
UN GRANDE AMORE 
DI APOSTOLO ZENO-

I. 

Nella vita di Apostolo Zeno l'amore non contò n ulla . Nei suoi più 
che sessanta drammi Rer musica sòffrono e gioiscono, sì, donne innamo
rate, ma nelle sue-130ilettere a s tampa non t'è dato d'imbatterti in donna 
nè innamorata, nè frigida, nè indifferente. Il sesso femminile vi è rap
presentato solo dalla vecchia madre valetudinaria e dalla sorella Maria . 
Quando fu tra i dnquanta e i sessanta, l'imperatore Carlo VI e· la sua a u
gusta consorte che à l loro aus.tero, :religioso e leale poeta ceSareo vole
vano bene:, si proposero di dargli moglie. L'unico risultato fu un motto di 
spirito: «M-aestà, se mi de,stinate una giovane, farete :infelice lei; se una 
vecchia, farete infelice m e» . Le loro Maestà risero, e non se ne parlò più. 
Fu così che Apostolo Zeno arrivò agli ottantadue a nni con mente luci
dissima, perchè non si potè dire di lui come dell'Ariosto che una d eli
ziosa moglietta ad or ad or gli limasse il poco ingegno, nè come d i 
Orlando, che p er· amor venne in furore e ma tto. Codesta indifferenza 
a lle grazie fem minili dovetté essere ereditaria; chè de' suoi• zii patemi 
l'uno fu vescovo, l'a.ltro ccmon:ico e suo fratello fu Somasco. Il che po
trebbe comprovare ben poco se non sapessimo che tutti e tre ebbero 
dei loro 'doveri religiosi un alto e ci.ustero concetto. 

Da tutto ciò discende che nel grò:nde a more di Apostolo la donna 
non c'entra. C'entra bensì una città, cioè Capodistria. Di questo suo pas
sionato n ffetto egli si confessa ripetutamente, per un b isogno d 'espan:.. 
dersii in più passi e d e lle .Jettere e delle sue celebratissime operè d'9ru
dizione. A I.incontrarne e due e tre e quattro, ne fu stimolata la mia cu
rJosità: da che quest'attaccamento? E insieme: quali le attin enze le ttera
rie dell'eruditissimo veneziano con la cultµra cap~distriana? 

Il. 

Ab ovo Ledae: all'alba dèl secolo XIII la repubblica d i San Marco, 
venuta in possesso dell'isola di Candio, v i spedì una colonia tra militare 
e commerciale, formata d i pairizi e d i p lebei. Fra i primi emergeva iì 
nobile Marino Zeno, da cui si diramò una numerosa discendenza d'uomini 
distinti nelle magistrature, nella milizia, negli studi. Durante l'eroica ma 
disgrc;,ziàta guerra d i Candia · combattuta contro il Turco nel secolo XVII 
Nicolò Zeno, matematico e ingegnere, acquistò molte benemerenz~ che 
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meritarono pubblici -riconoscimenti dal Maggior Consiglio, De' suoi quat
tro figlioli il secondogenito, Lorenzo, ca_dde in azione bellica; gli altri tre, 
stanchi degli indicibili travagli e dei gravi pericoli ai quali anche la 
popolazione civile andava soggetta nell'interIIlinabile assediò, cercarono 
uno dopo l'altro vìta meno agitatèr a Venezia o nel suo dominio conti
nentale. 

Primo a tifugiarsi nella Dominante fu Francesco, vicario generale 
dell'arcivescovo di ():mdia, Il senato veneto, apprezzando le sue predare 
doti di pietà e di dottrina non s'oppose al suo desiderio d'abbandonare 
la travagliatissima faola e lo designò vescovo di Capodistria. La conse- \"' 
crazione 'alla cattedra vacante, seguì nel febbraio del 1660, Ultimo dei 
tre fratelli a uscir di Candia fu Santo, caricate su una galea le poche 
robe sopravvaniate allo sterminio della guerra; ma una burrasca gliele 
disperse tutte, lasciandogli i soli panni che portava indosso. Lo raccolse 
,i] fratello vescovo .e lo rtenne presso di sè ifino a che morì, - in veste. di 
canonico della cattedrale di Capodistria, Qualche giornale letterario 
d'Italia nel necToloçrio lo elogiò quale poeta illustre. Ma, che srl sappia, 
nulla avanza di lui a stampa e in nessll.n componimento m'è aècaduto 
d'imbattermi nella selva di manoscritti capodistriani da me compulsati. 
Nè il suo nome figura nella storia dell'Accademia capodistriana dei Ri
sorti, alla quale fu con tutta probabilità aggregato, come già a queUa 
degli «stravaganti» di. Candia. 

Il terzo fratello, Pietro, di professione medico, prese dimora in Ve
nezia stessa, dove gli nacquero Niccolò (Pier Cattedno) nel 1665, Apo
stolo nel 1668 e Maria nel 1670, {'), 

A Candia Francesco s'era dilettato di raccogliere spoglie erudite 
dei se.::::oli andati; a Capcdistria arricchì d'opere stor:iche-e archeologiche 
la sua libreria e la già cospicua serie di monete antiche, e s'.applicò 
per tempo ad illustrare la storia del-l'Istria. Giunto dn sua mOno il ma
noscritto originale dei Commen-tarii istorico - geografici dell'Istria di Ja
copo FiliPJX) Tommasihi, r:1rnasti incomplet-i alla morte ·dell'autore 
0654), si diè a ritoccarli e CI perfezionarli. Fu gran ventura che l'auto
grafo. dell' eruditissimo padovano, per dodici ci:nni vescovo di Cittanova 
d'Istria, fosse gelosamente conservato, nonchè aumentato, dallo Zeno. 
Se proviamo ad eliminar mentalmente_ dalla tradizione storica quell'o
pera insigne per abbondanza di notizie antiche e recenti, messe insieme 
con tanto amore, e interessante per le osservazioni -fatte con tanta sa
gacia su tuttr;r la vita s.ecente,sca della regione, avvisiamo tosto .la pre
senza di - un'insanabile frattura. Mi sfugge, nè ho il mezzo di accertare \ 
quale fosse l'apporto dello Zeno a tonta dovizia; ma da occasionali ac
cenni di Apostolo sappiamo che l'erudito vescovo fe' ricerche sul V er-
g eri o apostata e su! Muzio; che di questo conservava copia (# un'!invettiva 
contro i Piranesi (fumo negli occhi pei Capodistriani), dilegua-tosi nel 

1
} Riassumo per maggior chiarezza la gene<ilogia.: 

Niccolò j [;::ncze:,co~ad~~t~~ ~~e~~odistria t Santo, canon. di çapodist-ria f Niccolò (fra i Somaschi Pier Catterino), n. 1665. 
Pietro, medico, m. 1670 \ tfa°rl~~lo{i., n

167
6~-XID-1668, m . . ll-XI-1750. 
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, secolo seguente ; che comp ilò il sillabo dei vescovi capodistriani ; 
che intorno la «strepitosa» iscrizione di Giustino imperatore da . cui si 
intitolò Giustinopoli consultò l'antiquario Sartorio Orsato che g liela d iè 
per autentica e il nipote d i lui don Giovanni Antonio Orsato, benedet
tino, che ne fe....---e, con raglone, giustizia som·maria. Dopo la morte dello 
zio vescovo i Comrnentarii glossati e commentOU divennero proprietà 
di Apostolo, . che li conservò gelosamente fra i cimelli più preziosi della 
sua famosa biblioteca, rifiutandosi di cederli a nche a chi li avrebbe 
acquistati a ciualunque prezzo. Fu invece ben lieto che vi attingesse e 
Pierantonio Naldini, vescovo di Capodistria (dal 1686 al '1713), a c_orcedo 
della sua Corografia ecclesiastica dJ Giustinopoli (l 700), e l'ab. Nicolò 
Coleti a complemento dell'Italia Sacra dell 'Ughelli (l 717 - l 722): Oso poi 
affermare, pur senza prove documentarie, che ne fece suo pro, come 
diremo, anche Gianrinaldo Carli. 

Domenico Rossetti, pubblicando nel 1837 i Commentarii ne l quarto 
volume del suo «Archeografo Triestino~ scriveva nella prefazione: «Il 
manoscritto del Tommasini si trova nell'insigne Marciana di Venezia, e 
vi fu dato dall'illustre Apostolo Zeno. Ei forse lo ebbe da quel suo con
sanguineo Zeno vescovo di Capodistria, i'l quale raccoglitore e i mede-
simo di notizie sulla sua diocesi, amico del Toffimasini, cui anzi comu
nicò i proprii scritti, lo ricuperò forse dag,li eredi di lui che in altra tenti 
!'.avrebbero recato» . Derogando alla sua abituale precisione qui il Ros
setti cade in alcune inesattezze per dife tto d'informazione; chè se. avesse 
consultato gli scritti a stampa di Apostolo, a vrebbe conosciuto che il 
manoscritto, senza forse , fu in mano di lui fin dalla morte dello zio, nè 
civreb.be affermato che questi, datosi a ricerche storkhe sull'Istria appena 
dopo il 1660, ne comunicasse i risultati al Tommasini, spentosi g ià nel 
1654. Delle aggiunte di Francesco Zeno il Rossetti non tocca . Ha saputo 
o non della loro esistenza? E sopra tutto, le ha a ccolte nell'edizione da 
lui curata? 

Ili. 

Torniamo a Pietro e a lla sua famiglia. Egli fece fine imma tura nel 
1770 lasciando Nicolò-di cinque a nni, Apostolo di due, Maria di sei mesi 
e una giovine donna sprovvista di che tirarli sù. Il provvidenziale vescovo, 
come aveva dato uno s tato al gramo fratello naufrago, così si tolse in 
casa a Capodistria il maggiore dei tre orfanelli impegna ndosi di farlo 
educare sotto la sua vigilanza. Alla caduta definitiva di Candia in .potere 
del sultano, nel 1699, le galee veneziane caricarono centinaia e centinaia 
di italiani non rassegnati a trascinare esistenza da schiavi, 'e i più 
li disseminò per le città e le borgate dell 'Istria, a scontare la libertq ci
vile con la miseria, i trCTVag li, la nostalg ia: in una parola con la vita -
dell'esule. I più fortunati ebbero un tetto a Pa renzo in case alles tite alla 
svelta dal governo veneto, e furono coSì numerosi che un anonimo te
desco, viaggiando l'Istria nel 1801 , si senti riferire che la popolazione 
parentina era tutta di profughi candiotti . 

Fig lio e nipote di profughi, ma non ta nto recenti , erano a nche i 
piccoli Nicolò e Apostolo. Il nome di questa terra istriana a cui, ondata 
su ondata, approdavano i ·miseri concittadini della loro madre, del loro 
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padri, degli zii, d ovette fino dai primi anni suonar fari1il iare agli orec~ 
chi dei fanciulli. Il vescovo lasciò Apostolo e Maria a lle cure materne, 
riservcmdosi di _p rovvedere a lla loro educazione in età ragionevole. Giunta 
la quale, affidò la p iccina a lla custodia e alla disciplina delle Suore di San 
Biagio in Capodistria, e collocò Apostolo nel Collegio dei Somaschi · a 
~Venezia. Per poco la destra del lbuon prela to si pÒsò sul loro capo a 
proteggerli, perchè nell'agosto del l 780 uscì di vita; ma lasciando tutto 
il suo ai due maschi, con la conddzione che mancando uno, l'altro 
gli sottentrasse, e morendo tutti e due senza discendenti, divenisse 
erede di tutto il Capitolo di Capodistria. I tutori rk:hiamarono Nàcolò 
e lo affidarono per il compimento degli studi allo stesso collegio 
veneziano che già accoglie va Apostolo. Nel 1687 Nòcolò, fattosi So
masco col nome d:i Pier Catterino} rinunciò a favore di Apostolo ai 
poderi lasciatigli dal vescovo a Capodistria. Laonde Apostolo, dive
nuto unic0 proprietario di un vasto podere sul colle di San Marco, si 
recò subito· a Capodistria e vi si trattenne a lungo, come scrive il suo 
biografo Negri, «a fine di soffocar le quistioni che gli venivano suscitate 
intorno a l suo possesso. Nè fu solo il vantaggio proprio che vel movesse. 
Fu •anche lo stimolo d 'un illibata coscienz.a, perciocchè, sapendo che 
quel podere d oveva forse un giorno insieme col resto pervenire a' ca
nonici di Capodistria, parvegli esserne fatto lui il mpllevadore, e doverne 
ad ogni costo procacciarne la manutenzione, onde serbar scrupolosa 
fede a lle disposizioni del defunto Monsignore. In ta le congiuntura da' 
Signori del .paese ricevette tali e tante finezze pe r •la memoria ancor. 
fresca del benemerito zio, ch'egli ne rimase sopraffatto e vinto, e finchè 
ebbe vita conservò per quella città una dilezion singolare, e considerolla 
sempre come una secorida sua patria» . 

IV. 

Nelle lettere di Apostolo si possono raccogliere \ nomi di questi «si
gnorb così cordialmente ospitali: i conti Pietro e Francesco Grisonì, il 
loro zio con te Sabini, i marchesi Giuseppe e Cristoforo Gravisi, i conti 
Tarsia, Tacco e Fini, i nobili Barbabianca e Monzini, tutta genfe educa
tasi agli studi classici, a•l compor versi latini di virgiliano sentore e versi 
italiani di . barocco turgore, rinfronwli ti d i concettini leziosi, di girandole 
verbal i, di scipitezze rimate. -Quel giovane d iciannovenne e ra ·pùr lui af
fondato fino a lle orecchie nella palude secentesca, ma con un presen
timen to .inquietante di doverne al p iù presto r isalire. Ed anche lui, come 
i gentiluomini ospitali, coltivava irisìeme, a correttivo di quello sbrigliato 
e inutile fantasticume, la p iù severa e, spesso, la più arida erudizione. 
Ma nella passione di ricercare e monumenti d'antiquaria e codici e in
Cunabolì ed edizioni rare dei secoli successivi nessuno di quei signori 
poteva lusingarsi di arrivarlo, nonchè d i sopraffarlo. Come non pensare 
che già durante quella prima· visita capodistriana si familiarizzasse con 
le· rarità bibliografiche possedute da privati collezionisti e dai conventua
li? Codici ,latini e greci possedevano i Francescani; manoscritti latini, 
cl-assioi teol-ogici umanistici, i Domenicani. Un codice dei Domenicani 
in cuì si contenevano notizie di un Antonio Zarottì, amatore di studi uma
nistici, cita nelle Dissertazioni Vossiane; di un altro, a proposito della lun-
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ga epistola di Nicolò Sagundino al Bessarione, scrive: «Ella si conserva 
in un Codice cartaceo in 4 . .-i del secolo XV, presso i Padri. Predicatori nel 
convento di San Domenico di.Capodistria, da' quali mi fu cortesemente, 
.com'è loro -solito, comunicato». E già allora, conversando con qualcuno 
di. quei nobili eruditi o con i maestri di retorica del Collegio, dovè sentire 
l'impulso a estendere le sue indagini storiche alle glorie cittadine e pro
vinciali di cui s'era interessato anche lo zio vescovo, e ad altre ancora. 
La dissertazione su Pierpaolo V ergerio il Vecchio, pubblicata prima nel 
«Gioinale dei Letterati» e riprodotta nelle Vossiane, ricca di Ilotizie pere
grine _desunte da 148 epistole inedite dell'umanista, rappresenta il suo 
prim_o omaggio a Capodistria. A leggere quelle epistole dovette d'altron
de COITJJJiacersi di trovare fra i destinatari due del suo nome, il grande 
ammiraglio Carlo Zeno e Cristoforo Zeno, vesco.vo capodistriano nel pri.: 
mo quarto del secolo XV. Così molti fili di seta 1o legavano alla seconda 
patria formando uniti un saldissimo vincolo. 

A battere tropf)o sulla passione erudita del giovane non ancorJ 
ventenne si risica di fargli torto, di farlo apparire precocemente vecchio 
e immusonito. Ma l'umor gaio non gli faceva difetto. Durante quella 
lunga permcmenza a Capodistria stette a dozzina presso il Padre .Soma
s-:o Gianmaria Foresti, trentino, dottore in utroque, a quel tempo maestro 
di retorica e più tardi rettore del Collegio dei Nobili. Chi avesse va
ghezza di saper -di più dell'uomo e delle sue tendenze retorico-poetiche, 
potrà consultare la mia monografia su . Accademie e Accademici di Ca
podistria. A dozzina da lui trova-Vasi anche certo abate Olivieri, un capo 
armonico, che Apostolo ricordava molto bene ancora un quarantennio 
più tardi in una lettera da Vienna al frà:tel suo Pier Catterino: ,i:Quell'a
bate Olivieri, di cui mi' avete mandato la Vita scritta sì saporitamente 
da lui, è stato da me conosciuto in Capodistria, dove eravamo a dozzi
na presso ti fu Padre Foresti. Erasi il suo discorso il divertimento della 
città, come ora il suo libro -10 è di quanti lo leggono; Questo in un giorno 
ch'io patia d'ipocondria, e stavami solitario, m' ha fatto ridere sbardella
tarnente, ed è stato la mia commedia. L'ho portato nelle qonversazioni, 
dove con esso mi sono fatto un grand'onore. Il P. Lorefice lo ha voluto, 
per riporlo nell'archivio di quante coglionerie si stampano alla giornata, 
e lo considera come il più bello e singolare. Il Bertoli ne vorrebbe pur 
uno:.. Ed uno lo gradirei anch'io, per vedere se mi riuscisse di ridere 
sbardellatamente dopo tanti anni che non rido affatto. Un grazie sin 
d'ora a chi me lo procurerà. 

A quel tempo Apostolo imparò e disimparò a giocare al-le carte. 
Stava facendo una partita col P. Foresti su un muricciolo al mare. Fi
nitala; prese il mazzo e lo scagliò nell'onda del golfo. Giurò che non 
avrebbe gioc~to mai più. E mantenne la parola. 

V. 

Sapeva mantenerla anche in cose più gravi, nè aveva ritegno di 
irnpegnçrrsi pubblicamente, ·tant'era "Sicuro di sè. Così ad esempio ac
cettata la carica di poeta cesareo, prima di -lasciar Venezia per Vienna., 
d'accordo col fratello mandò al Capitolo di Capodistria la mitria ingio-
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ieilata lasciata dallo zio cori l"ordine di così fare qual9ra morissèro 
senza discendenti. Morti non erano, ma quanto ai figlioli Pier Catterino 
era sicuro di non averne perchè religioso, Apostolo perchè aveva deciso 
di non prender moglie. E con questa motivazione dichiarata per iscritto la 
prezi?SO mitria torriò là donde eia partita. 

Sulle sue vicende a lla corte- imperiale informano in modo molto 
interessante anche alcune lsttere a l conte Francesco Griooni. Nel '29, ot
tenuto finalmente congedo dall'imperatore, tornò a Venezia; nel '30 ritor- X 
nò a Capodistria a curare i suoi interessi. Da tempo i suoi patrocinatori 
non riuscivano _ a strcnppare un baiocco dai fittaiuoli e dai livellari, men-
tre degli estranei si arrogavanc sui suoi terreni dia'itti insussistenti.. La 
sua indole pacifica gli ·suggerì di venire a un accomodamento piuttosto 
che leti.care nei tribunali. Morto il conte Pietro Grisoni, gli si oHerse a 
tutore, disinteressatamente, il marchese Giuseppe Gravisi; in tendasi dis- \( 
interessato quanto a danaro, ma deliberato cli valersi della sapienza del 
celebre verieziano · per fargli classificare e, stimare le sue monete antiche 
e, sopra tu tto, per c h iamarlo giudice d el-le sue poesie e dei suoi saggi 
critici. Così dal novèmbre dal 1730 cominciarono a carteggiare e conti
nuarono per vent'anni, fino a che Apostolo ebbè fiato -di dettare una 
lettera. Fra le sue molte incombenze pubbliche e private il marchese gli 
invia ora Wl sonetto, ora una canzonetta; ed. anche lo prega di dar pareri 
·su amici e congiunti, come su Cristoforo Gravisi, uno de:i più ·abili Ver
seggiatori nell'Accademia dei. Risorti. Lo Zeno risponde paziente, ·grave, 
assennato, e sincero fih dove la cortesia lo consente; all'occasione propo-
ne qualche ritocco o variante. Il r isultato più notevole d i q uesti rapporti 
fu che il Gravisi suggerì ad Apostolo di scrivere la vita del Muzio. L.a 
docision<> fu lenta a ma turare. Finalmente il 25 settembre 1733 lo Zeno 
scrisse all'amico: o::Sono risoluto di applicare a scrivere la vita del fa
moso Girolamo Muzio ... Ma a far ciò avrò bisogno di aiuti di costà, e 
principalmente da V. S. 111.ma che già tempo mi diede cortess eccita' 
mento a impr:endere tal fatica» . Lo informa poi ch'è sua intenzione di far 
se9'uire alla vita l'edizione dell'Egida, incompleto poema del poeta giu
stinopolitano e •di registrare le notizie cli alquanti letterati p iù illustri di 
codesta città, la quàle non n'è stàta si povera e scarsa, come da taluno 
-si pensa». Da quest'istante per lo spazio di diciassett'anni il Muzio as
sorbe il più dell'attività di Apostolo. Il Gravisi corrispondendo alle ripe
tute richieste affondò lo scandaglio nelle carte dell'Archivio della sua 

. città ricavandone notizie molto interessanti, speèialmente sulle origini 
e il padre del celebre polemista e sulle vicende dell'apostata Vergerio. 
Ricerche fa lo Zeno anche a Pesaro, a Urbino, in Friuli, a Firenze, a Mi
lano e carteggia fitto fitto con una decina di eruditi, dalla Riccordiana 
fiorentin9'. si -fa mandare copia di lettere· inedite, mentre raccoglie le ope-
re a stampa del Muzio s tesso e dei suoi controversisti; insommci fa tutto 
quel lavoro preparatorio ch'era necessario per trattare sì complessa ma
teria, e lo fa con la passione che lo legava a Capodistria. Sçrive al Fon
tanini: •Con questa occasione penso di dare un Catalogo di a lquanti 
,lett<>rati di Capodistria con la notizia dells opere loro, per maggiormente \ 
lllustrare quella città, dove son vissuto qualche tempo nella mia età gio
vanile e dove ho sempre ricevute mille testimonianze di amore». E in 
l<>ttera sullo stesso argomento al canonico Giuseppe Mocchi in Roma: 
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Io considero ed amo quella città comè una seconda mia patria»! E an
cora nella Biblioteca dell'Eloquenza Italiana rincalza di avere impreso 
e di voler terminare quell' opera •a gloria non meno del Muzio che della 
sua onoratissima patria, cu i questo deggio e più ançora» . 

VI. 

Negli ultimi anni de lla sua e sistenza lo spirito di Apostolo Zeno 
ardeva sopra lo sfacelo del-le membra parali=te, faro luminoso sopra 
una carcassa di nave infranta contro le scogliere. Fece ancora in tempo 
per ordinare e dettare le mirabili annotazioni alia Biblioteca dell'Elo
quenza Italiana e alcune biografie in aggiunta alle Vossiane. Parte deHe 
sue indagini sul Muzio fece entrare nelle annotazioni, ma a tirare le 
somtne della Vita mancava ancora la parte più ardua e delicata, lo stu
d io cioè d elle controversie coi Protestanti stranieri e italiani e la va-luta
zione sereiia e .oggettiva degli a rgomenti messi in campo dal Giustinopo
litano e dei suoi avversari. Perchè lo Zeno, per quanto religioso e catto
lico non potè non avvedersi che il Muzio, «martello degli eretici», nelle 
sue polemiche era andato oltre il segno, più settario che difensore della 
lede, e troppo spesso più cattivo che creden te. Le mille e mille cartelle 
accumulate in tant' armi dt faticose ricerche g iacevano inerti , e forse per 
sempre. Una spina nel cuore . Ma a l~varg liela , o almeno a dargliene 
l'illusione>, giuns0 da Capodistria il conte Gianrinaldo Carli. Come Apo
stolo aveva -incatenato l'affetto de-i Capodistriani a diciannove anni, così 
il C~1rli, della sua stessa età, conquistaVa il suo. Scrive d i lui al Bini: 
«Ha tutte le qualità per farsi amare e stimare» E quattro mesi dopo, a llo 
s tesso: .:Quanto sia amabile questo Cavaliere, non saprei d irlo: tante 
sono le belle doti di gentilezza, di probità, cli sapere che lo adornano; di 
giovanile non ha che l'età. Io spessissimo sOno con lui» . Non passa molto 
e ha motivo ·di meravigliarsi della · sua precoce erudizione, quale autore 
de La spedizione degli Argonauti, e del Ragionamento sulle antic/ùtà dJ 
Capodisl.ria, c he annuncia pubbllèa mente nella Biblioteca citata : , Non 
IJlancano a quella nobile e antica città momumenti incontrastabili, onde 
fregiarsf_ dei quali può aversi piena contezza nel Ragionamento che so
pra i medèsimi ha pubblicato il Sig. Conte Giovanni Rinaldo Carli... il 
cui senno, e sapere di molto supera l'e tà sua». A che sfociasse le _ognor 
cr.esc.ente ammirazione per . il giovane capod istriano si legge nell'uliima 
delle 1303 lettere ddl'epistolario, che .lo Zeno indirizza al marchese Giu
seppe Gravisi i~ ~ agÒsto 1750, tre mesi innanzi al la morte: «Avrà inteso 
il misero!:::ile stato di mia salute, ridotto a Privarmi del moto nelle gambe, 
nelle mani, e quasi anche nella lingua : il che mi toglie affatto la spe
ranZa e il contento di poter soddisfare all'impegno, che m'era tolto, di 
stendere la vita del celebre Girolamo Muzio, ornamento principale della 
sua patria. Ma in questa d isgrazia mi dà co~forto il vedere impegnato 
il Sig. Con te Carli a supplire a lla mia mancanza: al quale fine io g li ho 
esibite tutte le mie c9"rte e notizie", ch1:p a veva raccolte: colla mira di sten
derla; come avrei certamente fattO, se · la forza d e,1 corpo, più che que1la 
dello spirito, che lode a Dio -..Si mantengono, non m'avessero abbando
nato; a lui non manca vigore e talento da riuscir nel!'dmpresa; e sono 
certo che la mia disgrazia diventa fortuna dell'opera, quand'egli, ·come 



UN GRANDE AMORE DI APOSTOLO ZENO 15 

non dubito, voglia .applicarvisi da davero e posatamente. Io non manche
rò di dargli i lumi possibili, e gli s.timoli necessari. Ella ne sia sicura per 
questa pàrte ... > . · 

VII. 

Molte possono essere state le .ragioni, e tutte p lausibili, per le quali il 
Carli aumentò, sì, gli spogli zeniani1 ma nemmeno lui compì la Vita del 
Muzio .. Proprio nell'anno della morte di Apostolo egli iniziò la revisione e il 
complemento dell'opera capita le della sua giovinezza sulle Monete e le Zec
che d 'Italia, opera d'immensa fatica, ch'egli pubblicò, volume su volume, 
dal l 754 al l 760, cioè in que l periodo di tempo in cui fu più pressato da 
lavori ed incombenze e cure familiari e aSpirazioni a un alto impiego 
politico. Poi ognun sa quanto sia arduo metter mano negli altrui appun
ti, o camminare sulle altrui ifupronte . Nè stupirei se non avesse sentito 
per il Muzio la cordiale Simpatia necessaria per spendere intorno a lui 
qualche a~Ilo di vita. Come che .sia, · a .un certo punto l'impresa fu assul1-: 
ta da Girolamo Gravisi; ma nemmeno lui la condusse in porto, anzi 
la ced.e-tt,e af dottissimo cO:podistriano Domenico Maria Pellegrini, dome-
nìcano, che a l pari dei precedenti cadde per via con la soma . Finalmente 
nel 1847 _il Gia:x:ich attinse alle carte zendane tanio da tessere una b iogra
fia di modeste proporzioni e senza richiami eruditi, non spregevole , ma 
insufficiente. Finalmente si proPose di vènirne a capo il triestino Albino 
Zenatti, che tocccmdo del Muzio qua e là in rivis.te e in qualche opu~ 
scolo, d iè pieno affidamento di potere e di saper affrontare l'a rduo im
pegno. Ma un deStino pare gravi oTIIlai da due secoli sull'auspicata 
biografia, chè anche quel valentuomo dopo tante ricerche e tante fa~ 
tiche lasciò d ietro di sè non un lavoro compiuto, ma una seconda selva 
di notizie da aggiungere · a quella dello Zeno. 

Del Carli fu ripe tuto da molti ch'egli crebbe alla scuola del Maffei 
e del Muratori. L'affermazione è esatta; sennonchè giustizia vuole che \ 
con questi due grandi sia nominato anche il nostro Apostolo. Abbiam 
visto lo Zeno scrivere al marchese Giuseppe e al Fontan-ini intorno al 
suo divisamento di tra ttare col Muzio anche degli altri le tterati capodi
strkmi, •per mdggiormente illustrare quella città». Il Carli e il cugino 
Girolamo avevcmo allora tredici anni, e già dettavano versi e si dHet
tavano di erudizione . E' ovvio ·che il marchese Giuseppe fa cesse cono
scere loro il gradrto proponimento dello Zeno e che tal seme- non cadesse 
invano in quel ferti le terreno. Che cosa scrive il Carli al suo maestro Bini 
poco più che tre anni più ·tardi? Di voler «cercare continuamente tutte le 
p ossibili notizie antiche e del tempo di mezzo per nobilitare in qualche 
punto la provincia». Dimesso il pensiero 'ci' occuparsi lui del Muzio e dei 
minori letterati, Gianrinaldo Carli, probabilmente a:utato in ciò da l mar
chese Giuseppe, sollecita Girolamo a farsi lui vindice della ignorata 
cultura della loro patria,. Ecco come gli scrive nel 1760: «lo vi consiglio 
di dare in fine (d'un ragionamento sulle Accatlemie capodistriane) il Ca
talogo dei Letterati. Cioè nOme, cognome, tempo di vita, opere e qualche 
breve notizietta , promettendo di dar Notizie di essi in altra occasione. E' 
ora che si vegga qua,Jche cosa della nostra Patria, d ie certamente non 
è inferiore alle altre Città nell'aver dato in ogni età uomini di originale 
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letteratura•, Tal quale il programma d ello Zeno; ci si coglie persino qual
che reminiscenza verbale , Non s i può pensare che il Carl! frequentasse lo 
Zeno ,per dodici anni $&nza aver agio di consultare i Commentari de l 
Tommcrsini e le glosse dello zio vescovo. Non è forse un caso ch 'egli sì. 
dia a studia re le antichità di Capodis tria proprio nel tempo ch'è più a s
sid uamente nella Biblioteca del Veneziano , 

Per volon tà d ello Zen o questa sceltissima raccolta di libri e mano
scritti passò a lla biblioteca dei Domenicani di Venezia, Il caso v olle che 
l'incarico d i ord ina rla e di conservarla fosse alfidato a l Padre Pellegrini 
da Capodistria già n ominato: un u omo degno di presiederla per i suoi 
g usti di s tudioso e di b ib liografo, A viverc i in mezzo il Pellegrini ne 
ritrasse molto profitto. Le sue lettere inedite , a l pari de lle sue molte ope
re a stampa ce lo 'mostrano, nella c uriosità di bibliogra fo e nella p un
tuale erudizione degno seguace dello Zeno. Se la seconda edizione de lle 
Lettere di ques to, curata dal Morelli, riuscì se hza confron to più ricca della 
prima , fu .in gran parte m erito de l Pe llegrini; e l'editore glie lo riconosce 
nella prefazione, 

Il prossimo anno s i compiono g iusti d ue secoli dalia morie d i Apo
stolo Zeno. Capodistriia, che h a tanti obbligh i di r iconoscenza con lui e 
con il vescovo Fra ncesco, non mancherà certo d i i'icordarsene . Una: com
memorazione vera e propria non si potrà tenere che nella città liberata 
e itahanmnente, rincivilita. 

Così sia. 
Baccio Ziliotto 


