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'~ ~ POSTILLE A UN'APOLOGIA 
DEL PATRIARCATO DI AQUILEIA (1750) 

Di su un manoscritto da lui rinven uto nell'Archivio storico della città 
di Parenzo, Rcmieri Mario Coosàr ha tes-tè edito in questa rivista (marzo -
giugno 194~) un' interessantissima orazione anonima a papa Lconbertini, reo 
d'attentare all'in tegrità (e presto all'esistenza medes.ima) del plurisecolare 
Patriar=to d'Aquileia. L'orazione, che d'altronde potremmo classificare 
apologia o inv-ertl:iva, intesa a salvaguardare gli interessi del PatricITcato e 
insieme il prestigio della Re,pubblica d\ S. Marco contro le pretensioni au
,striache , è così meditata e di così abile ed eloquente argomentare, ch'io 
non so persuadermi di ritenerla inedita : anzi penso che a d appròfondire le 
ricerche .si dovrebbe trovarne la stampa e H nome dell'autore .. Ma ,l'inda
gine la farà, se credè, e come m'auguro, il Cossàr, poichè suo è il merito 
d 'avere ries.wnato - edita o inedita che sia - la poderosa orazione. A ni"é 
,sia consentito solo di collaborare con lui sgombrando il terreno dalla er
ronea opinione da lui espressa che quelle elevate pagine .sÌCI!rlo opera del 
capodistriano conte GianrlnOJ!do Carli. Non vorrei che l'abbaglio del Cos
sàr perpetuandosi venisse a (a lsare l'immaghJ.e genuina del Ca rli -scritto~ , 
pensatore e politico. Che gli errori abbiano vita rigogliosa 0 tenace; che 
sterrxiti rigermoglino e messi in via ingrossino, ,se n'ha esempio assai con
vincente nell'altra disavventura toccata a l m9'desimo Carli allor:chè per 
una disattenzione meccanica il suo discorso Della patria degli Italiani fu 
a ttribuilo a Pietro Verri. Ba,;tò quest'attimo di distrazione perchè il Milanese 
cosmopolita si trasfigurasse in acceso nazionalista e per quasi un· secolo 
si sentisse. esa:ltare - a spese e a scapito del Capodistriano - come primo 
motore del l'«orie ntamento spirituale delle menti italiane verso una coscien
za unitaria, (Carducci). E pensare che del d iscorso il Verri aveva diffidato, 
scrivendone in questi temninii. a l Carli: «Bello veramente: non vorrei p9-rò 
che sembrasse che l'amor di Patria ci pregiudicasse nell'imparzialità di 
b uoni cosmopoliti•, e che, prima di pubblicarglielo nel Ca//è (1766) lo sot
topos-e ad alcune mutilazioni in quest'ordine d '-idee. Ancora dopo la rìvoo
d i=ione fa ttane dal compianto Luigi Ferrarl nel 1900, qualche studioso 
poco aggiornato continuò n-eH'equivoco. E a ricondurre i:l pensiero politico 
de l V erri entro i giusti confini fu necessario uno sforzo non indiJ!erente. 
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Il Cossàr ha ritenuto l'orazione quale opera del Carli: I.o perchè ha 
trovato il manoscritto fra l<a carte lasciate aHa città d i Parenzo dal fratello 
di Gianrinaldo, Stefano; 2.o perchè nel-la s tessa cartella stavano due so
netti, sicuram<ante del Carli, da lui dedicati nel 1737 a Daniele Dollin, ulti
mo patriarca di Aquileia; 3.o, perchè intorno a ll'epoca dell'oro:zione al 1:.a
pa il Carli stava elaborando la disse rtazione Del diritto eccelesiastico me
tropoli~ko in Italia e particolarmente di Milano e di Aquileia, uscita per le 
stampe nel 1754; 4.o, perchè la passione italiana di cui è impregnata J'ora
zion9 s'accorda col sentimento che tutto pervade il discorso Della Patria 
degli Italiani. Ognun vede che la prima e la seconda ragione sono senza 
peso. Chè se peso avessero, tutto quello che nellla filza d'archivio è asso
ciato ai due ,gonetti dovrebbe appartenere di pari diritto al nostro enciclo
pedico fotriano. Che in quel lasso di tempo questi si occupasse di argo
mento a ttinente a l Patriarcato può ·sembrare a prima vista più che una 
semplice coincidenza; ma a disingannarci basta leggere la d issertazione. 
Chè discutendo, come fa, dei rapporti di d iritto determinatisi nell'alto me
dio evo tra i vescovi de lle ,sedi metropolitiche e i suffraganei. delle provin
ce, e fra quelli e il pontefice, il Carli, se veramente fosse il passionato au
tore del violento attacco contro Benedetto ·xrv e dell'accorata apologia del 
cadente Patria,cato, non si sarebbe sottratto alla tentazione di ribat
tere lo stesso chiodo desumendo dai fatti esposti e dalla -loro interpretazio
ne giuridica più di un ovvio riferimento alle ,sorti attuali dell'i stituzione. 
Invece il Carli narra e commenta con imparziale obbiettività di giurista e 
di storico d ominato dal ,solo in tento di far luce in materia tanto oscura e 
controversa: e la fa in un tono ch'è agli antipod.i di queHo agitato e fre
mente dell'anonimo. Ne consegue che anche il terzo argomento invocato 
dal Cossàr si ritorce contro la •sua tesi. Ma v'ha di ,più, chè anch e lo stile 
e l'eloquio dei due autori sono diame tra lmente opposti. Il Carli -ob½edi,sce 
all'imperativo categorico della chiarezza, della precisione, d ella concre
tezza. Non è ch'egli abbia des1mto questo ideale di prosa dagli economisti 
lomlxrrdi dei quali era intimo, sì bene con questo ideale già maturato 
dentro di sè e largamente realìzzato fin dagli scritti g iovanili portò contri-
buto di limpide linfe alla corrente innovatrice. Anna Maria Finoli insegna 
nel suo breve ma succoso artìcolo «Osservazioni sulla lingua degli econo
misti italiani del settecento, (Lingua Nostra, VIII, I 947, fase. 3-4) che per 
conseguire le doti accennate questi novatori, Carli compreso, a bb reviarono 
e snellirono il periodo, evitando di usare rtessi grammaticaH che introdu
cano le subordina te e preferendo la costruzione diretta . Questa maniera 
di prosa, alla quale non è stato eskaneo l'esempio francese, nasce dall'in
timo deHo scrittore, bandito ogni studio di ricalcare le orme a ltrui. Ccsì 
opera il Car-li. L'anonimo autore dell'orazione riecheggia invece la prosa 
cinquecentesca e più par ticolarmente queUa del Guic::::i.ardini nei costrutti 
complessi alla latina, nel gioco delle antitesi , nel ritmo del periodo e finan
co nèll'uso di voci arcaiche come fraude, laudare, panno, fussero, deste
rebbono, ed a ltre simili. Cito a caso un suo periodo: «L'odio e ·il b isogno 
di .qt1esta guerra, o prospera, che ella fusse a Venezicuni, o contraria, a chi 
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si riferirebbe egli mai, a& non a Vostra SO'lltità che potendola O temporeg
giando portare iJn lungo, o forse anche dissiparla del tutto, o pure colla 
fermezza d'un Pontefice degna odiosa e più sopportabile renderla, ha vo
lu to per così dire mettere !'anni in mano olla Repubblica suo malgrado , 
i suoi dirittì e la •Sua d ignità offendendo e perturbando». Ed ora, p ure a 
caso, un esempio del periodare carliano: «Quella facoltà o potenza del
l'anima che memoria si chi.ama , è stata in tutti i tempi e da tutti gli uomini 
riconosciuta come il deposito di tutte le idee ricevute dai sensi e conside
rata qual sorgente feconda di tutte le umane cognizioni: senza la quale 
l'uomo d iverrebbe simile ad una pianta, incapGce a qualunque esercizio 
ed operazione del,la mente» . 

Anche più perentorie delle ragioni forma li sono le discordanze reali, 
A intendere le quali non -sarà fuor di luogo una -storia, per quanto succinta, 
dei fatti che d iedero origine ed nlimento alla vertenza in cui si muove l'ora~ 
zione . 

Da quando il Friuli era venuto in potere di Venezia (1420) i patriar
chi furono sempre veneziani. Caduta in mano deU'AusN'ia Aquileia con 
parte dell'antica diocesi per e ffetto della lega d i Cambrai, i patriarchi con
tinuarono ad eserci tarvi la giurisclizione spirituale come in JXXssato. Questa 
situazione politicamente ambigua finì per inquietare g li animi degli arei• 
duchi austriaci, i quali tentarono vmie vie di uscirne. Quella concordata 
dalle d ue potenze, a tenore della quale esse avrebbero goduto a ltemali
vamente del diritto di nominare il patriarca, andò praticamente frustrata, 
perchè i patria rchi veneziani ebbero cura di scegliersi a coadiutori dei no
bili approvali dal Senato, facendoli designare dal la Santa Sede quali fu
turi successori del patriarca vivente. Maria Teresa protestò contro questa 
usurpazione che durava ormai ininterrottamente da due secoli e mezzo, 
allegando che la tolleranza dei suoi predecessori non · costituiva diritto di 
scelta e di nomina del patriarca da parte dei Veneziani, laddove que~ti 
fondavano la loro pretensione sul fatto che gH ::xrciduchi d'Austria aveva • 
no lasciato decadere ·n loro presunto diritto col non farne uso. La con tro
versia s'inasprì sempre più, fino a tanto che corte di Vienna e Senato ve-
neto s'accordarono di farne a rbitro Booedetto XIV. Il papa, studiata la 
controver-sia nella sua origine e nei successivi sviluppi, e accertatosi che 
i fedeli della zona austriaca rimanevano tra i due litiganti privi dei soc• 
corsi :sp iritua li, e convinto che le dissensioni non cesserebbero se non il 
giorno che -su territorio austria co fosse investito dell'autorità spirituale un 
prelato austriaco, elesse a vicario con sede a Gorizia il conte Carlo d 'At• 
tems, conferendogli tutte le funzioni spettanti a vescovo. In forza del breve 
pontificio 29 novembre 1749 .tutti gli a tti del vicario dovevano considerarsi 
fatti a nome del papa: il pontefice doveva deputare sempre un vicario scelto 
dal principe austriaco: il vicariato doveva cessare. di esis tere solo quando 
tutte 1e controversie fossero a ppianate. Il Senato, malcontento di queste 
decisioni rinfacciò a l papa una propensk>ne troppo palese per la reg,ncmt:e 
a ustriaca, che suonava offesa a l prestigio e al decoro della Repubblica. 
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Benedetto, per essere stato scelto ad arbitTo, si sentiva in diritto di esigere 
il rispetto della volontà sua, nè credeva di poter recedere d'un passo dagli 
hnpecrni assunti can Maria· Teresa. Il Senato, sordo a queste ragioni., ruppe 
,le relazioni diplomatiche con Roma, fece armare la flotta, aumentò le mili~ 
zie di terra, inviò relazione degli avvenimenti alle corti straniere chieden
do proteziane alle potenze amiche; ma la sola corte di Torino gli pl'eStò 
ascolto. 

A questo preciso momento si rifà l'invettiva dell'cmonimo. Essa ap
punto fa carico al pontefice che «maneggiata prima e composta la cosa 
per mezzo di particolari e segreti trattati oo' minisri imp,e,riali, abbia poi 
senza saputa de' Veneziani, e peT così dir furtivamente il Breve del nuovo 
Vicario Apostolico segnato ed espedito», e quanto alla data, il tesfo non 
ammette dubbi esortando tl pontefice a non sostenere «che neHa somma 
universale utilità che da questo Santo anno a tuttt i fedeli deriva, abbia la 
Republica sola a sentirne danno e nella comune letìzia amarezza e dolo
re,. Siamo d unque nel 1750, a poche settimane dallo scoppio della bomba 
pontificia: tanto che l'anonimo si crede ancora in tempo d'esortare il Lam
bertini a rimamgiarsi le sue dedsioni. Non dunque contro la soppressione 
d~l Patri=cato decretata con la Bolla Junckr Nobis .del 6 luglio 1751 pro
testa l'cmondmo, come ~e e.cl. Cossàr. A questa soppressione si arrivò poi 
perchè Benedetto non si pieçrò ai preparativi di guerra, alle esortazioni, alle 
proteste, alle invettive e ali-e minaccie. Convinto d'essere inel giusto, oppo
se la calma a tcmto commovimento. Il Senato, capito. il latino, cioè che de1 
Vicario non si parlerebbe più solo quando la -secolcrre controversia fosse 
rimossa, rinfoderò le armi e aderì alla proposta di dividere il Patriarcato in 
due arcivescovati, a tenore della divisione temporale del territbrio: l'uno, 
il veneziano, con sede a Udine, l'austriaco con sede a Gorizia. E fu la fine 
del Patriarcato. 

Papa Lambertini, picchia e ripicchia l'anonimo, cedendo alle ingiuste 
cupidigie di Marìa Teresa, «non accordando termine alle ragioni della 
Republica, o non volendole ascolix.:cre, quasi se una sola orecchia avesse, 
o ambedue interamente alle ragioni de' Tedeschi_ prestandole», non s'è di
poriato da Italiano. Questa povera Italia, calpeslata da tutti, sperava pro
tezione e giustizia almeno dal Viccrrio di Cristo. Non si può negcrre che da 
tutta l'orazione spiri un caldo soffio d'italicmità: ma 1o scrittore dicendo Ita
lia intende Venezia. Chi s'indigna, chi si ribella, chi freme è un Veneziano 
che identifica l destini italiani con quelli di San M=co. In ogni riga par di 
sentire la voce del Senato, il grido di quanti •son gelosi del prestigio della 
Republica, di quanti s'avvedon.o con preo=upazione che l'Austria è in 
ascesa di potenza, di autorità e d'iniziatìve, mentre la gloriosa Repubblica 
sta discendendo la china fatale. Ora, ,se anche spiaccia il dirlo, il nostro 
grcnnde Carli non ebbe di queste tenerezze per V enezi.a. A Venezia eg lì ha 
troppe cose da rimproverare, e un giorno mi propongo di tornare sull'in
teressante argomento. Gino DCliillerini s'è posto il quesito come mai questo 
bandi tor primo delle aspirazioni uni lari.e italiane voltasse le spalle a V e-
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nezia per mettersi al servizio di Maria Teresa :in Lombardia. Ci sarebbero 
parecchie ragioni da allegare, ma mi limito per ora a lle due che pesano 
più sulla bilancia: l'una è che il Carli, pur riconoscendo i grandi meriti di 
Venezia nella difesa della civiltà occidentale, non approvava che giunta 
all'apke della sua potenza non avesse fatto nulla per l'unificazione ita;. 
liana, ma anzi avesse adottato il principio del divide et impera a danno 
or di questo or di quello stato italiano, egoisticamente assetata di predo
minio. Nan credo di errare pensando che in cuor suo il Carli -stigmatizzas
se l'atteggiamento assunto da Venezia nella citata vertenza. Se l'anonimo 
agita d inanzi agli occhi di Benedetto XIV lo spauracchio di una nuova 
guerra, dopo le tante che avevano straziato l'Italia nella prima metà del 
secolo, il Carli può aver pensato col papa che la responsabilità non sa
rebbe stata sua, ma del Senato, che armando in causa abbastanza lieve, 
ris_icava di -suscitare le reazioni austriache. Il Co:rli non condivideva nè 
punto nè poco il pcrrere dell'anonimo che Maria Teresa fosse ingiustamen
te cupida e mossa da rap:::rcità. Se egli ,si indusse a servirla a Milano, gli 
è che l'imperatrice regina tmpersonava per lui l' ideale del sovrano studioso 
unicamente d'assicurare Ja felicità del -suo popolo. Questo studio eg.Ji non 
vedeva nell'oligOlI'chia veneziana, che dominava opprimendo, s'impingua
va condannando i poveri a wni stento, e non s'accorgeva di fare il dan
no della Repubblica stessa mantenendo in vita forme arretrate di mono
polio e di protezionismo. Il .s,uo non si poteva chiamare austriacantismo: 
tant'è vero che morta «la Madre dei Popoli, la più grande e benefic'a 
Sovrana de lla Terra» (soh d efìnizioni del Carli), il Capodistriano fu severo 
ed aspro critico d i Giuseppe II, autocrata ««illuminato», ma non perciò 
memo autocrata. 
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