ben.ven,uto Clemente Cestaro, 
Rimatori padovani del Sec. XV ( continuazione). - G. Bm·bon, Primavera 
veneziana. Marzo . Poesie. - Rassegna bibliografica. - Noterelle biblio
grafiche. 

* Coltura e Lavoro, Treviso , A. 55°, n. 1-4: Tito Garzoni, Fran
cesco Dall' Ongarn in una polemica trevigiana. - Prof. G. Bindoni, Del 
criterio fondamentale alla retta in telligenza della Divina Commedia. -
Augusto Se1·ena, Il Comune di Treviso alla diffalta de.I 1134. - Corrado 
Gini, L'uomo medio e r ideale estetico. - Ottone Oiardulli, Per nna 
critica d1 Giuseppe Bianchetti. - Mons. Angelo Marchesan, Laudi e pre
ghiere in volgare (Fine). - Prof. G. Bindoni, Se la visita ai regni delle 
anime si finga immaginaria. o reale. 

* Illustrazione Camuna, Breno (Brescia), A. XI, n.i 1-5: Alessan
d1'0 Fen·etti, L' altipiano di Astrio e le funicolari aeree. - Salvo Romolo 
Putelti, Leonardo da Vinci sul Sebino e in Valcamonica '? - Bonifacio 
1/'avallini, Cividate la cBlasia» antica. - Salvo Romolo Putelli, Un medico
poeta brenese della rinascenza: Antonio Bono Cattaneo. - BonifaCUJ Fa
vaUini, La contea di Edolo-Vezza-Dalegno nel 1400. - Dott. Prosa, Ras
segna Bibliografica. 

:Eena.to :Eina.ld.i 
Fini, vittima di un male che da. lungo tempo lo insidiava e eh' egli 

non aveva sapttto o voluto combattt:re, il 6 marzo p. p.1 nella verde pace 
della sua Portale, ov' era nato venticinque anni prima. 

Non avea fatto che parte degli studi ginnasiali: dovette dunque il 
più delle sue molte e varie cognizioni alla sua ardente sete di conoscenza. 
Per soddisfare al vivo bisog·uo che provava di esercitare assidno e multi
forme l'officio dello scrittore, si fece giornalista. Compi il suo noviziato 
a Pola, nella redazione del Giornaletto. Desideroso d'indipendenza, fondò 
a Pola, insieme con Antonio Pesante, la pugnace Fìamma. Staccatosi da 
quel giornale sùbito dopo fluite le elezioni politiche del 1911 1 stette alcun 
tempo in ozio. Poi, passò al Piccolo di Trieste, e dal Piccolo alla Vita; 
dal1a quale ultima s' allontanò pochi mesi prima della morte. 

Condusse vita più da bohèmien che da giornalista ; ma seppe non
dimeno trovar tempo a comporre, in quattro o cinque anni, qualche di
screta novella e tre buoni libretti di versi: Piccole voci, I canti e Vecchie 
arie (in cui rifuse anche il meglio delle raccolte precedenti e che uscirono 
a Pola, nel 1912, per Silvio Volpi). 
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Quando il R. si fece conoscere come poeta, non isfuggl a nessuno 
la stretta dipendenza dell'arte sua da quella di un g rande maestro, il 
Pascoli. Non che il R. imitasse tutto il Pasceli: egli si limitava (buon 
segno) a riecheggiare il Pascoli più umile e più semplice ma anche più 
poeta, il Pascoli delle My1'icae e dei Canti di Castelvecchio. E lo riecheg 
gia.va, da innamorato, ne i motivi, nello stile, nella costruzione dei versi 
e delle strofe, nelle armonie imitative, persino in certi caratteristici voca
boli. Sicchè quella che verdeggiava solitaria. nei versi del R., tra un 
velato rombar di campane e un vispo cinguettar d' uccelletti , non era il 
più delle volte la vera campagna istriana, ma una campagna istriana un 
po' romagnolizzata o, se così più piaccia, pascolizzata. Quando Però il 
R., dotato non pur d' eccellenti facoltà assimilative, ma anche di non co
muni attitudini a cogliere indipendentemente dagli altri il fiore della poesia, 
sapeva o voleva liberarsi dall' ossessione pascoliana, riusciva a fermar nel 
suo verso, q_uasi sempre egregiamente lavorato e quafohe volta tornito con 
mano maestra, rappresentazioni fresche e nuove di certi malinconici pae
saggi dell' Istria interna, di certi ambienti campagnoli a lui in particolar 
modo familiari. 

Egli stesso ebbe piena coscienza (e lo disse) del pericolo che correva 
durando nell ' imitazione del Pascoli; e, versatile e ingegnoso intelletto, 
si s trappò un bel giorno risolutamente di desso quella gravosa camicia 
di Nesso. Fu una liberazione, si, ma una liberazione che terminò con una 
nuova prigionia. Giacchè, non ancora abbastanza signore della propria 
ispiraziane, cadde in un'al tra maniera; nella maniera che, movendo da 
certi languidi ritmi dannunziani del Poema varadis'iae<> e piacendosi in 
ispecie di raffinate evocazioni settecentesche, di vecchi cembali e di vecchie 
spinette, di a rie "'un po' a stanche e di salotti o:un po' .- stinti ecc., culmina 
nei versi smidolla ti e cascanti del Gozzano e d'altri modernissimi decadenti. 

Seguace dunque del PaScoli nelle Piccole voci e nei Canti, del 
D'Annunzio e del Gozzano nelle Vecchie a,·ie, Renato Rinaldi non im
presse un'orma spiccatamente propria nel campo della poe:sia istriana , 
bcnchè poeta vero ed artista di g·arbo. Ma, se fosse vissuto, avrebbe senza 
chtbbio, o prima o poi, trovato la sua via. Ohimè, quanto è sconsolante 
questo avverso destino che, da qualche tempo in qua, miete uu dopo 
l' altro, con feroce accanimento, i g iovani nostri che meglio affidano delle 
loro doti letterarie ed artistiche! 

30. IV. '914. G. Q. 

GIULIA NO T.HIIAII.I ed itor, e redattore reapooiablle. 
SI.ab. Tip. Carlo Priora, Capodl,tria. 
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PERIODICO BIMESTRALE 

DAL CARTEGGIO STANCOV!CH - FRANCESCO DE COMBI 

Fra le carte dello Stancovicb 1) si conservano cinque lettere di 

Francesco Combi '!), Quattro di esse si riferiscono a i lavori letterari cui 

attendeva l' erl:ldito avvocato capod.istriauo, e particolarmente alla sua 

versione dei Martfri dello Cbateaubriand e al poemetto sull'Alopigia; la 

quinta riguarda la munifica fondazione del conte Grisoni. Se quest'ultima 

non è priva d ' interesse locale e rispecchia, per cosi dire, l' impressione 

del tempo e i commenti che si facevano intorno al lascito del generoso 
gentiluomo , le prime quattro costituiscono un contributo non ispregevole 

allo studio delle aspirazioni artistiche del Combi1 scrittore partecipe della 

tradizione classica e delle innovazioni romantiche e che meriterebbe d' es· 

sere conosciuto più addentra, mentre di lui non esis tono a stampa altre 

lettere 3) e rimangono inedite varie opere. 

Quanto occorra all' illust razione del carteggio pubblicato qui per la 

prima volta, è stato raccolte, con parsimonia, nelle note; ne tragg~ alcuno 

la voglia di stampare altre lettere del Cambi e di studiarne tutL. la pro• 

duzione poetica'-). 

Giuseppe Vidossich. 

' ) Sul carteggio dello Staucovich vedi G. Vidossich in A.,·cheogr. 
triest. VII (1913) p. 163 ss. e particol. 174 n. 

'J L'amicizia fra il Com bi (1793-1871) e lo . Stancovi_ch (1771:1852/ 
datava farse ancora dai tempi di Padova o Venezia, dove 11 c~no1!1co d1 
Barbana si recava sovente per i suoi studi e potè conosce~e _11 g1ova~e 
comprevincia.le. Sul Cambi, che figura nel '28 tra ~li associati. al_la _Bw• 
gi-afia e poi a p. 41 della Noti,;ia degli Istriani viventi nel 1829 distinti per 
lettere, cfr. Pag. Istr. XII 71 sgg. - Le prime quattro lettere son tutte 
del '37, la quinta del 1842. 

') Una sola lettera del Combi fu pubblicala da L. Volpis nelle Pag. 
Istr. V p. 133 ss. Altre ne promette G. Quarantotw, v. Pag. Istr. XII, 74. 

") Tra le carte di Carlo Cambi, recentemente ricupe~ate, si dovreb• 
bero trovare. anche i mss. inediti del padre suo; v. Georgiche XIII n. 
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I. 

S.r Canonico padrone pregiatissimo ! 
La molta bontà e propensione eh' Ella mi ha sempre di

mostrato, ed il molto amore eh' Ella pose pur sempre, ad in
coraggiare la patria letteratura, a cui si rese tanto benemerito, 
giustificano il mio coraggio di tenerle raccomandato un primo 
saggio di quei poveri studj, che possono venirmi consentiti 
dai penosi fastidj forensi ' ). E' da qualche anno, come Ella 
ben sa, e parrai di averle comunicato, che per ispianarmi la 
via ad uscire in campo, con qualche cosarella del mio, (e He
gnatamente col Poema didattico, intorno le Saline e Marine 
dell' Istl"ia ) ' ) aveva posta al tormento la ben sentita mediocrità 
del mio ingegno, per ridurre da prima a nitide italiane fo rme 
quella magnifica sacra Epopea del Chateaubriand ' ), il Trionfo 
della Religione; che offre tanta lautezza di descrizioni d'ogni 
maniera, e si toccanti drammatiche situazioni, senza che fosse 
comparsa ancora in Italia una libera Versione Poetica, col 
proposito di far sparire ogni vestigio del primo Dettato in 
Prosa francese, e di levare quella certa vernice di romanzo, 
che dal volere al non volere, deve sempre lasciar impressa 
una semplice prosastica Traduz ione litterale '). Con tal lavoro 

1) Compiuta la pratica a Venezia, il Combi professò l'avvocatura 
nella sua città natale; Georg. IX. 

2) E' il poemetto inedito dell' Alopigia, di cui non furono pubblicati 
che alcuni frammenti nella Poi·/,a 0.ientale (1857J p. 24-29 (rist. p. 14-18), 
nell'Aurora di Rovigno 1862, p. 117 ss. e dal Bernardi p . 11 e p. 31. 
Cfr. Georg. XIV, Bernardi op. cit. p. 12, e Pag. I ,tr. XII , 73 n . 

8) Per la fortuna dello Chateaubriand in Italia v. alcune poche no
tizie in Mazzoni, l' Ottocento pp. 140, 221, 224, 707, 1281 e nel libro s1:1Ho 
Chateav.briand di G. Rabizzani, Lanciano 1910, intorno al quale però sono 
da ricordare i giudizi di A . Farinelli in Il romanticismo in Germania , 
Bari, Laterza , 1911, p. 204 e di P. Toldo nel Giorn. stor. LVI, 243. Cl'r. 
anche Tommaseo in Dizùmario estetico, Firenze 1867, c . 212-14. Poco si 
ricava dallo studio di A. Galletti sul!' Opera di V. Jlugo nella letteratura 
italiana, Torino 1904, e dai poderosi volumi di À. Farinelli su Dante e la 
J!'rancia, Milano 1908. 

") Al Combi pareva che la prosa liricamente mossa dello Chateau
briand si potesse in italiano rendere meglio col verso. Cfr. Georg. XV, e 
l'avvertimento del traduttore a p. 8 Ss. In versi tradusse i Martù-i anche 
Ferdinando Santini (I Martiri di Chateaubriand voltati in poema italiano, 
Napoli, Stamperia del Vaglio, 1873) che non conobbe la versione del Combi 
o non la cita; e Antonio Bonsignore, Savona 1871, 
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preliminare, era mio intendimento di cominciare a raccoman
darmi alla indulgenza del Pubblico, in un abito più modesto, 
in quello cioè di traduttore piuttostochè d' Autoi·e. 

Ma nell' atto appunto, che quel necessario «labor limae, 
mi teneva occupato, onde portare la già conosciuta libera 
versione alla maggior possibile venustà secondo mie deboli 
forze, ecco, che certa giovinetta di settanta anni (la Brocchi 
Gabardi di Bologna)') mi preoccupa il posto, col dar mano 
alla prima Edizione Poetica'), che sia mai comparsa in Italia 
dei Martiri. -- Veda maledetto delirio I 

In questo frangen te, confortato da alcuni miei amici di 
Padova, da cui per crescermi ardire, mi vien ora favorito 
un Esemplare di questo Parto slombato di Sara, mi determino 
quindi a non frapporre altri indugi (prima che si diffonda il 
mal umore, e si renda forse increscioso l ' argomento) a pub
blicare anco la mia versione, accomodata al gusto italiano 
con parecchie varianti; versione, che per quanto sia ancora 
lontana da quella forbitezza, e dignità, alla quale avrei desi
derato poterla condurre, dovrebbe nulladimeno sostenere il 
cimento con quel troppo invero animoso donnesco zibaldone 
d'una vecchia sibilla'). 

Io soglio essere, e per indole ma nsueta, e per diffidenza 
di me medesimo, assai guardingo e rispettivo, a proferir verbo 
sugli altrui Dettati; ma tutta volta facendo una eccezione in 
quest'unico caso, e giudicando spassionatamente, credo di non · 
esporre una sentenza troppo arrischiata, coli' affermare alla 
franca, che que' versi sibillini «sieno misurati col fil di refe,, 
e che manchino affatto di tornitura e di frase, altro di meglio 

1) Sulla famiglia Brocchi GalJardi v. Maczoni, in l'Ot'tocento, bibliogr., 
p. 1392. 

' ) I Ma,·tiri ossia il Trionfo della religione. Poema di F. A. Chateau
briand, trasportato in versi italiani da Mantica Brocchi Gabardi. Vol. 2, 
Bologna 1836, dai tipi della Volpe al Sassi. 

3) La versiane combiana usci a Padova coi tipi del Cart&llier e poi 
del Penada dal 1837 al 1888, in 12 fascicoletti. Dello Cbateaubriand tra
dusse pure in versi sciolti l'Atala , di cui fu pubblicato un saggio nel 
Monumento di Ca1·ità, Trieste, Weis, 1857, p. 80-86, v. Gewg. XIV. Per 
gli atteg·gia.menti del Combi è anche notevole ch 1 eg·li tradusse liberamente 
in sciolti la Leonora del Bti.rger in St:re:nna trie,stina del Marenigh, 1840 
p. 149 ss. Il Rabizzani non conebbe la versione dell'Atala; misere:vole 
giudica troppo avventatamente a p. 104 quella dei Martiri. 
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non offerendo che una prosa metrica, anche le spesse volte 
goffamente bassa. 

In questa mia lotta, che vorrei pure mettere ogni sforzo, 
onde non risultasse a scapito del!' onore istriano, a Lei mi ri
volgo, che ho sempre considerato il nostro Pater-patriae, e la 
prego colla solita sua bontà ed indulgenza ad addossarsi il 
disturbo di raccogliere qualche gentil soscrittore, tra suoi co
noscenti, al Programma, che qui le compiego'). Non voglia 
però darsi alcuna fretta di rispedirmelo fregiato di qualche 
bel nome, mentre già, secondo il Contratto, che ho conchiuso 
uol Tipografo Cartallier di Padova, non uscirà, che coi primi 
di quaresima quel Poemetto ') in quattro Canti di mia orditura, 
che ho premesso, per farmi un poco di preludio alla più lunga 
Cantata del Poema de' Martiri, il quale poi sortirà gradata
mente (anco per maggior comodo de' R.ri associati) di mese 
in mese successivamente. 

Mi perdoni, la supplico, tanta libertà e franchezza, e si 
assicuri, che se tralascio i complimenti, che stanno fuori del 
mio stile, sento però vivamente q uell' affetto di riconoscenza, 
e di vera stima, che sarà in me inestinguibile. 

Capodistria, 23 gen.o 1837 

Al chiarissimo, e 

Suo affez.mo Dev.mo Serv.e 
Francesco de Combi 

Rev.mo Sig.re Pad.ne Col.mo 
Don Pietro Canonico Stancovich 

a 
Barbana 

II. 

S. Canonico padrone ed amico stiro. ! 

Seppi da altra parte che Ella fu cosi gentile di prendere 
a cuore la raccomandazione che le feci, e di occuparsi in patria 
e fuori, a procacciarmi dei cortesi soscrittori ai miei meschini 

') Il foglio degli associati non esiste a stampa. 
1) Il LevUa d' Efraim, in qltattro canti, stampato a Padova nel 1837 

dal Cartallier, che fu il suo primo lavoro poetico di maggior lena ed 
ebbe le lodi e I& critica del Besenghi, v. PrtnJiflcia 1871 p. 822. 



PAGINE ISTRIANE 101 

lavori poetici che vo ora pubblicando pei Tipi di Francesco 
Cartallier di Padova. 

Permetta però che le riferisca quelle grazie, che per me 
si posson maggiori, alla sua compiacente boutà, e la preghi 
per sola mia norma, ora che di giorno in giorno sta per uscire 
il primo fascicolo della versione de' Martiri, a comunicarmi la 
lista di quegli associati, che le fosse riuscito di reclutarmi. 

Avevo data espressa commissione al S.r Lodovico Rizzi') 
di Pola di farle giungere coi miei ringraziamenti un esemplare 
del Levita di Efraim, ed io rimaneva nella sicurezza finora, 
che ciò fosse stato già eseguito. 

Venendo però adesso a scuoprire essere accaduto I' incon
veniente di una diversa distribuzione delle copie innoltrate, e 
ciò in un senso contrario alle mie disposizioni, emendo intanto 
il difetto, coli' acchiudere nella presente uno dei detti esemplari. 

In attesa di vedermi favorito di un suo cortese riscontro 
mi riconfermo intanto colla più verace estimazione ed ossequio 

di lei S.r Canonico 

Capodistria, 10 aprile 1837 

Dev.o obb.mo Serv.re ed amico 
Fr. de Combi 

Al Chiarissimo Signore 
Sig.r Don Pietro Canonico Stancovich 

Dignano 
per Barbana 

Ill. 

Chiarissimo Sig.r Canonico! 
Capodistria, 10 Mag.o 1837 

Nella lusinga che tenne in me alimentata la pregiata sua 
12 ap.e p. p.o di aver il bene di vederla qui, almeno di pas
saggio, nel suo recarsi in Italia, ho differito finora di riscon
trarla del ricevimento del Foglio d'Associati che devo alla Sua 
gentil cooperazione, riservandomi di portarle personalmente li 
miei cordiali ringraziamenti. 

1) Nonno dell' on. comm. Lodovico Rizzi; v. I Nobili di O~podistria 
di G. Pusterla, p. 15. 
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Vedendo però che tarda a verificarsi questo tanto bramato 
incontro personale, mi risolvo a supplire colla presente al 
dover mio, protestandomi oltremodo obbligato alla Sua cortesia, 
ed insieme alle benigne accoglienze che si compiacque di fare 
ai primi saggi de' miei poveri studj poetici. 

Non per quella scaltra modestia che suol talvolta velare 
la presunzione, ma per vero e profondo sentimento di diffidenza 
nelle deboli mie forze, io soglio essere sofferente e grato ascol
tatore, piuttosto del biasimo che instruisce, che della lode che 
vizia. - Tuttavolta, facendo un' eccezione in ques.to solo caso, 
non le posso nascondere, che la lode che per benigno incorag
giamento mi viene da persona cosi intelligente, e lodata, come 
Ella 8igr. Can.o, non abbia in vero per me un suono assai 
lusinghiero. - Sarei certamente beato, se il mio proponimento 
di non perdonare a fatica ed a studio per correggere (se non 
altro taluno de' più gravi) miei difetti, e per recare a termine 
il Poema didattico de' Sali, animato da cosi indulgente confor
tatore, mi valesse la soddisfazione di poter mai in appresso 
giustificare, almeno in qualche parte, la buona opinione eh' Ella 
si compiacque formarsi di me. 

L' amore delle cose patrie che in Lei è tanto vivo, e che 
fruttò ali' Istria tante illustrazioni di vario genere nelle dotte 
ed indefesse sue applicazioni letterarie, le fa sperar bene anco 
degli esordienti, avvalorandoli di buoni conforti, e proteggen
doli '). Volesse il cielo, che almeno un picciol numero de' nostri 
Comprovinciali si trovasse animato dal suo spirito! ') - Certo 
che la nostra letteratura si troverebbe in una assai miglior 
condizione. 

Giacché però Ella ha cosi felicemente adoprato a trarla 
dalla oscurità, rendendo il suo nome per tutta Italia caro e 
riverito, prosegua la sua nobile missione che da Dio le fu con
sentita, e non isdegni di calcolarmi in qualunque nuova pub
blicazione divisata delle erudite sue Opere che pregio assai, 
come assai ambisco l' onore di poter sempre dichiararmi 

Suo aff.mo Serv.e ed estimatore 
Fr. de Combi 

i) Molti anni dopo lo Stancovich, travagliato dagli acciacchi, da 
benevelo si fece acre, v. D. Venturini in Pro Espos'izione Pisinese, 1907 
p. 27 ss.· 

t) Vedi in proposito i desideri e lamenti del Rossetti, Archeogr. triest. 
VII, 171. 
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P. S. ') Secondo la manifestatami intenzione trattènirò il 
1.0 e 2.0 fascicolo de' Martiri .... poi uniti in buona legatura 
col terzo, componendo cosi il primo Volume. - Cosi .... il 
ritardo; e vedrà poi tutto assieme che mi è venuto il destro 
nel Quinto Canto di .... convincenti schiarimenti sulla patria 
di S. Girolamo'); facendo di Lei quell' onorevol ricordo che 
merita con tutta giustizia. 

Al Chiarissimo, e 
Rev.mo Sig.r Canonico D. Fietro Stancovich 

Dignano 
per Barbana 

IV. 

Preg.mo Sig. Canonico! 
Non posso esprimerle abbastanza di quanto dispiacere mi 

sia stato l' intendere jeri a sera, al mio ripatrio, che durante 
la breve mia assenza (essendomi recato a passare le Ferie 
degli ultimi di Luglio, presso l' amico Dr. Pesaro ' ), ad Isola) 
Ella abbia avuto la bontà di recarsi a visitarmi. 

Mi adiro con me stesso di aver perduto cosi l' occasione 
di godere almeno un giorno la sua cara, e pregiata compagnia. 

Mi conforto però che in altro incontro Ella vorrà esser 
meco cosi buono da risarcirmene. 

Resto poi ancora cosi nel dubbio, se il suo passaggio per 
Capodistria, sia rivolto ali' Italia, o se, già compiuto il giro 
che Ella si era proposto, per Padova, e Venezia, or si ricon
duca a Barbana. 

') La carta è guasta dai topi. 
' ) Allude alla lunga polemica, cui partecipò lo Stancovich, intorno 

alla patria di S. Girolamo, che volevano rivendicato all'Istria. Cfr. il Sa.ggio 
di mbliog,-. ist,·. N. 1489 p. 208 ss. e il .JJnwna,-io estetico, del Tommaseo 
c. 516 ss. Sulla patria di S. Girolamo si veda ora Bulic nella Festschrift f. 
O. Benndorfp. 276 e Lietzmann in Pauly-Wissowa V p. 1565 ss. I versi sulla 
patria di Girolamo si trovano nel canto quarto (non quinto) a pag. 149: 

Da nobil casa e ricca, che munite 
E forte arnese la Stridonia rocca 
Dell' Istria.ca penisola tenea 
Dentro il precinto, appo il confin che un tempo 
Già dal Pannono il Dalmata divise, 
Sortito il fier Girolamo, .. . , . 

3) 11 medico dottor Pesaro professava l' arte sua a Isola; era amico 
e coetaneo del Combi. 



104 PAGINE ISTRIANE 

In quest' ultimo caso, rimarrebbe ancora accesa la mia 
speranza di rivederla in breve al suo regresso; ma forse che 
allora questa mia Lettera (che in tale perplessità io dirigo 
alla più sicura al luogo di sua ordinaria residenza) non giun
gerà ad esserle recapitata, prima del suo ritorno; e però 
l' abbandono alla sorte, come abbandono alla buona ventura 
la soddisfazione di procurarmi un suo gradito riscontro. 

Non ho dato ancora veruna disposizione perché le vengano 
consegnati li Fascicoli de' Martiri che successivamente al Levita 
già vennero stampati; e ciò per consuonare al suo desiderio di 
riceverli invece volume per volume. 

Era ed è mia intenzione di attendere il terzo Fascicolo 
che non mi è ancora arrivato, col quale si compie appunto il 
primo volume, per farglielo legare dal nostro Librajo Paternolli, 
e quindi spedirglielo. - Mi faccia grazia adunque pel ritardo, 
come necessaria conseguenza della mia brama di meglio secon
dare la manifestatami intenzione. 

Non posso lagnarmi di mia fortuna, pel buon incontro del 
mio lavoro, secondo le notizie chP- mi veng·ono dall' Italia, e 
che trovo anco corrispondenti ai cenni fatti in qualche gior
nale. - Se furono compatiti li primi Canti, vorrei prender 
animo a sperar meglio de' susseguenti, ove piglia maggior 
calore l' affetto, e la mano del verseggiatore è più franca. -
La mia vecchia emula (la Brocchi - Ga bardi) ebbe per lo con
trario nel passato Mese di Marzo una furia di staffilate dal Rac
coglitore Lombardo '); e soltanto in questi ultimi giorni per 
fare il contrapposto, si lesse in un Giornale Agrario '), con 
appendice Lett.ia, che si stampa a Milano per cura del Lam
pato, un articolo misurato in difesa ed incoraggiamento, steso 

i) Il Salvioni, che volle per s11a cortesia farne ricerca nelle annate 
'36 e 137 del Rieoglitore, non riusci a trovar nulla. 

2
) Giornale agrari,o l,ombardo veneto, e continuazione degli Annali 

d'agricoltura, con appendice letteraria. - Fase. di gennaio e febbraio 1837, 
a p. 93 e sgg. Dopa aver lodato il soggetto e il disegno dei Martiri, il 
Romani nota che bene fece la Bracchi a tentarne la versione. La quale 
però gli sembra anche tropp0 fedele, perchè mantiene certe antitesi ma~ 
nierate e inutili ripetizieni. Il verso sciolto non cade nella monotonia, la 
lingua è pura, benchè «non passata allo staccio della Crusca» nè scevra 
d' influenze francesi. La poesia è piana elegante, ina certe inversioni e 
trasposizioni troppo ardite. (Salvioni). Questo giudizio del Romani è ripOr
tato in parte dal Rabizzani p. 103. 
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dal Romani '), che fu uno degli adoratori della defunta sua 
Nuora, la bella Àntonietta Trevisan '). - Sono queste le par
ticolarità che mi vengono somministrate dagli amici di Padova. 

Mentre si consumano più mesi nella Edizione per Fascicoli 
di questo lungo Poema, a cui ho posto mano, innamorato della 
varietà delle belle descrizioni, e scene drammatiche, che seppe 
introdurvi la penna gentile del ChAteaubriand; mi occupo in
tanto a ridurre a compimento il Poema didattico di patrio 
argomento intorno le Saline, e Marine del!' Istria; e mi sarebbe 
cosa gratissima oltremodo, se Ella egregio Sig.r Canonico, che 
ha in capo nn monte d' erudizioni in ogni argomento, mi som
ministrasse qualche peregrina notizia, intorno ai primi stabili
menti delle Saline, ed alla probabilità o meno che questa In
dustria fosse conosciuta in Istria a' tempi de' Romani, o più 
abbasso sotto il dominio aqnilejense, o de' Marchesi d'Istria. 

Attendo poi con bramosa impazienza, lasciando queste 
mie leggerezze poetiche, qualche nuova sua Opera in quegli 
argomenti più gravi, e sostanziosi nei quali Ella snole infati
cabilmente occuparsi, ad illustrazione e gloria di questa nostra 
Provincia, che sebbene estrema, è pur parte non spregevole 
d'Italia. 

Mi conservi la sua benigna propensione, e compatimento, 
e mi creda col più profondo sentimento di stima e devozione 

Capodistria, 2 Agosto 1837 

Al 
Chiarissimo Sig.re 

Suo dev.mo obi. Serv.re 
Francesco de Combi 

Rev.mo Don Pietro Canonico Stancovich 
Barbana 

V. 

Pregiatissimo Sig.r Canonico I 
Ho dovuto mio malgrado differire a dar riscontro alla 

pregiata Sua, pervenutami intorno ai primi del corrente; per 
non venirle innanzi, come suol dirsi, a mani vuote. 

l) Il librettista e o>iornalista Felice Romani, per cui v. Mauoni in 
l' Ottocento 461. 

0 

• 

') Non ho potuto seguire le tracce di questo pettegolezzo. 
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Incontrai sulle prime molta difficoltà a procurarmi copia 
del Testamento del defunto Co. Grisoni '). - La Famiglia pare 
che ripugni a darla: il Tribunale in pendeuza della ventilazione 
di Facoltà si mantiene inaccessibile. - Nulladimeno tentando 
qua e là, cogli impulsi del desiderio di servire Persona che 
tanto venero e pregio, ieri mi riusci alla perfine di ottenere 
di straforo, per poche ore un esemplare, colla sacra parola 
data di non lasciarmelo uscire di mano e di trarne io stesso, 
di sol mio pugno la copia. Approfittai quindi, col farla ali' in
fretta io med.o; ma con tanta osservata fedeltà da tener ferme 
persino le sgrammaticature dell' assai grossolano, negligentis
simo scrittore de Fa vento '); qualche sbaglio fors' anche di penna, 
e gli errori d' ortografia. - Le dò pertanto per esattissima la 
lezione dell' estratto che qui le acchiudo. - Scrivendolo faceva 
meco stesso la riflessione, che un Testamento disponente di 
ricca facoltà, che doveva passare per molti Dicasteri, e circo
lare per molti luoghi, e forse correre in istampa 3) anche alla 
Posterità, meritava pure una compilazione meno balocca, e se 
non elegante, almeno più netta, e concisa. 

Nessuno che qui si sappia ha pubblicato ancora alcun 
Articolo necrologico sulla accaduta morte del Grisoni. - Sem
bra che a parecchi sappia d' agresto. quella fondazione di una 
Fratteria in Daila ') ; e sia risguardata con poco favore, quella 

') Il conte Francesco de Grisoni mori l' 11 dicembre 184J a 69 anni, 
laseiande moglie e due sorelle . Il figlio Pompeo, ufficiale austriaco, gli era 
stato ucciso nel '33 a Milano in un famoso duello , sul qttale v. R. Barbùrra 
in Gorr. della Se·ra 21. 3. 1898, e poi in Passioni del Risorgimento, Milano, 
Treves, 1903 (riassunto di G. Quarantotto in Pagine J.stdane I , 231 ss.). 
Cfr. anche V. Monti , monografia su Michele Fachinetti, Pola, 1909, p. 13, 
e Pag. Istr. I, 288. 

') Sarà l'avvocato e giudice Pietro de Favento, per cui v. G. Pu• 
sterla in I Rettori ecc. pag. 72. 

3) Fu in fatti stampato a. Capodistria) coi tipi di Giuseppe Tondelli, 
nel 1869, forse in servizio delle lunghe cause da esso provocate. 

fi ) Il conte Grisoni lasciò alcune cospicue possessioni al Monastero 
dei Benedettini di Sta. Maria di Praglia nella prov. di Padova, a condizione 
che erigessero a Daila un ospizio composto di cinque monaci sacerdoti, 
compreso il superiere, coli' occorrente numero di fratelli laici. Faceva 
obblig o ai padri Benedettini di occuparsi dell'istruzione e della coltura 
religiosa, morale ed economica di quegli abitanti , promovendone l' indu· 
stria e soccorrendoli nei bisogni spirituali e temporali ; e di tenere un 
medico fisico e chirurgo per la cura gratuita dei contadini. Sperava cosi 
di «civilizzare• •quei paesi. 
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mal compassata instituzione di una Casa di ricovero, anche 
qui a Capodistria '). - Certo che il de!.o Co. Grisoni era ani
mato da ot time intenzioni di beneficenza 2); ma, o fu male com
preso, o mal consigliato da chi dettò il suo testamento. - La 
sua divisata fondazione, non è altrimenti nemmeno uno Stabili
mento tecnico per le arti e mestieri, ma semplicemente, come 
vedrà, un Ospizio, nel cui inte,-no (con uno o due Maestri al 
più) i Ricovrati non avranno nel lungo corso di ben 14 anni 
(dai sei ai venti) che da occuparsi ad imparare a leggere e 
scdvere, e far qualche contarello; dovendo poi ricor ·ere ad 
extra per essere ricevuti nella officina di qualche artiere a 
fare nello spazio di tre lustri almeno tre garzouati. - Cosi in 
nessun nuovo mestiere (oltre quelli che possono già adesso 
trovarsi in Capodistria di fabbri, calzolaj, falegnami ecc. ecc.) 
possono mai venir addestrati gli alunni; postochè già non è 
preveduto, di prender nell' Istituto alcun Maestro tecnico pro
priamente, anche da lontani paesi. - D' altronde dopo un corso 
di anni, sortendo sempre di dodici in dodici mesi una squadra 
di artigiani, ed inondandone la città, non potranno mai sperare 
di aver qui commissioni, ed avventori bastanti per vivere. -
Dovranno quindi mal avvezzati a viver bene senza pensieri 

1) Detratti i leg-ati e la fondazione di Daila , il Grisoui destinava 
tutte le altre rendite per l'istituzione di «una cosidetta Casa di ricovero 
nella stessa sua casa d'abitazione ed ineren ti fabbricati in questa città.& . 
In questa casa - l ' odierno Istituto Grisoni - si dovevano ammettere 
ragazzi e ragazze di Pirano, Cittanova e principalmen te di Capodistria, 
af'finchè, fino ai 20 anni, vi fossero ,instruiti nella religione, leggere, serie 
vere , conteggia.re ed inoltre in un mestiere di cui al sortire dalla casa 
si pote,Ssero procurare il futuro loro mantenimento, e ciò sotto la direzione 
di un intelligente e pio sacerdote» . Nel primo disegno del conte, come 
esposto in lettera dd. 21 maggio '41 al noto padre Placido Talla , prior6 del 
Mo1-iastero di Praglia, era previsto l' avviamento agli studi di tre ragazzi 
«fra quelli che per tnlenti, bontà di cuore ed inclinazione promettessero 
dei profitti nelle belle arti della Pittura, Scultura, Architettura e nella 
scienza ecclesiastica, legale, medica ... » Forse fu il Talia a sconsigliare 
questa clausola; tuttavia anche oggi qualche alunne dell'istituto frequenta 
il ginnasio. Per la cortesia della. Direzione dell' is tituto1 alla quale porgo 
vivi ringraziamenti, potei consultare le carte relative alla fondazione con
servate nell'Archivio Grisoni. 

1) Il testamento dice: •Il bisogno che dei raminghi abba.ndonati e 
che in mezzo alla povertà crescono nell' inerzi-. a n~ll' ozi~, ~adre_ d~ tutti 
i vizi , ricevano una educazione che possa renderli buom c1ttadm1 a sè 
stessi ed alla società proficui». 
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per ben venti anni, o darsi alle trufferie, alle risse tra loro, 
e peggio; o sbandarsi fuor di paese a cercar pane, col proprio 
mestiere. - Cosi lo stabilimento diverrebbe un Seminario o 
di demoralizzazione o di emigrazioni 1

). 

Senza farle la corte, ma parlando per la pura verità, le 
Sue idee, egregio Sig.r Canonico, eh' Ella compiacevasi una 
sera di manifestare nel mio studio in presenza di Giuseppe 
d' Andri '), ed altri miei amici, avevano l ' impronta di una 
molto più elevata, giovevole ed illuminata beneficenza; e noi 
vi abbiamo tutti ad una voce applaudito, trovando una vera 
compiacenza, un'eco in fondo del nostro cuore ; ed ammirando 
in Lei l' uomo filantropo al pari che dotto, e pratico del mondo, 
per ben prevedere, tutto ciò che è previdibile in futuro. 

Assai mi duole di attendere che Ella si trovi afflitto da 
mal d' occhi '), ma mi conforto che a quest' ora si troverà ben 
ristabilito, come le auguro di cuore. 

Mi continui la sua benevolenza, che è cosa dolce, e lu
singhiera per me; e si assicuri che l' affetto e la stima che 
le professo, sono certo e saranno in me inestinguibili. 

Capodistria 24 Feb.o 1842 

Al 
Chiarissimo Signore 

Don Pietro Can.o Stancovich 
Dignano 

per Barbana 

Suo dev.mo affez.mo Serv.e 
Francesco de Combi 

1
) Il Combi, che vagheggiava 1.:1n' altra istituzione, vedeva le cose 

con un pessimismo che i fatti non hanno confermato; e l' Istitute Grisoni 
ha fatto molto più del bene che egli non prevedesse. Confronta gli elogi 
di Iacopo Be:rnardi nelle Lettere sull'Istria (Capodistria 1866) p. 46. 

2) Giuseppe d' Audri capodistriano, cancelliere vescovile, fu amicis
simo di Francesco e Carlo Combi, al quale forni molte indicazioni per la 
Bibliografia istriana, v, introduz. VI. L'amore delle cose patrie si continuò 
nei suoi degni figliuoli, 

') V. Pag. istr. XI p. I J. 
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Il Monte ~i Pietà e il Bmo lmratizio ebreo a c~erso 

A raccogliere l' eredità del Sacro Monte sorse invece 
subito l' anno seguente un banco ieneratizio ebreo: non v' ha 
dubbio quindi che l'istituzione era entrata nel favore della 
popolazione, se il buon naso d' un ebreo pensò di farla risor
gere per suo conto. 

Almeno da quant' egli ne dice nella domanda che rivolge 
al Consiglio per essere accolto quale feneratore, sembra che 
l' ebreo Hieremia q. Salamon Riciardo fosse arrivato per caso 
a Cherso e, avendo sentito che il Consiglio aveva l'intenzione 
di far venire un ebreo che prestasse denaro ai cittadini, ap
profittò per offrirsi egli stesso. La domanda presentata per 
l'approvazione al Consiglio venne preceduta da una relazione, 
ora si direbbe cosi, in cui, tratteggiato un fosco quadro delle 
condizioni tristissime nelle quali versava il popolo, i giudicj_ 
e gli avvocati della Comunità ne raccomandavano caldamente 
l' approvazione, ritenendo di fare con questa «buona et chari
tatevole provvisione cosa grata a la Divina Maestà». 

Eccone i due documenti che trascrivo dal Terzo Libro 
dei Consigli della magnifica Comunità di Cherso, grosso volume 
manoscritto, in cui sono registrate le tornate del Consiglio dal 
!556 al 1588, conservato nel!' Archivio municipale. 

Proposta dei giudici e avvocati della 
M.a Comunità di Cherso· per la condotta 
d' un ebreo feneratore. 

9 aprile 1577 
Cl.smo Sig.r Conte et Cap.o Spett. Cons.o 

Considerando Noi Giudici et Avvocati della M.ca Comu
nità di Cherso quanto sono grate a la Divina Maestà le buone, 
et charitatevol provisioni che si fanno nelle città a beneffitio 
universale et principalmente dei poveri. Perciò siamo mossi 
et intendemo non mancar a quanto siamo tenuti, sostenendone 
le forze nostre a le qual accresce l' animo di far ogni buona 
operatione vedendo che i deputati rappresentanti il populo, et 
tutta l' università esser d'un istesso volere. Per tanto essendo 
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venuto un Hieremia Ricardo hebreo, et ha vendo dato intentione 
anzi promesso fermamente di venir a stanciar in questa città 
sempre che questo Cons.o lo voglia accettar, con licentia però 
et buona gratia di Sua Ser.tit et imprestar dan.o sopra pegni 
a tutti universalmente di questa città et Isola, et far altro 
della profession sua, come nelli capitoli a Noi da lui apresen
tati et che a vostre spetabilità sarano letti, si vede li quali 
diligentemente esaminati comprenderano, con la loro prudentia 
di quanto commodo, et beneffitio sarà l' Hebreo predetto a 
tutti universalmente et specialmente ai poveri, i quali nelle 
loro necessità haverano modo di prevalersi con pegni di quella 
quantità de danari che li farà bisogno senza vendere, come si 
fa l' Intrade in herba de formenti, vini, lane, formaggi et altro 
inanzi tempo, con la mità meno de giusto precio, come hanno 
fatto, et fanno continuamente quelli che per tempo incorsero 
in qualche bisogno, li quali se non vendono l' Intrade, conven
gono, tor a credenza biave, et altro, quasi per il doppio più 
di quello che potriano haver, a danari contadi, per sostentar 
le fameglie, et governar le possessioni per non lasciarle andar 
in bando, et quando occorse dar huomeni a Sua Ser.tà, come 
s' ha visto in anni passati nel tempo della guerra nel qual 
hanno convenuto tuor in credenza et vender le lor Intrade al 
modo predeto, con molto Interesse et total loro ruina. Il che 
adducendo questo Hebreo si venirà a schivar con . ... ') per 
ducato al mese d'usura s' accomodarano .... bisogni et ne
cessità. Però parendone cosa buona et giovevole a Noi Giudici 
et Avvocati suddetti de proponere ponemo parte di accettare 
et condur il sopradetto Hebreo per anni dieci continui, con li 
patti modi et conditioni dechiarite et contenute ne i suoi ca
pitoli suddetti. Ma perché a questa è necessaria l' accettation 
et confermation del 8er.mo Dominio quando a Vostre signorie 
par,isse d'accettar et abbracciar la presente parte, con le sue 
ballottazioni, come si vede essar, et concorrer d' universal 
volere. Per tanto andarà anco parte di dar cargo a Noi giudici 
et avvocati de procurar con quella minor spesa sia possibile 
per ottenir la già eletta confirmatione. 

Qual ballottata hebbe Prospere 41 contrarie 9; fu presa. 

1
) I puntini sostituiscono le parole indecifrabili per i guasti del 

Illanoscritto. 



PAGINE ISTRIANE 

Istanza del!' ebreo Geremia q. Salamon 

Ricciardo. 
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Havendo Io Hieremia q. Salamon Hebreo presentito, che 
questa M.ca Comunità di Cherso desidera per molti suoi rispetti 
condm un Hebreo che presti danari ali' Università secondo li 
bisogni occorreranno a tutta questa Isola, però essendo io 
arrivato in questo luoco per mio diporto et intendendo tal 
desiderio propongo a Voi Mag.ci Agenti di questa M.ca Comu
nità che volendomi accettare con li infrascritti capitoli verrò 
volentieri con buona licentia et auttorità di Sua Ser:tà et di 
questo Mag.co Cons.o servirli per anni dieci li quali capitoli 
saranno sottoscritti. 

1) Che tutti quelli di questa Isola, a quali prestarò denari 
sopra pegni siguri debbano pagarmi di ozura soldi doi per 
ducato al mese che sono vinti per cento, et habbino terminl' 
di uno anno recuperar li pegni o pagate le osure renovarli, 
et siano obligati anco pagar soldo uno per bulletino per ogni 
pegno tenendo io per mia et loro cautione doi libri uno in 
christiano et l' altro in Hebreo facendo li bollettini in tutti 
li doi modi. 

2) Li forestieri cioè quelli fuori di questa Isola volendo de
nari a usura pagar habbino il doppio di usura cioè 40 p. e.o 

3) Che la Communità sia obligata trovarmi la casa per detto 
tempo della qual io debba pagar l' affitto. 

4) Che la ditta Com.tà debba assigurarmi da ladri nella città. 

5) Che tolendo io de più over li miei commessi di quanto 
è detto di sopra de usura immediate caschi alla pena de lire 
10 de pizzoli per ogni volta da esser applicato la mità al 
Cl.mo Rettor del luoco et l' altra mità ali' accusatore. 

6) Che non scodendo li pegni nel termine di uno anno o non 
rinovandoli, io possi farli vender sotto la loza .... con uno 
giudice della terra al più offerente et se vi fusse sopra abon
dante subito dipositarlo in cancelleria. 

7) Oh' io possi prestar denari a cad.o sopra ogni sorta di 
robbe seben fosseno robbate e se! patron de esse le vorà dar 
li miei danari et interessi mei mi obligo restituirle et al patron 
sia risservata raggion contra al ladro. 
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8) Che io possi tenir in mio servitio di chasa una massara 
christiana non levidandole tener la fede sua et andar alli sa
criflcij in chiesa. 

9) Ohe ritrovandomi io o alcun deli miei commessi hebrei 
d' alcuna meretrice christiana sia condannato per ogni volta 
iuxta . . .. 

10) Ohe la M.ca O.tà sia tennta far passar la presente mia 
condutta, li capitoli per Ecc.mo Oons.o di pregadi. 

11) Ohe io possi tenir in ordine una bottega con ogni sorte 
di robba, come in ghetto de Venetia et tenir merce d'ogni 
sorte et che li beccari volendo far carne in beccaria non 
posi levidarli a schanar giusta l' usanza de hebrei. 

12) Ohe uno anno avanti il compimento della condutta sopra 
detta siano tenuti loro et io dar notitia I' uno ali' altro se si 
haverà continuare o restare et dovendo continuare sia obligata 
essa M.ca O.tà ottenirla da Sua Ser.tà. 

13) Offerendomi io passata la mia condutta dell'Ecc.mo Cons.o 
di pregadi in termine de mesi sei venir alla ressidentia et 
attender quanto ho promesso di sopra, che non venendo sia 
obligato pagar di pena ducati 100 da esser divisa, come di 
sopra la mità alla Comunità, I' altra al Cl.mo et offerisco do
vuta idonea piezaria. 

14) Io Hieremia imprometto di imprestar alla M.ca Oom.tà 
due. dusento doguora che haverano haver fatto passar li sopra 
detti capitoli per pregadi e chio sia venuto in questa città, con 
questa condition che la ditta Oom.ta, over li agenti della ditta 
mi siano obligati dar due. 50 ali' anno che saria in anni 4 
havermi esborsato li due.ti dusento et non dandomi ogni anno 
due. 50 siano obligati pagar di usura 20 p. e.o obligandomi 
tutti li beni della spett. Comunità et tanto mobeli quanto stabeli. 

* * * 

I capitoli approvati dal nostro Consiglio non differiscono 
gran che da quelli che regolavano i banchi feueriitizi d' ebrei 
a Oapodistria e a Pirano '). Più brevi e più concisi questi 

') Vedi F. lUajer: Gli ebrei fenera-tori a Capodistria, «Pagine Istria
ne9, A. IX, N.ri 10~11 e segg. e la Monografia dell' Ive già citata. 
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del!' ebreo Geremia Ricciardo racchiudono tuttavia i vantaggi 
in quelli contenuti; nel caso nostro, per la diversità del!' epoca 
alcune disposizioni dei primi si rendevano affatto inutili come 
l' obbligo per l' ebreo di portare il segno infamante indicato 
nei capitoli di Pirano e del resto di già prima abolito in quelli 
di Capodistria e l' accenno espresso che l' ebreo sarebbe al 
sicuro da ogni molestia. 

Il contratto che la Comunità di Cherso stringeva con 
l' ebreo appare tuttavia molto più vantaggioso di quelli con
chiusi dagli altri comuni, poichè essa otteneva dall' ebreo un 
prestito di duecento ducati esenti di interessi per quattro anni; 
più sfavorevole forse per la disposizione contenuta nel capitolo 
4° per la quale la Comunità doveva assicurare l' ebreo dai 
ladri, il qual capitolo nella votazione articolata ottenne un' e
sigua maggioranza, essendosi incontrate •balote de pro 27 de 
contra 23,. 

Quanto a lungo si sia intrattenuto l' ebreo Geremia a 
Cherso non ci fu dato di sapere, nè quale attività vi abbia 
esplicato. Non sappiamo neppure se prima dell'istituzione del 
Sacro Monte di Pietà anche a Cherso la fenerazione sia stata 
esercitata da toscani e poi da ebrei come altrove in Istria : 
documenti di tuie conferma ci mancano e da quelli che ci ri
mangono dovremmo credere che qui sia avvenuto l ' opposto, 
cioè che l' istituzione del Monte di Pietà abbia preceduto il 
banco feneratizio ebreo o privato, anzi che gli abbia spianata 
e aperta la via. 

Ci piace però notare in fine che gli ebrei a Cherso, sia 
che avessero in Geremia Ricciardo il solo rappresentante, o 
che vi si fossero stanziati molto prima come a simiglianza 
degli altri luoghi d' Istria si dovrebbe supporre, lasciarono 
tracce indubbie che comproverebbero la loro esistenza in questa 
città anche se i documenti più sopra riportati fossero andati 
smarriti. In una scala di pietra, in fondo ali' androna che s' in
terna ali' angolo di Via Nascimbeni e la Piazzetta S. Martino, 
ove conservasi ancora intatto il carattere antico della città 
coi magnifici palazzi cinquecenteschi della famiglia Rodinis, 
il secondo gradino è formato da un frammento d' una lapide 
ebraica che sembra esser stato un architrave di porta con 
suvvi incisa una preghiera, RinnovandosiH seleiato nella bot
tega a pianoterra della . casa civ. N.ro 705 in Via Sebastiano 
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Quirini, sotto una lastra fn trovata una scatola di latta con
tenente una pergamena con una preghiera ebraica che, dai ca
ratteri, fu giudicata molto antica : la scatola aveva sul coperchio 
un pertugio quadrato ricoperto di vetro e la pergamena era 
involta in modo che vi apparissero dall' esterno tre lettere 
scritte in carmino. Oltre a ciò la calle Adrario, ove ancor oggi 
si trovano i più vecchi negozi, viene chiamata tuttora dal po
polo il •Ghetto>. 

1. Al dolore. 

Guardami in viso, io son di te più forte: 
Come un ladro venisti a le mie spalle 
A vendo accan te la funerea morte : 
M'avvolgesti d'un velo, e in duro calle 
Mi trascinasti pallida e smarrita, 
Sentendoti signor de la mia vita. 

cTu mia schiava sarai, tutto ti tolsi 
Il palpito d' amore e la ricchezza, 
Il dolce riso in lagrime ti volsi, 
Offuscai la fiorente giovinezza, 

Antonio Cella 

I tuoi sogni spezzai, ruppi l' incauto 
De l'ideai, che accarezzavi tanto. 

Più nulla ornai ti resta, alfin ti piega, 
lo sarò teco sempre a tutte l ' ore, 
Un laccio indissolubile ci lega , 
Tu sei mia donna ed io son tuo Signore , 
Me per tatto vedrai nel ciel nel mare, 
Ne' campi aperti e accanto al focolare. 

Vieni, ti stendi fra mie forti braccia, 
Stanca ti stringi al mio fremente petto, 
Ascondi nel mio sen la stanca faccia, 
Merta tu sei nel cor, ne l' intellette i 
Selo se dormi il tuo martirio tace. 
Se vegli non ti dà tregua, nè pac·e,, 

Ed io dormii immemore del monde, 
Inerte giacqui senza forza e mente, 
Rondine spersa in baratro profondo, 
Ramo spezzato in gergo travolgente 
M' avesti in tua balia, ma per breve ora, 
Chè l' anima non era .morta ancora. 
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Ella. risorse e ti sfuggi di mano, 
Rivide il ciel stellato sdntillare, 
Rivestirsi di fiori il monte, il piano, 
Udì de l ' officine il mar tellare, 
De la vita senti l'impeto santo , 
Della natura il sovrumauo canto. 

Guardami adunque io più non ti pavento, 
Forza non hai di straggermi o spezzarmi, 
Nou aspettar da me vano lamento. 
Agguerrita mi son contro tue armi: 
E' rinverdito il ramoscel spezzato, 
Ha la rondine il volo ritentato. 

Fin che m'arde la febbre del lavoro 
E germogliami in cor alto desio, 
E della terra. schiudesi il tesoro 
Ed ogni cosa mi disvela Iddio, 
lo m i sento di te, dolor, più forte, 
E coraggiosa affronto e vita e morte. 

2. Dormi, dormi 

(a Laura) 

Dormi, dormi bimba bella, 
Dormi, do rmi dolce amor, 
Di mia vita sei la stella 
Il sorriso sei del cor. 

Dormi, dormi, o mio tesoro, 
Per te sogna il mio pensier 
Non castelli, regni od oro, 
Ma bontà, virtù e saper. 

Ti dia il sole i suoi colori , 
La natura la beltà, 
Cresci giglio in mezzo ai fiori 
Angiol sii di carità. 

Dormi, dormi I la bufera 
Via lontano fuggirà 
Sia mattino, g iorno o sera 
Il mio eor ti veglierà. 

Dormi, dormi, bimba mia, 
Fra. mie braccia non temer, 
Non e ' è amor che al mondo sia 
Del mio amor più grande e ver. 

Potran spegnersi le stelle, 
Mari e monti sprofondar, 
Ma il mio amor non si disvelle, 
Non può spegnersi o mutar. 
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Torirw, ap,ile 1914. Emilia Cavallari Cantalamessa 
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I Consultori della Repubblica veneta 

Consultori in Teologia, Canonico ed in Iure 
della Ser.ma Repubblica Veneta. 

1607 - 22 marzo. - In Pregadi si nomina consultore ,per 
l'utile servizio prestato• Prete M.ro Fulgenzio de' Servi '). 

1607 - 10 agosto. Si chiama quale consultore in iure il Dr. 
Agostino Del Bene '). 

1609 - 27 febbraio. - Si dà la carica di consultore al Dr. 
Seri,ilio dal Treo ') in sostituzione di Erasmo Graziani 
morto frattanto. 

1624 - 27 febbraio. - E' consultore nelle materie feudali 
Mons. Lonigo '), s'impiegò in molte pubbliche occorrenze 
anche nelle materie legali. 

1632 - Sono consultori per le questioni dei confini della Re
pubblica con lo stato di Ferrara: Lodovico Bàitelli ') e 
Scipione Fe1·ramosca ') (vedi nota 2 in fine). 

1648 - 28 giugno. - I riform~tori dello studio di Padova 
propongono e viene nominato consultore il Dr. Giovanni 
Spolverino '). 

1650 - 27 dicembre. - I riformatori propongono e sono ac-

i) Fra Ful,genzio Micanzio nacque in Venezia nel 1570. Portato fan
ciullo a Brescia studiò dai Serviti ed entrò nell' ordine. Nel 1590 venne 
a Venezia e fu allievo, indi amico fedelissimo del Sarpi. Pu più volte a 
Roma ed a Bologna fu professore di teologia. Sommo teologo, politico e 
giurecon1mlto fu confidente ed inseparabile aiato del Sarpi per più di 30 
anni. Gli s0pravisse e della sua memoria si fece an culto. Mori il 7 feb
braio 1654. 

') Nativo di Verona, il Del Bene fu poi fatto cavaliere, 
3

) CamilW Treo o meglio Dal Treo era nativo di Udine e già fiscale 
di quella Camera. Per i servigi resi divenne cavaliere. 

') Il Lon,igo era Pievano della chiesa di S. Giovanni decellato di 
Venezia. 

5
) Il consultore Baitelli fungeva fino allora da giudice nel collegio 

di Brescia. 
6
) Questo consultore era nato a Vicenza. 

') Il Dr. Giovanni Spolverino era nato a Verona e si meritò il titolo 
di ,,Ca:valiere•. Ebbe uno stipendio di 800 ducati B. V. 
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cettati: il Dr. Alvise Valle') ed il Rev. P.re M. Pietro 
Bortoleti ') ambidue con l' obbligo di fermarsi in Venezia 
(vedi note 3 e segg. in fine). 

1657 - 29 settembre. - Si nomina con titolo di consultore 
teologo e censore delle Bolle dei benefici ecclesiastici 
Brevi e Fatenti che venissero da Roma il P.re M.ro Fran'. 
cesco Emo. 

1661 - 5 marzo. - Si elegge consultore su proposta dei Ri
formatori dello studio di Padova Girolamo Bucchia '). 

1665 - 3 gennaio. - Si chiama a consultore il Dr. Donato 
Tosetti, cui si pone a fianco 

1680 - 21 settembre. - Orazio Fini, consultore in iure in 
secondo luogo. Morto il Tosetti nel 

1684 - 18 giugno, il Fini diviene primo consultore e gli si 
conferisce il titolo di cavaliere'). 

1684 - 21 dicembre. - Morto il Cav. Fini, in Pregadi è scelto 

i) Il Valle era vicentino e fu dichiarato ,dn primo luogo>, vale a 
dire superiore al s110 collega. 

11
) Il Bortolettì era frtt.te. domenicano. 

8
) Girolamo Bucchia era nativo dalla Dalmazia. 

4
) La famiglia Fini era nobile capodistriana. Diede alla Repubblica 

due fratelli Pietro ed Orazi.o, i quali si distinsere tanto per i servigi 
prestati, che il primo nel 1654 ottenne la distinzione delle prerogative 
spettanti alla cittadinanza originaria di Venezia ed il secondo fu fatto 
cavaliere. Orazio si distinse con scritti di carattere e letterario (vedi 
Stanco vi eh : Biografia, e Com bi: Bibliegrafìa istriana). Di lui si ha per 
le stampe le «Orazioni» dedicate al doge e pubblicate in Venezia dal 
Valvasense nel 1680. - Da nostre note rileviamo che ser Giacomo Fini 
di Capodistria, testa nel 1682, 25 maggio, lasciando usufruttuaria dei 
suoi beni stabili e livelli sua moglie Aurelia Sereni. Notiamo nel testa~ 
mento il passo che si riferisce alla casa comperata e rist&urata da lui 
presso l' Ospita.le di S. Marco in Capodistria cche 1~ doverà servire di 
ricovero, acciò preghino con qualche divota orazione per noi, cioè le tre 
camerete edificate ad honor della SS.ma Trinità, e non trovandesi occasion 
di chi volesse in esse albergare, in tal caso affittarle si debbano ad un 
sacerdote con obbligazione di celebrare ad un altare privilegiato settanta 
messe ali' anno. Altra casa poss_edeva ser Giacomo in S. Canciano presso 
Capodistria». Non sappiamo quali vincoli corresserç> fra Orazio e questo 
ser Giacomo, ma saranno stati parenti di certo. - Ci sia concesso. di 
pubblicare la supplica che la vedova di Orazio Fini diresse al doge, onde 
pi:ovare ancora una volta con quanta medestia e quale 01~està i cons_ultQri 
servivano la Repubblica, s1 da morire ,quasi tutti senza agiatezza (vt>!li 
in fine la nota 7). 
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a succedergli il Conte Giovanni Maria Berto/li ' ), dottore 
proposto dai Riformatori. 

168f> - 26 maggio. - E' consultore P.re N.ro Celso de' Hervi, 
già aiuto del consultore Emo. P.re Celso riceve un aiuto 
in Edoardo Maria Va/secchi, il quale nel 

1704 - 31 gennaio - diviene a sna volta consultore. 
1708 - 28 aprile. E' chiamato a coprire la carica di consul

tore, fra molti concorrenti, il Conte Antonio Sabini 2
), già 

dal 1696 aiuto del consultore Bertolli. Al Sabini si dà per 
aiuto il padre Paolo Celotti de' Servi, che a sua volta nel 

1715 - 28 marzo diviene consultore della Repubblica. 

* • * 

Col padre Celotti chiudiamo la serie dei consultori della 
Repubblica, sia perché le nostre annotazioni non vanno più in 
là, sia perché l' impossibilità di completarle é manifesta per 
la lontananza dei patrii archivi. 

1) Il conte Bertclli era vicentino. 
2) La famiglia Saàini di Baldacco fu ammessa fra i nobili capodi

striani nel 1423, si vantava di erigine romana e g·ià. nel 1473 aveva saputo 
ottenere in feudo dal vescove di Cittanova Nicelò Il i beni del convento 
di S. Giovanni di Daila. Più di tutti si distinse Almerico, soldato prodissimo 
che combattè in Lombardia e in Catalogna al servizio del re cattolico, 
poi nominato sergente maggiore di battaglia con ducale Molin (28 luglio 
1651) dA tali prove di valore che, oltre numerosissime ducali laudative, 
l' 8 ottobre 1661 è chiamato a coprire il posto lascia io vacante dal conte 
Pompeo Strassoldo, di sopraintendente di tutte le milizie e stipendiati. 
alle tre isole veuete del Levante. I documenti relativi si conservano ol
trechè nell' archivio antico di Capodistria, anche in quello della famiglia 
Grisoni. - Antonio, oltrechè esser dotto, fu di un'attività grandissima. 
La famiglia Sabini possedeva vaste tenute e case , di queste ultime parec
chie in Capodistria, la principale poi a1l' odierno Belvedere, e si estinse 
nel 1736 col conte Francesco fu Almerigo e quasi tutti i beni passarono 
alla famiglia Grisoni di Capodistria, di cui una Erminia nata il 12 maggio 
1626 era andata spcisa al co. Almerico Sabini. La lite fatta dal cont.e 
Francesco Gri'soni per ottenere i beni della famiglia estinta Sabini, durò 
parecchi anni e diede origine ' all'archivio Grisoni ove si trovano mal 
conservate tutte le · copie di dO'Cumenti e gli atti relativi a questa lunga 
càusà. · 'Ora ·il' tutto è in mano della chiesa capodistriana in grazia di una 
virgol,a ina]e · o 'troppo bene messa nel testamento 'dell'ultimo conte Gri
soni (sedi nota 9 e 10). 
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Non siamo arrivati a stabilire con esattezza gli anni di 
servizio nè i precedenti dei consultori 

Stella da Brescia, 
Masser ini da Udine, 
Pier Paolo Rutilio e 
Rutilio Frangipane, e lasciamo tali ricerche ad altri cui 

più for!.unati di noi, è dato ancora di richiamare alla U:ent~ 
dei contemporanei le glorie passate della splendida Regina 
dell'Adriatico. 

NOTE 

Trovate durante le nostre ricerche negli archivi alcune 
note, copie ed estratti antichi, ne pubblichiamo, in appoggio 
di quanto detto è in precedenza, alcune che riteniamo degne 
di essere rilevate. 

1. Consulti del P.re M.ro Paolo N.o 8. C. 180. 1611 
Il Teologo può servire rispondendo in causa di religione, 

e di coscienza. 
In questo governo vi può esser bisogno di simil conseglio, 

quando gl' Inq.ri trattano di tirar à quel Tribunale le cause 
che non li appartengono. 

E quando si tratta prohibiz.ne nuova di Libri 
E quando i sudditi Greci havessero ricorso al Pn.pe nelle 

Cause spirituali contra li loro Prela ti, le quali cause, secondo 
l' antichiss.mo uso della Chiesa Greca sono state sempre giu
dicate dalli Pn.pi, e cosi conviene che sia fatto al presente. 

Il Canonista può servire dove si tratta della disciplina 
ecclesiastica, concordando le due giurisdizioni spirituale e tem
porale, si che l' una non impedisca l' altra. 

In questo governo può prestar servitio dove si tratti di 
publicat.ne di Bolle, editti o altri novi precetti ecclesiastici, 

In cause di X.me Ecclesiastiche, 
In cause di Feudi, Enfiteusi, e locazioni ecclesiastiche, 
In cause de Iuspatronati 
In cause dell'immunità delle Chiese, e luoghi ecclesiastici, 
In cause di qualunque altra esenzione, o libertà .eccle-

siastica. 
Quando li sudditi ricorrono, reputandosi gravati d!!-i Pre

lati indebitam. te con censure, o. altri precetti, . 
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Nelle cause possflssorie de' benefici ecclesiastici, 
E altre possessorie tra due Ecclesiastici, o tra l' Eccle

siastico reo, et il secolare attore, 
Et in altre cause di simil natura, le quali universalmente 

si puono chiamare cause di giurisd.ne, o competenza di foro . 
In queste il C.anonista, che serve il Pn.pe non ha da ri

sponder sopra il merito, ma semplicem.te sopra la competentia 
del foro, e se la causa appartiene al Foro temporale . Quanto 
al merito, viene poi giudicata dal Pn.pe, o dal Mag.to secondo 
la sua coscienza. 

Il Leggista può servire in cause di giustizia . 
In questo governo vi può esser bisogno del suo consiglio 

in Cause de' Confini. 
In Cause, dove i Sudditi havessero ricorso, pretendendo 

esser offesi da altri Po.pi, o dalli sudditi loro. 
Ma sono cosi congiunti gli studi del Canonista, e del 

Leggista, che se bene alcuni si esercitano in uno, et altri in 
l'altro pr.palm.te e però vagliono auco più nel suo proprio, 
nondimeno possono anco servire nell' altro. 

Le Cause di giustizia, che sono tra il Pn.pe, e li suoi 
sudditi, overam.te tra li stessi sudditi, non hanno da esser 
giudicate, se non havendo rispetto alle Leggi proprie, et alla 
equità; onde di quello che il Pn.pe delibera in esse, non ha 
da render conto ad altri, che a Dio, et alla propria coscientia, 
per il che non vi è bisogno di altro Conseglio. 

Ma dove interviene l'interesse di altro Pn.pe, oltre le 
leggi proprie, è necessario anco saper le leggi, con che I' altro 
Pn.pe si governa. 

Con li Po.pi secolari non possono nascere se non cause 
de' confini con li confinanti, e di qualche gravame dei sudditi. 

Col Sommo Pontefice possono occorrere queste, et ancora 
tutte le competenze di Foro ecclesiastico, ò secolare, perchè 
li altri Pn.pi sono affatto esterni al Dominio; e però non hanno 
che fare · ne sopra il Ter.rio, ne sopra le Persone, ne sopra 
le cause di esse. 

Dove che il Sommo Pontefice si t iene P.rone di tutti li 
Beni Ecclesiastici, che sono nel Dominio, e di tutte le persone 
Ecclesiastiche, e di tutte le cause spirituali, e delle Miste ancora. 

E· perchè si cerca sempre di amplificare; et estendere la 
propria giurisdi z.ne, e ilon è cosi faci'le discernere le cose spi-
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rituali, temporali, e miste, per la connessione, che hanno in
sieme, vi è bisogno di gran dottrina, e pratica, per fare, che 
ambedue le giurisdizioni, Ecclesiastica, e temporale si conten
gano tra li loro termini. 

2. Elezioni di Consultori. 
1646. 27 Novembre. 

Di antico instituto della Rep.ra è il valersi in alcune par
ticolari occorrenze di huomini, che per dotrina, e iutegrità si 
rendano habili à portarle i propri pareri, onde più che mai è 
necessario il provedere di tali persone, perch' è molto avanzato 
in età chi al presente n'esercita la funtione. 

L' anderà parte, che resti comesso alli Reform.ri dello 
Studio di Padova di contribuire ogni maggiore diligenza per 
venire in lume di alcun soggetto versato in lettere, che inchini 
servire la Sig.ria Nostra in produrre le sue opinioni in Iure, 
quando l' occasione lo ricchieda, con quel decoroso trattenim.to, 
e coli' oliligo di vivere in questa Città, che và ingionto di or
dinario con simil carica. 

Dovranno essi Reform.ri scrivere con premura a' Rettori 
Nostri, usando tutti li più efficaci mezi per conseguire il pub.ca 
intento, il qual è che più non si diferisca questa provisione. 
GI' incontri poi, e notizie, che se ne trovassero, doveranno 
essere portate al Coli.o Nostro, perche dal conoscim.to de' sog
getti migliori possa opportunamente maturarsi la scielta di chi 
in q.sta materia più si aggiusti al vantaggio delle cose nostre. 

3. Filza Rettori. 1650. 2 ottobre in Pregadi 
Per seconda persona parim.ti sia condotto il P.re M.ro 

Gio. Pietro Bortoletti in SS. Gio. e Paolo D.r in Sacra Teologia, 
con stipendio di D.ti 200 ali' anno della med.ma ragione, e 
manetta, e con incarico di doversi andar istruendo sotto l' e
sperienza de' sud.ti Consultori per informarsi delle Massime, 
e del fillo de' Nostri importanti interessi, e non smarirsene i 
lumi, per poter coli' indirizzo di essi sempre essere sostenute 
validamente le publiche ragioni; à che principalm.te mira. con 
gran prudenza questo Consiglio. 

(Nota, che con questa Parte fu , condotto an_ço (1 J?.r 
Alvise Valle per Consultor in Iure ; e permò _s1 dic~ 
il P .re Bortoletti in 2.da persona. Che col Valle s1 
diede· pn.pio à sti~endiar~ i consu~to:i. con D.ti .600 
ali' anno B. V. obllgandoll a · fermarsi m Ven.a.) · 
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ivi 1650. 26 Novembre 
Parte di Senato. 

Sii data facoltà alli med.mi di veder à parte à parte li 
consulti del P.re M.ro Paolo, et altri Dottori. 

5. Supplica al Doge del D.r Alvise Valle 

Ser.mo Pn.pe 

Dopo il corso di circa anni 40, nel quale io Alvise Vale 
nel foro di q .sta alma Città mi ero esercitato, ritornai stanco 
dalle fatiche à Vicenza mia Patria, et in essa dimoravo, quando 
à promotione degl' Hl.mi et Ecc.mi Reform.ri si degnò l'Ecc.mo 
Senato honorarmi della elet.ne di Consult.r in iure, la qual 
carica sempre dalli più insigni soggetti dello Stato tenuta, fu 
da me ricevuta per singolar marca di honore, e dall' anno 
1650 in qnà con sincera fede, e con ogni più assidua appli
cat.ne esercì tata. 

Hora arrivato all'età di anni 75 mi sento rapito al de
siderio della quiete, rendendosi li studij, e le app!icat.ni ad un 
tanto servitio grave peso agli anni miei, il qual tanto più si 
fa considerabile, quanto che ben spesso la podagra assalen
domi, mi rende impotente ali' assiduità, alla quale mi ob!iga 
la mia fede, e ricerca per lo più il pub.co servitio. Non restando 
di confessar di haver gran stimoli per assistere alle cose mie 
domestiche, e per viver in questi anni tanto avvanzati con 
miei congionti, di ridurmi alla Patria, alla quale tutto che dalla 
benignità degl' Ill.mi et Ecc.mi Savij mi sia alle volte concessa 
qualche licenza, liberam.te non posso conferirmi, mentre la 
mia condotta mi obliga a continuar l'habitat.ne in Venetia. 

Per tanto con riverente espress.ne della mia, non sò se 
debba dir volontà, o necessità, in riguardo anco del p.to ser
vitio, di far renoncia della Carica, supplico hum.te V. Ser.tà, 
che si degni admetterla, prestandole benigno assenso. Bensl 
riceverò per honor singolare, se anco in tempo avvenire si 
degnasse comandar, che in qualche particolar negotio mi do
vessi conferir in q.sta Città per esponer li miei riverentissimi 
sensi, come con altri soggetti è stato praticato, non premendo 
io più quanto di esser liberato dalla continua habit.ne, che 
porta seco quelle spese che si sà; prontiss.mo per altro di 
servire a ' V. Ser.tà per quanto si estendono le forze di me 
hum.mo suddito. Gratie. 
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1660-23 agosto - Che sia rimessa ai Savij. Di ordine della 
Snd.ta Supp.ne rispondano li Reform.ri dello Studio in Terra, 
giurato g.ta le leggi. 
1660. 5 settembre - Informat.ne de' Reform.ri 

Ser.mo Pn.pe 
Siamo comandati da V. 8er.tà Noi Reform.ri dello Studio 

di Padova di dover rispondere alla sup.ca à piedi suoi pr.ntata 
D. Alvise Valle D.r, con la quale implora di poter rinunciare, 
col motivo dell'età sua avvanzata, e delle indisposit.ni, che 
frequentemente lo travagliano, la Carica di Consultor in inre, 
per molti anni con intiera applicat.ne, e con frutto da lui 
esercitata. 

Noi conoscendo in essa il pub.co pregiudicio per il frutto 
esentialiss.mo, che dal suo pontual, et acurato impiego si riceve, 
e le difficoltà, che s' incontreranno in ritrovare soggetto pro
prio da sostituirvi, habbiamo con molta insistenza procurato 
persuaderlo à continuare il servitio med.mo. Egli non di meno 
persistendo nelle consideraz.ni del bisogno, che tiene di nn 
poco di quiete, li habbiamo detto non bavere facoltà di esau
dire le sue premure, onde si è risolto capitare avanti VV. EE. 
con la sup.ca sopraccennata. 

Al contenuto della quale non potemo, che considerar da 
una parte che veram.te li motivi del supplicante di bramare 
sollievo sono efficaci nel peso degli anni assai grave, e nel 
riflesso ~lle consid.ni addotte. Quello però rileva al pub.ca 
servitio sarà pure dalla Ser.tà V. ponderato, onde a Noi non 
resta altro, che rimettersi 

Z.ne Donado } 
Nicolò Capello Reform.ri 
Andrea Pisani Proc.r 

1660 - 18 settembre in Pregadi. Cane. Due.! Terra. 
La Carica important.ma di Consultor in iure, sostenuta 

sempre dai più insigni soggetti dello Stato, viene dal 1650 in 
quà esercitata con li requisiti tutti di dottrina, fede, et appli
caz.ne pontualiss.ma dal C. Alvise Valle D.r, promosso . alla 
med.ma dai Reform.ri dello Stndio di Pado.a, eh' eseguendo li 
pub.ci Comandi lo prescielsero come intieram.te habile à so
stenere con frutto l' incarico. 

In un corso si lungo di dieci intieri anni ha, con la virtù, 
e con la diligenza più accurata corrisposto pienam.te ali' espet-



124 PAGINE ISTRIANE 

taz.ne, ne' più gravi negotij ben di frequente accaduti, suggeriti 
havendo lumi, et informaz.ni, che hanno valso di singolar pub.ca 
profitto. Hora nella età sua molto avanzata, maggiormente 
grave per le indisposiz.ni, che l' opprimono, brama il sollievo, 
e la quiete, implorando la licenza dal servizio, per li motivi 
suddetti, et altri, che dalla scrittura hum.te letta si sono ap
pieno intesi. 

Come però la istanza è accompagnata da tutti li gradi 
della convenienza, cosi nel riflesso alla difficoltà di ritrovare 
oggetto, che oltre le parti della virtù, che si ricerca, ritenga 
ancora l' esperienza necessaria per ben adempire le funzioni 
della Car.ca pred.ta, conviene applicare à qualche mezo, che 
senza pub.ca pregiudizio sodisfi la instanza med.ma; Però 

Anderà Parte, che sia commesso alli Reform.ri dello Studio 
di Padova, di dover estender le proprie diligenze nella Città, 
e nello Stato, per ritrovare soggetto di Dottrina, di fede, e 
d' intiera habilità per sostenere la carica med.ma di Consult.r 
in iure, dovendo poi con la scielta migliore proporlo a questo 
Cons.o, perchè ritenuto al servitio, e per qualche breve tempo 
istruendosi dallo stesso Valle delle forme, usi, e del più che 
sia necessario alla Carica pred.ta si passi poi esaudire il suo 
desiderio della licenza supplicata. Ben certo il Senato, che 
nel mentre continuando con la solita applicatione, e virtù do
verà ai riguardi del pub.ca servitio quelli del privato comodo, 
e sudisfaz.ne per accrescere tanto più il proprio merito. 

Dovendosi poi rimostrare verso soggetto cosi degno l' ag
gradim.to dovuto alla qualità del prestato utiliss.mo impiego 
con qualche testimonio di honore e di stima solito praticarsi 
con quelli, che in tal grado hanno lungam.te e con frutto ser
vito, come ha lo stesso Valle à pieno incontrato, sia eg'ii per 
atto spontaneo della pub.ca benignità, e per giusta retribuz.ne 
delle sue virtuose fatiche decorato del titolo di Cav.r di S. 
Marco onde con questo fregio possa assicurarsi di haver nel 
servitio stesso incontrata la pub.ca soddisfatione, e stabiliti 
alla sua persona, e casa li gradi più pieni di singolar, e ben 
distinta benemerenza. · 

132 
5 

5 

4 

5 

1660. 17 settembre Coli.o 
19 4 

- t ' 5 
Domini Seg.rio 
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6. 1665 - 8 gennaio in Pregadi 
L' anderà Parte, che D. Donà Tosetti sia condotto al 

servizio della Sig.ria N.ra nella Carica di Consultor in iure 
con assegnam.to di D.ti 800. B. V. 

E perché è conveniente, che vi sia alcun altro, che possa 
andarsi istruendo della formalità del governo, resti eccitato il 
zelo de' sopraccennati Reformatori di star in pratica di qualche 
soggetto suddito di attitudine, e sufficienza, per raccordarlo 
poi con le solite forme. 

7. 1680 - 21 settembre in Pregadi. 
La Carica di Consultor in iure bora vacante per la morte 

del D.r Donà Toseti è della importanza ben nota. 
Sia però eccitato il zelo, e la prudenza de' Reform.ri a 

versare con ogni accuratezza loro per rinvenire alcuno delle 
qualità desiderate. 

E mentre per il 2.do luogo decretato con Parte di questo 
med.mo Cons.o: 8 gennaio 1665 concorrono nel Cav.r Horatio 
Fini di Capo d'Istria tutte le parti di virtù, ed esperienza, 

L'Anderà Parte, che il Cav.r Horatio Fini di Capo d'Istria 
resti condotto in 2.do luogo al servizio della S.tà N.ra nella 
Carica di Consultor in iure. 

Con assegnamento di D.ti 400.- B. V. 
Fu ballottata à Mazzo, e senza strettezza. 

1684 - 12 ottobre in Pregadi. L' Anderà parte, che per 
benignità di questo Cons.o siano concessi al fedeliss.mo Rai
mondo Fini fig.lo Mag.re del qud.m Cav.r Oratio [Fini] ducati 
15 al Mese B. V., sua vita durante. 

Quali siano in sostentamento dalla famiglia e con obligo 
a lui di proseguire ne' suoi studij, per erudirsi poi sotto chi 
sarà elletto Consultore, e rendersi habile al servizio della S. N. 

(foglietti 33 e 34, contenenti 2 minute 
di supplica al Doge) 

8. 1698 - 6 settembre in Pregadi. 
Ricerca il Pub.co servitio, che la Carica di Consultor in 

iure, sostenuta con merito, et intiera sodisfat.ne del Co. Bertoli, 
sij assistita sempre da soggetti di Dottrina, et esperienza. 

Con decreto 8 genn.o 1665 essendo stata stabilita la de
stinazione di soggetto in 2.do luogo che babbi ad. istruirsi in 
q.sto rilevante impiego che veniva occupato dal qud.m Cav.r 
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Oratio Finio, hora vacante per la morte susseguente anco del 
fig.lo, che n' era prescielto 

sii però eccitata la prudenza, et il. zelo de' Reform.ri à 
versare con ogni studio per ritrovar persona di virtù, e di 
cogniz.ne nelle Leggi, di habilità, e che sij disoccupato, per 
esser impiegato nel carico di Consultor in 2.do luogo; aver
tendo anco il parer et informazione dal med.o Co. Bertolli. 
Con assegnamento di D.ti 400· B. V. all' anno. 

I.a Minuta di supplica al Doge. 

Serenissimo Principe 
Taglio prematuro della falce di morte troncò t, lo stame di vita, e 

il corso di profondi ossequi e della fede incontaminata, con, cui nel carico 
di Consultore in lare gedesse il già D._r Cav.r Oratio Fini l'onore di 
servire a V. S. 

Fu un atto della sua reale clemenza fissare lo sguardo su l' afflitioni 
dell' abandonata Famiglia e con testimonio generoso di gradimento verso 
le lunghe ed indefesse fatiche del benemerito defonto animare Raimondo 
di lui figliolo di maggiore età con l' assegnamento de D.ti 13 al mese 
a' studij, et alle aplicatione delle lettere perché soccorsa la numerosa 
figliolanza dell'estinto potessero renovarsi gl' olocausti di Devot.ne ne 
sup.titi. 

Ecco S.mo Pr.pe et P.re nuova sciagura rapito su 'l fior degli anni 
e delle speranze il preacenato Raimondo quale nell I esercizio del Foro 
premeva l' orme del padre per riuscire non infruttuoso, nell'adorato ser
vitio dell 1 EE. VV. Recise col suo vivere le concepite speranze, rapito 
l' apogio magiore della casa rimangono a peso della medesima afl'ani e 
sciagure. A Dio Padre ed al Principe che le sue veci essercita in terra 
la. Madre addolorata Ved.a, la rimanente figliolanza del fu Cav.r Oratio 
nella persona di me A. Fini altro figlio uscito di maschia prole humiliano 
con dolente ed abondantissime lagrime la serie di cosi acerbe disaventure, 
riverentemente implorando dall'inesausta munificenza dell'Ecc. S.to la 
continuatione dell'accennato assegnamento sopra la mia Vita percbè 
sostenendo l'ossequiosa sviscerata famiglia possa impiegato con animo 
tranquillo alle aplicationi de studij aver per unica qualche ·abilità per 
consacrarmi ali' imitazione del Genitore a la gloria dall'Adorato servizio 
di V. S.ta e di cadauno dell' EE. VV. Gratie. 

II. a Minuta. 

Compatendo benignamente la S. V. l' infausto caso della prematura 
morte del già C.r Orazio Fini che godesse l' onc,re di servirle con profondo 
ossequio, e con fede incontaminata nel carico di Consultore in Iure, con
corse con atto della sua reale clemenza a rimirare l' afflitione dell' aban~ 
donata famiglia impartendogli il sufragio di D.ti 13 al mese in bene di 
Raimondo suo figlio maggiore, onde la numerosa figliolanza avesse come 
sussistere e godesse anca la testimonianza del publico generoso gradimento 
verso le lunghe ed indefesse fatiche del benemerito Defunto. 
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Ha udito il S.r Dio che mentre il preacenato Raimondo aveva ter
minato li suoi studij e s'era già dato a.Il' esercizio del foro con aparenze 
che promettevano non solo un valido a.poggio alla sudetta Famiglia ma 
assicuravano forse oportuuamente per riuscire non infruttuoso ad imita
ziene del Padre nel riverito servizio delle VV. EE., sia pur egli nei prossimi 
passati giorni mancato sul fiore degli anni con tracolle rovinoso alle infe
licità de sup.titi che delusi delle concepite speranze rimangono nello stesso 
tempo privi del sostegno che se gli rende più che mai necessario del men
suale prenominato. Nè può · temperare tanto alfa.no, nè raddolcire queste 
amarezze che la sola publica patria ca,.ità. Nella persona però di me A. 
Fini altro figlie del Cavalier Orazio s'umilia con dolorate ed abbondanti 
lagrime la Madre Vedova, e la rimanente Fraterna, e riverentemente im
plora dall' inesausta Mttnificenza dell' Ecc.mo S.to la continuatione del-
1' acenato assegnamento sopra la mia Vita a sostegno dell'ossequiosa 
sviscerata Famiglia che porgerà fervidi et incessanti Voti a la Maestà 
del S.r Dio per la lunga felice conservazione di V. S.tà e dell' EE. VV. 
e per li maggiori incrementi di gloria dell'armi invite di q.ta. V. Ser.ma. 
che con paterna beneficent.ma mano ci averà tolti dal profondo delle 
miserie. Gratie. 

9. 1707 - 28 dicembre. 
In scrittura degl' Ecc.mi Reform.ri, dopo la morte del Co. 

Bertoli. 
Nel chiudere le presenti, trova egualmente opportuno 

l' attenz.ne Nostra di rappresentare, che non riempitosi in con
sonanza delle publiche intenzioni il 2.do luogo di Consultore, 
si attenderà da Noi positivo il Comando, pronta sempre la 
rassegnazione N.ra di renderlo obbedito. 

10. 1710 - 8 ]\faggio in Pregadi. 
Sia però eccitato il zelo de' Reform.ri di estendere le loro 

informazioni per ritrovare soggetto, che posseda li necessari 
requisiti. 

Perché sotto la disciplina di esso Co. Sabini babbi ad 
esercitare, senz'alcun aggravio della publica cassa, l'impiego 
di coadjutore, prendendo anche il di lui parer et informazione. 

Antonio Leiss 

---~---
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eupodistriu u Nicolò l>onuto 
(1580-1618) 

La notte del 5 aprile 1618 i cittadini della quieta e dotta 
Capodistria furono destati dal tuonar delle artiglierie di Castel 
Leone e dal rullo sonoro dei tamburi che annunziavano l' ele
zione del loro antico podestà Nicolò Donato (1579-80) a doge 
di Venezia. I cittadini si riversarono nelle vie accendendo 1m 
merosi fuochi e lumi in molte parti della città, sicchè •con
vertirono le oscure tenebre della notte in chiara luce di sereno 
giorno, e tutti «amici e nemici insieme, deposti gli odii e le 
passate ingiurie si abbracciavano caramente l' un l ' altro », nè 
potendo contenere la lor gioia nei petti, univano altissime 
grida di evviva allo scoppio delle artiglierie'). Il giubilo e le 
feste in onore del nuovo doge durarono più giorni e più notti, 
come afferma il Manz uoli, testimonio oculare. 

Al Donato già prima, nel 1609, i capodistriani, a ricordo 
del suo amorevole e benefico governo, avevano dedicato un 
ritratto del Tintoretto, cioè di Domenico Robusti, figlio del 
famosn Iacopo, con un' iscrizione latina'), in cui i due sindaci, 
Ottonello Bello e Nicolò Petronio, mettevano in luce i meriti 
acquistatisi dal rettore nel governo della città. 

Ora, con la scorta di documenti del tempo ' ), vedremo 

1
) Cosi dicono il Manzuoli, nella prefazione al libro di cui parlo più 

innanzi, e Pietro Pola, nel suo discorso per l 'elezione del Donato a deO'e. 
2) L'iscrizione, riportata dal Manzuoli nella sua «Descrizione deila 

Provincia dell'Istria» (cfr. «Archeografo Triestino», V. S. A. III, p. 179), 
è la seguente: «Nicolao Donato olim Praetori beneficeutissimo in dìfficil· 
limo huius Patriae rerum statu semper, sed his praecipae temporibus 
propugnatori acerrimo, priscae liber tatis conserva.tori invictissimo. lustiui 
Civita.a nunquam interrituris devincta beneficiis,.irav! consi. decreto perp. 
P. Procuratoribus syud. Octonello Bello D. et Nicolao Petronio 1609». 

E' da correggere quindi la. da ta 1619 in 1609 dferita. dal Caprin 
nell' «Istria Nobilissima" p , I , p. 228. Il ritratto andò perduto, ma una 
copia o forse l'originale stesso, di mano del Tintoretto, doveva trovarsi , 
al tef!lpo del Manzuoli , in casa di un signore non nominato e fu vista 
dal mpote del Donato, da Giovanni Querini, che vi compose sopra una 
stanza di canzone ( Manzuoli: Raccolta ecc. pag. 90) . 

• 
8
) Le notizie stù governo del Donate a Capodistria le trag-go, in 

m'!-ss1ma parte, d_a alcune prose del libretto del Manzuoli, di cui parlerò 
poi e dalla relazione del Donato al doge ::;te.sia (Relatione del Nob. Homo 
Ser Nicolò Dona.do ritornato di Podestà et Capitanio di Capodistria. 1580, 
in Atti e Memorie della Società Istriana ecc. VI, pag·g. 85·93 e dal Senato 
Secreti, voi. LXXXII, Atti e Memorie VI, p. 301). 
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quali furono le benemerenze del Donato verso la città, cbe 
ne conservò sempre affettuoso ricordo e ne onorò, quanto era 
in suo potere, la memoria, quand' egli morì fra il compianto 
universale. Nicolò Donato fu sindaco e ,avogador• in Dalmazia 
ed in Albania, dov' ebbe collega Marco Diedo; nel 1575 podestà 
a Vicenza, nel 1579 80 podestà a Oapodistria; nel 1590-91 luo
gotenente nella Patria del Friuli, dove provvide alla carestia 
che minacciava tutta l'Italia; nel 1594 rettore di Brescia; nel 
1598, durante l'infierire della peste, provveditore generale 
nella Patria del Friuli; nel 1602 di nuovo capitano di Brescia; 
nel 1618, il 5 aprile, sali il trono ducale, per breve tempo 
chè il 10 maggio dello stesso anno, mori improvvisamente. 
Nel suo breve principato riusci a conchiudere la pace del 
Friuli ed a sventare la pericolosa congiura degli Spagnoli, 
che miravano a spegnere la libertà della gloriosa repubblica. 
Sotto il rettorato del Donato si cominciò a Capodistria l'esca
vazione della palude che minacciava di unire la città alla 
terra ferma verso Castel Leone e, quel eh' è più, la salute 
dei cittadini. ,Quest' escavazione, dice il Favonio nel suo di
scorso, a ltro dire non vuole, se non che questa povera pianta, 
la quale di presente è ripiena di miserabilissime rovine, non 
diventi più a guisa di un' altra città di Pola'), quasi del tutto 
inabitabile, che l' infelice non solamente non incorra in una 
cosi cattiva, orribile ed abbominevole e nefanda disgrazia di 
solitudine e di diserzione, ma sia come conviene restituita alla 

1) Interessante, e non senza nobiltà di forma, a questo proposito è 
il sonetto che il Manzuoli pubblica nella descrizione dell'Istria (a pag. 
192), composto da un «nobile spirto~ a compiangere le tristi vicende di Pola: 

Gli Superbi edificij , e le famose 
Pompe giaccion di te Città superba 
Sepolte , ahi lasso, sotto pruni, ed erba 
A l'illustri memorie in tutto ascose. 

Se ben il tempo, cen suoi denti rose 
Ilio superbo con sua merte acerba, 
Pur la memoria intiera ancor si serba 
In mille illustri carmi, e mille prose. 

Tu più volte cadesti, e giaci ancora 
Sepolta in cupa tomba del!' oblio 
Con la vita perdendo ogni tua gloria. 

Molti occasi vedesti, e mai l' Aurora, 
Ond' io dico piangendo, il tempo rio 
Usò teco infelice ogni vittoria. 
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sua pristina salubritade di aria, sicurtade di sito, e comoditade 
di negozio,. Infatti la palude era si pericolosa aJla città che, 
mentre negli anni precedenti v' erano dieci e fin dodicimila 
abitanti, al tempo del Donato salivano soltanto a 5280, ed a 
ogni nuovo computo si vedAva scemato il numero dei cittadini. 
Specialmente verso la terraferma la palude era in tal modo 
cresciuta, che, restando gran parte del giorno scoperta ai raggi 
cocenti • del sole, si levavano ammorbanti e pestilenziali vapori 
che rendevano la città malsana. Nel 1580 daJI' agosto al set
tembre morirono neJla città più di trecento persone, la maggior 
parte donne e bambini, di cui tre quarti appartenevano a quelli 
che abitavano il rione deJla città volto verso la palude. Di 
più, mentre prima la città era una delle migliori fortezze del
!' Istria, perché circondata da ogni parte daJI' acqua, ora, causa 
la palude, veniva a congiungersi con la terraferma, dando facile 
adito ai nemici che già allora avrebbero potuto attraversare 
la palude con cavalli e carri. Il Donato inviò un progetto, de
scritto fin nei suoi minimi particolari, in cui proponeva di de
viare il corso dei due fiumi, del Fiumicino e del Risano, le 
aJluvioni dei quali avevano concorso alla formazione della 
palude; la spesa sarebbe stata di 1500 ducati, •spesa insensi
bile rispetto al beneficio che resulterà da questo, siccome anco 
fino dal 1559 a di 30 novembre et in altri tempi fu deliberato, 
et principiato a eseguir; ma poi per mancamento de un poco 
de danari fu intermesso il lavor fino a questo tempo, il che 
ha causato che quel principio de cavamento fatto si é quasi 
del tt,.tto ammunido, . La repubblica spinta daJla relazione del 
Donato, inviò G. Battista Calbo, provveditore in Istria, ed un 
maestro deJI' acque ad esaminare le condizioni della palude, 
a studiare i rimedi ed a tracciare un piano delle spese e dei 
lavori da eseguirsi'). 

Un altro beneficio fu l'istituzione a Capodistria di un 
magistrato supremo d' appeJlo per tutta I' Istria, anche per le 
isole di Cherso ed Ossero, sicché cosi la città acquistava mag
gior importanza e diventava di fatto la capitale dell' Istria. 
Con questa nuova istituzione il Donato voleva por riparo a 

1
) Quanto riguarda i meriti del Donato è da aggiungersi a quello 

che scrissero sulle condizioni di Capodistria in questo tempo B. Schiavuzzi 
in Atti e Memorie V p. 319-472: «La malaria in Istria• , e G. Vatova nella 
cColonna·di S. Giustina ;, , 
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molti inconvenienti: i poveri erano oppressi non solo dai più 
potenti e dai più ricchi, ma anche da quegli stessi eh' erano 
mandati dalla repubblica ad amministrare la giustizia e a di
fendere i sudditi dal!' oppressione dei prepoteuti; poi le cause 
civili favorevoli ai ricchi rimanevano inappellabili come le 
sentenze fatte contro di loro; era inoltre molto incomodo ed 
arrecava grave dispendio il portarsi a Venezia per cause d'ap
pello; sarebbe stato quindi consigliabile istituire un tribunale 
ad ultima istanza nel luogo principale del!' Istria, per maggior 
comodità dei sudditi e per metter anche un freno alle ingiu
stizie dei rettori. 

Per migliorare la difesa della città introdusse l' arte e 
l' uso delle bombarde, e affinché gli artiglieri ne conoscessero 
bene il maneggio istituì una scuola chiamata •la compagnia 
dei Bombardieri>, con capi e statuti speciali. 0omminciò a ri
emendare gli statuti della città; corresse l'abuso in cui si 
trovavano i cittadini riguardo ai torchi delle olive; aperse 
per privato vantaggio ed utilità pubblica due pistorie; prestò 
al fondaco duemila staia di frumento durante una grave ca
restia; procurò a! Monte di Pietà il prestito di tremila ducati, 
liberando cosi i poveri dalle usure degli ebrei. Il Donato fu, 
non solo durante il suo rettorato, ma anche per circa qua
rant' anni di vita che ancor gli rimasero, il più valido e benefico 
protettore di Capodistria, che, a dimostrar la sua gratitudine, 
incaricò il sno sindaco Vergerio Favonio d'esprimere in un 
discorso di ringraziamento tutta la devozione dei dttadini al 
Donato quando parti dalla città e, perchè rimanesse ricordo 
dei benefici ricevuti, volle che i suoi più valenti scrittori det
tassero le seguenti epigrafi latine '): 

Hopra la loggia pubblica presso la camera fiscale furono 
incise le parole: 

«Nicolaus Donato Praetor, Vir, Clarissi~us, et ad omni~ 
compositissimus si morer Ingenium Rerum hterarumque pen
tiam confideres. Quem tu et optimum iure appelles, si illud 
spectaveris quod in gerendo Magistratu Iustitia, Pietate, Pru-
dentia, optimos quosque longe antece!lit. . . 

Ne quid tantae virtuti deesse videretur nervos Re1pubhcae 
vectigalia omnibus qua ad eam rationem pertinent (quod ante 

1) Manzuoli: Raccolta di prose ecc. pagg. 121-122. 
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ipsum alius nemo ne cogitare quidem ausus est) sapientissime 
moderatissimeque; constitutis conservavit. MDLXXX Prid. 
Kal. Aug. 

Sopra la piazza pubblica: 
•Nicolao Donato Praetori vere optimo inter coetera pul

cherrima statutorum emendandorum authori cum post nobilis
simam paludum legationem, pistoriae, tormentorum bellicorum 
trapetorumque; arcti~ usum in magnis aedificiis publicis ad 
publicam utilitatem primus buie urbi procurasset, grata Civitas 
Petro Doctore Vergerio Favonio et Ioanne Victorio Sindicis 
curantibus. MDLXXX. Kal Aug. 

Urbis amor, fama melior, spe maior alumne 
Virtutis, nostris aderis ut mentibus absens 
Magnaque; pensabunt magnae tua facta coronae 

Nella loggia nuova in piazza : 
Stabit fons Marius stabit tua gloria nostra 
Inclyte tu Mario, Mario nostro coronat. 

MDLXXX 
Nel fondaco : 

Nulla dies memori Nicolaum bune eximet aevo 
MDLXXX. 

Sopra il disegno della città regalato al doge: 
Cor ut habes, habeas nostra haec sic Urbis et ore. 

Nel libro del fondaco rinnovato dal podestà: 
Inventum hoc Donate tuum, et tua gloria solus 

Fucos, et fraudes sic Nicolae vetus. 

Quando il loro protettore fu eletto doge, oltre alle feste 
di cui parlai sopra, i capodistriani decisero d'inviargli a Ve
nezia un ambasciatore, Pietro Pola , per tenere il discorso di 
congratnlazione, e vari nunzi a riverire il nuovo principe. La 
morte improvvisa di quest' ultimo troncò le speranze di nuovi 
benefici e i preparativi per l'invio del!' ambasciata. Non per 
questo gli antichi sudditi si dimenticarono del loro podestà, lo 
vollero anzi onorare con un ricordo più duraturo e, non con
tenti delle iscrizioni scolpite in suo onore e del ritratto del 
Tintoretto, stabilirono di erigergli un busto in bronzo. La de
cisione fu presa nel consiglio il 28 dicembre del 1618, e il 
proponente, poichè si trattava di si illustre personaggio, co
minciò la sua proposta con grave solennità: •Se la Città nostra 
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tien memoria nelli suoi scritti de' Colchi, che la fondorno, se 
di Pallade, alla quale era dedicato il Scoglio, se di Giustino 
Imperatore, che la riedificò dopo le sue ruine, quanto maggior
mente dovrà mostrarsi memore e grato verso il Serenissimo 
P. Nicolò Donato di gloriosa memoria già nostro benignissimo 
Rettore, che l' ha non dico solo nel tempo del suo Reggimento 
custodita, ed in riputazione conservata, ma anco per il corso 
di quaranta anui dopo ampliata di gloria ed onore, e liberata 
da molti e molti travagli, che gl' erano tessuti>. Dopo aver 
enumerati i benefizi arrecati dal doge defunto, per non esser 
tacciati d'ingratitudine propone , di erigere nna Statua di 
Bronzo al Serenissimo Prencipe Nicolò Donato con una me
moria scolpita in lettere d' oro in Marmo nero, d'esser posta 
in Piazza, o in altro luoco publico, come meglio parerà, ad 
eterna sua memoria e gloria, il che apporterà anco a questa 
Città honore, nel vedere, che a di nostri habbiamo havuto un 
Nostro Rettore Prencipe Serenissimo di una tanta Republica, 
e darà animo ad altri Illustrissimi Signor di ricevere la nostra 
protezione, vedendo che non solo in vita, ma molto più in 
morte noi habbiamo sempre amato il Signor Nostro Prencipe 
invitto, e benefattore• '). La decisione del consiglio fu comu
nicata ai nipoti del Donato, che inviarono ai giudici e sindaci 
della città una lettera di ringraziamento per le onoranze rese 
allo zio'). Nel 1620 fu consegnato il busto del doge al comune 
dallo scultore Bassa e collocato, con feste inaugurali, sopra la 
porta del Consiglio. 

II. 

Ricordo migliore pensò di erigere al Donato, Nicolò Man
zuoli raccogliendo con amore e con pazienza rime e prose 
scritte in suo onore, a cui un anonimo, rimatore non del tutto 
spregevole, premise il seguente sonetto: 

Scolpisci Egida pur, depingi eterna 
Con scarpelli, e pennelli in bronza, e in tele 
Il tuo Donato, il Donator, che ne le 
Parti di te miglior s' tlstolle, e interna.. 

1) Manzuoli, 1. c. pagg. 78-79. . t • d"t 
2) La lettera di ring·ra.ziamento dei nipoti del doge, r1tenu a ~ne 1 ~' 

fu pubblicata nell' e Unione» A. VI, N. 14, ~entre, con
6 

qualc~e ~:;: ~~ 
tocco e con data un po' differente, 10 genna10 e non gennaio , 
edita dal Manzuoli a pag. 82 del suo libretto. 
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Ma non farai, che quella parte interna 
Più nobile di lui , tu mai rivele 
Per opera di Zeusi, o Prassitele; 
Che vuol forma immortal materia eterna. 

Ben il Manzuol p0:trà con penna industre 
Rilevar, colorir in dotte carte 
Quel, che Pittor non può, non può Scultore. 

L' eccellenze dell'alma a parte a parte, 
Qual Poeta spiegar, qaal Oratore 
Che soli eterno il fanno il nome illustre. 

li libro, finora poco noto, è intitolato : Rime, e Prose -
Di Diversi Auttori - In lode - Del Sereniss. Prencipe -
Nicolò Donato - Raccolte -- Da Niccolò Manzuoli D. di Legge 
Giustinopolitano - Et Dedicate - All' Illustriss. Sig. Nicolò 
Donato - Nipote di Sua Serenità - In Venezia, Appresso 
Alessandro Polo MDCXX - Con Licentia de' Superiori. Consta 
di 166 pagine più quattro car te non numerate che contengono 
la prefazione del Manzuoli, un'iscrizione latina per l' elezione 
del Donato a doge e il sonetto succitato ; le pagine numerate 
comprendono 19 prose di varia materia e 87 componimenti 
poetici, fra cui 19 di istriani. Ci occuperemo soltanto degli 
scritti di questi ultimi'). 

1) Certo di far cosa grata agli studiosi di storia patria d' altre regioni 
d'Italia e di portare un contributo alla storia delle raccolte, pubblico un 
indice a lfabetico, che pn:r troppo manca nel libro, degli scrittori accolti 
dal Manzuoli nella sua raccolta, indicando nello stesso tempo il titolo, la 
forma e il numero dei loro scritti : 

NB. S. ,,.. sonetto; St. C. = Stanza di Canzone ; Dis. = Distici latini. 
Giov. BA.ttista Al: Orazione nel Funerale del Sercniss . Nic. Donato, 

Prencipe di Venezia, di Giov. B. A.: Academico a S. Giov. Grisostomo 
- Preceduta da una le ttera di Ambrogio Dei (stampatore) a.i nipoti del 
doge. pagg. 71-76. 

Isabella Andreini: S. del 1594, per Silvan Capello e Nicolo Donato, 
rettori di Brescia. pag. 135. 

Anonimo: 6 8. 1 1 St. C., 1 canzonetta, 1 madrigale, un ' orazione 
nella partenza di N. Donato da Vicenza (pagg. 109-113) i una Dichiara
zione delle tigure che sono sopra lo- scudo del Screniss. P rencipe di Ve
netia D. D. Nicola.o Donato, che fu posto nella Chiesa Ducale di S. Marco 
(pagg. 103-04; è interessante perchè descrive particolarmente tutte le figure 
e ne dà il significato simbolico). 

Giov. Batt. Bell' haver: 2 S. Nella creazione del Sereniss. ecc. pag . 20. 
Giulio Benalio : 1 S. pag. 131. 
Andrea Ber: 2 S. per la morte del Donato pag. 92. 
Nicolò Boldù: 1 S. per la morte del Donato pag, 89. 
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Aloysius Bellanus: 3 Dia. pag. 131. 
Gieronimo Braganee: •Relazione particolare delle feste fatte 11, Vi

cenza in occasione della elezione del Donat0 fatta da Gier. Brag. a.l sig. 
Giov. Biasio Malchiavelli, nunzio di Vicenza in Venezia». Vicenza li 4 
Sett. 1620. vagg. 41-43; 110n senza importanza per la ~toria degli usi e 
costumi del popolo italiano. 

Rev. D. Lodovico DainiJ canonico: 1 S. in morte del Donato pag. 91. 
Cristoforo Firwtti: In Funere Serenissimi - Principis Venetiaram 

- Nicolai Donati. - Excellent.issimi D. Christophori Finotti _:_ Veneti, 
ex Senatus Decreto Liberalium Artium Professoris - Oratio. pa.gg-. 53-65. 

Fabio F01·za: Canzone alla Vergine Sa.ntciasima. - Sopra la mortale 
afflizione della città di U dene: 11 stanze di 6 versi ciascuna, pill la 
chiusa di 3. pagg. 165-166. 

Franciscus Frescus de Cucanea: 5 Dis. Ad Illustrissimam, atque 
Amplissimum Nicolaum Donatum Arcendae Pestis Fori Julij Pra.efectum. 
pag. 145. 

Camillus Gù-oldus: Anno Domini MDLXV. Nicolaum Donatum, et 
Marcum Diedum, Censores Dalmati& alloquitur (il Donato fu sindaco in 
Dalmazia assieme con Marco Diedo) Dis. pag. 105. 

Accademia degli Invaghiti: Mausoleo. Al Serenissimo N. Donato 
Prencipe di Venetia, 1 S. p. 87. 

Accademia degli Invaghiti : Lugubre querella (sic) in morte dell' i
stesso Principe. 1 St. C. p. 87. 

Accademia degli Invaghiti : In morte del detto. 1 St. C. pag. 88. 
Risardo Luisino: C&rmina Utiui reperta in discessu Illustrissimi D. 

Nicolai Donati Praetoris 1591. Collecta a Ricardo Luisino I. C. Sono 4 
brevi carmi latini in Dis., più un I iscrizione in volgare sotto la loggia 
del palazzo della città d'Udine. pag. 133. 

Ricardo L uisino: De Illastriasimo D. Nicolao Donato, Provisore 
Sanitatis meritissimo. Rie. Luisini. 3 Dis. pag. 144. 

Girolamo Jlilagagnati: Una lettera di congratulazione al Donato per 
la sua eJezione. pag. 14-15. 

Girolamo Magagnati: El Gallo dal Magagnò in te! partire del Cla
rissimo Sig·nor Niccholò D@nà, degnissimo Poestò di Vicenza. Dalla quarta 
parte delle Rime di Menon a c. 83. E' una. lunga ode in dialetto vicentino 
di 17 strofe di 11 versi per ciascuna. pag. 106-108. 

Petras Ma,·chetanus: Ad Illustrissimum D. Nicolaum Donatum ecc. 
6 Dia. per l' occasione in cu.i il Douato fu Provveditore Generale nella 
Patria del Friuli. pag. 144. 

Girolamo Mo1·avio: Panegirico. Per l'elezione del Donato a doge. 
pagg. 1-12. 

Girolamo Ottelio: Orazione dell' Ec.cell. Ottelio, Fatta come Depll• 
tato nella partenza dell' lllustr. Sig. Nicolò Donato Luogotenente della 
Patria. Recitata alli 21. Luglio 1591. pagg. 13'1-144 

Attilio Pa,·isio : 1 S. pag. 21. . . 
Petrus Parthenius : Alcuni anagrammi latini col nome d1 Nicolò 

Donato. pag. 24. · 
Alexander Paulinus: Vaticinium De Illustrissimo Venetorum Legato 
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Nella prefazione, in data 24 genn. 1619, il Manzuoli '), col 
solito linguaggio ampolloso ed encomiastico, dice il principe 
morto «degno di quelle chiare trombe, che cosi altamente scris
sero di Achille, di Filippo, d'Alessandro, e di Pompeo », descrive 
il compianto dei cittadini e il suo dolore per la morte del doge, 
di cui si sarebbe accinto a scrivere la vita, «ma, soggiunge, 
conobbi che notturno Augello non può affissare gli occhi nella 
chiarezza del Sole, né picciolo rivolo ag·grandire l' immenso 
del Mare: e che alla fine haverei, come Apelle, lasdato im
perfetta la Pittura di Venere, velato parte del Cielo sovra gli 
ho meri d'Alcide, e coperto col velo di Parrasio le virtù auguste 
di un invitto Prencipe. Onde piuttosto, che dirne poco, e per 
non cadere come Fetonte dal Carro, risolsi di far raccolta di 
quelle lodi, che mi sono capitate a lle mani, date da alcuni 
Poeti, e Oratori a Sua Serenità, accioechè da quelle possa 

Nicolao Donato. Ad extinguendam Pestis rabiem in Diocesi Aquileiensi 
Alexander Pa.alinus Faci11bat. 13 Dis. pag. 143. 

Pietro Petracci: Lettera dedicatoria ed Ode nell' Incoronazione del 
Ser. di Vinegia Nicolò Donato. 23 strofe di 6 versi. pagg. 25-30. 

Pietro Petracci: Io morte del Donato. 1 S. e 2 St. C. pag. 164. 
Girolamo Pi,ccolomini: Epitaffio fatto al Seren. Principe Nicolò Do· 

nato. pag. 69. 
Giovanni Querini: numerosi cemponimenti sparsi per tutto il libro. 

Non si può capire se sono tutti suoi oppure soltanto raccolti da lui . 13 
S.; 4 Canzoni; 16 St. C. e un' oraziane in volgare in morte del Donata 
(pag. 151-163). 

D . Marco Antonio Romito Vicentino: Dis. in morte del Donate. 
pag. 67. 

Henrico Sauthuvel, canonico di S. Marco : Sopra il Sangue precioso 
di Cristo e il Latte di Maria, due principali Reliquie del Santuario della 
Chiesa di San Marco di Venezia. 1 St. C. pag·. 147. 

Henrico Southuvel, canonico di S. Marco: All' Imagine della Ma
donna Miracolosa di S. Luca in S. Marco ecc. 1 St. C. pag. 147. 

Leonardo Todeschi: Anagramma e carme latino di Leonardo Tod., 
canonico veronese, academico Philarmonico. pag. 31•33. 

Giacomo Tomasini: Relazione delle feste fatte a Brescia per l' ele
zione del Donata a doge, inviata cen breve letterina al Manzuoli, datata 
da Palma, 3 agosto 1619. Nella relazione sono riportati e spiegati alcuni 
componimenti in volgare e parecchie iscrizioni in latino. pag. 44-50. 

Matteo Veneto: Dis. per l'elezione a doge del Donato. pag. 30. 
Matteo Veneto: 2 Dis. in morte del Donato. pag. 69. 
1

) Il Manzuoli dedicò al Donato nel 1611 la sua c:Nuova descrittione 
della provintia dell' Is tria ecc. • 
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qualche elevato intelletto con il pennello dell 'Angelica elo
quenza sua, ritrarre una perfetta lode, come Zeusi ritrasse 
una perfetta Venere dalle bellezze di molte Vergini•. Tuttavia 
per debito di gratitudine volle dedicare alla memoria del Do
nato «questo riguardevole Mazzetto di lodi, . Chiude la prefa
zione rinnovando le SLl0 proteste di devozione alla famiglia 
del defunto. Di qnalche interesse è anche la seconda prefazione 
(inserita a pagine 103 e 104), nella quale vuol rendere avver
tito il lettore di alcune cose per le quali potrebbe essere bia
simato. Nell'ordinare i componimenti non ebbe alcnna prefe
renza per il valore degli scrittori, ma pubblicò i loro scritti 
in ordine di tempo, man mano che gli venivano inviati; qual
cuno potrà notare ancora che nello stampare il libro è incorso 
in molti errori di ortografia, a ciò egli risponde - ed è una 
osservazione notevole per la storia degl' incerti criteri orto
grafici d'allora - : «Non ho voluto, che il stampatore usi altra 
ortografia diversa da quella delle medesime copie delli stessi 
auttori, o delle rescrittioni, che di alcune di esse sono state 
fatte, e questo per conservar a tutti il proprio parere della 
loro particolar maniera di ortografia, onde anco da questa im
putazione devo rimaner se non del tutto liberato, almeno con 
ogni ragione escusato,. Dopo aver concesso ai lettori la libertà 
di correggere gli errori a loro beneplacito, lascia ,alli inten
denti il pensier di emendare gli errori più importanti, e di 
momento, e a qualsivoglia altro poscia, al qual non piacesse 
qualche parola, o qualche concetto, permette che egli lo ac
conci a suo modo, poiché è difficile impresa nella corrente dei 
discorsi contentar tutti>. Finisce affermando che le composi
zioni da lui raccolte sono poche di fronte alle molte composte 
in onor del Donato, che gli furono promesse altre canzoni, 
alcuni sonetti ed un' orazione funebre da amici, ma per non 
differire di troppo la pubblicazione del libretto preferl di 
comporlo con quei componimenti che già gli erano pervenuti, 
aggiungendovi quegli inviatigli da Giovanni Querini. 

Gli scritti si oossono dividere in 2 serie, in vita ed in 
morte del Donato. Àppartengono alla prima serie un discorso 
o ,complemento, del sindaco Vergerio Favonio') (pagg. 123-130) 

1) Dev' esser quello stesso Favonio, e~e il 19 febbra~o _1579, 9.~al~ 
ambasciatore inviato da Capodistria, esp_ose m_ sena~0 le tr1st1 ~ondiziom 
della sua città. natale, causa l' impalu~ars1 del F~umlcm0 e del Risano (cfr. 
Senato Secreti, voi. LXXXII, in Atti e Memorie ecc. p. 301, 19 feb. 1579). 
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per la partenza del podestà da Capodistria, un discorso che 
Pietro Pola doveva tenere alla presenza del nuovo doge e che 
il Manzuoli volle pubblicare nel suo libretto, e varie poesie. 
L' orazione del Favonio, pur essendo nelle linee generali simile 
ad altre di tal genere, rivela tutta via nei particolari e negli 
aneddoti che l'abbelliscono una conoscenza non superficiale 
della storia e della letteratura, nè manca l' autore, com' era 
naturale ed usuale allora, di confrontare il Donato per certi 
rispetti con gli antichi romani. Di gran lunga superiore, e per 
forma e per contenuto, - non solo a quello del Favonio ma 
anche ali' orazione di M. Francesco Grisoni per l ' elezione del 
doge Francesco Donato (lf>45), la quale è una delle solite ora
zioni elogiative senza nulla di originale, e a quella per Mar
cantonio Trevisano (1553) degli oratori di Pirano, in cui, non
ostante l' ampollosità, si sente pulsare fortemente l' amor per 
la patria, per la loro piccola, ma forte cittadella') - è il di
scorso di Pietro Pola '). L' introduzione, perchè r iuscisse più 
solenne, è tutta impregnata della filosofia del tempo avvolta 
da frasi pompose ma prive di senso profondo. Dopo aver ac
cennato all'insufficenza del suo ingegno nel glorificare si grande 
principe, il Pola soggiunge che è difficile, se non impossibile, 
riprodurre con l' arte della parola tutta la gioia eh' egli ed i 
suoi concittadini provarono nel cuore alla novella dell'elezione, 
nello stesso modo come l'arte del colore è incapace di espri
mere pasRioni violente: la gioia smodata o il dolore intenso. 
«Può ben l' arte imitar in certo modo le operazioni della na
tura; può la pittura, che avanza ogni altra nell' imitazione 
figurar un corpo in superfizie piana con la trina dimensione, 
e servendosi di lumi, ed ombre con simetria, e proportione 
rappresentarlo cosi al vivo, che alle volte inganna il senso 
del vedere, sicome si legge, che corsero gli animali, e volarono 
gli augelli ali' uve dipinte da Zeusi, ed al Cavallo figurato da 
Appelle, ma non può ella nelle parti esterne spiegar l' interne 

1
) L' ort1.zione di M. Francesco Grisoni fu stampata dapprima da 

Fra~ce~co ~anaovino a pag. 10-12 nel I libro della sua opera: «Delle 
O~at10~1 ~ec1_tate a Principi di Venezia nella loro creazione da gli Amba
sc1ator1 dt diverse Città>, In Venetia MDLXII; poi vide la luce nel vol. 
~XII, fase. 1. e 2. p. 20b degli , Atti e Memorie, ; quella degli oratori 
d1 P1rano nel medesimo libro del Saneovino a carte 39-40. 

' ) A pagg. 32-40 del libro del Manzuoli. 
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passioni dell'animo, e quelle in particolare, che sono gionte 
ali' eccesso; lo dimostrò Timante pittore eccellentissimo nella 
rappresentazione del sacrificio d'Ifigenia; il quale non potendo 
con la forza dell' arte, nè con l' industria del suo pennello sco
prire la mestizia del doloroso padre Agamenone, pensò sotto 
manto di ricoprirle il volto per sott' ascondere con l' arte l' im
perfetto dell' arte. Eccesso d' allegrezza, eccesso di gioia, ec
cesso di giubilo e di contento è quello, che io avèrei da spiegare 
col pennello della mia lingua, nè questa voce lo puono descri
vere, e rappresentare, onde sotto velo di semplici parole, che 
sono per sé stesse segni espressivi degli affetti, e concetti del-
1' animo, andrò delineando in superfizie quello, che stà riposto 
nel centro de' cuori di quei devotissimi sudditi, ne i quali la 
gioia per l' elezione vostra al Principato pienamente si sparse, 
e riempi tutte le potenze dell'anima•. Loda poi la sapienza, 
la bontà, la carità del principe, «vero simulacro, vivo ritratto 
del grande Iddio», la prudenza dei patrizi nella felice scelta; 
ricorda altri dogi della stessa casa, Francesco e Leonardo, di 
cui il novello doge rispecchia gli altissimi pregi, l' eroiche 
virtù ; passa in rassegna le opere del principe, specialmente 
i benefici resi a Capodistria, i cui cittadini, pieni di gratitudine 
gli presagirono l' elezione a doge coi versi: «Urbis ecc.; pen
sabunt magnae tua facta coronae• , e fecero rappresentare il 
ritratto col capo scoperto per poterlo ricoprire col diadema. 
E qui rammemora il giubilo dei cittadini per l'avverarsi del 
presagio; gli augura infine che · possa regnare lunghi e felici 
anni per il bene della sua patria e della repubblica. Nel di
scorso del Pola, oltre agli accenni ali' arte della pittura, com
paiono qua e là frasi e qualche leggenda che fanno sospettare 
in lui una conoscenza abbastanza larga della Divina Commedia. 

(continua) Mario Udina 

-------
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BIBLIOGRAFIA GENERALE 

A. Mazzi, Leonardo da Vinci nella guer1·a di Luigi XII contro la 
1·epubblica veneta . Nota. cronologica. Bergamo, Stab. TipAitogr. Fratelli 
Bo!is, 1914. 

Il compianto prof. Edmondo Salmi nel N1.iovo A1·chivio Veneto, A. 
XXIII, parte I , p. 318 sgg., trattando degli &hizzi Vinciani riguardanti 
il territorio Bergamasco1 attribuiva ai medesimi •un intento militare a 
servizio del re di Francia L1:1.igi XII impegnato nel 150!-t dalla famosa 
lega di Cambrai nella guerra contro Vene.zia• . 

L' A. con questo opuscolo dimostra che il r e di Francia, dopo la 
battaglia di Agnadello, nella quale i Veneti furono sconfitti , avvenuta li 
14 maggio 1509, essendosi quei di Bergamo affrettati di arrendersi, non 
pose piede a Bergamo «nè alla tes ta d'un esercito fatto scendere con 
giro assai vizioso dalle valli per occuparla, nè come suo signore per 
pompeggiarvi in comandati festeggiamenti, ovvero per rubarvi, come a 
Brescia, le argenterie postegli sotto gli occhi in pantagruelici banchetti 
da una nobiltà illusasi di veder meglio as sicurate le sue sorti da armi 
straniere)), ma si diresse verso Brescia, nella quale città entrò il 23. 

Ciò posto, riportando le induzioni del Solmi che cioè Leonardo 
avesse seguito sui campi cruenti le vicende d'una guerra vergognosa e 
avesse dedicato ad essa tutto il suo ingegno, le dichiara inammissibili, 
avvertendone le incongruenze e dimostrando l' impossibilita. che nel pe
riedo ili circa sei o sette giorni corsi dalla battaglia di Agna.dello alla 
resa di Brescia si potesse rilevare il bacino dell' Oglio da Pontoglio a 
Ponte di Legno, e la. valle Seriana colle più importanti diramazioni da 
Ardesio a Bergamo. 11Se pigliamo" dice l'A. «alla lettera le induzioni del 
Salmi, che Leonardo compilasse i suoi schizzi man mano che era giunto 
in un luogo, e questo lo dice espressamente per quello di Bergamo e suoi 
contorni (p . 340), è chiaro: che questJ poteagli giovare come sua perso
nale annotazione ma non per uno scopo militare». E ciò è tanto più 
evidente se si considera che vi sono Schizzi fatti da Leonardo di paesi, 
•nei quali non si senti la necessità di far penetrare il re di Francia)). 

Nega parimenti l 'A. che Bernardo abbia mai avuto «la funzione di 
pittore regio nel sognato suo viaggio col re a Bergamo» e chiude cosi 
il suo opuscolo. 

•Quando i manoscritti di quel Grande vedra.nno tutti la meritata 
luce, è sperabile, che si trovi un qualche cenno, che serva a fissare indi
scutibilmente lo scopo degli schizzi pervenuti a noi; ma fino ad ora non 
resta più probabile che la ipotesi, che essi non sieno che ricordi lasciatici 
da Leonardo delle sue peregrinazioni nelle nostre Prealpi, un tes timonio 
indiscutibile della sua presenza fra noi ne ' luoghi che meglio potevano 
rispondere alla natura di ricerche cosi confacenti alle sue inclinazioni». 

M, 
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Bibliografia istriana 

A) Opere d' istriani e di corregionali stampate in Istria 
e fuori; opere di forestieri stampate in Istria. 

41. Bruno Astori: Elegie isbiane; Città di Castello, S. Lapi, 1914-. 
Il libretto è bello. La copertina, freg·iata di due eleganti disegni, 

come dicono, stilizzati, vi ride un suo ri so fresco e promettente. La carta 
a mano, co' suoi orli a frange, vi vellica. insidiosa le dita. Ebbene, ac
cogliamo l ' invito e apriamo il volarne. 

Volli la dolce mia terra, tutta comporre in un canto: 
il sole volli e il pianto coglierne per la mia 

breve corona intessu ta d'ulivo e di spicanardo, 
eh' io deporrò tremando all'ara del mio sogno .. 

C'è molta dolcezza e molta musica in questi versi; e' è un sommesso 
fantasticare di sogno che piace e che persuade; e' è insomma, a dirla in 
altre parole, 11no spunto di genuina e delicata poesia; anche se non garbi 
l'immagine del sole e del pianto còlti per la rorona del poeta. Il quale 
ség-uita: 

E volli, in questo canto, raccogliere tutto l'azzurro 
del mare e dei meriggi e deg·li occhi bambini 

e dell'Alpe lontana, la vergine sposa d' un nostro 
amor bello e lon tano onde il cor ne dolora .. . 

L 'effet to non è più quello di prima: qualche elemento estraneo alla vera 
poesia s' è introdotto furti vo nei distici, ha appannato la nostra visione. 
F orse quell' azzu1-ro dei meriggi .'! forse quell'Alpe, vergine sposa d'un nostro 
amore, che· non s' intende bene che amore sia? forse quell'aggettivo bello, 
che, a quel posto e in quel momento, riesce troppo comune e troppo sco
lorito? Casi in mo lti a ltri canti di questo volumetto. Si direbbe quasi che 
il g iovine poeta, diffiden te delle sue proprie forze, sia tratto, negli istanti 
di minor estro, a corregg·ere e ra.vvivare l'ispirazione con mezzi che ~oi 
si dimostrano inadatti all' indole della poesia sua. Anche certe novità 
metriche, certe Rna.rmeniche combinazioni di voci e certi ardimenti gram
maticali e sintattici alle volte non convincono e turbano il piacere estetico. 
Ed è proprio peccato , giacchè l' Astori, quando fa getto di tutte le arca.te 
bizzarrie e di tutto ciò che, anche a non volere, ciascuno accatta le~gendo 
e studiando i maestri si dimostra dolce e ispirato poeta., e sa abilmente 
trar materia di canto ' da qualche m~n noto aspetto delle nostre antiche 
~ittadine marinare, dalle nostre arborate collinette, dal nostro verde-az
zurro Adriatico. 

Fu già detto, da altri, che l'Astori molto deve al d'Annunzio ~ al 
Gozzano. Io sarei tentate di soggiungere eh' egli vede il d'Annumao e 
il Gozzano attraverso la poesia di Renato Rina.Idi, di cui è facile ricono
scere l' influsse in queste Èlegie. Forse, la casa si spiega col fatto che 
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anche l' Astori , come il Rinaldi, ha. il g·l!l.sto delle cose vecchie e consttnte, 
delle spinette settecentesche, dei piani un po' stonati e un po' t:risti, delle 
rose im 'PO' passate. Ma questo gusto un po' (non ischerzo, dico sul serio) 
prezioso e malaticcio è oggi di molti g·iovani e sta per divenire (se g·iA. 
non è divenuto) una rnanie1·a. Ori-' , l'Astori, eh' è u n g iovine intelligente 
e colto, sa benissimo che dalle maniere convien studiosamente g uardarsi, 
quando si vogliano meritare lauri onorevoli e duraturi. Ch' egl i abbia at
titudine a fare da sè, è indubitato. Convien dunque che in lui sorga 
anche la volontà di fare da sè. Ciò che senza dubbio accadrà, non appena 
l'esperienza ed il tempo gli abbiano affinato il già vivace senso critico. 

H. Q. 
42. G. Basilisco: Leggi e norme per l'esercizio della f"annacia in 

Austria; Trieste, G. Balestra, 1913. 
43. Italo Tavolato: Contro la m01·ale sessuale; Firenze, F. Gounelli 

(1913]. 
44. (Ing. Luigi Pittoui] : L 'ufficio comunale di p,·otezione deJ.l' infan

zia in Tries te nel suo primo anno di vi ta; Trieste, G. Caprin, 1914. 
45. Vox: Suicidio? Trieste, G. Balestra, 1914. 
46. Ruggero Fa uro: Trieste (Italiani e slavi; il governo austriaco; 

l'irredentismo) ; Roma, Garzoni Provenzani, 1914. 
47. Ex-Diavolino : Penelade, versi triestini; Trieste, E. V ram [1914]. 
48. Nella Doria. Cambon: I sistri. (ditirambi e rime) ; Roma, E. Vo

ghera, 1914. 
49. Mario A.lberti: Ve1·sc, la c1·isi .'2 Le tendenze economiche fondarnen

tali del momento p1·esente e gli elementi p er la previsione economica; con 
vrefazione di Luigi Luzzatti; Triei,te, F . H. Scbimpff, 1914. 

50. G-iuse1,pe Pareutin : Il ,vademecum» del m aestro e del dirigente 
scolastico. Seconda edizione am pliata; Trieste, E. V ram {1914] . 

51. Mario Zauetti: A Renato Rina.Idi; Pola, S. Volpi , 1914. 

B) Opere di for~stieri stampate fuori dell'Istria e riferen
tisi in via diretta o indiretta ad essa. 

52. Amedeo P escio: Oroce e 91-ifo; Genova, Libreria editrice mo
derna, 1914. 

(A pp.15-23 : I l leone di Trieste]. 
53. Adalbert Graf Sternberg: Adria-Slim,,.ungen ; Wien-Leipzig, 

Tempsky-Freytag, 1913. 
54. Hanns Withalm: Portorose bei T1'iest; ein lclein,es Fabelhuch. Mit 

20 Illnstratirmen und einer Karte; Zilrich, OreH Fi:issli [1 914]. 

C) Riviste istriane; cose istriane uei giornali istriani e 
nelle riviste e nei giornali forestieri. 

55. Atti e memorie dello Societl1. istriana di archeoloe;ia e storia 
patria; voi. XXI.X (a. XXX-1913). Parenzo, Coana, 1914. 

(Eccone il &mmario: Dfrezione : Dispacci del podestà e capitano 
di. C~podistria al Serenissimo Principe (1602-1605 e 1607) ; cont. e fine. 
Direzione: Dispacci al Serenissimo Principe dei rettori di Albona, Buie, 
Cittanova, Dignano, Grisignana, Isola, Montoua, Muggia, Parenzo, Piro.no, 
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Pola, Raspo (Pinguent.e), San Lorenzo del Pasenatico ed Umago (1602-
1606) i (con.t.). Francesco Babudri: Le antiche chiese di Parenzo (cont.). Ant. 
Dott. Pogat.,;chnig: Il quadro di Alvise Vivarini aHa. pinacoteca di Vienna 
(con 3 tavole). F1·ancesco Babiulri: Frammenti corali ·parentini (con 5 
tavole).] 

56. li Piccolo (Tries te). 17. V. 914: Riccim·detlo: L'opera nei mesi 
caldi. Ricordi della vecchia 'friefte (1850-'60). 

57. La Cultura Moderna (Milano) a. XXIII, u. 2 (15 dicembre 1913) 
e a , XXIV, n. 1 (1 g·ennaio 1914) ; pp. 83-87 e 159-163. 

[Carolina · liuzzatto: Riccardo Pitteri.] 

--~---

NOTIZIE [ PUBBLICAZIONI. 

* A.thenaeum, Pavia1 1914. A. II. Fa.se. l e Il: Ca,·olina Lanzani, 
Principii di religione Dionisiaca. - Carlo Pascal, Il proemio dell'Eneide 
e il ritratto di Virgilio . - Nicol,a J>i.zzone, .A.1IN ATON. - Carlo Lanzi, 
Per la vita di Ora.zio e dì Ovidio c0mpilate da Sicco Polenton. - Vincen zo 
Costanzi, Ancora Zeus Thaulios. - L o1·enzo Dalmasso, Appunti lessicali 
e semasi0logici su Palladio. - Camilla Cessi, Va.ria . - Comunicazioni e 
noOO. - Bibliografia. - Fedetico Ba,·bieti, Per la storia del t.eatro lombardo 
nella seconda metà del sec. XVI. - Camillo Morelli, Nerone poeta e i 
poeti Ìntorno a Nerone. - Paolo Fossataro, Note al testo del De optimo 
gene1·e 01·ato1·wn. - Silvio Fellini, Un nu0vo codice del Gu1·culfo di Plauto. 
- Cm·lo Pascal, Un episodio delle guerre religiose di Franr,ia in alcuni 
carmi contemporanei. - Achille Parravieini, Le prefazioni di Claudio Clau
diano. - Pie'r Luigi Gicmi, Il regno millenario in Commodiano. 

* Addl 20 maggio a Padova fu posta sulla facciata della chiesa 
di Santa Caterina una lapide a Giuseppe 1fartini c0n la seguente epigrafe: 
«Entro questa chiesa hanno tomba onorata i resti mortali di Giuseppe 
Tartini, violinista e compositore di fama mondiale». - •Nato a P ira.no 
li 8 Aprile 1692 - morto a Padova il 26 Febbraio 1770; . - «A onore di 
Lui che l'orchestra della Basilicd. di S. Antonio per dieci lustri con in
telletto d'amore e splendore d' arte diresse, la Presidenza della Veneranda 
Arca del Santo ques to mamore sasso pose il 20 Magg·io 1914. » 

* Il .Marzocco, Firenze, A. XIX , N.i 13-20: Giulio Caprin, Romani 
e Unni a Fiume. - Cm·lo Cordara, «Parsifal». - Aldo Sorani, Mistral. 
--· L. D., Tes0ri d'Arte inediti o ignorati. IX. Una Vergine di Domenico 
di Bortolo. - X. Un 1 opera ignota di Lorenzo di Credi. - E. G. Parodi, 
Cinqaant' anni di critica italiana. - F rancesco Malaguzzi Valeri, Leonardo · 
da Vinci nella vita privata milanese. - Ildebrando Pizutti, L'opera ita
liana in Francia. - Aldo Ravà, Francesco Zuccarelli. - E. G. Parodi, 
Giovanni Boccaccio in un libro francese. G. S . Gargano, Carlo Botta 
in veste di critico. - Rug9e1·0 BaC<Jne, Il senso e il ca:rattere della favola 
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boschereccia (In attesa dello spettacolo di Fiesole). Arduino Colasanti, 
La galleria di Vicenza riordinata. - Aldo Ravà, Gli intermezzi musicali 
per l' •Aminta~ a Fiesole. - Nello Ta,·chiani, Qualche istantanea di vita 
fiorentina nel trecento. 

* Addì 7 giugno ebbe luogo a Pozzuoli lo :,coprì mento della lapide 
per ricordare il luogo dove Pergolesi scdsse le ultime note dello S-tabat. 

* Faufulla della Domenica, Roma, A. XXXVI, n .ì 13-22: Ma1'io 
Rr-unetti, Un duello Casanoviano . - Giuseppina F1.tmagalli, Per la prosa 
Vinciaua. - ..4. Pilol, Vittorio Emanuele in una canzone inedita di I. V. 
Foscarini. - Emilio Girardini, In difesa della rima . . - Angelo Oltolini, 
G. Pascoli e la cri tica. - Prof. Vincenzo C?·escini, Federico Mistral. -
Elda Gùtnelli, Narratrici e narratori. - G. Brognoli90, Il miracolo dei 
«Promessi Sposi». - Vincenzo Santoro Di Vita, Francesco de Sanctis e 
la gioventù. - Paolo 1..%vj-Lopez, La scoperta di Leopardi. -- Prof. Ro
dolfo Renier, Di Paolo Heyse romanista. - Domenico Menghini, Gaspare 
Gozzi umorista? - Roberto Ces.,i, Giuseppe Baretti contro Venezia. -
F. Stanganelli, Di a lcuni maluoti documenti <H"iginari della prosa neo
volgare in Sicilia. - A1·duino Colasanti , L'Esposizione di Venezia. -
Orazio Bacci, Nuove pubblicazioni ber?:ardiniane- - Angel,o Ottolini, Il 
Lamberti in un verso del Monti. Spiegazioni errate. - Vittorio Gian, Uua. 
cronaca domestica del Trecento fiorentino. - Giorgio Barini, Carlo Botta 
e la musica. - Giuseppina Fumagalli, L'amarezza Leonardesca. - Urn
berto Valente, G. F. Galeani Napione, il Piemonte e la questione della 
lingua. - Giulio Bertoni, Lingua e letteratura ladina. - Arduino G'ola
santi, L'Afrodite di Cirene. -- G. Brognoligo, Di libro in libro: «Didattica 
del linguaggio 11 - «Dal Metastasio al Manzoni» = «G. VeL·di». - Angelo 
Ottolini, Polemichetta lambertiaua. Ancora per un verso del Monti. 

·* Pro Cultura, Trento, Supplemento V.: Dr. Hans Semper, Il Ca
stello del Buon Consiglio a Trento. Documenti concernenti la Fabbrica 
nel periodo Clesiano (1527-1536). 

* Scienza ed Arte, Vienna-Trieste, A. I, fase. 4: Em·ico, Un poeta 
rinasce. - Giorgio Ravasini, Ragusa. - Risposta psicologica a 11:La sua 
prima conquista». - Nuovi sistemi per 11 indagine della parentela naturale 
nel regno delle piante. Dr. Erwin Ianchen. - Le linee della costituzione 
del corpo. Conferenza del Prof. Max Guttman. - Giovanni Tiella, Acqua
relli nostrani (Impressioni irentine). - Adriano Adriani, Momenti. -
B1-uno, L'amore d'oggidì. 

* L'Archiginnasio, Bolegna, A. IX. n. 2: A. Sorbelli, Relazione 
del Bibliotecario al H.. Commissario del Comune di Bologna. - V. Fran~ 
chini, L ' instituto dei ~Memoriali» in Bologna nel sec. X III. - F. J;1,lip
pini, Nota sugli scultori del sarcofag·o di S. Domenico. - l.,. Frati, La 
cittadinanza francese di un noto comico bolognese. Notizie. Bibliog rafia 
bolognese. - A. S01·belli, Le iscrizioni e gli sr,emmi dell'Archiginnasio. 

* A festeggiare l' ina1:1.gurazione della nuova sede della Riunione 
Adriatica di sicurtà il sig. Francesco Basilio pubblicò un suo lavoro inti~ 
tol;tto : Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo. Ne riparleremo. 

G1v1.1.1.1<0 TEHAR1 editore e rtlda.Uorereeponn,bll e. 
St.&b, Tlp, Carlo Priora., Ca.podl1trla.. 
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