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Prefazione

noi siamo ciò che facciamo, quello che abbiamo lasciato alle nostre spalle, i 
valori che abbiamo saputo coltivare dandone forma e sostanza, i sogni che ab-
biamo saputo materializzare, il futuro migliore che abbiamo saputo creare per 
le nuove generazioni. per questo saremo giudicati dalla storia, non per le nostre 
intenzioni (per le quali invece affronteremo, forse con maggior levità, la sentenza 
divina). la storia siamo noi, canta in una sua splendida ballata il raffinato poeta 
Francesco de gregori!

in istria, a Fiume e in parte della dalmazia, terre storicamente plurali, la civil-
tà latina ha contribuito a forgiarne in maniera determinante la fisionomia e la 
storia. Queste terre non sarebbero ciò che sono senza la plurisecolare presenza 
italiana e senza l’apporto della sua cultura, lingua, tradizioni, usi e costumi. 
una presenza che nell’area veneta ha profondamente permeato il territorio, ha 
disegnato lo spazio antropico conferendogli un’impronta inconfondibile, incan-
cellabile. le strutture urbane, l’architettura, le arti, la musica, le lettere, la 
cultura materiale e immateriale tout court, sono il prodotto originale di una po-
polazione, quella italiana, che ha saputo raggiungere livelli di eccellenza anche 
nella scienza, contribuendo a scrivere pagine importanti della nostra storia e 
dell’umanità in genere.
È indispensabile inserire nei programmi didattico-pedagogici delle Scuole di 
ogni ordine e grado, degli studi universitari e post-universitari, in Slovenia 
e in Croazia, elementi di conoscenza della storia, della cultura e della lingua 
della Comunità nazionale autoctona italiana quale soggetto costitutivo del suo 
territorio d’insediamento storico e quindi dei due paesi nel loro complesso.  
È fondamentale, quindi, investire sull’educazione alla convivenza interetnica e 
sostenere la promozione dei valori del multiculturalismo e del plurilinguismo. 
più ampiamente, per estensione concettuale, si avverte con forza l’esigenza di 
predisporre adeguati strumenti e norme legislative ed amministrative tese a 
preservare, tutelare e promuovere l’identità storica, culturale, etnica e linguisti-
ca del territorio d’insediamento della Cni, che tengano conto dell’inviolabilità e 
del rispetto dei dati onomastici originali, della definizione e della preservazione 
della toponomastica considerata quale risultante della stratificazione dei fatti 
storici, culturali, sociali e nazionali del territorio, della peculiarità ed unicità 
del patrimonio architettonico, monumentale ed artistico in genere che va con-
servato e tutelato, dell’irrinunciabilità al mantenimento della dimensione pluri-
linguistica, pluriculturale e plurinazionale dell’ambiente. tali disposizioni deb-
bono rivolgere particolare attenzione alla pianificazione urbanistica, economica 
e demografica del territorio, dell’uso delle risorse e delle potenzialità che esso 
offre e rappresenta, nonché della pianificazione e programmazione territoriale 
tout court, in maniera tale che l’eco - etno - sistema non ne venga sostanzial-
mente intaccato, ma al contrario ne venga esaltata la specificità e i vantaggi 
da esso derivanti. 
rientra in questo quadro l’urgenza della catalogazione del patrimonio cultu-
rale materiale e immateriale della Cni quale patrimonio tutelato dagli Stati di 
residenza (Croazia e Slovenia), anche in una cornice internazionale più ampia.  
il presente manuale ne rappresenta indubbiamente un validissimo contributo.
Quest’opera di più di 500 pagine nella versione originale e di quasi 300 in quel-
la slovena racconta, forse per la prima volta in modo organico e complessivo, 
anche dal punto di vista della contestualizzazione diacronica, locale, italiana e 
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finanche europea, la nostra storia attraverso le opere e l’ingegno dei personaggi 
illustri che l’hanno forgiata. Si tratta di un’opera di cui si avvertiva la necessità, 
alla luce dei ricorrenti puerili tentativi di falsificazioni e di appropriazioni sto-
riche indebite (pensiamo ai casi del Vescovo paolo naldini spacciato per pavel 
naldini o Santorio Santorio ribattezzato pavel emil Sanktorij Svetina). È per 
questo motivo che quest’opera è stata concepita soprattutto quale indispensa-
bile strumento didattico per gli studenti universitari, ma anche per quelli delle 
scuole medie superiori. i personaggi illustri istriani, di cui si riportano anche 
ampi testi antologici, sono collocati nella loro epoca quali protagonisti sì della 
patria istriana, ma anche della storia della nazione italiana cui appartengono e 
quali esponenti di primo piano della civiltà europea.

Ringrazio la Società di studi storici e geografici di Pirano che ha assunto l’inca-
rico di coordinare il lavoro scientifico dell’opera. Ringrazio Kristjan Knez per il 
suo fondamentale contributo di ricerca storica, Karim Shalaby autore delle foto-
grafie, David Francesconi per la splendida grafica e l’impaginazione, i recensori: 
Elis Deghenghi Olujić e Antonio Trampus per il loro contributo critico dato al 
volume e i miei collaboratori dell’Ufficio Europa dell’UI: Clio Diabaté, Lea Skok 
e Sandro Vincoletto. Infine, un immenso debito di gratitudine a Nives Zudič 
Antonič, autrice del volume e delle unità didattiche, per la saggezza con cui ha 
saputo creare questo prezioso volume.

Maurizio tremul
Capodistria, 17 maggio 2014
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nuove prospettive della  
Letteratura italiana dell’istria

il volume, è un libro tradizionale e al contempo nuovo, che intende proporre 
a chi lo usa un concreto orientamento per ampliare le conoscenze e avviare a 
una ricerca ancor più rigorosa. È tradizionale poiché si propone come un clas-
sico manuale di storia della letteratura, specificamente attento alla letteratura, 
perché è evidente la volontà di conferire spazio dominante al fatto letterario 
con un’accurata e ragionata selezione di testi narrativi, poetici e saggistici, cor-
redata e commentata da una ricca e preziosa iconografia a colori, che consente 
di cogliere i tratti essenziali e le grandi svolte epocali della storia e, più gene-
ralmente, della civiltà istriana. Ma questo libro è anche nuovo perché fa tesoro 
di una prospettiva da anni maturata negli studi specialistici e universitari: 
quella di una più attenta e concreta valutazione “della geografia e della storia” 
della letteratura italiana, che al suo interno tenga maggiormente conto delle 
attività letterarie e delle problematiche regionali e di quelle extra-nazionali, un 
canone teorico sempre più utilizzato nella storiografia letteraria (e non soltanto 
letteraria). perché, come è stato più volte ribadito da autorevoli critici e storici 
della letteratura italiana (alberto asor rosa e Carlo dionisotti, per citare solo i 
più noti), all’interno della letteratura italiana è opportuno ampliare l’orizzonte 
della ricerca, e includere nel suo ambito quelle produzioni letterarie prodotte e 
sviluppatesi in lingua italiana, come nel caso dell’istria, al di fuori di quelli che 
sono oggi i confini statali italiani, produzioni che vanno intese come un impor-
tante e non trascurabile aspetto della letteratura nazionale. dopo l’’attenzione 
attribuita allo “spazio” letterario istriano da Bruno Maier, esimio critico e sto-
rico della letteratura italiana, autore, tra l’altro, del manuale intitolato La lette-
ratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento (trieste, edizioni italo Svevo, 
1996), indispensabile strumento di lavoro e repertorio tuttora utile di precise 
e preziose notizie, anche l’autrice del presente volume riconosce l’importanza 
dello “spazio” letterario e culturale istriano, lo esamina nel suo evolversi stori-
co e lo analizza sullo sfondo di un contesto insieme italiano ed europeo. nello 
specifico, si tratta di uno “spazio” ben definito già nel titolo, geograficamente 
limitato, ma non per questo periferico o provinciale. Questo “spazio” geografi-
co e culturale presenta una sua ben riconoscibile fisionomia. Si è avvalso nel 
tempo dell’apporto di letterati e intellettuali eccellenti, che hanno dialogato 
nei diversi periodi storici con i maggiori esponenti della cultura italiana ed 
europea (possono bastare, come esempio, i nomi di gian rinaldo Carli e gi-
rolamo gravisi per il Settecento e di pasquale Besenghi degli ughi per l’epoca 
romantica). nell’opera l’autrice esamina l’attività letteraria e culturale che si è 
svolta dal Xiii secolo e fino ai giorni nostri in tre città, che sono state in passato 
luoghi egemoni della cultura e della civiltà italiana nella parte settentrionale 
dell’istria, e ne rappresentano tuttora i capisaldi: Capodistria, isola e pirano.
Come conferma anche questo lavoro, la letteratura è lo spazio privilegiato in cui 
si esprime la cultura di un paese e, nello specifico, di un territorio. per questo 
motivo, il primo obiettivo dell’educazione letteraria è che la letteratura non sia 
vissuta dai giovani, che sono i destinatari privilegiati di questo manuale, come 
qualcosa di estraneo alla loro domanda di immaginario, una materia da impa-
rare a memoria e da ripetere, ma come un’occasione di esperienze, di conoscen-
ze e di incontri significativi, che lasciano il segno e non si dimenticano per il 
resto della vita. 
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un’ultima considerazione a sostegno della validità di questo lavoro che si au-
spica venga utilizzato come ineludibile sussidio didattico da parte di insegnanti 
di scuole medie superiori e di docenti universitari: analogamente al già citato 
Bruno Maier, l’autrice del presente manuale ritiene che la letteratura nata in 
lingua italiana in istria, anche quella prodotta in un ambito molto circoscritto, 
a Capodistria, isola e pirano, non rappresenti un corpus separatum, privo di 
legami con una realtà culturale più ampia, italiana ed europea. ne è conferma 
la trattazione rigorosamente storica che l’autrice presenta, dove i vari autori e 
le loro opere sono inseriti nei periodi e nei movimenti culturali cui apparten-
gono, e sullo sfondo di un più vasto contesto, che supera ben definiti confi-
ni politici che talvolta la storia impone a caso e talvolta impone con la forza.  
È tempo di operare in questo modo, è dentro questo scenario spazio-temporale 
che dobbiamo ragionare allo scopo di proiettare il divenire della composita e 
ricca cultura istriana all’interno di una realtà vera, storica e geografica, che è la 
casa comune, quella europea. Solo così il patrimonio e la memoria storica che 
sono stati accumulati in istria nei secoli e che abbiamo ereditato e conservato, 
di cui i giovani devono prendere consapevolezza per esserne orgogliosi, andran-
no a formare la ricchezza collettiva che appartiene a tutti coloro che si sentono 
e di fatto sono cittadini europei. anche se può sembrare paradossale, l’attuale 
crescita di mobilità accentua nei giovani il bisogno di radicamento, il bisogno 
di riconoscersi in un sistema di valori definiti, in una eredità di valori, in una 
identità culturale senza la quale non si è disponibili ad accettare un dialogo con 
gli altri. i docenti devono tener conto di questo bisogno. perché solo chi non è 
certo e consapevole della propria cultura, e della cultura del proprio territorio, 
è aggressivo nei confronti delle altre culture.

Prof.ssa Elis Deghenghi Olujić,
Università Juraj Dobrila di Pola
Pola, agosto 2013
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immersione nella storia culturale 
dell’istria

aprire il volume su Storia e Antologia della letteratura italiana di Capodistria, 
Isola e Pirano significa immergersi nella storia culturale dell’istria e dell’euro-
pa lasciandosi condurre da mani sicure lungo otto secoli ricchi di fascino e di 
curiosità. un fascino che nasce non solo dal sapiente svolgimento del racconto 
intrecciato con le immagini e i testi, ma anche dalla possibilità di leggere, per 
la prima, le vicende istriane, di Capodistria, isola e pirano accanto a quelle ita-
liane ed europee o, per meglio dire, dentro quelle della penisola italiana e del 
continente europeo. una storia della letteratura, quindi, che si fa storia della 
cultura, ed è capace di restituire in tutta la loro ricchezza e complessità pagine 
affascinanti del passato istriano.
Questo libro restituisce anche una storia della letteratura italiana che appare 
viva attraverso i personaggi e gli autori che ne animano i capitoli: molti già noti 
alla cultura europea, come pier paolo Vergerio, gian rinaldo Carli o pier an-
tonio Quarantotti gambini, altri meno conosciuti o riemersi da polverose carte 
come giovanni Zarotti o Jacopo andrea Contento. le teorie e le correnti lettera-
rie non ci appaiono come fredde regole e convenzioni, ma come l’effetto di con-
crete pratiche, di sperimentazioni artistiche, di tensioni etiche e spirituali. e le 
distanze geografiche, intellettuali e sociali fra le regioni italiani sembrano accor-
ciarsi in questo ampio affresco. non pare poi così lontano l’ermo colle descritto 
da leopardi nell’Infinito pubblicato nel 1826 da un altro ermo colle, quello qui 
ricordato nei versi di pasquale Besenghi degli ughi, che nel 1840 consola una 
madre per la perdita del figlioletto. e procedendo a ritroso nel tempo può anche 
capitare di ritrovarsi nella battaglia di lepanto, ricordata nei versi pubblicati 
dal capodistriano Vincenzo Metello nel 1582.
per il rigore metodologico e per la ricchezza della documentazione raccolta il 
volume è destinato a diventare e a rimanere un punto di riferimento importante 
per la storiografia istriana e non solo per essa, capace di orientare future ricer-
che e di stimolare nuovi percorsi di studio.

prof. antonio trampus, 
Università Ca’ Foscari Venezia
Venezia, 30 settembre 2013
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introduzione

la letteratura italiana in istria è stata oggetto dell’attenzione di numerosi stu-
diosi, che a più riprese si sono interessati a questo tema.
l’antesignano di questo tema fu Baccio Ziliotto, autore di numerose pubbli-
cazioni, che nel 1913 diede alle stampe a trieste un libro intitolato La cultura 
letteraria a Trieste e nell’Istria. Dall’antichità all’Umanesimo; successivamente, 
nel 1924, pubblicò la Storia letteraria di Trieste e dell’Istria. 
Francesco Semi fu, come Ziliotto, un attento studioso e osservatore delle let-
teratura italiana in istria, e come lui pubblicò numerosi saggi, oltre all’ampia 
opera dal titolo Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, del 1991, comprendente due 
volumi, ciascuno in riferimento all’area geografica in cui questa letteratura ven-
ne prodotta: Istria e Fiume, e Dalmazia.
Seguono, sempre dagli anni novanta in poi, numerose le sillogi sulla letteratura 
in istria, iniziando da Bruno Maier e alessandro damiani, che prendono in esa-
me la produzione culturale dalle origini ad oggi; a seguire i quasi coevi lavori di 
attenta analisi di Deghenghi Olujić e Milani; inoltre nel 2010 l’edit ha dato alla 
stampa un’ampia pubblicazione sulla storia della letteratura italiana dell’istria 
e del Quarnero nel secondo novecento, dal titolo Le parole rimaste, curata da 
nelida Milani e roberto dobran.
È grazie all’impegno di questi studiosi che Storia e Antologia della letteratura 
italiana di Capodistria, Isola e Pirano ha visto la luce, con l’obiettivo di presen-
tare al pubblico la realtà letteraria di tre città costiere, Capodistria, isola e pira-
no. È stato un lavoro impegnativo, motivato dall’importanza che esso potrà ave-
re per la nostra realtà e per l’utilità che potrà avere per le prossime generazioni.
accanto alla parte storica, ho ritenuto opportuno inserire una selezione di pas-
si tratti dalle opere degli autori citati, con l’obiettivo di proporre al lettore una 
chiave di accesso diretta alla realtà linguistica, ma soprattutto culturale, di 
questa regione. 
l’istria, infatti, è la vera protagonista di questo volume, un territorio in cui vedo 
quello che prima di me hanno visto e amato i nostri padri, e tutti coloro che, nel 
passato e nel presente, hanno amato e apprezzato queste terre: un territorio che 
al di là di essere staticamente e isolatamente multilingue e multiculturale, è da 
sempre plurilingue e pluriculturale, nell’accezione delle più recenti indicazioni 
del Consiglio d’europa.
Con questo volume si è voluto dare spazio alla voce dei popoli dell’istria attra-
verso i loro scrittori, restituendo al dialogo tra Sloveni e italiani di queste terre 
quel ruolo di condivisione tra culture e popoli che per decenni sono stati travolti 
da vicende storiche. gran parte di questa letteratura non è semplicemente una 
produzione “etnica”, valida per studiare usi e costumi di popoli: questi testi 
hanno un valore universale, come qualsiasi opera letteraria degna di questo 
nome. narrano del passato e del futuro delle nostre città e delle nostre società, 
di inquietudine e di insicurezza, di temi globali come l’ambiente, lo sviluppo, la 
povertà e la ricchezza, la violenza, il potere, le società multiculturali. 
la letteratura vista in un’ottica interculturale aiuta ad avvicinarsi alle culture 
diverse dalla propria in modo nuovo: un romanzo crea uno spazio e un tempo di 
ascolto “lunghi” e particolarmente privilegiati, che spesso mancano quando ca-
sualmente si incontrano le diverse testimonianze culturali nelle nostre città (le 
insegne bilingui, un edificio in stile gotico veneziano, la presenza di scuole italia-
ne, una pietanza dal nome veneziano). È questa letteratura che ci trasporta su 
un terreno culturale sconosciuto, e forse solo in questo ambiente ‘protetto’ pos-
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siamo accettare di essere protagonisti ed esplorare, cercare di conoscere senza 
timore; essa ci fa nascere la sensazione che ognuno (individuo, cultura, popolo) 
ha diritto al proprio racconto e alle proprie storie, che le storie sono infinite e 
che non ne esistono di superiori o inferiori, favorendo identificazioni con i per-
sonaggi e con la vicenda, oppure cambiamenti del punto di vista, probabilmente 
generando nuove storie che il lettore può a sua volta raccontarsi e raccontare.

Nives Zudič Antonič
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il Duecento e il trecento 
in istria

l’istria, provincia di confine dell’impero bizantino e successivamente di quello 
carolingio, nel X secolo diventa margraviato, contea di confine dell’impero tede-
sco; a seguire sarà una propaggine del patriarcato di aquileia e infine, nel XV 
secolo, con la fine del potere dei patriarchi, durato quattro secoli, la penisola 
diventa periferia veneziana e asburgica.
nel trecento, nelle città istriane, assistiamo allo sviluppo di una cultura dotta, 
alfabetizzata, affiancata dal clero, che si distingue dalla cultura del popolo, im-
perniata sulla religiosità popolare.
Come si delineerà nella storia dei secoli in oggetto, l’istria si raffigura come il 
punto di incontro tra due assi territoriali, quello tipico dell’area alpino-germani-
ca e quello diffuso nell’ambito del centro-nord italiano e adriatico.
anche in istria, come già in italia, si assiste alla politica espansionistica delle 
grandi famiglie dinastiche; sulla scia dell’influenza veneziana si avvia il proces-
so di dissoluzione della latinità medievale, a cui segue una graduale trasforma-
zione di lingua e cultura. 
per quanto riguarda lo sviluppo della civiltà comunale, invece, bisogna aspetta-
re il duecento, con un po’ di ritardo rispetto alla realtà italiana. 
in istria convivono per secoli due modelli istituzionali: a fianco di un modello co-
munale sulla fascia litoranea, in cui il potere vede al vertice amministrativo della 
città un podestà accompagnato da giudici, permane all’interno della penisola 
un modello feudale, con ampie signorie feudali autonome, a cui si aggiungono i 
notevoli poteri territoriali dei vescovi locali.
la costa istriana è caratterizzata da comunità di tipo urbano, vicine grazie ad 
un ideale continuum marittimo, in cui le città costiere di Marche, romagna, la-
gunari venete, del nord adriatico e, infine, dell’area di pola, sono legate da fitte 
relazioni sociali ed economiche, caratterizzate da scambi di persone e merci. 
nel X secolo, ottone i, imperatore di germania, dette la contea istriana prima 
al duca di Baviera e poi a quelli di Carinzia, che governarono per mezzo di un 
conte, poi nominato margravio1 (marchese). 
È nel corso del Xiii secolo che si rafforza in istria una situazione di potere che 
vede nell’area centrale i conti goriziani, legati alla casa d’asburgo, sulla costa 
la solida presenza della repubblica di Venezia, e, infine, il potere della Chiesa e 
del patriarcato di aquileia.
i conti goriziani erano gli avvocati, ovvero i rappresentanti laici del potere dei 
vescovi, e come compenso ottennero i diritti di signoria su determinati territori.
la Serenissima, che fin dal iX secolo aveva combattuto incursioni e piraterie 
adriatiche, grazie ai trattati firmati tra Bisanzio e i Franchi, e quelli tra il doge e 
l’imperatore germanico, si assicurò libertà di commercio nell’area e forti allean-
ze con le città della costa istriana, che riconoscevano nella repubblica l’interlo-
cutore ideale per i loro traffici. Mentre Venezia assicurava protezione sul mare, 
le città costiere davano ospitalità ai mercanti e pagavano un tributo al doge.
il potere temporale fu gestito, a fianco dei patriarchi di aquileia, dal 1209 de-
tentori della titolarità di marchesi d’istria, da numerose concessioni imperiali 

 
Cornice storicaParte 1 

1.
Margravio è un titolo nobiliare che deriva dal tedesco mark (marca) e graf (conte), utilizzato soprattutto nel 
Sacro romano impero e corrispondente al titolo di marchese.
esso aveva piena giurisdizione delle cose temporali quali tribunali, i pedaggi, le collette, ecc., nella contea di 
frontiera detta appunto margraviato.
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a vescovi e conventi, che divennero via via indipendenti dalle autorità locali; 
ricordiamo le diocesi di trieste, parenzo, pedena e pola, che, grazie al governo 
feudale, avevano goduto di numerosi privilegi. 
lo sviluppo economico registrato nella prima metà del duecento in istria, ebbe 
riflessi anche sul piano sociale e politico, alimentando la riottosità dei comuni 
istriani, i quali erano ormai intenzionati ad affrancarsi dal potere del patriarca-
to di aquileia per porsi sotto l’egida di Venezia. 
Fin dalla loro formazione, nell’ultimo trentennio del Xii secolo, i liberi comuni 
si erano sviluppati grazie alla mancata interferenza di soggetti politici ad essi 
estranei. il patriarca Volchero muore nel 1218, dopo un periodo di indulgenza 
del patriarcato nei confronti dei comuni. il comune era considerato, e lo era a 
tutti gli effetti, il fulcro istituzionale sia dell’amministrazione della giustizia e 
della vita civile, sia della determinazione delle regole attinenti alla dimensione 
economica, tributaria e dei rapporti tra l’area urba-
na e quella rurale. l’influenza esercitata da Venezia 
fu enorme e giocò un ruolo rilevante. 
Quando nel 1218 il patriarca Bertoldo (Bamberga, 
1180 o 1181–1251) avanzò delle pretese molto vi-
cine ai metodi della politica dell’imperatore Fede-
rico ii, con il fine di circoscrivere l’autonomia dei 
comuni, questi ultimi, non appena si presentò l’oc-
casione propizia, si organizzarono per contrasta-
re le sue ingerenze. 
nel 1220 il patriarca si allontanò dalla sua sede 
per un lungo periodo, al fine di mettersi al fian-
co dell’imperatore Federico ii e di seguire la sua 
discesa in italia. 
le città istriane ne approfittarono e si confederarono, 
per liberarsi dall’ingerenza aquileiese, e nel 1230 fu-
rono gettate le basi per la formazione di una lega dei 
podestà della penisola, che però non ebbe successo, 
soprattutto perché nelle varie città che vi aderirono 
esisteva un vivo e geloso spirito indipendentistico. 
gli accadimenti intervenuti nel più ampio contesto, 
come la morte di Federico ii (1250) e quella del pa-
triarca Bertoldo (1251), e la conseguente crisi che 
solo qualche anno più tardi avrebbe investito il Sa-
cro romano impero (1254), non tardarono a pro-
durre i loro effetti anche a livello regionale. le città 
della penisola colsero l’occasione e si attivarono con 
il chiaro intento di conquistare una maggiore au-
tonomia, ma anche per ampliare il proprio potere e spazio territoriale, come è 
palesemente testimoniato dai contrasti registrati tra i vari centri urbani.
nel 1251 il nuovo patriarca, gregorio di Montelongo (ca. 1200-1269), s’impegnò 
per riportare l’ordine nei territori di sua giurisdizione e insediò uomini di sua 
fiducia nei posti chiave, procedendo con l’incarico diretto di podestà nelle locali-
tà ritenute di maggiore importanza (Muggia, Capodistria, pirano e parenzo). Ma 
nonostante questi interventi gli fu molto difficile arginare la crisi, e nel 1266-
1267 in varie città si assistette al rifiuto dell’autorità di aquileia. 
nel 1266 le cittadine di Montona, rovigno, parenzo e Valle si ribellarono al 
patriarca e questi riuscì a portare la calma solo grazie all’aiuto e all’intervento 
militare del conte di gorizia. 
il patriarca gregorio Montelongo conduceva una sorta di politica del divide et 
impera, favorendo, per esempio, il ruolo e la posizione di Capodistria, in con-

Portale dei Verzi (XIV secolo), Capodistria
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trapposizione al municipio di trieste, ma anche delle altre località dell’istria 
costiera e interna. 
grazie a questa condotta, i Capodistriani ottennero la giurisdizione su 
Buie, portole, due Castelli e pinguente. gli stessi, però, manifestaro-
no una voglia sfrenata di conquista e nel 1267 strinsero d’assedio parenzo.  
i rappresentanti cittadini si rivolsero a Venezia e sottoscrissero la loro dedizione2 
alla repubblica (6 luglio 1267).
Vi erano poi i reggitori di diversi centri urbani della penisola (parenzo, Monto-
na, Valle, rovigno) che rifiutavano l’autorità del patriarca. Questi dovette perciò 
ricorrere all’aiuto del conte alberto di gorizia per neutralizzare gli spiriti auto-
nomistici nonché per porre fine a una situazione che gli era sfuggita di mano.  

in questo modo iniziava l’influenza dei con-
ti goriziani negli affari interni dei municipi 
istriani. la richiesta d’appoggio fu un errore, 
poiché il patriarca aveva sottovalutato la scar-
sa propensione che sia il conte sia il municipio 
di Capodistria provavano nei suoi confronti.  
i due antagonisti firmarono un’alleanza alla 
quale aderirono anche alcuni nobili friulani, 
e il conte goriziano rapì il patriarca a rosaz-
zo, dove si trovava, e lo condusse a gorizia 
(20 luglio 1267), liberandolo solo un mese più 
tardi, grazie alla mediazione di re ottocaro di 
Boemia, dopo la firma di un accordo di pace. 
Quella situazione dai contorni poco chiari in-
coraggiò l’insurrezione di parecchie cittadine 
istriane. nell’ottobre 1267 i Capodistriani, 
assieme a formazioni provenienti da pirano, 
isola e Momiano assalirono e distrussero Ca-
stelvenere, punto strategico che garantiva il 
controllo del territorio, e provocarono danni 
ingenti a pinguente e al suo contado.
Quando l’8 settembre del 1269 il patriarca 
gregorio morì, lasciò il patriarcato in una 
profonda crisi politica e finanziaria, e vacan-
te per quattro anni.
la repubblica non modificò le istituzioni 
della città di parenzo; l’unico cambiamento 
riguardò la designazione del podestà, che 

prima era nominato dal patriarca scegliendo fra i tre candidati proposti dalla 
cittadina, mentre da allora in poi sarebbe stato designato direttamente dalla 
repubblica. al tempo stesso il Senato della repubblica iniziò a far pressione sui 
rimanenti comuni istriani affinché seguissero l’esempio dei parentini. durante 
la sede vacante (1269-1274), quasi tutti i comuni della penisola elessero dei po-
destà veneziani. nel detto periodo, inoltre, alcune località dell’istria occidentale 
sottoscrissero gli atti di dedizione alla Serenissima: umago (dicembre 1269), 
Cittanova e San lorenzo (novembre 1271). 
la repubblica attuò un netto cambio della sua politica nei confronti dell’istria: 
nell’ultimo quarto del Xiii secolo, infatti, essa dimostrò la sua intenzione a in-
stallarsi saldamente sulla costa che aveva di fronte, controllandone il territorio. 

2.
Dedizione: atto volontario concordato tra le due parti interessate. 

Casa Carpaccio (edificio gotico-veneziano del XIV secolo),  
Capodistria
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Si trattò di un’espansione graduale e relativamente veloce.
nel dicembre 1273 fu nominato il nuovo patriarca, raimondo della torre 
(1230-1299), che giunse in Friuli soltanto due anni dopo. egli ordinò che 
i municipi istriani non potessero scegliere come podestà un veneziano, ma 
l’insoddisfazione serpeggiava. 
il conte di gorizia attaccò Montona, dal 1275 territorio veneziano, che re-
sistette tenacemente, e, non potendola espugnare, si gettò su San lorenzo, 
che fu occupata. le imbarcazioni capodistriane, invece, assalirono i porti 
occidentali della penisola. 
nel luglio 1278 il nuovo patriarca strinse un patto con i Capodistriani. Que-
sti erano decisi a colpire la repubblica, in quel frangente impegnata contro 
ancona e papa nicolò iii, per toglierle in tal modo i possedimenti istriani. 
Venezia non rimase inerte e si preparò alla difesa: in quello stesso anno le 
truppe giustinopolitane furono circondate e battute da una squadra na-
vale veneziana proprio nei pressi della città di San nazario, che alla fine 
dovette sottoscrivere un “atto di sottomissione”, mentre l’anno successivo 
liberarono San lorenzo. 
l’assoggettamento3 di Capodistria da 
parte dei Veneziani (1279) fu accompa-
gnato da alcune pesanti ritorsioni che 
avevano il sapore di una severa puni-
zione: furono demolite le mura, cancel-
late le insenature per le imbarcazioni 
e, come elemento forte e monitorio, fu 
eretto il Castel leone, un luogo deputa-
to alla difesa situato lungo il terrapieno 
che collegava l’isola alla terraferma. 
la sconfitta di questa antagonista giovò 
non poco alla repubblica, decisa ad ac-
quisire nuovi territori in istria, e gli av-
venimenti successivi lo confermano: iso-
la, attaccata da terra e dal mare, dovette 
arrendersi (1280). nel gennaio del 1283 
anche pirano sottoscrisse la dedizione, 
seguita da rovigno nel giugno dello stes-
so anno. il modello della sovranità vene-
ta, quale alternativa al modello del pa-
triarcato, continuava la sua espansione.
agli inizi del trecento tutti i centri mag-
giori dell’istria denotano un’economia 
molto sviluppata: sono presenti ban-
chieri fiorentini, sono frequenti i contat-
ti con le città dell’italia settentrionale, 
sono numerosi i vascelli che commercia-
no nell’adriatico.
Benché l’intera costa occidentale fosse passata alla Serenissima (tranne 
Muggia, ancora soggetta al patriarcato d’aquileia), pola continuava a essere 
una città autonoma. 
nel 1319 il nuovo patriarca, pagano della torre (n. presumibilmente dopo la 
metà del Xiii sec. – m. 1332), rinnovò l’investitura ai Sergi, conosciuti come 

3.
Assoggettamento: azione e risultato dell’assoggettare o dell’assoggettarsi; sottomissione, subordinazione. 

Duomo di Santa Maria Assunta, Capodistria
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Castropola, un’influente e facoltosa famiglia della città dell’arena, che estende-
va il proprio dominio dal Canale di leme alla Valle d’arsa. 
il culmine del potere fu raggiunto nel 1310 quando pietro, già marchese d’istria, 
ottenne il titolo di podestà (potere del comune) e capitano generale (assumendo 
anche il potere signorile); era la strada che avrebbe condotto quel casato ad una 
‘quasi’ signoria dal 1310 al 1319.
Venezia già da qualche tempo stava puntando a quell’area della penisola, im-
portante per il controllo dell’adriatico settentrionale, e di conseguenza si mise a 
corteggiare i notabili locali: con l’inclusione di quella porzione territoriale entro 
i domini della Serenissima, questa avrebbe dominato lungo l’intero litorale occi-
dentale dell’istria. dal 1319 al 1329 i Sergi/Castropola convivono con la fazione 
popolare supportata da Venezia.
nel 1326 il conte di gorizia, tenendo conto della situazione poco felice in cui ver-
sava il patriarcato, colse l’occasione per allargare i propri possedimenti e solo 

nel 1330, in occasione dei conflitti tra il patriar-
ca e i goriziani, si ruppe lo status quo di pola. 
nel 1331 la città ottenne la dedizione a Venezia, 
che nomina un suo podestà (e continuerà a far-
lo sino al 1797); i Castropola furono banditi dal 
Friuli e dall’istria.
Con l’inclusione di pola i domini istriani della 
Serenissima aumentarono considerevolmente. 
nella seconda metà del XiV secolo, Venezia este-
se i suoi domini anche su alcuni punti di notevo-
le importanza strategica: nel 1358 acquisì grisi-
gnana, che apparteneva ai signori di raifenberg, 
e il castello di raspo, comperato nel 1394 da 
Mainardo Vii conte di gorizia.
in quel frangente storico la penisola era soggetta 
a tre realtà statuali. oltre alla Serenissima esi-
stevano i residui dei possedimenti del patriarca-
to di aquileia (Muggia, pinguente, Castelvenere, 
Buie, portole, rozzo, Colmo, i castelli della Val 
d’arsa, albona, Fianona e due Castelli) e i conti 
di gorizia. nel 1342 questi si divisero i territori 
familiari. alberto iV ottenne la porzione istriana. 
indebitatosi enormemente, sia per sostenere al-
cuni conflitti sia per istigare la ribellione capodi-
striana del 1348, dovette rivolgersi ai suoi vicini 
con maggiori disponibilità finanziarie, gravitan-
do così nell’orbita dei duchi d’austria. 
nel 1335 gli asburgo, brillante famiglia di digni-

tari imperiali, acquisirono il possesso di Carinzia e Carniola, mentre nel 1342 
avvenne la spartizione, tra i fratelli, dei territori dei conti di gorizia. 
un episodio di rilievo fu la rivolta capodistriana del 1348, fomentata dai si-
gnori feudali tedeschi delle regioni interne, e sostenuta sia dagli asburgo sia 
dal conte di gorizia. 
il podestà veneziano fu espulso e fu calata la bandiera con il leone alato; gli 
uomini della guarnigione trovarono riparo all’interno di Castel leone e resistet-
tero. nella città di San Marco si discusse in merito alla gravità di quegli acca-
dimenti e si decise d’intervenire vigorosamente per soffocare l’audace progetto. 
Furono nominati tre provveditori e un capitano generale di mare, con il compito 
di pianificare la riconquista della città istriana. 
la macchina bellica della repubblica si mosse e strinse d’assedio Capodistria. 

Porta Campo, nucleo cittadino medievale, Pirano
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Svanite le speranze di ottenere gli auspicati 
aiuti da parte di coloro che avevano caldeg-
giato l’insurrezione, ai primi d’ottobre i rap-
presentanti della nobiltà locale e del popolo 
approdarono in laguna per negoziare la resa. 
le conseguenze furono dure e le autorità del-
la Serenissima inflessibili: furono abbattute 
le mura del perimetro urbano, fu cancellata 
l’autonomia cittadina e fu sospeso lo statuto 
comunale sino al 1394, e solo nel 1403, con 
la riorganizzazione del Maggior consiglio, fu-
rono restituite le prerogative comunali. 
la città fu sottoposta a un duro controllo mi-
litare, con un presidio sempre pronto ad in-
tervenire; all’aumento dei vecchi dazi ai quali 
se ne aggiunsero altri, inoltre fu innalzato un 
luogo fortificato nella zona denominata “Mu-
sella” (l’odierno Belvedere), affinché si potesse 
controllare l’intero centro urbano.
nel 1354 alberto iV di gorizia, conte d’istria, 
cedette i suoi diritti sui possedimenti agli 
asburgo in cambio del pagamento dei suoi de-
biti, e alla sua morte, nel 1374, essi subentra-
no nell’istria interna, regnando fino al 1918, 
mentre nel 1382 ottennero trieste che sotto-
scrisse la dedizione.
nell’ultimo quarto del XiV secolo il dominio 
della Serenissima sull’alto adriatico, e la stabilità dell’istria, furono messi a 
dura prova dallo scontro con i genovesi: in seguito alla pesante sconfitta subita 
dalla flotta veneziana al comando di Vettor pisani nelle acque antistanti le isole 
Brioni (5 maggio 1379) per opera delle navi comandate da luciano doria, i ge-
novesi s’impadronirono di rovigno, di umago, di grado e di Caorle.
Contemporaneamente si formò contro Venezia una lega composta da tutti i suoi 
rivali della terraferma: i Carraresi, signori di padova, i duchi d’austria, il pa-
triarca d’aquileia e il re d’ungheria. 
Stretta sul continente dagli eserciti coalizzati, la repubblica di San Marco si 
trovò minacciata nella sua stessa laguna e la flotta genovese penetrò a Chioggia. 
Ma il Senato intervenne energicamente; nella primavera del 1380 la repubblica 
genovese inviò dei rinforzi per liberare le sue navi bloccate nella laguna, ma non 
riuscendo nell’impresa, i genovesi decisero di colpire le cittadine situate sul-
la riva opposta. occuparono trieste, assalirono e saccheggiarono Capodistria, 
favoriti dall’assenza di una cinta muraria, e tentarono di attaccare pirano e 
parenzo, le quali però si opposero validamente. alla fine si diressero a pola, che 
fu attaccata e depredata.
i genovesi assediati nella laguna furono costretti ad arrendersi per fame. la 
successiva pace di torino (1381), negoziata grazie alla mediazione di amedeo 
Vi di Savoia, pose fine alle ostilità e segnò il declino della repubblica genovese. 
lungo l’adriatico orientale Venezia mantenne salde le sue posizioni in istria, ma 
fu costretta a cedere la dalmazia (acquisita con la pace del 1358) a luigi i, re 
d’ungheria, e ad abbandonare trieste, che aveva conquistato nel 1369.

Chiesa di Santa Maria d’Alieto  
(seconda metà del XIII secolo), Isola
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le origini della letteratura italiana è identificabile negli elementi culturali, spi-
rituali e religiosi della latinità medievale. 
la civiltà medievale, essenzialmente religiosa e trascendente, cristiana e anti-
mondana, in cui l’uomo è nelle mani della provvidenza, si pone come antitesi 
della civiltà classica, pagana, terrena e immanente.
È nel corso del Xiii che in italia si sviluppa una nuova cultura, in cui si affer-
mano e maturano le condizioni per l’affermazione dei volgari, sia nella pratica 
della scrittura che nell’attività letteraria. 
il fenomeno è connesso con lo sviluppo della città, vero fulcro delle innovazioni 
culturali negli ambiti dell’architettura, urbanistica, pittura, scultura, letteratura.
nell’area centro-settentrionale, con la nascita e l’affermazione dei comuni, si 
sviluppa la società urbana, il cui tratto fondamentale è il primato economico dei 
settori mercantili e finanziari.
nell’italia meridionale si consolida, invece, lo stato organizzato intorno alla mo-
narchia degli Svevi (Federico ii) e, successivamente, degli angioini.
un importante elemento per lo sviluppo delle culture volgari è la nascita di un 
nuovo pubblico: la cultura esce dalle abbazie e si fa strada un laicato colto, con 
i suoi intellettuali professionali (notai, avvocati, retori) e un nuovo ceto econo-
mico, artigiano e mercantile. 
altri intellettuali sono i giullari e i clerici vagantes, i primi autori di componi-
menti scherzosi, i secondi legati alle nascenti università e alla poesia goliardica. 
Questi elementi sono alla base del passaggio che vede le nuove lingue, i volga-
ri, già strumenti utilizzati per la stesura di documenti pratici, diventare anche 
degli strumenti letterari, mentre filosofia e teologia continueranno ad essere 
appannaggio della lingua latina. 
l’accresciuta popolazione e la differenziazione dei ceti, conseguente allo svilup-
po dell’attività economica, produce bisogni culturali diversi, quali una poetica 
di carattere religioso; una di carattere didattico e morale; la lirica d’arte; una 
letteratura d’intrattenimento, di produzione giullaresca e popolareggiante, e 
lentamente si fa strada anche una produzione in prosa.
nelle città si sviluppa una scuola nuova, privata e pubblica, che pur rimanendo 
religiosa nell’impostazione, si sottrae in larga parte al dominio diretto del clero.
nel duecento assistiamo ad un’opera di riforma religiosa e di restaurazione del-
la chiesa nella cui sfera si sviluppa una poetica di carattere religioso. la lettera-
tura religiosa ha la sua base nei grandi movimenti ascetici che trascinarono le 
folle del periodo, ha carattere popolare ed è in volgare; i maggiori rappresentanti 
sono Francesco d’assisi (1180-1226) e di Jacopone da todi (1230/40-1306).
in ambiente comunale, nelle aree settentrionali che corrispondono alle attuali 
lombardia, Veneto e toscana, si sviluppa una letteratura di ambito didat-
tico, anch’essa di impostazione popolare. Si tratta di una poesia didattica e 
morale, che risponde a esigenze di formazione più pratica e utilitaria, poemetti 
in versi che contengono ammaestramenti di carattere religioso e morale, o nor-
me di comportamento sociale. Si annoverano inoltre raccolte di proverbi, opere 
enciclopediche, testi di riflessione morale e religiosa. la personalità di maggior 
rilievo, in territorio lombardo, è Bonvesin de la riva (1240-1315), il cui Libro 
delle tre scritture si inserisce tra le scritture che in qualche modo anticipano 
la Commedia dantesca. 

La LeTTeraTUra iTaLiana  
DaLLe oriGini aLL’UManeSiMo

Il Duecento e il Trecento1
CAPITOLO
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La LeTTeraTUra iTaLiana  
DaLLe oriGini aLL’UManeSiMo

infine, nel Xiii secolo viene prodotta la lirica d’arte. Si tratta di poesia scritta 
da poeti impegnati ad usare una lingua e uno stile di livello alto, mossi dal pro-
posito di fare opere d’arte per un pubblico preparato e capace di apprezzarle. 
Fiorisce in europa, sul modello della lirica cortese in lingua d’oc e si sviluppa 
in italia nell’area siciliana e toscana.
alla corte di Federico ii (1194-1250), e di suo figlio Manfredi (1232-1266), si fa 
strada la scuola siciliana, così definita perché gli artisti praticavano lo stesso 
tipo di poesia, usavano lo stesso linguaggio, si misuravano e si confrontavano 
con gli stessi elementi di contenuto, lingua e stile del modello cortese francese.
la poesia cortese, iniziata in Sicilia, si trapianta in toscana e nelle regioni set-
tentrionali. È in toscana che, ad opera di alcuni poeti il cui capofila è guittone 
d’arezzo (1235 ca.-1294), si compie sui volgari locali un’opera di raffinamento 
linguistico analoga a quella compiuta dalla scuola siciliana sul volgare siciliano, 
a cui si affianca una ricerca formale e tecnica e l’inserimento di temi molto vari 
(politici, religiosi, amorosi, morali) che rispecchiano la ricca complessità della 
realtà comunale toscana.
da questa tradizione si stacca l’esperienza del “dolce stil novo”, a cui contri-
buisce anche dante. Secondo il poeta, la novità consiste nella scoperta di una 
nuova verità e autenticità psicologica e sentimentale. 
gli stilnovisti costituiscono un ristretto gruppo di poeti, legati tra loro da vincoli 
di amicizia oltre che da ideali artistici comuni. guido guinizzelli (1235 ca-1276) 
è l’iniziatore o, secondo alcuni, il precursore dello Stilnovo. la loro formazione 
culturale fa naturalmente capo a Bologna, centro degli studi di diritto, di filo-
sofia e di retorica; i poeti più grandi sono guido Cavalcanti (1259 ca.-1300) e 
dante alighieri (1265-1321).
la poesia stilnovistica ha carattere aristocratico nel senso che è destinata a un 
pubblico di pochi eletti, forniti di cultura e sensibilità. 
Vi dominano uno spiccato interesse filosofico, il gusto del ragionamento e dell’a-
nalisi, l’indagine psicologica e, sul piano formale, la scelta di uno stile elevato 
e limpido, di una lingua priva di tratti idiomatici e di un lessico che scarta i vo-
caboli concreti e plebei e predilige quelli preziosi dotati di musicalità e dolcezza.
per quanto riguarda i contenuti, gli stilnovisti si muovono tra due poli: 
- l’amore come esperienza personale (ma senza riferimenti a concrete vicende 
autobiografiche) di cui indagano le ripercussioni sulla loro vita emotiva;
- l’amore come principio assoluto di cui vogliono approfondire razionalmente, 
quindi sul piano della conoscenza, l’essenza, l’origine e le manifestazioni.
l’amore è il loro unico tema, non compaiono nello Stilnovo poesie di argomento 
politico-morale. Su questa base comune si sviluppano però scelte individuali, 
per cui ogni poeta ha la sua inconfondibile fisionomia.
nel corso del duecento, accanto, e in opposizione, alla poesia tradizionale corte-
se, si sviluppa in toscana una poesia di ispirazione realistica, dai toni burleschi 
e satirici. oggetto della poesia è la rappresentazione degli aspetti crudi e volgari 
della realtà contemporanea, quali l’amore nelle sue forme carnali, l’invettiva 
politica, la polemica e la presa in giro sarcastica. il più famoso rappresentante 
della poesia borghese e comico-realistica è Cecco angiolieri (1260 ca.-1313 ca.).
in tutte le regioni, dall’italia settentrionale alla Sicilia, è largamente diffusa una 
produzione di poesie e canzoni destinate ad allietare le feste popolari, ad ac-
compagnare le danze in occasione di nozze o di altra riunione, che definiamo 
letteratura d’intrattenimento, di produzione giullaresca e popolareggian-
te. Si tratta di canzoni da ballo, le ballate, genere molto comune nel Medioevo, 
in cui, alla strofa principale, intonata dal solista, risponde il coro che canta il 
ritornello (la cosiddetta ripresa); ci sono poi i contrasti, componimenti in forma 
di dialogo (per esempio tra la madre e la figlia che vuole marito), e i lamenti 
(tipico è quello della donna malmaritata che si duole del marito vecchio, o della 
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donna che piange la lontananza dell’amato, partito per la guerra). non mancano 
temi politici relativi a fatti che coinvolgono l’anima popolare. affidate alla tra-
smissione orale e alla memoria, solo raramente trascritte, le poesie popolari, per 
la maggior parte sono andate perdute. alcuni testi sono arrivati ai giorni nostri 
perché citati nelle loro opere da scrittori colti o addirittura rifatti su un piano 
letterario più elevato. nel trecento e nel Quattrocento, si diffuse, infatti, tra i 
letterati esperti, il gusto per la poesia popolare.
la prosa esce più lentamente dalla soggezione del latino e del francese, rifa-
cendosi soprattutto a fini pratici e utilitari. in volgare vengono stilati trattati 
di retorica, testi narrativi, storici, morali, filosofici e si fa strada la novellistica.
la prosa d’arte si afferma più tardi della poesia e le prime manifestazioni ri-
guardano l’italia centro-settentrionale. 
i letterati italiani erano normalmente bilingui e usavano l’una o l’altra lingua se-
condo la materia che trattavano e il pubblico che volevano raggiungere. il latino 
era la lingua delle scuole, sia ecclesiastiche sia laiche, e soprattutto la lingua 
delle università e della comunicazione tra i dotti di tutta europa. nelle materie 
dell’università quali la teologia, la filosofia, le scienze, il diritto e la medicina, la 
preminenza del latino è destinata a durare per secoli. 
il francese aveva una larga diffusione anche in ambienti meno colti e poteva 
garantire la circolazione di opere di divulgazione o di narrativa in un’area molto 
vasta. ricordiamo alcuni esempi illustri: Brunetto latini (1220-1294 ca.), com-
pose in francese Le livre du Tresor; Marco polo (1254-1324) dettò in francese  
Il Milione, il libro-resoconto dei suoi viaggi in Cina.
nel corso del duecento, come abbiamo visto, matura tuttavia in italia per i 
non letterati, che conoscevano solo il volgare, l’esigenza di dare forma scritta al 
proprio linguaggio. erano gli esponenti dei ceti mercantili e finanziari in ascesa 
nella vita comunale, gruppi sempre più importanti per il loro peso politico. 
oltre all’esigenza di fondo di una maggiore cultura, esistevano anche necessità 
di ordine pratico. gli statuti bolognesi del 1246, interpretando queste esigenze, 
prescrivevano per i notai un’adeguata preparazione a leggere e scrivere sia in 
latino sia in volgare. Ma questo non riguardava la popolazione nella sua totalità: 
i ceti più umili restavano esclusi da qualsiasi forma di istruzione, contadini e 
plebe cittadina rimanevano all’epoca completamente analfabeti.
nel secolo seguente continuano le tendenze politiche e sociali che iniziarono 
a manifestarsi nel Xiii secolo, quali il declino di impero e Chiesa e lo sviluppo 
delle Signorie.
nel Mezzogiorno d’italia il regno angioino non svolge più funzione di centro 
culturale, come durante la dinastia Sveva; fino al 1377 la Chiesa mantiene la 
sua sede ad avignone, ed è politicamente vicina ai re francesi; fatta eccezione 
per la toscana, dove il corso è più lento, le istituzioni comunali si avviano ad un 
processo di decadenza a causa delle lotte di fazione, dell’espansione economica 
e sociale che diventa difficile da governare, dalla comparsa di forti potenze eu-
ropee. nel Settentrione si sviluppano le Signorie, e già prima della fine del Xiii 
secolo ci sono gli Scaligeri a Verona, i da Carrara a padova, gli estensi a Ferrara, 
i gonzaga a Mantova, i Montefeltro a urbino e i Visconti a Milano.
il trecento è quindi un secolo di crisi: una grave recessione si abbatte sull’eco-
nomia, il livello di vita peggiora perché le campagne non sono più in grado di 
produrre quanto occorre al consumo; la popolazione diminuisce, cessano i dis-
sodamenti delle terre incolte, anzi, molte terre coltivate si spopolano e nel 1348 
si diffonde in quasi tutta l’europa la peste nera che falcidia la popolazione non 
solo nelle campagne, ma anche nelle città; le Signorie sono spesso in guerra tra 
loro e con i Comuni che resistono alla loro espansione.
anche sul piano della cultura si verificano dei cambiamenti: continua la pro-
duzione di volgarizzamenti e di scritture di carattere popolare, come i testi di 

Il Duecento e il trecento
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ispirazione devota o di intrattenimento che erano stati tipici della civiltà comu-
nale, ma il centro dell’elaborazione culturale si sposta nelle corti signorili. 
i signori accordano la propria protezione agli intellettuali, che acquistano pres-
so di loro la fisionomia di “professionisti della cultura”. il pubblico fruitore dei 
prodotti di questa cultura coincide con la cerchia della corte; risulta perciò più 
ristretto rispetto a quello del mondo comunale che potenzialmente comprende-
va la totalità dei cittadini. Ma nello stesso tempo si tratta di un pubblico più raf-
finato, che supera le limitazioni derivanti dai condizionamenti locali per acqui-
stare caratteristiche cosmopolite. Queste tendenze sono favorite dal rinnovato 
interesse per i classici e dall’estensione del latino della cultura specialistica (fi-
losofia, diritto, scienze, ecc.) all’attività letteraria, un tempo dominio del volgare. 
nel corso del trecento l’attività letteraria si diffonde in quasi tutte le città italia-
ne: Milano, Ferrara, padova, Venezia, per citare solo le più importanti, ospitano 
centri di studi molto frequentati. Ma la letteratura in volgare ha il suo centro 
sempre a Firenze, che grazie ai suoi tre grandi letterati, dante, petrarca e Boc-
caccio, esercita una specie di egemonia linguistico-letteraria, anche se il fioren-
tino non fu mai assunto come lingua italiana unitaria. 
Il fatto culturalmente più rilevante nella letteratura del trecento è lo svi-
luppo della prosa. le scritture in prosa ebbero una facile diffusione e in molti 
casi furono preferite alla poesia. i generi letterari riguardano la narrativa, la 
prosa didattica morale e religiosa e la storiografia.

Letteratura deL duecento 
e deL trecento in istria
in istria la letteratura vedrà i suoi inizi in un periodo che coincide con quello 
dell’origine della letteratura italiana (Xii e Xiii secolo). 
il centro più importante dell’epoca fu Capodistria, che manterrà il suo primato 
fino al Settecento, in alcuni casi fino al novecento. 
di questo periodo, come già in italia, troviamo testimonianze di letteratu-
ra religiosa, con componimenti ispirati alla lauda sacra, genere proveniente 
dall’umbria. non troviamo, invece, produzioni letterarie di ambito didattico, 
come la poesia didattica e morale, o di lirica d’arte, di imitazione provenzale o 
del dolce stil novo.
la produzione letteraria in latino riguarda operette ascetiche, commenti sulla 
Bibbia e sermoni attribuiti a Monaldo da Capodistria, al quale si riconosce l’im-
portante Summa Monaldina, opera canonico-giuridica diffusasi in tutta europa. 
la poesia volgare del trecento in istria viene rappresentata da tre capodistriani: 
nicoletto d’alessio, daniele da Capodistria e pier paolo Vergerio il Vecchio. 
Questi autori, come del resto gli autori della letteratura italiana, oltre a scrivere 
versi sono uomini di legge, funzionari di corte, cancellieri, insegnanti, uomini di 
scienza, e scrivono sia in volgare che in latino.

La letteratura italiana dalle origini all’Umanesimo
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MONALDO DA CApODISTRIA (MONALDUS IUSTINOpOLITANUS) 
(Capodistria o pirano, 1210 o 1220 - Capodistria, 1280)
Beato Monaldo, frate francescano, nacque nel secondo decennio del Xiii secolo4 

a Capodistria, o a pirano, da famiglia di 
origine toscano-marchigiana. Secondo 
varie testimonianze Monaldo potrebbe 
aver conseguito la formazione accade-
mica a Bologna. 
il Monaldo operò a Capodistria come 
giurista, professione che più tardi ab-
bandonò per prendere gli ordini di frate 
francescano.
dal 1240 al 1260 Beato Monaldo si oc-
cupò anche di attività di governo, svol-
gendo la funzione di Ministro provincia-
le di un territorio che si estendeva da 
trieste a Cattaro. 
il Monaldo visse, operò e morì nel 1280 
nel convento di San Francesco a Capo-
distria (fondato tra il 1263 e il 1266), 
dove furono custodite le sue spoglie; dal 
1954 l’arca contenente i resti del beato 
è conservata a trieste, nella chiesa fran-
cescana di Santa Maria Maggiore.
Monaldo è autore di varie operette asce-
tiche, di commenti della Bibbia e diversi 
sermoni. la sua opera più importante è 
la Summa Iuris Canonici (o Summa Mo-
naldina) composta in latino tra il 1270 e 

il 12745. l’opera, per le sue caratteristiche pratiche e didattiche, era destinata 
ai teologi ed ebbe grande diffusione6 in tutta europa per la chiarezza dell’espo-
sizione, ma anche per l’impostazione metodologica e la sequenza alfabetica de-
gli argomenti. Secondo evangelisti (2011), un’analisi complessiva della Summa 
rivela che su 295 fogli a stampa, 49 sono dedicati all’analisi del mercato e alla 
sua eticità (si tratta delle voci riguardanti il comodato, la restitutio, l’usura e le 
decime), ai quali vanno aggiunti dei fogli riguardanti le analisi canonistiche e ci-
vilistiche dedicate al contratto, e altri 12 fogli dedicati alla simonia. altre sezioni 
significative riguardano le questioni matrimoniali e la scomunica.
la Monaldina, grazie a queste sue caratteristiche, fu considerata la prima e la 
più importante Summa, da cui trassero origine decine di altre summae; talune 
di carattere generale, talaltre specializzate su un determinato argomento, quale 
il matrimonio o la confessione.
la prima copia stampata di quest’opera risale al 19 maggio del 1516 per i tipi 
di pietro Beleto vel Balet. la Summa è stata scritta presumibilmente prima del 
Secondo Concilio di lione del 1274. 
la morte di Monaldo si fa risalire al 1280 a Capodistria.

Affresco con la raffigurazione di Beato Monaldo, chiesa di 
Sant’Antonio, Padova

4.
Secondo Busoni (citato in evangelisti, 2011), la nascita di Monaldo si può far risalire tra il 1210 e il 1220, consi-
derando che al momento della morte doveva avere circa 70 anni.
5.
la Summa è stata datata da von Schulte (1877) tra il 1254 e il 1274, mentre todeschini (2004) ne circoscrive la 
stesura agli anni 1250-60; il manoscritto più antico è del 1293 (padova, Basilica antoniana, Mss., 51 scaf. ii; 
cfr. Codici manoscritti della Biblioteca antoniana).
6. 
Si contano 65 manoscritti di cui 64 completi (Brancale, citato in evangelisti, 2011).

Il Duecento e il trecento
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Questo umile frate nel duecento si permise di porre sullo stesso piano il diritto 
civile e quello canonico in un’opera divulgativa destinata, con amplissimo suc-
cesso, alla formazione culturale delle generazioni che, come vedremo, diedero 
vita all’umanesimo.

Letteratura del Duecento e del Trecento in Istria
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La Summa Monaldina in due manoscritti del XIII e del XIV secolo (ms. 51, ms. 38), Biblioteca Antoniana, Padova
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Il convento di San 
Francesco fu il cen-

tro religioso, sociale e 
intellettuale più an-
tico di Capodistria, e 
il più antico dei con-
venti locali della regola 
francescana. 
la prima testimonian-
za risale al 1260, anno 
in cui i religiosi venne-
ro accolti dal vescovo 
Corrado (1245-1270). 
nel 1263, tre anni 
dopo la fondazione, 
la nobildonna aure-
lia Falier, abadessa 
di San giacomo del-
la palude in Murano, 
concedeva un orticello 
per comodo della comunità conventuale, che l’anno successivo allargava il ritiro 
grazie all’assegnazione di un appezzamento esistente dietro il Brolo da parte del 
patriarca d’aquileia gregorio. papa Clemente iV ratificava i privilegi concessi 
dal vescovo Corrado fornendo le basi per una presenza dei religiosi che durò 
mezzo millennio. ne avrà avuto parte, forse, il padre Monaldo, da qui salito nel-
la gerarchia fino a divenire ministro provinciale per la provincia francescana di 
dalmazia. Morto nel 1280 e salito all’onore degli altari, è singolare il fatto che il 
naldini non lo citi tra i personaggi di spicco pur esistendo anche ai suoi tempi 
l’arca sepolcrale con le sue spoglie, fatte oggetto di venerazione da parte dei fedeli 
di tutta la città.
la vita religiosa di Capodistria non fu sempre tranquilla, la riforma e la Contro-
riforma ebbero qui incontri e scontri tormentati come avvenne in italia, tanto da 
spingere il Vaticano ad istituire in Capodistria un ufficio della Sacra inquisizio-
ne, proprio presso il convento di S. Francesco. Venne accusato di eresia perfino 
il padre guardiano fra giulio Morato il quale, sottoposto nel 1555 a processo 
inquisitorio, ritrattava e firmava l’atto di abiura. nel 1558 fu titolare dell’ufficio 
capodistriano fra Felice peretta da Montaldo, che nel 1585 veniva chiamato al 
soglio pontificio col nome di papa Sisto V.
ritornati l’ordine e la pace, il convento viveva un certo grado di prosperità (…). 
acquistava titoli di benemerenza il padre Francesco antonio peracca da Mug-
gia, morto nel 1753 dopo trent’anni di dimora in questo luogo: uomo di grande 
umanità e di vasta dottrina, più volte padre guardiano e ministro provinciale, 
provvedeva da ultimo alla ristrutturazione e all’abbellimento dell’antico convento 
nella forma pervenuta ai giorni nostri. Come in tutte le chiese della città, anche 
in San Francesco venivano collocate notabili tele.
la chiesa e il convento sono degni di menzione anche sotto il profilo cimiteriale. 
Fino all’editto napoleonico del 1806, le spoglie degli abitanti venivano inumate 
nelle chiese, nei chiostri e nei sagrati. ogni famiglia agiata e ogni confraternita 

Il convento di San Francesco  
a Capodistria

S 1 - SCHEDA

Ex convento di San Francesco, oggi Ginnasio sloveno, Capodistria
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cercava di procurarsi uno spazio sepolcrale il più dignitoso possibile. il complesso 
di San Francesco era il più ambito divenendo un piccolo pantheon locale. Si tro-
vavano qui, infatti, i sacelli e le arche di personaggi illustri e di non poche famiglie 
patrizie. nel 1806, il governo franco-italico in esecuzione del decreto imperiale 
del 30 marzo di quell’anno, sopprimeva con un tratto di penna la chiesa e il con-
vento. il minorita padre giuseppe tommasich ricevette il non gradito incarico di 
consegnare al direttore del demanio Francesco gallo tutta la sostanza, registri, 
archivio, biblioteca, mobilio ed ogni altra proprietà, compresi vasi e arredi sacri. 
i frati riuscirono a mettere in salvo soltanto pochi oggetti religiosi, che affidarono 
ad alcune famiglie di privati nella speranza, rivelatasi vana, di poter ritornare.
tutto andò disperso, preda delle pubbliche aste. deprecabile la sparizione di 
una cassa di libri e di scritti, taluni rarissimi, di edizioni eretiche o ritenute tali, 
provenienti dall’ufficio della Sacra inquisizione. Sparite anche le lapidi e le pietre 
tombali impietosamente adoperate come materiale edilizio di recupero o forse 
celate, talune, sotto strati di intonaco. per iniziativa di qualche fedele si riusciva 
a porre in salvo, nel vicino monastero delle clarisse di Santa Chiara, solo l’arca 
con le spoglie del beato Monaldo, trasferita poi a San Biagio e infine in un de-
posito provvisorio del duomo, dove fu dimenticata per lungo tempo, finché, nel 
1913, ne ottennero la custodia i frati di Sant’anna.
gli edifici subivano la sorte, comune nei tempi andati a tutte le costruzioni similari, 
di essere adibiti a caserma. austriaci nel 1797 e Francesi nel 1805 relegarono 
i frati in un angolo del convento espellendoli poi del tutto, sorte toccata anche 
alle clarisse di Santa Chiara e ai domenicani di San domenico.
nel 1830 il convento, o meglio una sua parte, accoglieva gli scolari della scuo-
la popolare, poi, nel 1874, dopo una prima ristrutturazione di massima, gli 
studenti dell’istituto magistrale che, trasferito a parenzo nel 1926, cedevano il 
posto nuovamente ai militari di un reparto della divisione “Sassari” col nome 
di Caserma Volontari giuliani, chiusa non molto tempo dopo, intorno al 1933 o 
1934, all’epoca della ristrutturazione dell’esercito italiano.
gli edifici rimanevano per un certo periodo in gran parte inutilizzati o adibiti ad 
impieghi di fortuna quali la sede del reparto capodistriano della Milizia per la 
difesa antiaerea territoriale - M.d.C.a.t. (dipendente da trieste), il corpo corale 
e l’orchestra del dopolavoro comunale dell’o.n.d.
Si trovava finalmente un’utilizzazione più confacente e si dava mano a notevoli 
lavori di restauro e adattamento liberando, tra l’altro, il chiostro dalle ottocen-
tesche chiusure a vetri e ridando luce ed aria al complesso che, finalmente, nel 
1940 accoglieva la scuola secondaria dell’ente nazionale di educazione Marinara, 
che attirava un notevole numero di allievi provenienti anche dalle località vicine.

[adattato da aldo Cherini, Chiesa e convento di San Francesco a Capodistria, trieste 1996]

S1 
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NICOLETTO D’ALESSIO (Capodistria, ca. 1320–1393) 
nacque da famiglia semplice; ben presto si elevò socialmente entrando a far 
parte del Maggior Consiglio cittadino. Studiò in un primo momento a Capodi-
stria, proseguendo poi gli studi a padova, dove si laureò in diritto nel 1342.
dopo la laurea tornò nella sua città natale dove svolse la mansione di notaio 
e prese parte attiva alla vita politica della città, che però lo vedrà implicato nel 
1348 in una vicenda contro Venezia che gli costerà una condanna. Fuggì a pa-
dova dove esercitò le cariche di cancelliere e di protonotaro dal 1360 al 1393. 
Questi impieghi lo videro molto attivo nella scienza del diritto; per la stesura dei 
sui documenti prese spunto anche dalla letteratura e dalla cultura umanistica, 
tanto che lo Ziliotto (1913) spiegherà che nel nicoletto si possono riconoscere i 
primi sintomi di un risveglio letterario istriano. 
oltre ad essere impegnato politicamente fu anche poeta e grande amico del pe-
trarca, il quale lo ricorderà nel suo epistolario. 
le poesie del nicoletto, due laudi, una Oratio septem verborum Christi e una In-
temerate Virginis oratio (ciascuna di 25 terzine), sono il primo esempio poetico 
in volgare del trecento in istria7. esse si basano sui modelli dei grandi del suo 
tempo, ma l’autore è capace anche di esprimere un linguaggio poetico personale. 
l’opera principale del d’alessio è, invece, la Istoria della presente (1372-73) 
guerra (probabilmente scritta non oltre la metà del 1376) in cui l’autore rac-
conta le vicende della guerra tra padova e Venezia. l’opera scritta in volgare, 
oltre ad essere una preziosa fonte storica è pure un interessante documento 
linguistico dell’epoca.
il d’alessio morì a Capodistria a seguito di una malattia nel 1393.

SANTO DEI pELLEGRINI (m. 1396)
Famoso giurista e latinista, nacque a Capodistria e morì nel 1396 per annega-
mento nel fiume Stella. 
una forte amicizia lo legò a pier paolo Vergerio il Vecchio, il quale lo ricordò 
come “uomo dottissimo, a nessuno inferiore nell’eloquenza” e lodò lo stile grave 
e ornato delle sue epistole (Ziliotto, 1924) che purtroppo però andarono tutte 
perdute, fatta eccezione per una sola.

DANIELE DI BERNARDO DEL pOzzO (O DANIELE DA CApODISTRIA) 
(n. nella seconda metà del XiV sec.) 
docente di grammatica a Venezia tra il 1402 e il 1404; appassionato di alchi-
mia, alla quale dedicò una lunga canzone (Rithmus de lapide phisico), in cui 
raccolse tutte le sue esperienze. 
la sua canzone, che rientra nel genere delle rime dottrinali, consta di diciotto 
stanze di quattordici versi ciascuna (endecasillabi e settenari, con rime in gene-
re regolari); è scritta in volgare italiano (in latino la stanza XVii e solo in parte 
le stanze Xiii e XVi). la Canzone consiste essenzialmente in una “ricetta”, dedi-
cata all’esposizione dei procedimenti da seguire per “far la bona pasta” (i,12), la 
“diva / e santa medicina” (iV, 12-13) necessaria per convertire altri elementi na-
turali in oro: essa infatti “reduce / ogni corpo imperfetto a vera luce” (iV, 13-14).  
l’idea fondamentale è quella di seguire la natura, senza derogare alle leggi divi-
ne, adoperando piccole quantità d’oro, argento, mercurio, le quali, manipolate 
secondo un laborioso processo, dovrebbero produrre la “medicina” operatrice 

Il Duecento e il trecento

7. 
la poesia volgare del trecento in istria viene inoltre rappresentata da altri due concittadini del d’alessio: 
daniele da Capodistria (con la sua canzone sulla pietra filosofale) e pier paolo Vergerio il Vecchio (con due 
sonetti). 
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Letteratura del Duecento e del Trecento in Istria

della trasformazione delle sostanze comuni in oro. l’autore ritiene che l’alchi-
mia sia in sé positiva ed esorta chi vi si dedica a perseverare, senza abbandona-
re la speranza di giungere a risultati concreti e moralmente ineccepibili.

pIETRO CAMpENNI (n. nella seconda metà del XiV)
nacque a tropea, cittadina della Calabria, si stabilì in istria, a isola, dove svolse 
la mansione di cancelliere comunale.
pietro Campenni viene ricordato come colui che trascrisse, tra il 1394 e il 1399, 
per ben due volte l’intera Commedia di dante con il commento di Benvenuto 
da imola8. l’apografo9 è conservato nella Biblioteca nazionale di parigi e contie-
ne, oltre all’intero poema, il commento della vita di dante. la seconda copia è 
conservata nella Biblioteca Marciana a Venezia, ma secondo alcuni studiosi il 
Campenni in questa copia avrebbe trascritto soltanto il commento.

8. 
Benvenuto dei rambaldi, o Benvenuto rambaldi, in latino Benvenutus de Rambaldis (imola, 1338 – Ferrara, 
1388), detto Benvenutus Imolensis o Benvenuto da imola, maestro di scuola, fu uno dei più antichi commenta-
tori della Divina Commedia di dante. per tale commento egli si rifece direttamente alla propria cultura lettera-
ria, che peraltro seguiva, in tale riferimento, quella di dante stesso.
9.
grosso codice in pergamena.
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a Capodistria si formarono numerose Scuole religiose o confraternite che die-
dero un’impronta religiosa molto forte 

alla città. le più antiche sono la Confraterni-
ta di Sant’antonio abate e quella di San na-
zario. ambedue le confraternite conservano 
la mariegola10 dei due santi. 
la Mariegola di Sant’antonio appartiene alla 
“Fraternita di S. antuonio”. 
il testo è lo statuto della confraternita e pro-
babilmente anche il più antico testo della 
letteratura volgare di Capodistria ed è stato 
trovato da Salomone Morpurgo negli ultimi 
decenni dell’ottocento in un codice del XiV 
sec. conservato allora nell’archivio del duo-
mo di Capodistria.
il codice che contiene la Mariegola di Sant’an-
tonio è un codice slegato, membranaceo11, di 
34 fogli che misurano 28 x 20 cm. i fogli 2 a 
e 16a contengono la Mariegola originale del 
XiV sec., scritta a grandi lettere, 18 righe per 
pagina. le iniziali dei capoversi sono miniate. 
i fogli 17b e 18a riportano due grandi e belle 
miniature delle quali la prima rappresenta 
il Cristo crocifisso con a destra la Madonna, 
a sinistra San giovanni evangelista; la se-
conda Sant’antonio con il suo maialino e con la scritta S. antonius. ambe-
due le immagini sono su fondo rosso, in colori piuttosto vivaci e con l’aureola 
dorata intorno al capo.
la prima data che troviamo nel testo è il 1456, in cui viene riportato che fu 
stabilito di fare una solenne processione la seconda domenade liuo. l’ultima 
aggiunta è del 16 gennaio del 1550.
la Mariegola di San nazario era custodita nella Cattedrale, sede della 
confraternita.
la Mariegola di San nazario, smarrita per lungo tempo, fu ritrovata (come scrive 
il conte alvise tarsia in calce al documento) il 12 aprile 1758. dopo un secolo di 

La Mariegola

10.
la Mariegola è il documento principale di ogni Scuola o Confraternita. essa contiene le norme principali, gli 
scopi e la ragion stessa di essere di ogni Scuola; la parola deriva dall’allocuzione latina “mater regula”, cioè 
regola madre. era costituita da capitoli di originaria stesura e da modifiche e integrazioni intervenute nel corso 
degli anni a causa di delibere, decreti o proclami.
più in generale, una mariegola è un libro “nel quale sono raccolte le leggi sistematiche di alcune Corporazioni di 
arti ed anche di luoghi pii”, dunque statuti di confraternite religiose o associazioni e corporazioni laiche.
ogni Scuola aveva un suo specifico ordinamento, scritto ed approvato, a cui era d’obbligo attenersi. Questo 
ordinamento statutario, in origine, fu denominato “Capitolare”, come il Capitolo era la sua massima espres-
sione “politica” assembleare; più tardi, con un termine che poi sarebbe rimasto definitivo, si disse “Mariegola”. 
la prima e la più antica confraternita sembra essere stata la Scuola della Carità di Venezia, la cui fondazione 
porta la data del 1260.

11.
Membranaceo: codice, libro m., costituito da fogli di pergamena o cartapecora.
(cartapecora: pelle di pecora, di agnello o di capra, macerata in un bagno di calce, raschiata e levigata, usata 
per rilegature o, un tempo, come materiale scrittorio).

S 2 - SCHEDA

Bassorilievo con immagine di San Nazario che 
regge la città, Duomo di Capodistria
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giacenza a Capodistria, fu portata a parenzo, quindi a pola e poi passò a Fiume 
presso l’archivio di Stato dove si trova tuttora. 
la Mariegola della Confraternita di San Nazario è in un codice membranaceo in 
minuscola gotica, il quale misura m. 0,165 x 0,236. È una miniatura (disegnata 
a penna con inchiostro nero e acquarellata a colori abbastanza vivaci) che rap-
presenta la Crocifissione. 
la miniatura, di artigianato popolare, risale probabilmente a non prima del 
XiV secolo.
la scrittura è indubbiamente fatta in due tempi, ed è eseguita, nella sua se-
conda fase, dopo la raschiatura della prima stesura da alcune pagine della ma-
riegola. evidentemente, man mano che si recavano modifiche allo statuto della 
scuola, si raschiavano le parti soppresse, che venivano sostituite dalle nuove.
non solo le raschiature e sostituzioni dimostrano che ci si trova davanti a un 
testo in gran parte anteriore al 1387 successivamente parzialmente modificato, 
ma anche l’inserzione in scrittura corsiva secentesca dei titoli di alcuni capitoli 
fa pensare a manipolazioni della mariegola originale. 
tuttavia la scrittura gotica minuscola trecentesca con bellissimi capilettera è 
mantenuta anche nelle modifiche successive alla prima redazione.
Questi istituti religiosi ebbero grande importanza per lo sviluppo politico e arti-
stico della civiltà medievale, ma anche per la storia letteraria, e determinarono 
l’attività intellettuale della regione
Ma ciò che più interessa sono gli aspetti linguistici: la lingua utilizzata, infatti, 
è molto simile al veneto del XiV secolo.
la Mariegola di San nazario è un documento linguistico, che appare redatto in 
dialetto veneto-istriano, ricco di latinismi formali (come le forme participiali dei 
verbi in –cto; ma qua e là appare, evidentemente nei ritocchi posteriori, pure la 
forma –tto: facto e fatto); il documento è intriso di frequentissime forme dialet-
tali quali li caze in dilecto e (altrove) reza, piaqua, oprobrioso. 
le forme del verbo “avere” sono sempre iniziate con h (haueua), la s dolce è 
speso indicata con x (medeximo), “Cristo” è, in abbreviazione, ma sempre con 
la –p- intermedia (chripsto), la v minuscola non esiste, ma è sempre u (uolemo), 
alcune forme verbali sono tipicamente dialettali (digando, romagnasse); non 
esistono accenti; assai spesso articolo e preposizione articolata sono uniti alla 
parola seguente (loffitio), e così la congiunzione “che” (chel); la c palatale è spes-
so resa con z (zascadun); accanto a chiesia si trova giesia. 

S2
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nazario (probabilmente primo vescovo di Capodistria che più tardi fu eletto 
patrono della città) nacque a pochi chilometri dalla città, nella borgata di 

Elpidium (poi Boste – Boršt in sloveno), tra il 470 e il 480 e morì nella sua dio-
cesi nel 557. Fu sepolto nella cattedrale di Santa Maria. le sue spoglie, rimaste 
occulte per parecchi anni furono rinvenute nel 661 in un’arca di marmo recante 
l’iscrizione: HanC patriaM SerVa, naCari SanCte, gVBerna, - Qui pa-
ter et reCtor iVStini diCeriS VrBiS; ed accanto al corpo una lamina di 
piombo recava l’iscrizione naZar – pSVl. Mi – graVit – in dno Kl – Xiii Jul 
(“il presule12 nazario passò al Signore il 19 giugno”). la tradizione vuole che, 
all’apertura dell’arca avvenissero molti miracoli, alcuni dei quali ispirarono lo 

scultore della nuova arca.
nel 1380 Capodistria venne devastata dalle 
truppe genovesi che, come bottino di guerra, 
asportarono dalla città le reliquie di San na-
zario. nel 1422 i genovesi, su richiesta della 
città, restituiscono le spoglie del patrono, che 
vennero riposte nell’arca.

la leggenda. San nazario fu nominato 
vescovo di Capodistria nel 524. la leggenda 
narra che, inviato da aquileia a governare 
la diocesi istriana, giunto alla punta di San 
Canziano, avesse attraversato il mare a pie-
di asciutti per raggiungere la città che allo-
ra era un’isola, lasciando lungo il cammino 
un’intensa scia luminosa. un’altra leggenda 
racconta del ritrovamento delle sue reliquie, 
segnalate ad un fedele da una luce intensa 
apparsa nel punto della cattedrale di Santa 
Maria, dove il Santo era stato sepolto.

le tradiZioni. a Capodistria, nel passato, 
i festeggiamenti legati al patrono della città 
erano caratterizzati da lunghe processioni 

lungo le vie cittadine, con l’esposizione di drappi bianchi alle finestre. la pro-
cessione faceva due soste per la benedizione del mare e delle campagne: in piaz-
zale San pieri e sotto la porta della Muda. al rientro in duomo, il vescovo apriva 
con tre chiavi d’argento il coperchio posto sotto la mensa dell’altare maggiore, 
per rendere visibili, attraverso il cristallo dell’arca, le ossa del protovescovo13 e 
uno splendido e grosso anello in oro zecchino, che si diceva fosse appartenuto 
al Santo. una folla incredibile spingeva allora per toccare l’urna, per posarvi 
sopra un rosario, una medaglia o solo per accarezzarla e portarsi così a casa la 
benedizione. la gente si salutava a fine giornata, dopo i vesperi con una frase di 
rito: “Fra un anno, ad un altro San nazario!”.

San Nazario 

12.
presule [prè-su-le] s.m. prelato, vescovo (sec. Xiii).

13.
il titolo di protovescovo è attribuito al primo vescovo di una Chiesa particolare. il protovescovo è dunque l’ini-
ziatore di una comunità cristiana e della linea dei suoi pastori.

S 3 - SCHEDA

Vittore Carpaccio: Madonna con il Bambino e i santi 
Girolamo, Giuseppe, Rocco, Sebastiano, Nazario e 
Teodoro (1516)



41

PA
RT

E 
1.

  
IL

 D
U

EC
EN

TO
 E

 IL
 T

R
EC

EN
TO

La Mariegola della Confraternita di San Nazario è un codice in dialetto veneto-istriano del Trecento che 
contiene le norme principali della confraternita. In questo testo vengono presentati alcuni passi tratti dal 
codice stesso. Riportiamo a fianco della volgarizzazione veneto-istriana una traduzione in italiano moderno.

La mariegola di San Nazario

Questa è la mariegola de Sancto 
Nazario.
al nome e ala gloria dela sanctissi/
mat rinità de dio padre e fiol / e spi-
rito Sancto. e alo honor e reue/rentia 
del glorioso mi/sier sancto na/zario 
et deli sanctissimi apostoli mi/sier 
san piero e misier san polo, li / quali 
nui hauemo electi per nostri / auoca-
ti apresso il fiol de dio. nui / li quali 
samo congregadi in questa / bene-
decta fraternità, inuocada la gra/tia 
diuina la qual è fondamento de / ogni 
perfecta opera, considerando che / 
tutte le cose de questo mondo sono 
/ transitorie e che queli li quali uol / 
esser perfecti die obseruar li coman/
damenti zoè amar dio con tutto el / 
core e con la mente e lo proximo co//
me si medeximo, e queli li quali / 
comparirà questi do comandamenti / 
serà in stato de saluation. Hauemo/
se proposti de metterse in queli / co-
mandamenti con nostra inten/tion 
amando dio in quelo amor / el quale 
lui ne porta zioè in la sua / gloriosa 
passion per la quale ello / ne salua, 
la qual passion chi pensa ogni cosa 
contraria li caze in di/lecto. Si como 
dixe missier san / gregorio e san polo 
che non cer/chaua altra gloria se non 
in la croxe / del nostro Signor iesu 
Ch(rist)p(t)o, e a zo / che questo no-
stro bon proposito / sia accepteuole 
a dio et possa cre/sser de ben in me-
glio, nui douemo / humiliar le anime 
nostre e li cor/pi a dio a obedientia 
dele opere / perfecte in reuerentia del 
glorioso // sangue ch’el sparse per 
nui per / nostra saluatione, e in me-
moria de/la grandissima carità che 
lui ne por/ta fazandosi de signor se-
ruo. et / si / liberar le anime nostre 
e li corpi de / morte eternal, cusi nui 
dovemo perché q(ue)sta / perfection 
nui non semo degni de ha/uer p(er) 

Questa è la Mariegola di San Na-
zario.
nel nome e nella gloria della santissi-
ma trinità, di dio padre e figlio e dello 
spirito Santo. e nell’onore e reverenza 
del glorioso San nazario e dei santis-
simi apostoli, San pietro e San paolo, 
che abbiamo eletto come nostri avvo-
cati al cospetto di dio. Ci siamo riu-
niti in questa confraternita benedetta 
e abbiamo invocato la grazia divina 
che è fondamento di ogni opera per-
fetta, considerando che tutte le cose 
di questo mondo sono transitorie e 
che quelli che vogliono essere perfet-
ti devono osservare i comandamenti, 
cioè amare dio con tutto il cuore e 
con la mente e il prossimo come se 
stessi: quelli che osserveranno questi 
due comandamenti, saranno salvati. 
Ci siamo proposti di decidere in quali 
comandamenti vivremo, amando dio 
con quell’amore che lui ci porta, ov-
vero nella sua gloriosa passione, la 
stessa con la quale lui ci salva, quella 
passione che colui che pensa il con-
trario cade in rovina. proprio come 
dicevano San gregorio e San paolo, 
i quali non cercavano nessun’altra 
gloria che non la croce del nostro Si-
gnore gesù Cristo, e affinché il no-
stro buon proposito sia gradito a dio 
e possa crescere di bene in meglio, 
noi dobbiamo predisporre le nostre 
anime e i nostri corpi a dio e all’obbe-
dienza delle opere perfette in reveren-
za del glorioso sangue che egli spar-
se per noi e la nostra salvezza, e in 
memoria della grandissima carità che 
lui ci porta facendosi servo da signo-
re. e così se vogliamo liberare le no-
stra anime e i nostri corpi dalla morte 
eterna, il che dobbiamo fare, perché 
noi non siamo degni di avere questa 
imperfezione per i nostri peccati, noi 
tutti dobbiamo pregare la gloriosa 

T 1 - dalla Mariegola di San Nazario di Capodistria
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li nostri pecadi, imperò / nui douemo 
tutti pregar la glorio/sa uerzene Ma-
ria a cui nome e re/uere(n)tia semo 
congregadi in fretar/nità e amor diui-
no, e che a lei pia/qua impetrar gratia 
per nui da Ch(ris)p(to) / nostro signo-
re che i(n) questa nostra / deuotione 
e carità ferue(n)temente / nui serue-
mo sí perfectame(n)te a dio // e al 
proximo in umiltà de obedien/tia e de 
opere perfecte che sia a la/ude de lui 
e a saluation dele ani/me. amen.

Capitulo de saludar la glorio/sa 
verzene madona sancta Maria. /
in prima uolemo e ordenemo / che 
ogni fiada che se lezerà / questa no-
stra mariegola in capitu/lo general 
che ciascadun fradelo de / questa 
benedecta fraternità se de/bia dir de-
votamente la salutation / dela nostra 
dona verzene madona / sancta Ma-
ria, zoè digando aue / Maria. /

Capitulo de far gastaldo. /
perché nisuna cosa senza or/dine 
non se po conseruar de / necessità 
fa de bisogno hauer un / capo e rec-
tor, al qual tutti respo(n)da // e quel-
lo daga a tutti ordene e rezi/mento. 
et i(m)però uolemo e ordenemo che 
ogni anno in la festa de misier / san 
nazario che uien de zugno, sia facto 
un gastaldo el qual iera la / nostra 
congratio(n) in quello [che] farà / de 
bisogno secondo como ordena / que-
sta nostra mariegola. e al dicto ga-
staldo sia dà in guardia e in salua/
mento tutti li denari che se scuode 
/ e altri beni dela scuola i(n) fina el 
te(m)po / dela gastaldia. et co(m)
pido el tempo / dela sua gastaldia 
el dicto gastaldo /uechio sia tegnu-
do de render tutti / li denari e altri 
beni dela scuola al / gastaldo nuouo 
che serà facto i(n)fina / dí octo dapò 
ch’el dicto gastaldo hauerà come(n)zà 
a far l’offizio in pena / de esser cazà 
perpatualme(n)te dela scuo/la. et sí 
uolemo e ordenemo che i(n) lo // dí 
dela festa de misier san nazario de / 

Vergine Maria, nel nome e reverenza 
della quale siamo congregati in fra-
ternità e amore divino, affinché a lei 
piacerà implorare il Cristo nostro Si-
gnore per la nostra grazia; in questa 
nostra devozione e carità fervente noi 
serviamo così perfettamente dio e il 
prossimo in umiltà dell’obbedienza 
e delle opere perfette che sia lode a 
lui e alla salvezza delle nostre anime. 
amen.

Capitolo sul saluto alla gloriosa 
vergine Madonna Santa Maria.
in principio vogliamo e ordiniamo che 
quando si leggerà il capitolo generale 
di questa nostra mariegola ogni fra-
tello di questa confraternita benedet-
ta debba devotamente salutare la no-
stra vergine Madonna, Santa Maria, 
recitando l’ave Maria. 

Capitolo sulla scelta del gastaldo14.
dato che niente può conservarsi sen-
za ordine, bisogna necessariamente 
avere un capo e un rettore, al quale 
tutti rispondano, e che dia a tutti gli 
ordini e le regole. e perciò vogliamo e 
ordiniamo che ogni anno per la festa 
di San nazario, che cade in giugno, 
sia deciso un gastaldo che regga la 
nostra congregazione indicando ciò 
che bisogna fare, come ordina que-
sta nostra mariegola. all’inizio della 
sua amministrazione al gastaldo sia-
no dati in custodia tutti i soldi che si 
ricevono, e anche gli altri beni della 
scuola per tutto il tempo della sua 
amministrazione. all’inizio della sua 
amministrazione il vecchio gastaldo è 
tenuto a restituire tutti i soldi e gli al-
tri beni della scuola al nuovo gastal-
do entro otto giorni da quando è sta-
to nominato il nuovo gastaldo, pena 
l’esclusione perpetua dalla scuola. 
e vogliamo anche e ordiniamo che il 
giorno della festa di San nazario, in 
giugno, siano invitati tutti i fratelli di 
questa scuola alla chiesa cattedrale 

14.
gastaldo s.m. (dal longob. gastald) o castaldo [ca-stàl-do]: 1 durante il regno longobardo, amministratore di 
un territorio per conto del re; 2 amministratore dei beni di una famiglia aristocratica o di un monastero; più 
recentemente, fattore (sec. Xiii).

Il Duecento e il trecento
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zugno sia i(n)uidà tutti li fradelli de /
questa scuola ala chiesia chatedral / 
al altar de misier san nazario, et sia 
/ lecta questa nostra mariegola la / 
qual zascaduna sia tegnudo de aldir/
la e de sta ala messa sotto pena star 
un anno fuora dela scuola./

Capitulo de far arder el cexende/lo 
dí e nocte./
anziò nui aquistamo el lume de / el-
lume eterno honorando el / glorioso 
misier san nazario, uolemo / e orde-
nemo che dí e nocte arda un / cexe(n)
delo auanti l’altar de misier san / na-
zario el qual sia mantegnudo de / li 
beni dela nostra fraternità. /

Capitulo de far ogni anno un / 
scriuan per ben dela scuola. //
perché misier lo gastaldo sia in/
formà dei beni dela scuola uole/mo 
e ordenemo che ogni anno glie / sia 
dà un scriuan per scriuer e lezer / 
quello farà de bisogno per li facti / 
dela scuola. et non sia licito ad al/
gun gastaldo ouer scriuan o altro of/
fitial refudar offitio i(n) lo qual lor / 
serà electi salua licita scusa o cason 
/ sotto pena de lire X. de star un / 
anno fuora dela scuola. /

Capitulo de hauer un libro in lo / 
qual sia scripto el nome de cisca/
dun nostro fradelo e sorela. /
anziò ch’el se possa hauer alguna / 
cognosanza de quelli i quali en/tra-
rà in la scuola, volemo e ordene/mo 
ch’el sia un libro nel qual sia un li-
bro nel qual sia scri/tto el nome de 
ciascadun nostro fradelo el qual sia 
receuudo i(n) la scuola. //
et similmente habia la tua tolela / 
in la qual sia scripto el suo proprio 
/ nome e si la debia tegnir e leuar / 
ogni seconda domenega del mese e / 
si debia pagar soldo un per chada/
un mese e de uegnir ala messa sia/
no aparechiadi. e quelli che uegne/
ranno ala dicta messa si debiano dir 
/ quindese pater nostri e quindese / 
aue marie, e quelli che uegne/ranno 
sia signà sopra la sua tolela / el dicto 
dí ordenà un segno aziò / che quando 

e all’altare di San nazario e sia letta 
questa nostra mariegola, che ognuno 
è tenuto ad udire pena l’esclusione di 
un anno dalla scuola. 

Capitolo sul far ardere una lampa-
da giorno e notte.
dato che acquistammo il lume dell’e-
terna luce per onorare il glorioso San 
nazario, vogliamo e ordiniamo che 
arda giorno e notte una lanterna da-
vanti all’altare di San nazario e che 
sia mantenuta tra i beni della nostra 
confraternita.
 
Capitolo sull’elezione di uno scri-
vano ogni anno per il bene della 
scuola.
affinché il gastaldo sia informato sui 
beni della scuola, vogliamo e ordinia-
mo che ogni anno gli sia deciso uno 
scrivano per scrivere e leggere ciò che 
bisogna fare per la scuola. e non sia 
lecito a nessun gastaldo, scrivano o 
altro ufficiale rifiutare il proprio com-
pito, nel quale saranno eletti salva le-
cita scusa o caso, pena il pagamento 
di lire X e lo stare un anno fuori dalla 
scuola.

Capitolo sul libro, nel quale sia 
scritto il nome di ogni nostro fra-
tello e sorella.
affinché si possano conoscere quelli 
che entreranno nella scuola, voglia-
mo e ordiniamo che ci sia un libro 
nel quale sia scritto il nome di ogni 
nostro fratello che sia stato ricevuto 
nella scuola. 
e soprattutto che egli abbia la sua ta-
voletta, sulla quale sia scritto il suo 
nome, che la debba tenere e lavare 
ogni seconda domenica del mese, che 
si debba pagare un soldo per ogni 
mese e sia preparata per esser por-
tata a messa. e quelli che verranno 
alla detta messa devono dire quindi-
ci padre nostri e quindici ave Marie, 
quelli che verranno segnino la loro 
presenza sulla tavoletta e quel giorno 
si darà un segno affinché quando lui 
verrà gli debbano pagare i detti segni 

T1 
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el uegnerà i debiano / pagar i dicti 
segni e debia dir XXV pater nostri e 
XXV aue marie e far / do lemosine 
per anema deli nostri fradeli. /

Capitulo quando se receue algun / 
fradelo in la scuola. / 
anchora uolemo e ordenemo che // 
ogni fiada che algu(n) bon homo uoia 
/ intrar i(n) questa benedetta scuo-
la che [el] / gastaldo li debia andar 
auanti l’al/tar de misier san nazario 
e inzeno/chiarse auanti el dicto altar 
e far / i(n)zenochiar quello o quella 
che uegne/rà reçeuudo e debia hauer 
auerta / la mariegola in man mo-
strandoli que/lle benedette figure le 
qual è depente / i(n) essa e quelli che 
uegnerà reçeuudi / si debiano pro-
ferir a dio e a misier san nazario de 
obedir quello el qual se / co(n)tien i(n) 
la dicta mariegola e si debia / baxar le 
dicte figure [;] el dicto gastal/do in se-
gno de charità si li debia dar/paxe. /

Capitulo de hauer un quaderno / 
de scriuer la i(n)trada dela scuola 
e la / spesa. /
Chadaun dispe(n)sador die desiderar 
// che la sua opera sia chiaramente 
co/gnosuda e imperò uolemo e orde-
ne/mo ch’el sia in la dicta scuola un 
quade/rno nel qual el scriuan debia 
scriuer / ordenadame(n)te tutte le 
i(n)trade e le / spese le qual se de-
bia co(n)cordar sí in / receuer com in 
dar. /

Capitulo de far quelli che uada / 
comandando per le case. /
perché zascadun possa esser infor/
mà deli facti dela scuola e per i/gno-
rantia i no(n) falla. Volemo e orde/
nemo ch’el sia facti alguni che vaga/
no comandando per le case dei fra-
deli i dí ordenadi i(n) sopra dicti el dí 
che / serà capitulo e la morte de cha-
daun / nostro fradello, e là chel se 
die sepe/lir e l’hora, e quelli che non 
uegnerà / ala ditta sepultura sia te-
gnudi de / dir XXV pater nostri e XXV 
aue mari(e) // e de far do carità per 
anema de dicto [;] / e quelli fradelli 

e deve dire XXV padre nostri e XXV 
ave Marie e dare due elemosine per 
l’anima dei nostri fratelli. 

Capitolo su quando si riceve un 
fratello nella scuola
ancora ordiniamo e vogliamo che ogni 
volta che qualche buon uomo voglia 
entrare in questa benedetta scuola, 
il gastaldo debba andare all’altare di 
San nazario, inginocchiarsi davanti 
all’altare e fare inginocchiare quello 
che verrà ricevuto, deve avere aper-
ta in mano la mariegola mostrando 
quelle benedette figure che sono di-
pinte in essa; quelli che saranno ac-
colti devono promettere a dio e a San 
nazario di obbedire a quello che c’è 
scritto in questa mariegola, e bisogna 
baciare le dette figure; il detto gastal-
do in segno di carità gli farà il segno 
della pace.

Capitolo sul quaderno nel quale si-
ano annotate tutte le entrare e le 
spese.
ogni dispensatore vorrebbe che la sua 
opera fosse chiaramente conosciuta e 
perciò vogliamo e ordiniamo che ci sia 
nella detta scuola un quaderno nel 
quale lo scrivano debba scrivere or-
dinatamente tutte le entrate e le spe-
se che devono essere concordate, sia 
quando si riceve che quando si dà.

Capitolo su cosa devono fare quelli 
che vanno per le case.
affinché ciascuno sia informato sui 
fatti della scuola e non faccia i pro-
pri doveri per ignoranza, vogliamo e 
ordiniamo che alcuni di noi vadano 
ad annunciare per le case dei fratelli 
i giorni decisi e sopra citati e anche 
il giorno nel quale ci siano i capitoli15 
e la morte di ciascuno nostro fratel-
lo, e che si dica il giorno e l’ora della 
sepoltura e quelli che non verranno 
alla sepoltura sono tenuti a dire XXV 
padre nostri e XXV ave Marie e di fare 
due carità per l’anima del detto; i fra-

15.
Capitolo: incontro tra frati e altri confratelli in qualche luogo pio (Boerio, 134).

Il Duecento e il trecento
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che uegnerà si debia dir / XV pater 
nostri e XV aue marie.

Capitulo como lo penello auanti / 
el corpo.
anchora uolemo e ordenemo ch’el / 
gastaldo sia tegnudo de mandar / el 
penello con la croxe auanti ch’el / cor-
po se parta de casa; el dicto gastal/do 
sia tegnudo de compagnar el cor/po 
infina ala giesia là ch’el se die se/pe-
lir co(n) i suoi fradelli co(n) le candele 
in /man dela scuola i(n)fina ch’el serà 
sepilí / el corpo. e s’el dicto corpo fus-
se sí po/uero ch’el no(n) hauesse de 
che sepelirsi, / el dicto gastaldo debia 
andar per li / boni homini dela scuo-
la aziò che li / daga zascadun quello 
che dio li pre//starà ch’el dicto corpo 
se possa sepelir.
[…]

Capitulo che tutti i fradelli sia te/
gnudi de confessarsi.
anchora uolemo e ordenemo che / 
zascadun fradello de questa no/stra 
scuola sia tegnudo de confessar/se e 
tuor el corpo de Ch(ris)p(t)o de uol-
te al a/nno zioè de pasqua e de na-
dal se i porà / a bon modo, se no(n) 
alme(no) una volta. /
anchora uolemo e ordenemo se ad 
alg/u(n) nostro fradello serà comandà 
p(er) / misier lo gastaldo ad andar o 
de dì / o de nocte a uegiar algu(n) 
nostro fra//dello i(n)fermo de questa 
nostra scuola / ch’el sia tegnudo de 
andar o de man/dar una sufficiente 
persona per ello, e chi co(n)tra farà 
sia messo fuora de / questa nostra 
scuola de fina un anno.

Capitulo de far dir la messa el luni 
/ drio la seconda domenega del 
mese. /
anchora uolemo e ordenemo che / 
ogni luni drio la seconda dome/nega 
del mese sia dicto una messa su / l(‘)
altar de misier san nazario per anema 
de tutti i nostri fradelli sí morti / como 
uiui, e de tutti i nostri benefac/tori e 
ogni uolta oltra el luni seco(n)do. /
[…]
Capitulo e chi uol metter suo / fio-

telli che verranno devono dire 15 pa-
dre nostri e 15 ave Marie.

Capitolo sullo stendardo della con-
fraternita davanti la salma.
ancora vogliamo e ordiniamo che il 
gastaldo è tenuto a mandare lo sten-
dardo della confraternita con la croce 
davanti alla salma quando parte dalla 
casa; il detto gastaldo è tenuto ad ac-
compagnare la salma fino alla chiesa 
dove sarà seppellita con i suoi fratelli 
con in mano le candele della scuola 
fino a che sarà seppellita la salma. 
Se la detta salma fosse così povera 
da non avere niente con cui seppel-
lirla, il detto gastaldo deve andare dai 
buoni uomini della scuola cosicché 
ognuno gli dia ciò che dio gli potrà 
donare affinché il detto morto si pos-
sa seppellire. 
[…]

Capitolo sull’obbligo dei fratelli a 
confessarsi.
ancora vogliamo e ordiniamo che cia-
scun fratello di questa nostra scuola 
sia tenuto a confessarsi e prendere 
il corpo di Cristo due volte all’anno e 
cioè per pasqua e per natale se egli 
potrà, se no, almeno una volta.
ancora vogliamo e ordiniamo che sia 
ordinato dal gastaldo ad un nostro 
fratello di andare di giorno o di notte 
a vegliare su qualche nostro fratello 
infermo di questa nostra scuola, e che 
lui sia tenuto ad andare o di manda-
re una persona per lui appropriata, 
e chi non lo farà sia messo fuori da 
questa nostra scuola per un anno.

Capitolo di far dire messa il lune-
dì dopo la seconda domenica del 
mese.
ancora vogliamo e ordiniamo che ogni 
lunedì dopo la seconda domenica del 
mese sia detta una messa sull’altare 
di San nazario per l’anima di tutti i 
nostri fratelli sia morti che vivi, e per 
tutti i nostri benefattori e ogni volta 
oltre il secondo lunedì.
[…]
Capitolo su chi vuole iscrivere 
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li i(n) la scuola e in che modo.
anchora uolemo secondo fu preso / 
parte nel mille trexe(n)to e octa(n)ta/
sette che in la fraternità de misier san 
/ nazario quelli che hauerà fioli ma-
scu/li li faza scriuer i(n) la fraternità 
e pagi / al anno soldi X. per fina tan-
do che i sa//rano in optimo de hauer 
tolela; como / se le ze la mariegola 
una uolta al anno / cusí uolemo che 
la se le(za) do fiade, zoè / i(n) la prima 
domenega del mese de zu/gno a tutto 
el capitulo. et sia facto / in quel dí 
li offitiali li quali romagne/rà co(n) lo 
gastaldo nuouo che serà facto / ala 
festa de misier san nazario e che / 
nisun no(n) possa esser minuido de 
suo / offitio e de suo grado i(n) la fra-
ternità / segondo ch’el serà stado (;) 
i(n) caso che algun douesse dar ala 
fraternità e non / potesse dar, debia 
domandar miseri/cordia al gastaldo e 
ali co(m)pagni e a / quelli gli possa 
esser facta grazia. /
Similmente uolemo che da mo in 
aua(n)ti / el dí dei morti sia dí or-
denado come / è li altri dí ordenadi. 
Volemo ancho/ra che zascadu(n) al 
quale fusse coma(n)dà // guardar li 
amaladi e li corpi morti / ch’el debia 
andar a guardar e a co(m)pagnar si-
milmente sotto pena de / soldi X per 
zascaduna fiada o de star / un anno 
fuora dela scuola. /
[…]

die 12 aprilis 1758. / Facio nota io 
aluise tarsia quondam conte gio:/
procurator generale di questa Con-
fraternità / come in questo giorno, et 
anno si è ritrouata / questa Mariego-
la smarita chi sa da quanto / tempo, 
e che non ui era memoria per esser 
statta / uenduta ad’un libraro Fore-
stiero, / della quale in auenir dovrà 
tenersene conto, e / costodirla con 
attenzione perché in essa / si rileua 
lò zelo, et pietà de’ primi nostri / Con-
fratelli. in fede. io Sud(det)to manu 
propria. //

i suoi figli nella scuola e in che 
modo.
ancora vogliamo, secondo quanto fu 
deciso nel 1387, che nella confrater-
nita di San nazario coloro che avran-
no figli maschi li facciano iscrivere 
alla confraternita e paghino all’anno 
dieci soldi, fino a quando non sa-
ranno in grado di avere la tavoletta. 
Come si legge la mariegola una volta 
all’anno così vogliamo che la si legga 
due volte, cioè tutti i capitoli la pri-
ma domenica del mese di giugno. e 
in quel giorno sia fatto l’offertorio che 
rimarrà al nuovo gastaldo il quale 
sarà eletto alla festa di San nazario 
e nessuno può essere tolto da questo 
ufficio e dal suo grado nella confra-
ternita a causa di ciò che è stato. nel 
caso che qualcuno fosse debitore nei 
confronti della confraternita e non 
potesse dare, deve domandare mi-
sericordia al gastaldo e ai compagni, 
dai quali potrà ricevere la grazia.
Similmente vogliamo che da oggi in 
avanti il giorno dei morti sia giorno 
consacrato come gli altri giorni con-
sacrati. Vogliamo ancora che a co-
lui che fosse comandato di guardare 
gli ammalati e i corpi morti li debba 
andare a guardare e accompagnare  
similmente, pena X soldi per ciascu-
na volta o di stare un anno fuori dalla 
scuola.
[…]

giorno 12 aprile 1758. io, alvise tar-
sia come conte gio, procuratore ge-
nerale di questa confraternita, faccio 
nota che in questo giorno e anno si 
è ritrovata questa mariegola smarrita 
chissà da quanto tempo e che non vi 
era memoria di essere venduta ad un 
libraio forestiero, della quale cosa in 
futuro bisognerà tenere conto e cu-
stodirla con attenzione perché in essa 
si rileva lo zelo e la pietà dei nostri 
confratelli. in fede. il sottoscritto di 
mano propria. 

[Francesco Semi, Un inedito dialettale veneto-istriano trecentesco: la “mariegola di San Nazario” di Capodi-
stria, in “ateneo Veneto”, a. ClXXii (= XXiii n.S.), vol. 23, n. 1-2, Venezia 1985, pp. 42, 46-47, 51]

Il Duecento e il trecento
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il Quattrocento si apre con la crisi finale 
del patriarcato. la scelta del patriarca di 
aquileia al momento dello Scisma della 
Chiesa, alimentò correnti avverse sia in 
Friuli sia con le potenze dell’area alto-
adriatica, e portò al conflitto Venezia e 
l’imperatore Sigismondo.
nei primi decenni del Quattrocento nel-
la penisola si colgono perfettamente i 
segnali di una ripresa, specie lungo il 
mare, area in cui le cittadine svolgeva-
no un ruolo economico-commerciale di 
prim’ordine. pola era ancora un centro 
florido, contava sulle 1400-1500 anime 
e raggiunse le 2000 verso il 1480, ma 
era ormai in una fase di lenta crisi: non 
vi sarebbe stata, comunque, un’altra pa-
rentesi di progresso simile a quello rag-
giunto nel cinquantennio 1290-1340. 
Capodistria, invece, era al centro di in-
tensi scambi con i territori contermini. 
la futura capitale dell’istria veneta an-
noverava una popolazione che si aggira-
va sui 6-7000 abitanti e proprio in quella cornice si sarebbe sviluppata una 
cultura umanistica e rinascimentale che non aveva eguali nella penisola. 
parenzo aveva circa 2000 abitanti, pirano, grazie soprattutto alla produzione 
del sale, non conobbe flessioni e annoverava sulle 3500 anime. nell’ultimo ven-
tennio del XV secolo la popolazione complessiva della penisola si aggirava sulle 
55-60.000 unità di cui circa 45-47.000 si trovavano nella parte soggetta alla 
repubblica di San Marco.
nel 1403 il partito angioino, avverso a re Sigismondo, promosse la chiamata di 
ladislao di napoli al trono d’ungheria. Sei anni più tardi Venezia poté acquista-
re la dalmazia per una somma di 100 mila fiorini. Sigismondo, però, sconfisse 
gli avversari e si preparava a rioccupare il territorio dalmata, appena venduto. 
il re magiaro chiese alla repubblica l’immediata restituzione di quella terra e ri-
organizzò l’esercito in previsione di uno scontro armato. truppe e mezzi furono 
inviati anche al suo luogotenente del Friuli. 
allo scoppio dell’inevitabile conflitto l’istria si trovò pienamente coinvolta.  
nel 1411 si registrano scorrerie delle truppe ungheresi in istria, e il rappresen-
tante in Friuli, Federico di ortenburg, alla guida delle sue truppe, occupò Buie, 
portole e Muggia, località appartenenti al patriarcato di aquileia. 
l’anno seguente i Veneziani reagirono e invasero le terre patriarcali di Buie, 
portole, rozzo e Colmo, mentre Sigismondo si spostò in Friuli per togliere alla 
repubblica i domini di terraferma. nel gennaio del 1413 passò in istria assieme 
al nuovo patriarca, lodovico di teck. le armi ungheresi puntarono su Capo-
distria, isola e parenzo, ma senza successo, poiché la resistenza in loco bloccò 
ogni velleità nemica, aiutata anche dalla flotta di San Marco. dignano e Valle 

Trifora gotico-veneziana, Pirano

il Quattrocento 
in istria
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dovettero arrendersi, fallì, invece, 
la manovra su pola; di conseguen-
za, dopo aver razziato e devastato 
il contado di quella parte dell’i-
stria, le unità militari dovettero 
abbandonare la penisola.
anche nella terraferma veneta gli 
ungheresi non registrarono alcun 
successo. Con la mediazione del 
pontefice gregorio Xii, Sigismon-
do giunse a trieste per trattare 
con gli ambasciatori della Serenis-
sima. dato che le due parti non 
giunsero a una pace definitiva, 
sottoscrissero una tregua di cin-
que anni (1413).
nel 1418, terminata quella fase 

quinquennale, la guerra infiammò nuovamente nei ter-
ritori già coinvolti negli scontri degli anni precedenti. 
il patriarca non prestò attenzione al papa, che lo in-
vitava a non interferire nella questione, anzi fu pro-
prio questi a recarsi in ungheria per sollecitare un 
intervento contro la repubblica. giunti a quel pun-
to Venezia aprì le ostilità penetrando nelle terre pa-
triarcali. le città del Friuli e dell’istria di pertinenza 
aquileiese caddero una dopo l’altra: udine, Cividale 
ed aquileia (1419-1420). i combattimenti interessa-
rono anche l’istria. albona si diede alla Serenissima 
(15 giugno), seguita da Muggia (8 luglio). più tena-
ce fu la resistenza di pinguente, che si arrese solo il 
9 agosto 1421. 
Venezia ormai controllava buona parte del territorio 
e acquisiva Fianona, portole, rozzo, Colmo nonché il 
castello di pietrapelosa nel pinguentino. 
Con questa campagna militare cessava definitiva-
mente il potere temporale del patriarcato di aqui-
leia. Venezia estese il suo dominio su quasi l’intero 
Friuli, raggiungendo le alpi a settentrione e il fiume 
isonzo ad oriente. 
l’istria è così suddivisa tra Venezia e gli asburgo: la 
ripartizione definitiva e i confini saranno segnati dal-
le risoluzioni seguite alla guerra del 1508-16.

la Serenissima da allora in poi avrebbe nominato i podestà sia nelle città vesco-
vili (Capodistria, Cittanova, pola e parenzo) sia nelle terre (borghi di carattere 
urbano o semiurbano) e castelli (centri minori per lo più dell’entroterra) (digna-
no, Valle, rovigno, Buie, umago, pinguente, isola, albona-Fianona, grisignana, 
Montona, portole, San lorenzo del pasenatico, pirano, Muggia). Furono create 
anche delle unità amministrative specifiche come i feudi, che amministravano 
direttamente la giustizia. tra questi ricordiamo: duecastelli, piemonte, Visina-
da, orsera, San Michele al leme, pietrapelosa, Momiano, racizze, San Vincenti, 
Castelnuovo e Barbana (unito) e Fontane. 
dagli anni Venti di quel secolo, per i successivi cent’anni circa, la regione com-
presa tra il Friuli e il Quarnero conobbe una fase in cui si definirono gli equilibri 
politici al suo interno. 

Vera da pozzo, Brolo di Capodistria (1484)

Palazzo Manzioli (1470), Isola
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la seconda metà del Quattrocento fu contraddistinta dalle scorrerie ottomane, 
che saccheggiarono e misero a ferro e fuoco anche le terre dell’alto adriatico. 
Con la conquista di Bisanzio (1453), i turchi occuparono vaste aree dei Bal-
cani. nel 1460 assoggettarono la Serbia, mentre tre anni più tardi fu la volta 
della Bosnia. da quelle posizioni avan-
zate partivano le incursioni della caval-
leria leggera verso i territori della coro-
na ungherese e dei possedimenti della 
Casa d’austria. 
tra il 1470 e il 1499 le irruzioni tocca-
rono pure l’istria ed i territori veneziani 
della terraferma. non erano spedizioni 
militari volte ad occupare nuovi territo-
ri, bensì raid improvvisi, che costrinsero 
i Veneziani e gli arciducali al manteni-
mento di una presenza militare costan-
te in prossimità dei loro confini. gli in-
cursori utilizzavano due vie: la prima, 
da lubiana, attraversava postumia e la 
Selva di piro per arrivare nel goriziano; 
l’altra percorreva Buccari, grobnico, 
Clana, Castelnuovo del Carso, Basoviz-
za e da lì la cavalleria investiva i paesi circostanti, Monfalcone, il basso isonzo 
e il resto della pianura friulana. le incursioni colpirono anche le località dell’i-
stria interna, soprattutto della contea di pisino: rozzo, Semich, Colmo, dra-
guch e i villaggi minori.
per far fronte alla minaccia turca, le cittadine istriane organizzarono e inter-
vennero intorno alla difesa del loro territorio. iniziarono i lavori di fortificazione 
a Moccò, San Servolo, Castelnuovo e raspo. pirano 
eresse una nuova cinta muraria per difendere i più 
recenti rioni cittadini sviluppatisi nella zona orienta-
le del centro urbano. nell’entroterra capodistriano le 
autorità veneziane edificarono, invece, una serie di 
opere difensive (dette “castelli”) il cui scopo principale 
era proprio impedire che le irruzioni ottomane rag-
giungessero la costa. 
dal punto di vista economico, alla fine del secolo, si 
assistette a una fase di decadenza, che non fu gene-
rale, ma investì determinate aree, con ripercussioni 
anche sulla dimensione demografica. Se le cittadine 
settentrionali, vuoi perché si trovavano in una zona 
di produzione salifera, vuoi perché erano al centro 
d’intensi scambi con i territori asburgici, non regi-
strarono alcun contraccolpo, diversa era la situa-
zione nel meridione. un segnale che conferma l’esi-
stenza di un declino è indubbiamente l’abbandono 
dei casolari e degli edifici sparsi nel contado (presenti 
ancora in numero notevole nella prima metà del XiV 
secolo), specie tra il pisinese e la polesana, che portò, 
di conseguenza, alla trascuratezza dei poderi e che 
nel giro di breve tempo sarebbero stati invasi dalla 
vegetazione. numerosi villaggi furono abbandona-
ti, con un conseguente travaso di popolazione verso 
i nuclei maggiori. 

Scuola dei Battuti (1451), Isola

Porta Dolfin (XIII secolo) con stemma del XV secolo, 
Pirano
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tra la fine del trecento e l’inizio del Quattrocento prende piede e si afferma il 
movimento umanista, in cui si valuta l’unità dell’antica cultura classica. 
nel 1453 cade Costantinopoli, capitale dell’impero romano d’oriente (impero 
bizantino), nell’indifferenza del mondo occidentale. l’opposizione di genova e 
di Venezia, danneggiate nei loro diretti interessi, non ha alcun successo. Falli-
rà anche il tentativo del papa pio ii di indire una crociata: da questo momento 
l’europa dovrà fare i conti con l’impero ottomano. 
l’età dell’umanesimo si chiuderà simbolicamente con il 1492, anno della morte 
di lorenzo de’ Medici e della scoperta dell’america.
Si tratta di un secolo ricco di trasformazioni, in cui continua la tendenza all’allar-
gamento degli Stati più potenti, tra i quali la repubblica di Venezia, tormentata per 
l’avanzata dei turchi ottomani e per le continue guerre nella penisola, come quella 
con genova, iniziata nel secolo precedente, che la colpì anche in territorio istriano. 
l’istituzione del Comune subisce una crisi, a favore di Signorie e principati; a 
Firenze si instaura la signoria dei Medici, famiglia non nobile, ma molto impor-
tante nel commercio e nel mondo bancario. 
Si fanno evidenti i segni di disagio economico tra le città-Stato italiane e gli Stati 
regionali, in cui fragili dinastie signorili1 sono perennemente in guerra, e di fatto 
viene impedito il processo che a livello europeo, grazie a monarchie assolute e 
unitarie come, ad esempio, quelle di Francia, inghilterra e Spagna2, avrebbe 
portato alla creazione degli Stati nazionali.
nella prima metà del secolo continuano, inoltre, la crisi demografica e la crisi 
della Chiesa, angustiata dalle contese interne.
proprio in questo periodo, in relazione ai processi di trasformazione, si accen-
tuano le differenze tra nord e Sud: nel Sud la risposta alla crisi demografica fu 
l’abbandono di molte terre coltivate che innescò un processo di degradazione 
del suolo e di ritorno a forme più arretrate di economia legate alla pastorizia, 
che avrà conseguenze sul futuro sviluppo italiano.
nel Quattrocento si accentua il distacco dell’intellettuale dalla complessa e va-
ria realtà della società borghese, già iniziato nel secolo precedente. 
l’intellettuale gravita ormai nel cerchio della corte e del principe che promuove 
l’attività culturale come espressione della sua grandezza e del suo prestigio.  
il pubblico si spacca: da un lato vi è la cerchia ristretta di coloro che sono in 
grado di apprezzare una cultura ispirata ai valori del classicismo e che si ser-
ve, come mezzo di espressione, del latino; dall’altro vi è un pubblico vario che 
continua a leggere o ad ascoltare la lettura di opere in volgare sulle piazze o 
nelle chiese, i cui testi sono i soliti cantari e romanzi di avventure, le novelle, le 
prediche, i testi di devozione, le sacre rappresentazioni e le laude. il solco tra i 
due livelli è destinato ad approfondirsi: gli intellettuali del Quattrocento lavo-
rano, preparano materiali, elaborano idee, organizzano scuole e biblioteche per 
le classi più elevate della società. Così la civiltà nuova nasce con questa grave 
ipoteca dell’esclusione, dal circuito delle idee che contano, dei ceti inferiori.

Letteratura itaLiana 
deL Quattrocento

Il Quattrocento2
CAPITOLO

1.
nel 1442 gli aragonesi sostituiscono gli angioini a napoli; nel 1450 il condottiero di ventura Francesco Sforza 
sostituisce la dinastia dei Visconti.
2.
attraverso il matrimonio di Ferdinando d’aragona e di isabella di Castiglia avviene l’unione dei due regni, get-
tando le basi per la definitiva liberazione dagli arabi e la successiva espansione verso l’italia.
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umanesimo e rinascimento 
Con gli studi filologici del petrarca e del Boccaccio, indirizzati a scoprire, ri-
copiare e divulgare opere dell’antichità classica, si inizia ad usare il termine 
umanesimo. 
già tra i contemporanei di dante si possono incontrare dei pre-umanisti, dotti 
e letterati che iniziano la riscoperta delle opere e dei valori classici e iniziano a 
scrivere opere a imitazione degli autori classici. essi sono in maggioranza uo-
mini di legge, notai e giudici, e operano soprattutto in area veneto-padana, dove 
risiedono i principali centri universitari e dove tarda a svilupparsi una cultura 
in lingua volgare. 
nel Quattrocento questo tipo di studi diventa l’indirizzo fondamentale della cul-
tura, e con il termine umanesimo non si indica una corrente letteraria orga-
nizzata, ma un insieme di manifestazioni intellettuali spesso diverse tra loro, 
che hanno però un denominatore comune nella volontà di restaurare gli studia 
humanitatis, cioè gli studi indirizzati alla scoperta del mondo antico, greco e 
romano, e insieme l’idea di umanità che da essi deriva, che si potrebbe riassu-
mere nel rifiuto di ogni dogmatismo e nell’affermazione della libertà intellettuale 
in ogni campo di ricerca. anche il Medioevo aveva apprezzato il mondo classico, 
ma lo aveva assorbito entro la propria visione della realtà (si pensi all’uso che 
dante aveva fatto di Virgilio e dell’eneide).
nel fervore degli studi umanistici è sempre implicita la consapevolezza di essere 
di fronte a una scoperta; l’umanesimo è per questo suo contenuto di novità la 
premessa e il fondamento di quella fioritura artistica e culturale che più tardi 
sarà chiamata rinascita o rinascimento3.

indirizzi deLL’umanesimo
nell’umanesimo si possono distinguere due fasi: 
- la prima è detta filologica perché consiste nella ricerca e restaurazione dei 
 testi classici. Questa fase era già cominciata nel secolo precedente, con gli  
 studi di petrarca e Boccaccio.
- la seconda fase, detta filosofica è indirizzata alla riflessione sul problema  
 dei rapporti tra l’uomo e la natura. l’umanesimo afferma la centralità  
 dell’uomo nel cosmo, idea che ha un corrispettivo, sul piano dell’arte, nella 
 ricerca di equilibrio e armonia delle forme e rispetto delle proporzioni.  
 l’elaborazione filosofica passa attraverso la riscoperta di testi antichi che  
 vengono tradotti dal greco e conosciuti nella loro completezza. 
alla prima fase appartiene un gruppo di umanisti fiorentini: Coluccio Salutati, 
il più vecchio, vissuto tra il 1331 e il 1406 e buon amico del Boccaccio, e i suoi 
discepoli leonardo Bruni e Poggio Bracciolini (1380-1459). accanto all’atti-
vità di ricerca dei codici antichi, che fu particolarmente fruttuosa specie per il 
Bracciolini che viaggiò molto in europa e poté condurre le sue ricerche entro 
antiche biblioteche di conventi, questi umanisti fiorentini svolgevano importan-
ti funzioni pubbliche. la loro attività di umanisti non si esauriva con la lettura 
e trascrizione di codici: essi sviluppavano anche la discussione su politica e 
istituzioni, e proponevano i personaggi antichi come esempi di virtù civili. il 
loro umanesimo assume quindi un carattere civile. Questo filone, di esaltazio-
ne della vita attiva e di riflessione sulle istituzioni e sullo stato, è destinato a 
prolungarsi nella cultura fiorentina e lo ritroviamo anche nei massimi scrittori 

Letteratura italiana del Quattrocento
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3.
ii termine “rinascita” deriva dall’idea naturalistica del rifiorire ciclico della natura dopo la fase oscura dell’in-
verno. Così, dopo il medioevo “oscuro”, il rinascimento ripropone lo splendore dell’età antica in cui l’umanità 
aveva raggiunto i suoi livelli più alti.

Letteratura itaLiana 
deL Quattrocento
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di politica del secolo successivo, come il Machiavelli. da notare che, accanto ai 
grandi dell’antichità, vengono proposti come modelli i tre grandi della tradizione 
fiorentina dante, petrarca e Boccaccio, per cui è la civiltà fiorentina nella sua 
interezza che viene proposta come esemplare. il Bruni è autore di una vita di 
dante e di una vita di petrarca che ebbero larga diffusione.
la seconda fase, quella dell’umanesimo filosofico, coincide a Firenze con l’affer-
mazione della signoria di Cosimo dei Medici4. nel mutato clima politico, cambia 
l’indirizzo di fondo dell’umanesimo: l’uomo è celebrato non per le sue virtù 
civili, ma perché occupa una posizione eminente nell’universo. il problema di 
fondo è quello del rapporto uomo-natura e della conciliazione tra la religione 
cristiana e la filosofia. 
gli umanisti accantonano aristotele e fanno propria la filosofia di platone che 
interpretano attraverso il neo-platonismo5 fondato nel secondo secolo dopo Cri-
sto e in qualche modo sempre presente nella cultura religiosa. Su incarico di 
Cosimo, Marsilio traduce dal greco in latino tutti i dialoghi di platone e vari 
altri testi del neoplatonismo e modella il suo cristianesimo sulla teoria dell’eros 
platonico (inteso come slancio d’amore e insieme aspirazione alla bellezza) che 
porta l’uomo a innalzarsi fino a dio.
Questa posizione è molto vicina al misticismo in quanto sottolinea lo slancio 
del sentimento ma nello stesso tempo esalta l’uomo, perché ne fa l’elemento di 
congiunzione tra la natura e dio. È l’uomo che, secondo la filosofia neoplato-
nica, riporta l’universo a dio, dopo averlo interiorizzato. ricordiamo due filoni, 
quello di ispirazione neoplatonica di giovanni pico della Mirandola, dove iddio 
ha creato l’uomo libero e arbitro del proprio destino, capace di abbassarsi ma 
anche di elevarsi fino all’essenza della natura divina; di segno opposto la filoso-
fia di pietro pomponazzi, aristotelico e professore di filosofia a padova, secon-
do la quale l’uomo non è libero, ma dipende dall’ordine dell’universo, e la sua 
anima non è immortale.
le corti, anche le più piccole, sono il centro dell’attività culturale del Quattro-
cento; intorno ad esse gravitano i ceti più elevati della società, e dalla corte 
partono le iniziative destinate a celebrare la grandezza del principe-mecenate, 
protettore di artisti e letterati, di accademie e biblioteche, le istituzioni dove si 
svolge la maggior parte del lavoro di trasmissione del sapere. le accademie, da 
luoghi di incontro dei gruppi intellettuali senza un preciso indirizzo culturale, 
tendono a specializzarsi in un’unica direzione di ricerca e diventano vere e pro-
prie scuole di formazione. 
non meno importante è la funzione di biblioteche e monasteri dove si copiano 
e si traducono i codici. le biblioteche nate nell’età dell’umanesimo esistono 
ancora oggi e sono fondamentali per gli studi dei testi antichi e medievali. ri-
cordiamo, ad esempio, la Marciana di Venezia, la laurenziana di Firenze e la 
Vaticana di roma. 
a Venezia hanno una funzione di grande importanza nella riproduzione dei testi 
antichi le edizioni a stampa di aldo Manuzio. la stampa è un’invenzione recen-
te, che raggiunge presso l’editore veneziano un livello altissimo. il Manuzio ha 
la collaborazione di grandi letterati del tempo, non solo italiani, tanto da poter 
fondare, a fianco della sua attività editoriale, un’accademia, che dal suo nome 
è detta “accademia aldina” o dei Filelleni, in riferimento al fatto che stampa so-
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4.
Cosimo, esiliato nel 1433 dalla oligarchia che dominava la città, rientrò l’anno dopo a Firenze e impose la signo-
ria della sua famiglia, senza incidere apparentemente sulle strutture repubblicane, sulle quali esercitò però un 
completo controllo.
5.
il neoplatonismo è una filosofia “scolastica” nel senso che utilizza la filosofia (quella di platone) per difendere 
verità religiose rivelate all’uomo direttamente da dio. il neoplatonismo sostiene l’emanazione da dio di tutte le 
cose, e il ritorno del mondo a dio attraverso l’uomo. Capiscuola i filosofi plotino e proclo. il neoplatonismo rina-
scimentale sottolinea ancora di più la funzione dell’uomo nell’universo.
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prattutto testi greci. in volgare pubblica le rime del petrarca, scelta sintomatica 
della predilezione per il grande lirico che si affermerà nel XVi secolo.
Sulla base della cultura umanistica, fiorisce nel Quattrocento la ricerca ar-
cheologica e l’attività del restauro: dell’antichità interessano infatti, oltre ai 
codici scritti, anche i reperti materiali. il centro dell’attività archeologica fu, 
ovviamente (ma non solo), roma dove papi come eugenio iV, niccolò V, par-
ticolarmente sensibili alla nuova cultura, ed umanisti essi stessi, finanziano 
iniziative di grande respiro, attirando artisti e studiosi presso la corte pontificia. 
l’umanista Flavio Biondo, servendosi di fonti letterarie ed epigrafiche traccia 
la topografia della roma imperiale, ricostruendo la storia di edifici scomparsi o 
ridotti a ruderi. 
da studi di questo tipo deriva un incredibile stimolo a ripensare anche gli aspet-
ti moderni dell’architettura, come dimostra lo straordinario rinnovamento ur-
banistico che si compie in tutte le città italiane nell’età del rinascimento se-
condo le linee del classicismo e in cui, tra i molti, vogliamo ricordare il nome di 
andrea palladio (1508-1580), fortemente influenzato dalla sua visita a roma e 
dai principi classico-romani.
agli studi sull’arte sono collegati anche gli studi di matematica volti a indagare 
i problemi della prospettiva e delle proporzioni. È significativo che uno dei mag-
giori matematici del secolo, Luca Pacioli, fosse stato allievo di Piero della Fran-
cesca il pittore che forse più di tutti aveva ricondotto, attraverso la geometria, 
ogni oggetto della rappresentazione pittorica (persone, cose e spazi) all’oggettivi-
tà assoluta. Centro degli studi matematici e scientifici, che oggi chiameremmo 
scienze applicate, come l’ingegneria, fu Milano, dove operarono il pacioli e altri 
scienziati, tra i quali leonardo da Vinci. 

iL ritorno aLL’uso deLLa Lingua voLgare in Letteratura 
neLLa seconda metà deL Quattrocento
l’uso generalizzato da parte degli umanisti del latino fa ritornare l’italia ad 
una situazione di bilinguismo, dalla quale sembrava uscita, anche se questo 
latino non è quello scolastico usato un secolo prima; esso, infatti, si rifà ai 
classici ma è creazione originale, più vicino al parlato.
Con la seconda metà del Quattrocento si verifica un ritorno della letteratura 
all’uso del volgare, mai del tutto sconfessato, rimanendo naturalmente il lati-
no la lingua della formazione culturale, e il mondo classico la fonte maggiore 
di ispirazione. anche in questa svolta il ruolo principale fu esercitato da Firen-
ze, e il culto per i grandi del trecento, tuttavia, nonostante l’influsso fiorenti-
no, non si può ancora parlare di una lingua italiana unitaria, e le differenze 
sono destinate ad accentuarsi con la perdita della libertà degli Stati italiani in 
seguito alle invasioni straniere. 
nel 1441 viene situato un episodio che, nel passaggio dal latino al volgare, 
acquista un valore simbolico. in quell’anno leon Battista alberti, intellettuale 
e straordinario organizzatore di cultura, per dimostrare la dignità letteraria 
della lingua volgare, bandisce solennemente a Firenze una gara tra poeti per 
un componimento poetico sul tema dell’amicizia. il premio era una corona 
di alloro modellata in argento, da cui il titolo della gara “Certame coronario”. 
la corte appoggiò l’iniziativa e il successo presso il pubblico fu grandissimo, 
tanto che si arrivò a vendere fino a 200 copie dei testi presentati alla gara. il 
premio non fu assegnato perché i giudici non ritennero le opere presentate 
abbastanza degne, fu anche obiettato che argomenti come quello proposto per 
la gara poetica erano più adatti alla trattazione in prosa, tuttavia l’importanza 
del Certame sta nella testimonianza che la tradizione letteraria in lingua vol-
gare non era finita.
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L’educazione umanistica
nella cultura umanistica, per la sua impostazione di fondo basata sulla cen-
tralità dell’uomo, il problema dell’educazione diventa fondamentale. numerosi 
scritti furono dedicati a questo tema; al centro dell’educazione umanistica vi è 
la lettura diretta dei testi da cui i giovani devono ricavare sia le norme gramma-
ticali sia quella somma di nozioni necessaria a una formazione ampia e varia. 
Famosa è la scuola gestita a Mantova da Vittorino da Feltre, frequentata dal 
figlo del signore della città, il principe gianfrancesco gonzaga; tra i molti scritti 
dedicati all’educazione ricordiamo il trattato di Pier Paolo Vergerio il Vecchio  
sui costumi e sugli studi liberali dei giovani e le pagine sull’educazione nel dialogo  
Della famiglia di leon Battista Alberti.

Letteratura deL Quattrocento in istria - umanesimo
nel Quattrocento Capodistria continua a essere il maggiore centro culturale 
dell’istria, il luogo ove fiorisce il movimento umanistico. il più grande umani-
sta di Capodistria fu senza dubbio pier paolo Vergerio il Vecchio, accanto a lui 
però operarono numerosi letterati. in questo secolo ebbero grande diffusione 
le scuole, che divennero centri di cultura. tutte le città, anche le più piccole, 
ebbero la loro scuola. la scuola di Capodistria, grazie all’eccellenza dei suoi 
maestri può essere paragonata alle scuole più importanti d’italia. i maestri delle 
scuole di solito si spostavano da luogo in luogo e ciò favoriva il movimento delle 
idee e la varietà degli studi, e i rapporti intellettuali fra i centri maggiori e quelli 
minori. le scuole dell’istria preparavano agli studi universitari. l’università più 
frequentata dagli intellettuali istriani, fin dalla metà del trecento, fu quella di 
padova, ma alcuni di loro studiarono a Ferrara, a Firenze o a Bologna.
nel Quattrocento a Capodistria si divulgò la stampa che facilitò la diffusione 
della cultura dell’umanesimo. 
in questo periodo furono create numerose accademie. a Capodistria fu istituita 
nel 1478 la Compagnia della Calza, che dopo un primo inizio di esercizi caval-
lereschi si trasformò in centro letterario; a pirano iniziò a esercitare un’accade-
mia di giovani. i letterati riuniti nelle accademie amavano discorrere in latino e 
leggere poesia d’occasione.
l’estetica dell’umanesimo, elevando a canone d’arte l’imitazione anziché l’ispi-
razione originale, diffuse il dilettantismo. Fine della poesia era l’eleganza della 
forma, mentre il contenuto era alquanto indifferente. da qui emerge la grande 
produzione di versi per nozze, in morte, per avvenimenti familiari e politici, gli 
epigrammi in lode di belle donne, di scrittori, di potenti.

pIER pAOLO VERGERIO IL VECChIO (Capodistria, 1370-Buda, 1444)

la vita
nel 1386 si trasferì a Firenze dove studiò con i più autorevoli umanisti italiani 
(Coluccio Salutati, leonardo Bruni, poggio Bracciolini, Francesco Zabarella) e a 
soli sedici anni insegnò dialettica. nel 1388 si trasferì a Bologna dove studiò e 
insegnò logica presso l’università della città. dal 1390 al 1397 lavorò a padova 
come segretario di Francesco ii da Carrara e svolse anche la mansione di pre-
cettore di suo figlio umbertino. tornò a Firenze per studiare greco con il dotto 
bizantino emanuele Crisolora (1399-1400). Quando il maestro lasciò Firenze, 
il Vergerio ritornò a padova, dove nel 1405 conseguì la laurea in diritto civile e 
canonico. dopo la morte di Francesco ii da Carrara si recò a roma dove lavorò 
in qualità di cancelliere nella Curia pontificia e si occupò del grande scisma e 
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della riforma della Chiesa. Ben presto però la città venne travolta da lotte di 
potere interne alla Curia pontificia, pertanto nel 1409 fece ritorno a Capodistria 
dove rimase fino al 1414, anno in cui venne invitato a partecipare al Concilio 
ecumenico di Costanza (novembre 1414 – maggio 1418) al seguito del papa, in 
qualità di segretario pontificio. durante i lavori del Concilio conobbe l’imperato-
re Sigismondo, il quale lo invitò a lavorare per lui in Boemia. pier paolo Vergerio 
accettò e diventò così poeta di corte e segretario dell’imperatore. Questo impiego 
lo vedrà impegnato in missioni diplomatiche e ambascerie che gli permetteran-
no di visitare paesi e di incontrare i più importanti intellettuali dell’epoca. dopo 
la morte di Sigismondo (1437) venne ospitato in un convento di Buda dove morì 
l’8 luglio del 1444.

le opere
pier paolo Vergerio il Vecchio occupa una posizione di grande rilievo nel primo 
umanesimo, in cui emerge come commediografo, pedagogista, storico, filologo, 
traduttore e epistolografo.
a sedici anni il Vergerio scrive la sua prima operetta: una difesa di Cicerone 
contro le accuse del petrarca. 
la prima opera vergeriana d’interesse pedagogico è una commedia, Paulus co-
moedia ad corrigendos invenum mores (la commedia paulus per correggere le 
cattive usanze dei giovani). 
la storia tratta la vita studentesca bolognese. paolo è uno studente ricco, frivo-
lo, pieno di vizi; tito è il suo opposto, povero, onesto, studiosissimo, religioso, e 
cerca di far cambiare le abitudini dell’amico per portarlo sulla buona strada. la 
commedia è importante soprattutto perché si tratta di un primo tentativo di far 
rinascere l’antica commedia classica.

De arte metrica, trattato scritto in collaborazione con lo Zabarella.

Invettiva contro Carlo Malatesta (1397), libretto in cui l’autore lamenta la di-
struzione della statua di Virgilio a Mantova.

De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae (il comportamento cor-
retto e l’educazione liberale degli adolescenti), trattato pedagogico scritto tra il 
1400 e il 1402 per umbertino da Carrara, il figlio di Francesco ii da Carrara, 
allora signore di padova. la prima edizione stampata risale al 1472; l’opera, 
conservata in centinaia di codici, ebbe quasi cinquanta edizioni a stampa.
il trattato è considerato dai critici il primo testo pedagogico dell’umanesimo che 
fungerà da base per i trattati pedagogici successivi e per le scuole quattrocente-
sche che si andavano formando, inoltre viene considerata l’opera principale del 
Vergerio. il De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae, può venir 
considerato il manifesto della nuova educazione umanistica italiana. il Vergerio 
sostiene che le humanae litterae consentono non solo di arricchire l’anima ma 
anche di apprendere il rispetto del valore altrui e l’aspirazione a costruire una 
società più nobile e giusta.
il Vergerio esprime i nuovi valori educativi degli umanisti fiorentini, che consi-
deravano gli studia humanitatis come i soli degni di un uomo libero e della sua 
vocazione mondana e civile. 
l’autore cercò la soluzione del problema educativo negli autori classici plutarco, 
Cicerone, Seneca e Quintiliano, e avvicina i loro principi a quelli del suo tempo, 
conciliandoli con la morale e la religione cristiana.
il Vergerio afferma che il buon educatore deve sviluppare armonicamente tutte 
le facoltà, fisiche, intellettuali e morali dell’alunno. il vero maestro deve educare 
soprattutto con l’esempio, all’amore del buono e del vero, a un perfetto equili-
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brio di tutte le facoltà, al sacrificio di sé e deve soprattutto scoprire e coltivare 
le attitudini individuali dello studente.
nel suo trattato il Vergerio propone un principio pedagogico nuovo per la sua 
epoca, in cui prevede che l’insegnamento vada adattato alla capacità dell’indivi-
duo. “la conclusione principale che emerge dal suo trattato è che il ragazzo, al 
fine di realizzare le sue innate capacità, ha il diritto di scegliere liberamente fra 
l’intera gamma di materie6 e di attività offerte dalle istituzioni culturali dell’epo-
ca, con l’aggiunta delle nuove discipline umanistiche” (robey, 1981). 
nel trattato l’autore si riferisce ai programmi di studio e ai metodi d’insegna-
mento: espone norme d’igiene e propone un ampio programma di educazione 
fisica. in esso troviamo inoltre un altro punto rilevante per il periodo: Vergerio 
sottolinea il fatto che le istituzioni destinate ad occuparsi della formazione del 
ragazzo sono la famiglia e lo Stato, riconoscendo alla Chiesa il compito di oc-
cuparsi dell’insegnamento morale e non degli studi accademici. inoltre l’autore 
afferma che lo Stato dovrebbe provvedere all’istruzione di tutto il popolo. 
Si tratta di una visione del tutto nuova della questione educativa, una visione 
che rispecchia e rappresenta gli ideali dell’umanesimo. 
una delle copie del De ingenuis moribus è stato tradotto da everardo Micheli 
nel 1878 con il titolo di Dei Nobili costumi. nel 2012 la Biblioteca centrale di 
Capodistria ha acquistato l’incunabolo De ingenuis moribus et Liberalibus stu-
diis di pier paolo Vergerio il Vecchio dalla libreria antiquaria ex libris di roma. 
la raccolta non contiene note tipografiche, ma si ritiene che sia stata curata 
dall’umanista bresciano giovanni Calfurnio e stampata a padova nel 1475 ca. 
dallo stampatore mantovano domenico Siliprandi. Con quest’opera il Vergerio 
viene ritenuto il padre della pedagogia umanistica italiana ed europea.

De Republica Venetorum (De republica veneta), appartiene al genere medievale 
delle laudes di città. Si tratta di una descrizione di Venezia. 

Epistolario, documento biografico che raccoglie la corrispondenza con i mag-
giori intellettuali dell’epoca con il quale lo scrittore aveva stretto amicizia (tra i 
quali Salutati, Zabarella, Crisolora, Barzizza). in tutto sono 146 lettere che co-
stituiscono una fonte storica molto importante perché vi sono riflessi i principali 
avvenimenti dell’epoca avvenuti in italia e in europa. 
le lettere sono state raccolte dal capodistriano Carlo Combi nell’Epistolario e fu 
pubblicato dopo la sua morte dall’albonese tomaso luciani (1887). 

Ingenui mores (le nobili usanze) 
il Vergerio curò un’edizione dell’africa del petrarca in cui descrisse la vita del poe-
ta; scrisse la Vita di Seneca e tradusse dal greco le storie di arriano e di erodiano.

Sette discorsi (o orazioni) per San girolamo (1392); in essi il Vergerio esalta 
l’abbandono del mondo da parte di San girolamo per ritirarsi come eremita nel 
deserto palestinese. 

De principibus Carrarensibus et gestis eorum liber (libro sui principi dei Car-
rara e sulle loro gesta) (1402-1405) storia della famiglia da Carrara dalle origini 
al principe iacopino (morto nel 1372).

6.
nel trattato il Vergerio prende in esame tutte le materie insegnate in quel tempo sottolineando l’importanza del 
seguire la disposizione individuale dello studente e suggerendo di specializzarsi nella materia più conforme alla 
sua natura, ad esempio, secondo i casi, nelle scienze matematiche o naturali, anziché nella retorica, nella poe-
sia o nella storia. lo stesso principio vale per gli esercizi fisici. in contrasto con gli scrittori romani e anche con 
i suoi contemporanei fiorentini, il Vergerio insiste che anche questi si possono considerare come studi liberali, e 
quindi come modo di realizzare le migliori capacità dell’uomo (Siraisi, 1973; robey, 1981).
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Vari discorsi e una Poetica narratio

il Vergerio scrisse in volgare soltanto due sonetti, uno dei quali composto a 
roma nel 1398 in cui l’autore tratta della decadenza della città. Sia l’argomento 
che il carattere dei sonetti sono di ispirazione petrarchesca.

Orazioni politiche e religiose 

De situ Justinopolis (la città di Capodistria), trattato storico su Capodistria, 
sua città natale.

un certo numero di scritti incompiuti, fra cui il De monarchia.

Questo è uno dei due sonetti che il Vergerio scrisse in volgare. Il sonetto tratta il tema della decadenza di 
Roma, dovuta al venir meno dell’antica virtù. Con questo sonetto lo scrittore esprime la sua concezione 
pessimistica della storia, dovuta probabilmente alla burrascosa e tormentata situazione politica del tempo. 
Il sonetto fu composto a Roma nel 1398. 

Roma, che fu d’ogni virtute ospizio

roma, che fu d’ogni virtute ospizio,
maestra di giust’armi e sante leggi,
del mal ladron ora è spelonca, e regge
non disciplina, non ragion, ma vizio.

la qual quanta già fusse fanno indizio
le gran ruine, i marmi e l’altre segge
e gli archi trionfali c’ora il vil gregge
distrugge, un’opra di grand’artifizio.

Ma questo è ’l fine de le cose umane,
chè quando per virtù si cresce in stato,
durasi in quel quanto virtù rimane.

ora è da qui ogni valor scacciato:
gli antichi fati paion cose vane
et è a roma il sol nome lasciato!

T 2 - Pier Paolo Vergerio il Vecchio 

[Baccio Ziliotto da Storia letteraria di Trieste e dell’Istria, trieste 1924, pp. 14-15]

T2 
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Con il termine incunabolo si definisce 
convenzionalmente un documento stam-

pato con la tecnologia dei caratteri mobili e 
realizzato tra la metà del XV secolo e l’anno 
1500. a volte è detto anche quattrocentina. 
Secondo alcuni studiosi, soprattutto di area 
anglosassone, la definizione di incunabolo, 
che deriva dal latino e significa “in culla”, 
può essere estesa anche ad edizioni realiz-
zate nei primi vent’anni del Cinquecento, in 
quanto fino a quel limite cronologico i libri 
presentano delle caratteristiche comuni con 
quelli stampati nel XV secolo.
generalmente gli incunaboli non presenta-
no un frontespizio, ma solo una indicazione 
spesso approssimativa, che riporta il nome 
dell’autore dell’opera e un titolo. le note ti-
pografiche, cioè le indicazioni sulle respon-
sabilità dello stampatore sono, quando pre-
senti, riportate nel colophon. Questo perché 
i primi libri realizzati con i caratteri mobili 
tendevano ad imitare l’aspetto dei libri ma-
noscritti, dove spesso, viste le loro modalità 
di produzione, tali indicazioni erano del tutto 
superflue.
gli incunaboli sono quindi i primi libri moderni, cioè realizzati in serie con delle 
modalità proto-industriali, ma circa 10.000 dei 40.000 testi noti sono costituiti 
da fogli sciolti, in quanto la nuova tecnologia permetteva di realizzare anche 
bandi, proclami, lettere di indulgenza, modulistica, etc. al mondo vi sono circa 
450.000 incunaboli (di molti testi esistono svariate copie) di cui circa un quarto 
si trovano in italia. Sono considerati prodotti molto preziosi e conservati in mu-
sei e biblioteche specialistiche.
l’incunabolo più antico è la Bibbia in latino stampata da gutenberg nel 1453 
o 1455.
gli incunaboli sono i più preziosi tra i libri non solo perché prodotti ancora in 
numero relativamente ridotto rispetto alla più ampia produzione seriale che si 
afferma a partire dal secolo seguente, ma perché ogni esemplare ha caratteri-
stiche peculiari, derivanti dallo stretto legame che conservano con i manoscritti.

L’incunabolo
S 4 - SCHEDA 

Pagina del De ingenuis moribus di Pier Paolo Verge-
rio il Vecchio, esemplare conservato nella Biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria



59

PA
RT

E 
2.

  
IL

 q
U

a
TT

R
O

CE
N

TO

L’opuscolo De ingenuis moribus è dedicato a Umbertino da Carrara, figlio di Francesco II da Carrara7, 
signore di Padova. L’opera composta originariamente in latino risale probabilmente al 1404–1405. 
Nella prefazione dell’opera sono tracciati quattro punti fondamentali che bisogna seguire per una buona 
educazione: il primo si riferisce ai doveri dei genitori che devono dare ai figli egregia nomina8, residenza in 
luoghi illustri, cultura nelle arti liberali fin dall’adolescenza; il secondo riguarda l’estensione dell’opera edu-
cativa: tutti devono educare e tutti devono essere educati, senza limitazioni di casta, di privilegio sociale; e i 
principi che pretendono per sé il potere, hanno il dovere di istruirsi più di tutti, non essendoci ratio regnandi 
9 più sicura di quella che consiste nell’essere degni del potere; il terzo riguarda il fine dell’educazione, che 
sta nell’acquisto della virtù; il quarto sottolinea il presupposto dell’educazione, che è la ricerca delle qualità 
individuali naturali: ci sono ingenia ingenua10 e ingenia illiberalia11; i primi sono quelli spinti per natura a 
desiderare virtù e gloria, i secondi sono coloro che non amano altro che ricchezze e guadagno.
Presentiamo alcuni passi dell’opera nella versione tradotta in italiano nel 1878 da Everardo Micheli. Fino 
alla data a cui risale la volgarizzazione il testo non era mai stato tradotto in altre lingue straniere, però 
ha avuto molta fama perché ha avuto un grandissimo numero di ristampe in varie città e in periodi diversi. 

Dei nobili costumi

Di tre cose, che 
Francesco da Carrara, il 
vecchio, voleva fossero 
praticate dai genitori

Dell’educare i fanciulli 
in una città splendida

Del nome da mettere ai 
figlioli

Francesco il vecchio, tuo avo, del quale come si ricor-
dano molte e molto magnifiche opere fatte, così vanno 
eziandio per la bocca di parecchi assai sentenze e tutte 
sapientissime da lui stesso pronunciate, era solito dire, 
o mio ubertino, che quei genitori, i quali vogliono prov-
vedere al benessere dei proprii figlioli, hanno da fare tre 
cose, facili se vuoi ad ottenersi, e giustamente riputate 
di loro preciso dovere. la prima di mettere ad essi un 
nome nobile ed onesto, conciosiachè non sia di piccolo 
scapito avere avuto in sorte un nome ignobile e indeco-
roso, quasichè questa la si debba stimare cosa di poco 
momento. nella quale a vero dire alcuni spesso sogliono 
peccare, e per dei motivi di leggerezza; cioè, o per darsi 
a credere autori essi medesimi di nomi nuovi, ovvero per 
trasmettere fedelmente ai posteri quello e quanto ere-
ditarono dai loro maggiori, come patrimonio gentilizio. 
l’altro precedetto è che i figlioli vengano educati in città 
splendide; conciosiachè la grandezza e la fama della pa-
tria contribuiscano moltissimo a guadagnare sostanze e 
gloria non solo, ma anche ad ottenere quel terzo effetto, 
di cui tra poco ragioneremo. Sebbene in ciò spesso sia 
da rammentare il battibecco tra temistocle ateniese e 
Serifio, il quale sostenendo che l’altro non era divenuto 
celebre per virtù propria, ma sì perchè nato in una città 

T 3 - Pier Paolo Vergerio il Vecchio da De ingenuis moribus et liberalibus studiis

7. 
Francesco II da Carrara signore di padova (detto Novello) (padova 1359 - Venezia 1406); successo nel 1388 al 
padre Francesco i, dopo pochi mesi dovette rinunciare al suo stato in favore di gian galeazzo Visconti. dopo un 
vano tentativo di riacquistarlo con l’aiuto di Firenze, vi riuscì (1390) con l’aiuto della lega guelfa antiviscontea. 
Morto gian galeazzo (1402), occupò Verona (1404) e per breve tempo Brescia. tentò anche la conquista di Vi-
cenza, ma fu battuto dai Veneziani (1405). Condotto a Venezia, fu ucciso in carcere coi figli Francesco e iacopo.
8.
egregia nomina: nomi illustri. 
9.
ratio regnandi: intelligenza del regnare.
10.
ingenia ingenua: qualità individuali, talenti nobili.
11.
ingenia illiberalia: qualità individuali, talenti ignobili.
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Che ai figlioli si 
insegnino le buone arti

Questa terza è la più 
importante delle  
altre due

Necessità d’educare i 
figlioli fin da piccoli

E specialmente i nati di 
sangue nobile

Lodi di Umbertino 
Carrarese

famosa, si sentì rispondere: nè tu abbenchè ateniese sa-
resti mai divenuto nobile, nè io se fossi nato Serifio sarei 
mal riuscito a farmi conoscere. in terzo luogo e ultimo 
poi voleva Francesco che ai figlioli venissero insegnate le 
buone arti. Cose tutt’e tre in verità bellissime, e degne 
davvero di cotant’uomo ai suoi tempi stimato, e giusta-
mente, prudentissimo in ogni maniera di disciplina: ma 
la terza in verità delle altre due anche più utile, chè i 
genitori non possono apparecchiare ai figlioli nè ricchez-
za migliore, nè più sicuro patrimonio per vivere, quanto 
ammaestrarli nelle arti liberali e nelle oneste discipline. 
Sarà per mezzo di cotali possessioni che costoro potran-
no agevolmente rendere chiaro l’oscuro casato della fa-
miglia, e illustrare la povertà del luogo natale. imper-
ciocchè la legge assiste a chi voglia cambiare il proprio 
nome, purchè lo si faccia senza frode, come a nessuno 
è proibito, quando ciò gli piaccia, di mutare il proprio 
domicilio. Ma se qualcuno sin da fanciullo non venne 
istruito nelle buone arti, o peggio ne imparò delle catti-
ve, non speri mai, giunto che sia all’età matura, di spo-
gliarsi delle seconde, o di procacciarsi le prime. dunque 
in questa verde età si debbono gettare le fondamenta 
di tutt’intero il nostro vivere, e informare l’animo a vir-
tù finchè sia tenerello e capace di ricevere qualsivoglia 
impronta, la quale come allora sarà fatta così si rimar-
rà per tutta la nostra vita avvenire. Chè se agli uomini 
tutti, e ai genitori in specie, e’ si conviene di studiare 
il modo migliore ad erudire i figlioli, acciocchè questi 
crescano su degni di genitori dabbene, pure tale dovere 
incombe massime a chi sia in più alto locato, a coloro 
cioè dei quali nè una parola nè un’azione può restare 
occulta così che da tutti non si risappia. i figli dei nobili 
hanno da essere istruiti nelle arti meglio eccellenti, per 
dimostrare che degni sono di quella fortuna che godono, 
e dell’eccelsa condizione in cui nacquero; imperciocchè 
è giusto che chi vuole avere per sè la somma delle cose 
tutte, sia anche capace le cose tutte ad amministrare, 
non essendovi ragione più certa del governare e più sal-
da, quanto quella che il governo venga giudicato univer-
salmente degno d’avere in mano il governo.
laonde, o umbertino, essendochè ti sia toccato in sorte 
un nome da lunga pezza celebre nella tua casata, ulti-
mamente illustrato da colui il quale, risalendo i tempi, 
io chiamo sesto tra voi altri a tenere le redini del gover-
no; ed essendochè tu in quest’antichissima città regale, 
floridissima per gli studii di ogni nobile arte, e ricca di 
tutto ciò che il vivere umano domanda, generato sia da 
sangue di principi, e principe lo stesso tuo padre, sotto 
l’imperio del quale ogni dì più cresce e la felicità dello 
Stato e la fama della vostra famiglia, grandemente e in 
fede mia mi rallegro del tuo animo benevolo e de’ tuoi 
verso di me, imperocchè veggo bene come per la dili-
genza paterna, e più specialmente per il tuo senno, tu 
siati messo coll’arco dell’osso a coltivare le arti liberali 
e i nobili studii. Se difatto si consideri quale di quelle 
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Si annuncia il tema 
preciso dell’opuscolo

Dei doni ricevuti 
dalla natura, e quindi 
dell’obbligo di coltivarli

Del pesare il proprio 
ingegno

Come si riconosca un 
ingegno liberale

tre cose poco sopra ricordate e grandemente desidera-
te dai genitori, quella sia dove in modo speciale essi vi 
abbiano più parte, direi fosse appunto la prima, ossia 
d’imporre il nome ai figlioli. È il caso, e qualche volta la 
scelta, che dà all’uomo la patria: le nobili arti ciascu-
no se le procaccia da sè medesimo, egualmente che la 
virtù, la quale a vero dire devesi amare sopra tutte le 
cose cercate dagli uomini. imperciocchè le ricchezze, la 
gloria, i piaceri passano e sfumano, mentre l’abito della 
virtù ed il frutto resta intero e dura in eterno. Se dun-
que t’avviso di procurarti diligentemente il bene della 
virtù, abbenchè volentieri io lo faccia, veggo però la cosa 
inutile, conciossiaché e di che altro potrei io ammonirti 
se non di quello che sempre tu costumi di fare? e qual 
mai altro modello potrei io raccomandarti meglio che te 
medesimo? perchè siccome per la tua stessa natura e 
per le doti dell’animo tuo e del corpo tu sembri fatto così, 
che sia lecito da te aspettare grandi cose, e adatto tu 
comparisca a esercitare le maggiori in modo da vincere 
i voti e le speranze di quanti ti conoscono, perchè dovrei 
io d’avvantaggio spronarti, esortandoti a qualcosa di più 
valoroso, o viepiù accendendoti coll’esempio altrui? nel 
tuo nome dunque io presi a scrivere questa operetta, ove 
mi vado ingegnando di ragionare degli studii liberali e 
dei nobili costumi dei giovanetti, ossia di quell’e quanto 
bisogna fare, e da quali cose guardarsi nello educare 
queste creature, però non in modo che io paia insegna-
re a te, ma piuttosto che tu ammaestri gli altri, sicchè 
mentr’io verrò discorrendo quello che ha da farsi ricono-
scerai appuntino quanto fai tu stesso.
ed essendochè anima e corpo siamo noi, dovremo dire 
che la natura fu larga a coloro cui concesse e potenza 
d’ingegno e vigoria di persona. Vedendo infatti moltis-
simi sin dalla nascita, e quindi senza loro colpa, pigri 
di mente e malaticci nel corpo, quanto non dobbiamo 
ringraziare la madre nostra comune, posto che ci abbia 
fatti valorosi nell’una e forti nell’altro? però il ringrazia-
mento più degno che potremo fare alla natura sarà di 
non disprezzare i suoi regali, dandoci ogni premura di 
coltivarli per mezzo delle arti nobili e di uno studio ot-
timamente diretto. dunque dal bel principio ciascuno 
pesi il proprio ingegno: lo che se noi stessi per la tenera 
età non potremo fare, verranno in nostro soccorso i geni-
tori, e gli altri che di noi prenderanno cura: dopo impor-
ta moltissimo che a tutt’uomo si ponga il nostro amore 
nella ricerca di quelle cose alle quali naturalmente sia-
mo chiamati. Soprattutto poi chi nacque con ingegno 
liberale non dev’essere lasciato a poltrire nella pigrizia e 
nell’ozio, o peggio condannato a ignobili faccende. primo 
argomento sopra tutti d’ingegno liberale si è lo svegliarsi 
e lo accendersi all’amore della lode e della gloria, donde 
scaturisce una certa tale quale invidia generoso e una 
gara, ma senz’odio, per ottenere il plauso e la virtù. un 
secondo argomento lo ricaviamo dalla docilità sponta-
nea verso i maggiori, e del non mettersi a tu per tu con 
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Quali e quanti siano 
i segni, che danno 
ragione di sperare 
una felice riuscita di 
educazione

Delle cause dei cattivi 
costumi, e quindi del 
modo di correggerli

Delle bugie

chi ci ammonisce al bene. imperciocchè, siccome miglio-
ri si stimano per la guerra i cavalli che agevolmente si 
lasciano regolare dal morso, e ritti gli orecchi nitriscono 
esultando allo squillo della tromba, nello stesso modo i 
giovani che volentieri ascoltano gli avvertimenti, e lodati 
gareggiano a far bene, offrono speranza di raccogliere 
da essi copiosissimo frutto. Siccome poi il bene istesso 
della virtù e lo splendore dell’onestà non possono essere 
compresi da una mente priva d’esperienza; i quali se con 
occhio potessero rimirarsi, come dice platone e lo ripete 
Marco tullio, maravigliosamente di loro stessi innamo-
rerebbero; così è mestieri usare un altro mezzo, e cioè 
allettare l’animo a fare ogni cosa migliore collo stimolo 
della lode e della gloria. più e meglio poi sembrano da 
natura disposti ad operare il bene coloro che manife-
stansi pronti a fare, nemici dell’ozio, e desiderosi sempre 
di camminare dirittamente.
[…] 

Vi sono infatti dei giovani splendidi naturalmente e li-
berali, appunto perchè non hanno ancora provato il 
bisogno, e le ricchezze in cui nuotano non se le sono 
guadagnate colle loro fatiche. non è solito infatti a scia-
lacquare il proprio chi lo mise insieme col suo sudore. 
arroge che nei giovani sovrabbonda sangue fuoco non 
solo a nutrire il loro corpo, quanto a farlo crescere; lo 
che per la ragione dei contrari succede a rovescio nei 
vecchia: ora crescendo negli anni che cosa mai diven-
terà uno che sin da giovinetto fu avaro e caparbio? né 
meno per questo gli si ha da permettere di esercitare 
delle beneficenze, le quali in quella età, fatte senza di-
stinzione nè le persone nè di merito, sono un indizio di 
natura guasta e d’ingegno tutt’altro che nobile. Quelli 
dunque che si danno alle arti del guadagno o ad opere 
manuali o alla mercatura o all’amministrazione del pa-
trimonio, come gli altri eziandio, che consacratisi alle 
belle arti, voltano anche queste a vile guadagno, tutti 
in verità s’affaticano in cose affatto contrarie ai nobili 
costumi. Quindi costoro hanno buona speranza di fare 
molte e molto grandi cose e con poco; di campare assai, 
sentendosi scorrere nelle vene e a ribocco un calore, così 
da renderli capaci d’ogni fatica e in qualunque tempo. 
e appunto per questo motivo sono di cuore elevato e 
grande, chè in alto gli porta quella stessa forza affocata, 
e perciò stesso riescono arroganti e, come dice Flacco, 
riottosi alle ammonizioni, impertinenti, superbi, avidi di 
tenere gli altri sotto i loro piedi, e quindi poichè bramano 
apparire conoscitori di molte cose, però facili a svesciare 
il segreto, nelle loro spavalderie spesso scoperti bugiar-
di, e, perché inesperti, mentre credono di dire il vero, 
frequentemente ingannati sbagliano. or dunque è da 
guardare massimamente a distoglierli dalla vanità di dir 
bugie, in prima perchè assuefatti nel mentire da piccoli 
serbano questo costume, del quale non avvi il più turpe, 
fatti eziandio grandi; e poi perchè non v’ha cosa che più 
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Del parlar poco, a 
tempo e onestamente

Di altri difetti giovanili, 
ai quali bisogna mettere 
un riparo

Dei vantaggi che 
l’educazione porta alla 
città

Di alcuni vizi speciali, 
da cui più in particolare 
si hanno da guardare i 
giovinetti

offenda i vecchi come la bugia in bocca di chi nato ieri 
studia con inganno mettere in mezzo gli attempati. utile 
però lo insegnare ai fanciulli di parlar poco, raramente, 
e solo quando siano domandati; ch’è nel molto discorre-
re vi è sempre qualcosa da riprendere: anzi se nell’uomo 
di questi difetti s’ha da cadere meglio sarà nello stare 
zitti che nel discorrere, conciosiachè chi non parla pecca 
solo perchè non parla, mentre a chi parla succede di pre-
cipitare in molti errori. anche sarà bene abituarli a non 
parlare in modo sconcio e disonestamente; chè, come 
disse omero, e lo ripete il beato paolo, i cattivi discorsi 
guastano i buoni costumi. perché poi, siccome dissi di 
sopra, desiderano di andare in alto, sentono eziandio la 
verecondia, per la paura di essere svergognati, e mentre 
non scordano i gastighi dei genitori e dei maestri, pure 
da inesperti che sono si avvisano facilmente di potere 
stare con essi a tu per tu. Sono anche creduloni, e pel 
solito difetto di esperienza, bevono per vere quante cose 
sentono a dire, e a cagione del movimento che hanno i 
loro umori per il crescere della persona, e ancora pel cal-
do sovrabbondante da cui quel movimento è prodotto, 
sono eziandio facili a cambiare opinione. l’animo poi si 
conforma alla complessione del corpo, e quindi al modo 
che facilmente desiderano ciò che loro manca, così ne 
rimangono satolli tosto che l’abbiano guastato. Seguono 
per lo più la voce delle loro passioni, tutto fanno con 
impetuosa veemenza, perchè bruciano nei loro desiderii, 
nè la ragione nè la prudenza sono vigorose da tanto di 
poterli frenare. io però, giusta il detto di Sosia in teren-
zio, stimo a buon diritto e sopratutto essere utile a vive-
re il fare ogni cosa con moderazione, imperocchè il so-
verchio rompe il coperchio. aggiungi che sono anche di 
animo compassionevole, senza malignità, e d’umore be-
nigno, perchè nati di fresco e tuttora piccoli: gli altri poi 
misurano da loro stessi, e stimano una ingiustizia che 
costoro soffrano, credendo che questi siano come loro, 
cioè che poche mancanze abbiano commesso. grande-
mente amano le amicizie e godono di avere compagnie, 
le quali però spesso contraggono e rompono nel giro di 
ventiquattro ore. egli è dietro a tali osservazioni che do-
vrà adoperarsi una conveniente educazione, col fare in 
modo che mano a mano acquistino buone costumanze, 
e siano diminuite o meglio sradicate affatto le cattive. e 
sebbene intorno all’allevare i figlioli molto si lasci fare 
all’educazione casalinga, pure alcune cose sogliono es-
sere ordinate dalla legge, la quale starei per dire a tutte 
dovrebbero provvedere, conciosiachè alla repubblica sia 
di sommo interesse una gioventù bene accostumata: di-
fatti se i fanciulli saranno a dovere educati ne verrà utile 
a loro in particolare ed alla città tutta quanta.
Ma per dire qualche cose di più speciale, vogliono essere 
allontanati da quei vizii, dove naturalmente potrebbero 
e facilmente per la loro età cadere; avendo pur troppo 
ogni epoca della vita nostra i suoi proprii difetti. l’ado-
lescenza è lussuriosa, l’età di mezzo è tutta ambizione, 
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Della fuga dall’ozio

Di una educazione 
troppo delicata

Quali siano gli studi 
liberali

la vecchiaia è consumata dalla avarizia e dalla bramo-
sia di accumulare: nè questo io dico quasi non ci siano 
delle eccezioni, ma piuttosto perchè in quelle diverse età 
gli uomini più particolarmente inchinano a quei deter-
minati vizi. laonde è da adoperarsi somma cura che i 
giovinetti si mantengano sopratutto casti, conciosiachè i 
fiori d’amore colti nell’età non per anche matura infradi-
ciano anima e corpo: quindi è mestieri tenerli lontani dai 
balli e dagli spettacoli di simil genere, egualmente che 
dal tropo frequentare le femmine, sicchè di tutte que-
ste cose niente affatto essi ne parlino, nulla ne ascolti-
no. imperocchè siccome sono pur troppo pieghevoli ai 
piaceri del senso, addio ogni più bela speranza, se per 
di più si aggiungessero al caldo di quella età dei cattivi 
consigli. Massime si guardi che non stiamo colle mani 
in mano, ma occupati sempre in qualche onesto lavoro, 
vuoi della mente, vuoi del corpo, chè l’ozio apre facile la 
via alla libidine e a ogni intemperanza.
[…]

tuttavia a mio credere è un miracolo che uno nato ricco, 
diventato potente, vissuto sempre in un mare di delizie, 
siasi ugualmente e in ogni tempo mantenuto buono e 
sapiente, e posto che ci sia, io me li fo di berretta, e 
l’amo e lo stimo quasi un dio in terra. Conciosiachè in 
mezzo alla abbondanza di quanto si può desiderare, con 
in mano la potenza di procacciarsi quello che uno vuole, 
fra la turba immensa di parasiti, che di pazzo ti fanno 
diventare spiritato, a mala pena resta un posticino alla 
ragione e al giudicare con rettitudine. la qual cosa bel-
lamente e acconciamente espresse platone là nel gorgia 
in quelle parole che dicono appunto così: è difficile, e 
perciò degno di laude moltissima colui che ha saputo vi-
vere da giusto, avendo avuto tutta la comodità di cadere 
in peccato. Ma pur troppo di questo ne dobbiamo spesso 
chiamare in colpa la bonomìa dei genitori, la quale ren-
de fiacchi i fanciulli e snervati, come si fa chiaro mas-
sime in coloro delicatamente allevati sotto la disciplina 
di una madre vedova. Quindi mi piace la consuetudine 
di alcuni popoli che mandano a educare i figlioli fuori di 
paese o almeno di casa, affidandoli alla cura di parenti 
e di amici, i quali se per avventura siano anch’essi trop-
po indulgenti verso i loro raccomandati, tuttavia questi 
vivendo fuori del proprio tetto, stanno più in freno, e 
meglio e più alacremente si consacrano a quelli studi, 
che noi diciamo liberali, e dei quali è tempo ormai che 
qui si discorra.
Chiamo io liberali quelli studi che a uomo libero conven-
gono, pei quali si esercita o coltivasi la virtù e la sapien-
za, e il corpo o l’animo ad ogni miglior bene si educa, e 
coi quali siamo soliti di procurarci gloria ed onore, pre-
mii promessi, dopo l’altro della virtù, all’uomo sapiente. 
poichè siccome le arti ignobili o hanno per fine il gua-
dagno e il piacere, così la virtù e la gloria rimangono lo 
scopo degli studi liberali. a questi dunque, e fin dall’in-
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Come e quando sia 
necessario che i 
fanciulli per tempo 
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Dei mezzi diversi da 
impiegarsi per allettarli 
allo studio

Delle diverse vocazioni, 
e degli ostacoli che 
spesso si frappongono 
alla nostra volontà

Quando bisogna 
acquistare il sapere per 
poter vivere meglio la 
vecchiaia 

fanzia, conviene attendere, e con tutto l’amore lavorare 
all’acquisto della sapienza.
[…]

[…] quantunque il tempo dell’imparare non finisca mai, 
seppure non voglia dirsi che sia cosa più vergognosa 
l’essere scolare che ignorante. Certo che così non la 
pensò Catone, principalissimo della famiglia porcia, il 
quale presso che vecchio le lettere latine e da vecchio 
veramente le greche imparò, nè avvisò cosa turpe coi 
suoi bianchi capelli andare a scuola ad apparare quel-
lo e quanto è bello all’uomo di sapere. anche Socrate 
tanto grande filosofo, da uomo fatto si mise a suonare 
il ribecchino, e chiese che il maestro gli accomodasse le 
dita a tale scopo, mentre, se piace a dio, noi vediamo i 
nostri ragazzi senza un pelo di barba e di già annoiati 
dello imparare, e col latte fra i denti vergognarsi di stare 
sotto la disciplina di un maestro; i quali sarà bene che 
lasciati non sieno di fare a loro modo, ma con svaria-
ti artifizi indotti a coltivare con buon metodo gli ottimi 
studi. imperò sarà ben fatto allettarne alcuni colla lode, 
coll’onore, altri con regali e con carezze, e altri da ultimo 
costringerli colle minaccie e coi gastighi.
tutti questi mezzi però vogliono essere prudentemen-
te ponderati e usati con ragionevole moderazione, e ora 
l’uno ora l’altro ingegnosamente adoperati, per modo 
che sovratutto si procuri di non cadere o in troppa ri-
lassatezza o in soverchia severità. imperocchè siccome 
una troppo grande dolcezza scioglie il freno a un indo-
le poniamo pure eccellente, così una pesante burbanza 
e continua snerva la vigoria dello ingegno, ammorza il 
fuoco da madre natura acceso nei giovani, i quali fatti 
paurosi di tutto, non ardiscono più niente, e avviene che 
sempre cadano, appunto perchè in tutte le loro azioni 
temono di sbagliare. Massime poi a chi in sovrabbon-
danza è bilioso e sanguigno bisogna anche più allentare 
la briglia, lasciare che parecchie cose le faccia di testa 
sua, solleticandolo con questa libertà e dilettevolmente; 
tanto più che moltissimi di cotestoro, se non forse tutti, 
come scrive aristotele, sono assai ingegnosi.
[…]

diversamente si portò giacomo da Carrara, tuo bisavo-
lo, uomo prudente e principe magnanimo, non di molta 
dottrina, se così ti piace, ma mirabile protettore degli uo-
mini dotti, e tanto che confessava questo solo mancarli 
per dirsi fortunato, cioè di non essere erudito quanto 
bastasse al desiderio di uomo modesto. Così fatti desi-
derii sono permessi eziandio a chi è vecchio, abbenchè 
vani forse e senza speranza di appagamento; chè non è 
facile acquistare il sapere, se fino degli anni primi non 
ce lo siamo a goccia a goccia procurato con molto studio 
e con assai fatica. laonde è che in gioventù bisogna ap-
parecchiarci questo che è l’unico sollievo per allietare la 
nostra vecchiaia, imperocchè lo studiare quanto ci è di 
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Le quattro discipline 
che imparavano i greci

Del disegno

fatica nei primi anni, altrettanto e più riesce a noi di ri-
creazione saporitissima nell’età matura: non senza dire 
che sempre è di grande aiuto trovare nello studio una 
medicina al torpore che ci rende pigri, e uno svagolo alle 
occupazioni che ci fanno noiosi melanconici. Sono due 
infatti i generi di vita; liberale l’uno, riposto tutto nel-
lo studio e nel meditare speculando; l’altro negli affari 
e nelle faccende: ora facilmente tutti si persuaderanno 
come nel primo sia necessaria, e nel secondo vantag-
giosa, la cognizione e l’abitudine dello scrivere. Chi è 
infatti che ignori quanto più prudenti compariscano nel 
trattare gli affari coloro i quali conoscono e le regole e gli 
esemplari del buon comporre? e quanto gioconda cosa 
riposare l’animo in questi studi per chi suda nell’ammi-
nistrare la cosa pubblica, sia in guerra al di fuori, sia in 
pace al di dentro, sempre in mezzo alle proprie faccende 
e a quelle degli amici? aggiungi che vi sono davvero ore e 
minuti, nei quali l’accudire a cotesti studii è una precisa 
necessità. imperocchè il governo della repubblica spes-
so ci accorda qualche vacanza, nè sempre è il tempo di 
menare le mani, e tutti abbiamo dei giorni e delle notti 
da stare in camera, e in compagnia soltanto di noi me-
desimi. ora tutti questi momenti non potendoli passare 
in occupazioni fuori di casa li spenderemo nella lettura, 
meglio che o a letto dormendo, o dondolandosi su una 
poltrona, o infilzando le mosche con uno spillo, al modo 
che faceva domiziano tutti i giorni, per tre ore, chiuso 
nel suo gabinetto. 
[…]

Quattro poi erano le discipline solite presso i greci di im-
parare ai loro fanciulli; le lettere, la ginnastica, la musi-
ca e il disegno, chiamato eziandio da essi arte figurativa. 
tra un momento parleremo della seconda e della terza. 
la quarta, ossia il disegno, oggi giorno non si usa inse-
gnare come arte liberale, salvochè per ciò che spetta alla 
calligrafia, non essendo in fondo lo scrivere se non un 
disegnare: quanto al resto è cosa tutto propria dei pitto-
ri. Ciò non pertanto, come osserva aristotele, il sapere 
di disegno era a costoro non che onesto eziandio utile. 
poiché nel comprare che quei popoli facevano con som-
mo diletto e vasi e tavole dipinte e sculture, era di molto 
soccorso ad essi la conoscenza di quell’arte, vuoi per 
non essere ingannati nel prezzo, vuoi perchè con quell’a-
iuto facilmente distinguevano il bello e l’aggraziato, che 
nasce dalla natura egualmente che dall’arte: sulla qual 
cosa noi lasceremo che se la stringhino fra loro gli uomi-
ni in questo molto competenti, e staremo a sentire il loro 
giudizio. delle lettere poi il vantaggio è sempre grande, 
così per la vita d’ognuno come di tutti, ma precipuamen-
te per chi le studia o a raccoglierne nuova sapienza, o ad 
avvalorare la già acquistata, richiamando alla memoria 
i precetti altra volta imparati. pertanto e avanti tutto, se 
vogliamo ottenere qualche profitto dall’imparare, mol-
to si badi alla maniera di manifestare con precisione le 
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Del manifestare con 
precisione le proprie 
idee

Dell’eloquenza

Della poesi e della 
musica

Della medicina

Della giurisprudenza

proprie idee, affinchè troppo guardando a queste, che 
in verità sono il capo principale, vergognosamente poi 
si trascuri l’altra, sebbene la sia di minore importanza. 
dipoi ei si conviene usare una foggia di disputa, col-
la quale pianamente argomentando, si possa trovare il 
vero ed il falso in ogni questione: ed essendochè questa 
sia la scienza dell’imparare e la disciplina del sapere, 
facile ci aprirà la via a ogni genere di dottrina. Ha poi 
il terzo luogo fra le arti razionali la rettorica, che si oc-
cupa dell’eloquenza, la quale più sopra dicemmo essere 
una delle parti maggiori della scienza civile. Quest’arte 
celebrata un giorno dallo studio di nobilissimi ingegni, 
ora è quasi affatto posta in dimenticanza, cacciata fuori 
per sino dal fôro, dove oggi non si letica più con una fi-
lata orazione, ma sì affastellando testi, e in una maniera 
prettamente dialettica. Mentre per lo contrario sappia-
mo come in fatto di eloquenza parecchi giovanetti ro-
mani guadagnassero molta gloria, vuoi col difendere gli 
innocenti, vuoi col discolpare gli accusati. anche l’elo-
quenza di genere deliberativo manca oggi presso i sovra-
ni e gli amministratori delle cose pubbliche, perchè in 
poche parole gradiscono di sbrigarsi nelle loro sentenze, 
nude recare in mezzo al consiglio le proprie ragioni, e 
da ultimo i più gridano bravo a chi ciarla di molto, nulla 
badando all’artifizio delle parole. rimane solo il genere 
dimostrativo, il quale se non è tolto affatto di moda, però 
a mala pena si trova chi l’usi bene: chè nel comporre le 
orazioni è invalso oggi il costume di distenderle con tale 
un’arte che è precisamente il rovescio dell’arte vera. le 
quali cose essendo così, d’uopo è che chi vogliamo rie-
sca ben’educato impari da noi la maniera di discorrere 
sopra qualsiasi tema ornatamente, con abbondanza e 
giusta i buoni precetti. accanto alla eloquenza colloco la 
poesia, lo studio della quale può giovare assai a vivere e 
al parlare, tuttavia ne pare più acconcio al diletto. l’arte 
poi della musica, comechè piaccia a chi l’ascolta, così 
fu in grande onore presso i greci, nè si credè educato 
nobilmente se non chi seppe e di canto e di suono. la-
onde Socrate, che da vecchio imparò queste arti, le volle 
anche imparate ai giovinetti, non già per stuzzicare gli 
appetiti del senso, ma per temperare con regola e misu-
ra gli effetti dell’animo. 
[…]

pertanto sarà ottima cosa conoscere anche la medici-
na, e di sommo vantaggio alla salute dei corpi, sebbene 
l’esercizio di quest’arte non sia troppo nobile. la peri-
zia nelle leggi è utile per il maneggio delle faccende do-
mestiche e cittadine, e da per tutto e da tutti tenuta 
in grande onore, e come questa attinge i suoi principii 
dalla filosofia della morale, così la medicina dall’altra 
della natura. Quantunque però sia cosa onesta leggere 
pubblicamente e interpretare il giure, e in una questione 
di diritto manifestare l’opinione del giureconsulto, tutta-
via è poi indecoroso trattare le cause, e a prezzo e pat-
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Della scienza divina

Come sia bene di queste 
scienze applicarci a una 
sola

Degli ingegni diversi

Avvertimenti pratici a 
studiare con frutto

Necessità di bene 
apprendere gli elementi

to convenuto fare cotal’arte bottega. da ultimo viene la 
scienza divina, la quale ragionando di cose altissime e al 
di sopra dei nostri sensi, è oggetto puro e semplice alla 
nostra intelligenza.
pertanto noi fino a quì numeranno quasi tutte le prin-
cipali discipline, non già perchè tutte le si debbano ap-
parare da chi vuole essere stimato dotto ed esserlo di 
fatto; chè ognuna può occupare comodamente essa sola 
vita d’un uomo, e perchè è d’uopo di assai fatica per 
acquistare una mezzana dottrina, quanto a mettere in-
sieme una mediocre fortuna; ma perchè ciascheduno, 
conoscendole, diasi a tutt’uomo a quella, alla quale si 
accorge d’essere più fortemente inclinato. Sebbene così 
tra loro siano intrecciate le dottrine tutte, che non si 
possa davvero e sul serio impararne una, senza qual-
che soccorso delle altre. Ma è una verità altresì che gli 
ingegni hanno diversa tempera, e come alcuni trovano 
subito sulle dita argomenti e prove a discorrere sopra un 
tema, altri invece non vi riescono che più tardi, però nei 
loro giudizi dispiegano assai profondità. i primi sono più 
pronti a obiettare: i secondi meglio sicuri nel rispondere: 
gli uni paiono nati per la poesia e per la speculativa; gli 
altri invece fatti per la pratica. inoltre si trovano alcuni 
veloci d’ingegno, ma non di parola, e costoro sono molto 
buoni nel comporre a tavolino un discorso, una orazio-
ne, secondo le regole della rettorica. 
[…]

Conchiuderemo pertanto dicendo che intorno alle dottri-
ne e agli ingegni, e ai diversi generi così delle une come 
degli altri, soprattutto si avverta di non mettersi a stu-
diare quelle materie, le quali di solito vengono insegnate 
ai più provetti, se prima da ottimi maestri non avremo 
imparato i primi elementi dell’arte, e di non spendere 
tutto il tempo nella lettura di tutti gli autori, ma tra que-
sti si scelgano soltanto gli ottimi. ecco perchè Filippo, re 
macedone, volle che alessandro imparasse da aristotele 
l’abbiccì delle lettere, come gli antichi romani manda-
vano i propri figlioli a quelle scuole, dove innanzi tutto 
si cominciava dal leggere Virgilio. ottimo e l’uno e l’al-
tro consiglio, conciosiachè quanto si semina nelle menti 
ancora tenerelle, ficca profondo le radici, nè facilmente 
può sbarbarsi: quindi chi sarà informato in fin da picco-
lino a buoni principii, ne farà poi e sempre la sua guida 
principale, e se nel caso opposto sarà stato imbevuto di 
massime cattive, gli bisognerà quindi una doppia fatica, 
ossia dovrà innanzi liberarsi dell’errore, e dopo imparare 
la verità. laonde è che il musico timoteo, ai suoi tempi 
bravissimo, e per il delitto di avere moltiplicato le corde 
alla cetra, e trovato nuove armonie, bandito di Sparta, 
dagli scolari che andavano a lui digiuni, e senza pun-
to nulla sapere, si faceva pagare un pattuito salario, il 
quale poi raddoppiava per coloro, che avessero studiate 
qualche cosa sotto un altro maestro. nello imparare poi 
suole essere a parecchi un ostacolo quello che invece 
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Di frenare la bramosia 
dello imparare

Di pigliare a studiare 
una cosa per volta

Che la lettura bisogna 
misurarla sul proprio 
ingegno

Della pazienza nel 
superare le difficoltà

dovrebbe venire a loro in aiuto, cioè la troppo grande 
bramosia d’imparare; per la quale avviene che mentre 
tutto vogliono in un fiato abbracciare, in effetto stringo-
no del vento. Siccome il sopra più del cibo non nutrisce, 
ma produce indigestione allo stomaco, rende pesante il 
corpo e ammalato, così la troppo grande abbondanza 
di notizie, non digerita, impinza la memoria, facilmente 
si dimentica, e la facoltà stessa si riduce a poco a poco 
imbecille. pertanto gli studiosi leggano sempre qualche 
cosa, ma poco per giorno, e tanto che possa convertirsi 
in altrettanto nutrimento: per esempio, leggeranno un 
luogo di tre, quattro o anche più opere gravi o piacevoli 
di diversi autori, e anche del medesimo, cercando però 
ogni giorno di ricavarne il più di guadagno, il quale poi 
procureranno di conservare, meditando sulle cognizioni 
imparate leggendo, e fino a che queste non se le abbia-
no fatte proprio sangue e rese familiari, continueranno 
nella stessa quotidiana lettura. É poi da osservare che 
a cotesta bramosia di sapere e di imparare suol’esse-
re unita una certa tale quale disordinata curiosità di 
ricerche; imperocchè amando costoro di cavare frutto 
dalle diverse letture, avviene che nel tempo medesimo 
attendono a svariate discipline, beccandone un briciolo 
ora su questa ora su quella, ovvero ne pigliano ad amare 
una sola, presto però lasciandola per rivolgersi a far la 
corte ad un’altra, e così via di seguito. la qual cosa non 
solo è inutile, ma terribilmente nociva, conciosiachè quì 
si avveri il proverbio, che il vino troppo travasato diventa 
aceto. Quindi si prenda a fare una cosa per volta, e con 
tutto l’amore, e col metodo usato dagli autori stessi nel 
dettare che fecero le loro scritture. imperocchè coloro 
che leggono senz’ordine, ora dall’indice passando alla 
prefazione, ora quà e là spizzicando nel mezzo del volu-
me, ora rifacendosi da leggere innanzi quello che dovreb-
be essere letto dipoi, costoro senza dubbio ne ricavano 
tanto frutto dalla lettura, quanto se non avessero letto 
giammai. anche sarà cosa ben fatta consultare parecchi 
scrittori intorno a una disciplina stessa, scegliendo però 
tra questi sempre i migliori. dico poi che non mi sembra 
buono stabilire una regola eguale per tutti i lettori, ma 
che ognuno ha da misurare in questo le condizioni e la 
forza del proprio ingegno. difatti, se mi fosse lecito, direi 
che certi ingegni nella loro potenza somigliano il piom-
bo; altri invece il ferro. i primi, se ottusi, poco valgono; 
se acuti, riescono però flocci, facili ad essere arrotonda-
ti, hanno spesso bisogno di schiarimenti, e se non pene-
trano di botto nel senso di ciò che leggono, quanto più vi 
si arrovellano sopra, e tanto meno capiscono. i secondi 
poi, cioè quelli dotati di ingegno ferreo, se hanno dell’a-
cuto, trovano tutto agevole e piano, nè si rompono se 
non dove è una cruda necessità che ogni cosa più dura 
si spezzi: se poi invece hanno dell’ottuso, allora collo 
studio assiduo e costante superano qualsivoglia difficol-
tà. perciò se qualcuno di primo colpo non arriva a inten-
dere qualche cosa, non la faccia da superbo, chiuden-
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Della memoria, e dei 
mezzi di fortificarla

Della disputa

Della vanità e 
presunzione di chi poco 
sa e crede saper molto

Del culto della persona

Esortazione a 
Umbertino

do il libro e scaraventandolo via, nè tampoco cada nel 
vizio opposto, cioè in un pusillanime scoraggiamento, 
ma invece perseveri coll’intenzione di vincere l’ostacolo 
trovato. Vero è però che gli ingegni quanto più ricchi di 
acume, tanto meno hanno di memoria, e mentre agevol-
mente capiscono, poco ritengono. perciò a conservare la 
memoria e fortificarla giova assai il precetto insegnatoci 
e praticato da Catone, di ripassare la sera tutto che si 
è fatto, veduto e letto nella giornata, facendo l’esame, e 
rendendoci conto non solo di quanto abbiamo operato 
lavorando, ma eziandio del sollievo preso in mezzo alle 
nostre fatiche. procuriamo di farlo anche noi, almeno 
sulle cose più importanti, all’oggetto di ritenerle a me-
moria con maggiore tenacità. giova eziandio il conferire 
spesso degli studi comuni insieme ai compagni; chè la 
disputa assottiglia l’ingegno, scioglie la lingua, fortifica 
la memoria; non già perchè disputando si impari mol-
to, ma perchè per cotesta via meglio si approfondano le 
cognizioni acquistate, più acconciamente si esprimono, 
e più saldamente si ritengono. anche col farla ad altrui 
da maestro molto a noi stessi profittiamo, purchè non ci 
avvenga il guaio solito accadere ai novizi, i quali aven-
dola appena assaggiata credono oramai di possedere la 
scienza tutta quanta, e come già fossero dotti pretendo-
no di rizzar cattedra, e con arroganza sputare sentenze. 
il primo passo al sapere è poter dubitare; nè vi è cosa 
tanto contraria all’imparare quanto il presumere della 
propria erudizione, e fare troppo a fidanza col proprio 
ingegno, poichè la presunzione spenge l’amore allo stu-
dio, e la matta fiducia lo diminuisce […].

aggiungerò adesso poche parole, e per finire, sul culto 
della persona, e mi sbrigherò dicendo che questo sia de-
cente, cioè nè troppo ricercato, nè affatto negletto, ma 
quale si conviene specialmente al luogo ed al tempo, 
come alla condizione e allo stato di ciascheduno. Così 
non sta di sedere in scuola a capo coperto e vestito di 
corto; come non conviene al soldato un abito che stra-
scichi e a larghe maniche e grandi; e allo stesso modo si 
sconviene al figliolo di un principe portare una tonaca 
di poco prezzo e sudicia, come quella che indossano i 
nati fra il popolo, ovvero uscire in pubblico col mantello 
rattoppato. d’altro canto il troppo culto speso intorno 
alla persona, e la soverchia cura di comparire zerbino è 
segno d’animo femminile, e argomento di molto grande 
vanità. tuttavia ai ragazzi bisogna pure qualche cosa 
condonare, nè ogni loro mancanza punire con severità e 
con reprimenda, contentandoci di procurare che queste 
miserie proprie di costoro nella prima gioventù presto se 
la cavino d’attorno, nè gli accompagnino fedelissime fino 
all’estrema vecchiezza.
le quali cose tutte, o ubertino mio, ho voluto scriverti, 
siccome dal bel principio io promisi, non già per inse-
gnarti i tuoi doveri, conciosiachè posto che tu seguiti a 
condurti dietro la guida di madre natura, non hai me-
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stieri d’altro maestro a diventare eccellentemente virtuo-
so; e quando tu non manchi a te stesso, l’indole tua in 
modo bellissimo ci ripromette che tu riuscirai ottimo: se 
mai ad altri sembrerà che di tale maniera io ti ricopra di 
lodi, non lo negherò io, ma voglio che queste tu le riten-
ga più siccome uno sprone a fare il bene, che un premio 
a cosa le quali tu abbia ben fatte. Bisogna piuttosto che 
tu metta in opera tutte quante le forze tue a diventare 
uomo tale da corrispondere degnamente ai nobili accen-
ni che hai dato in fino dall’aurora dei tuoi anni, accioc-
chè non s’abbia e dire o che tu male ti servisti dei doni 
che la natura ti regalò, o che noi sbagliammo indovinan-
do dalla tua buona indole una buonissima riuscita; e se 
ti sta a cuore la mia fama, deh! che io non sia biasimato 
o come falso profeta, o come vano panegirista. Se ti por-
terai bene, i presenti tutti in coro ti loderanno: ai futuri 
io farò del mio meglio per raccomandare col mezzo delle 
lettere i tuoi meriti e la tua memoria. Se poi ti comporte-
rai altrimenti, allora, quand’anche non vi sia alcuno che 
ardisca dirlo, io medesimo alla libera e pubblicamente 
confesserò che nulla mancò a te salvo te stesso.
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[Dei nobili costumi di pierpaolo Vergerio, trad. it. di everardo Micheli, Siena 
1878, pp. 2-9, 14-19, 26-27, 30-31, 36-39, 48-51, 54-55, 58-63, 88-90]

LODOVICO TRAVERSARI DA pIRANO (1390 circa – 1450)
Frate umanista e dottore in teologia, vescovo di Segna (Senj, dalmazia) e poi di 
Forlì (1437),
insegnò filosofia all’università di padova 1422 e 1426, dove negli anni 1432 o 
1433 fu chiamato come rettore alla facoltà di teologia.
tra il 1426 e il 1427 visse a pirano in qualità di teologo. Viene ricordato come 
bravissimo oratore e per la sua cultura classica. nel 1434 fu ministro della 
provincia francescana di Sant’antonio, a padova. Venne chiamato al Concilio 
di Basilea a tenere una disputa. nel 1436 venne eletto vescovo di Segna (Senj, 
dalmazia). nel 1437 si trasferì a Forlì. Quando il Concilio di Basilea si trasferì a 
Ferrara il vescovo ludovico vi partecipò sostenendo l’unione tra Chiesa Cattoli-
ca e ortodossa. rimase a Ferrara fino al 1444, quando ritornò alla sua diocesi, 
dove muorì nel 1450.

le opere
Scrisse delle “questioni peracute” in riferimento alle Tusculane e dei commenti 
sul libro De Senectute di Cicerone; scrisse inoltre un trattato teologico e le Re-
gulae memorie artificialis ordinate per religiosum sacre theologie professorem 
Magistrum Lodovicum de Pirano ordinis minorum, trattato sull’arte della me-
moria. probabilmente il libretto riprende le lezioni di filosofia che aveva tenuto 
a padova. 

pIETRO COppO (Venezia, 1469 o 1470-isola, 1555 o 1556)
geografo e cartografo. pietro Coppo frequentò a Venezia la scuola di Mar-
cantonio Sabellico12. Compiuti gli studi, intraprese lunghi viaggi: percorse 
tutta l’italia e navigò per quasi tutto il Mediterraneo fermandosi per periodi 
più lunghi a roma, napoli e Creta. ritornato in patria svolse la mansione di 
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cancelliere podestarile in varie città tra le quali pure isola. a isola nel 1499 
sposò Colotta, figlia del ricco cittadino Cado di ugo.
a isola svolse la professione di notaio che, grazie alla sua ampia cultura e 
intelligenza, lo porterà ben presto a prendere parte attiva alla vita comu-
nale della cittadina. nel 1505 verrà inviato a Venezia per chiedere al doge, 
a nome del Consiglio cittadino di isola, alcune concessioni. il Coppo riuscì 
nel suo incarico e pertanto il Consiglio isolano, nella seduta del primo feb-
braio del 1506, lo elesse cittadino e consigliere. nel 1511 fu cancelliere del 
comune, poi fu per diversi anni vicedomino (nel 1514, nel 1531 e nel 1532 
e altri ancora) e nel 1537 fu cancelliere pretorio. 

le opere
Coppo è particolarmente noto per l’opera, del 1520, De toto orbe, una descrizione 
assai precisa del mondo conosciuto all’epoca, con preziose mappe geografiche. 

De toto orbe (o Cosmographia) è un trattato scritto intorno al 1520 in la-
tino. È diviso in 4 libri (il primo di carattere generale sui fondamenti della 
scienza geografica, il secondo dedicato all’europa, il terzo all’africa e al 
nuovo Mondo appena scoperto, il quarto all’asia). È uno dei primi tentativi 
moderni di descrizione sistematica, con accurata rappresentazione carto-
grafica (22 carte geografiche), dell’intero mondo conosciuto, frutto, oltre 
che dei classici studi su tolomeo, di meticolose indagini comparative su 
carte, mappe, portolani13, resoconti di viaggiatori etc., nonché, natural-
mente, delle dirette esperienze dell’autore.
l’opera manoscritta, che non venne mai stampata, era corredata da un 
planisfero14.
Coppo disegna le carte geografiche contenute nel codice già conservato dal-
la biblioteca civica di pirano (1524-1526) e oggi custodito dal Museo del 
mare “Sergej Mašera” della stessa città.

Fu autore di un Portolano (1528); il contenuto di questo documento si può 
capire dal lungo titolo che si legge all’inizio del manoscritto: portolano deli 
lochi maritimi et isole del mar mediterraneo et fora del stretto de Zibelterra 
da ponenete a tramontana con la distanzia de loco a loco per li venti cei 
stano. Comenzando da Venetia fino a Costantinopoli et da Constantinopoli 
fin In alexandria con larcipelago; dapoi comenzando da lisola de Irlanda 
fin a Zenoua con le Isole fin in sicilia; et da Zenoua poi fin a Venetia con 
Il circuito longeza dei mari et isole secondo lauctorita de excellentissimi 
scriptori. Composto per el prefato Piero Coppo a Intelligentia et utilita de 

12.
Coccio, Marcantonio, detto Marcantonio Sabellico. nacque intorno al 1476 a Vicovaro in Sabina, allora sotto il 
dominio degli orsini. Fu poi maestro e noto storico a Venezia dove si trasferì nel 1485: per affermarsi, progettò 
di scrivere una storia della città dalle origini ai suoi giorni intitolata Historiae rerum Venetiarum (storia della 
repubblica di Venezia) in 32 capitoli, suddivisi in periodi di 10 anni. Quest’opera, che divenne testo scolastico 
di storia, fu talmente apprezzata dai politici e dai nobili che gli valse una rendita vitalizia annua di duecento 
ducati d’oro. la prima edizione fu del 1486. 
durante il soggiorno veneziano ebbe anche l’incarico di insegnare letteratura latina ed eloquenza presso la 
scuola pubblica di San Marco. la sua abitazione fu a rialto, nelle vicinanze dell’omonimo ponte, successi-
vamente si spostò poco distante nei pressi di San Benedetto dove rimase fino alla morte. tra gli incarichi 
prestigiosi che ricoprì occorre ricordare quello di conservatore della biblioteca pubblica (Biblioteca Marciana) 
conferitogli nel 1487 dal doge Barbarigo. 
a Venezia compose il suo capolavoro: le Enneadi (il titolo originario era Rapsodiae Historiarum) un’opera che 
raccontava in 92 capitoli le storie di tutti i popoli della terra fino allora conosciuti, dalle origini fino ai suoi gior-
ni. Marcantonio Sabellico morì a Venezia il 14 maggio 1506.
13.
portolano: guida marittima che descrive coste, porti, condizioni idrografiche e meteorologiche.
14.
planisfero: carta geografica che rappresenta tutta la superficie terrestre.
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cadaun navigante et qualunquepersona che di saper desidera.

De sito de Listria (scritto nel 1529, stampato nel 1540), trattato in volgare 
con disegno dell’istria, si tratta di una prima esatta descrizione dell’istria. 
per scrivere quest’opera si racconta che lo studioso abbia esplorato tutta 
l’istria: iniziò per mare, circumnavigando le sue coste dal timavo all’arsa. 
Successivamente viaggiò all’interno della penisola, annotando tutte le cose 
che riteneva importanti. il viaggio di esplorazione durò due mesi; al suo 
rientro approfondì le conoscenze rifacendosi a fonti di antichi storici e geo-
grafi, e infine scrisse il suo opuscolo.

Petro Coppi De sum(m)a totius orbis un compedio del De toto orbe: diviso 
in quattro libri e scritto in latino. non si conosce la data esatta della com-
posizione. È, però, successiva al De toto orbe.

D
el

 s
it

o
 d

el
l’
Is

tr
ia

Il trattato in volgare scritto nel 1529 e stampato nel 1540 presenta una prima esatta descrizione dell’Istria. 
I passi riportati presentano la descrizione dell’Istria e delle tre città costiere: Capodistria, Isola e Pirano. 
L’opera è dedicata a Gioseffo Faustino.

Descrizione dell’Istria e di alcune sue cittadine

T 4 - Pietro Coppo dal Del sito dell’Istria

Dedica

avendomi più volte scritto giocondissime lettere per le 
quali istantissimamente me pregaste, volessi disegnare 
e descrivere particolarmente il sito dell’istria; a compia-
cenza vostra, e molto più d’un vostro carissimo amico, 
desideroso (come scrivete) grandemente di tal cognizio-
ne in lingua volgare; a sua piena intelligenza (chè voi 
letteratissimo siete) e di qualsiasi altra non molto let-
terata persona; pressato dalla sincera e mutua nostra 
benevolenza, da giovanile etade contratta pel consorzio 
del nostro già umanissimo Sabellico; deliberai benchè in 
questa mi età sessagenaria, soddisfare il vostro volere e 
desiderio, conoscendovi a tal geografico studio deditis-
simo. per tal cosa ascesa la preparata barchetta, lungo 
la spiaggia remigando, cominciai a peragrare i luoghi 
littorali, notando e descrivendo tutto ciò che abbisogna-
va particolar manzione; quale peregrinazione sì littorale 
come terrestre fa da non più che in due mesi compita, 
non sfuggendo fatica alcuna. imperocchè l’immenso de-
siderio da sapere, e il non mediocre amor mio per voi, 
non mi facean sentir doglia, che certo non v’ha diletto 
alcuno maggior del sapere, attinto alle proprie sorgen-
ti; e la vera e non simulata amicizia ha tanto in se il 
potere, che sebbene fummo l’un l’altro disgiunti, non 
abbiamo perciò cessato di ragionare insieme col mutuo 
scriverci; nè diminuì l’amicizia per intervallo di tempo o 
di luogo. e certo nessun altro che voi avrebbe potuto in-
durmi a far tal cosa, tanto più sapendo nessuno essere 
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Descrizione dell’Istria

mai stato così felice da potere schivare la mordace livida 
invidia, nè alcuno scritto o descrizione potè non andare 
soggetto a qualche riprensione. nondimeno, quello che 
ho scritto dell’origine dell’istria e delle cose passate, ha 
corroborato con autentica attestazione di eccellentissi-
mi geografi e storici, e con ragioni evidentissime, e colla 
mia propria ispezione, che certo non s’illude nelle cose 
ancor oggi esistenti. Forse alcuni non loderanno questo 
mio tenue lavoro, per essere devenuto alla descrizione di 
quest’ultima regione d’italia non molto da altri trattata, 
mentre altravolta ho descritto i luoghi e le provincie di 
tutta la terra, ed in latino. Ma conoscendo di compiacere 
il mio carissimo amico descrivendo in questa materna 
lingua; tengo che l’onesta mia scusa sarà benignamente 
accettata. per aver io così fatto il dovere di amico in ciò 
con cui intendeva soddisfare al desiderio vostro e del 
vostro fido e carissimo amico: vi avrò quel contento e 
quel piacere che richiede la nostra antica e singolare 
benevolenza.
l’istria, che s’alza fra i due impetuosi golfi triestino e 
Quarnero, scorre (come dice plinio) quasi isola nel mare 
superiore o adriatico. ebbe il suo nome dall’istroa, cosi-
detto dal confluente in giù, viene dal gran fiume danu-
bio in europa. imperocchè gli abitanti circa detto fiume 
al tempo degli argonauti portarono la prima gran ga-
lea, denominata argonave da argo suo architetto, sopra 
gli omeri nel nauporto, così detto dal portar detta nave 
o galea; in oggi chiamato Quieto per l’acqua in quella 
quieta, ove i navigli possono stare quietamente. la qual 
argonave i prenominati argonauti condussero per l’istro 
e Sava dalle parti di grecia, e poi dalla Sava portata al 
Quieto per entrare nel mar adriatico, come indica pli-
nio e giustino descrive, dicendo la fama, trarre la gente 
istriana origine dai Colchi mandati dal loro re oeta a 
perseguitare gli argonauti e il rapitor della figlia. i quali 
dal Mar Maggiore entrati nell’istro e poi nella Sava se-
guendo l’orme dei detti argonauti, portarono in ispal-
la le loro galee ovvero lunghenavi, come allor le chiava 
mano, fino al lido del Mar adriatico, conoscendo che lo 
stesso avevan fatto colla lor lunga nave gli argonauti. 
i quali per tal modo ivi giunti, e non avendoli trovati, 
sia per timore del loro re, sia che fossero infastiditi di 
sì lunga navigazione, si fermarono poco lungi da aqui-
leja, ed in istri furono appellati dal nome del fiume per 
il quale erano venuti dal Mar Maggiore, il qual istro dal 
confluente in su viene chiamato danubio. il Confluente 
fanno due fiumi, il Moschio (forse il Marosch) che corre 
dall’alpe verso tramontana, ed il tibisco che corre da 
settentrione in ostro. Quest’istria, denominata come ab-
biam detto più sopra, è l’ultima regione dell’eccellentis-
sima provincia d’italia, di cui il principio è il fiume Varo 
nella liguria, ora detta riviera di genova, ed il fine il 
fiume arsa in istria che separa questa dalla liburnia o 
Schiavonia, nella quale si trova Scardona già principale 
città, rovinata anticamente dai Barbari col suo reame 
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Descrizione di 
Capodistria

e coll’istria, che s’estendeva sino ai confini dell’unghe-
ria. la qual istria per le ottime sue condizioni fu anno-
verata tra le altre degne regioni d’essa italia. Secondo 
Strabone eccellente geografo greco, comincia dal fiume 
ovvero fonte timavo (come dice Virgilio) che scorre per 
la fovea di Caciti, castello in Cragna, e per sotterranei 
meati sbocca dai monti di S. giovanni di duino, e finisce 
(l’istria) al fiume, che si scarica nel Quarnero. antica-
mente fu chiamata lapidia (Japidia) prima che i predetti 
argonauti, come dicemmo, vi capitassero, la quale allora 
era qua e là abitata da indigeni aborigeni gente pasto-
recchia, come lo erano nel rimanente d’italia a tempi di 
giano o Fauno e di Saturno che vennero di grecia e tro-
varono gente rozza vivente secondo la natura d’animali, 
e frutti produca da sè la terra non culta; ridotti indi da 
questi a viver più umano e domestico, alla coltivazion 
dei terreni, ed all’abitazione sotto culto divino e legge. la 
larghezza dell’istria, scrive plinio essere di miglia qua-
ranta, il circuito di miglia cento ventidue; ma prenden-
do la misura altrimenti da duino a pola sono da miglia 
cento in lunghezza; la larghezza poi dai monti della Vena 
che separano l’istria dalla Cragna, cioè da raspo fino a 
parenzo sono da miglia trenta; il circuito veramente da 
duino fino all’arsa, e poi dall’arsa e per la Vena fino a 
duino da miglia duecento. Ha al presente da circa cin-
quanta tra città, terre e castella, e da cento e più tra 
cortine e villaggi; alla spiaggia, golfi, porti, isole, scogli e 
ridotti moltissimi assai comodi ai naviganti; tra isole e 
scogli ne numera da ottanta, la più parte d’uno, due o 
tre miglia di circuito. l’isola dei Breoni che è la più gran-
de ha trenta miglia di giro, chiamata anticamente pul-
larie e absirtidi, dai greci che dominarono l’istria prima 
dei romani, da absirto fratello di Medea (come scrivono 
alcuni) ivi ucciso. in più luoghi dell’istria si attrovano 
molte degne antichità e vestigia d’antiche terre, che mo-
strano esser state abitate da degni e potenti uomini.
[…]

da Muggia a Capodistria si contano per mare miglia do-
dici, passando la punta dell’olmo, la punta sottile e la 
punta grossa.
nella città di Capodistria non si trova vestigio di anti-
chità per essere stata fabbricata su quell’isola dopo la 
distruzione d’attila, e non essere quella che plinio e 
Strabone chiamano egida, che può esser stata presso 
il fiume Formione ora detto risano al monte Sermin di-
stante un miglio da Capodistria, per trovarvisi ancora 
vestigie d’edifizj antichi. ebbe il nome di egida dai greci 
argonauti, al tempo dei quali non era ancor ritrovato il 
parlar latino, e gli uomini vivevano a modo pastorale, e 
per essere atto al nutrir capre in greco ege. Così diedero 
nome al mare egeo, volgarmente detto arcipelago, da 
ega che vuol dire capro, da un isola in quel mare che 
da lungi mostra ai naviganti aspetto e forma di capra 
come dice plinio. al tempo di giustino imperatore fu 
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Descrizione di Isola

anche chiamata giustinopoli, ma volgarmente Capodi-
stria, tratto dall’antico nome imposto da’ greci. la città 
di Capodistria è distante da terra per lo spazio di tre tiri 
d’arco; a metà di questo spazio esiste una rocca di anti-
ca costruzione con quattro torrioni, detta Castel leone, 
luogo munito per l’acqua marina che lo circonda. per 
ponti levatoj s’attraversa questo castello onde entrare in 
Capodistria. Ha territorio abbondante di buoni vini, oli, 
e sale, ha porti attorno la città per piccoli legni. il fiume 
Formione in oggi risano poco discosto ha molti molini. 
plinio dice essere questo stato l’antico termine della già 
ingrandita italia, imperocchè in prima l’italia non s’e-
stendeva oltre il fiume rubicone presso Cesena, il quale 
per legge passar non si poteva da romano capitano con 
esercito ritornando a roma senza licenza del senato ro-
mano, come dice Svetonio nella vita di giulio Cesare che 
il passò senza licenza, e fu il primo a dar nome all’im-
pero. imperocchè tutti i di lui successori furono detti 
Cesarei imperatori da giulio Cesare imperatore.
Seguita isola, terra distante da Capodistria miglia cin-
que, anch’essa eretta con quella o a quei tempi. dappri-
ma ebbe dagli abitanti il nome di Halieto, che vuol dir 
aquila, ma lasciato questo, tenne sempre quello d’isola, 
che in verità è tale, al presente unita colla terra ferma 
per mezzo di un ponte di pietra. anche giustinopoli ab-
bandonato tal nome prese quello di Capodistria. antica-
mente abitarono sopra un monte il più alto dell’interno 
dell’istria e quello che è per mezzo grisignana che sono 
li più eminenti, poichè l’istria è quasi tutta montuosa. 
il luogo predetto fu alla prima appellato dai greci Vrano 
Castro, poi dai latini Castelario indi Castelier nel volgar-
parlare, poichè questo parlare per testimonianza di dotti 
uomini non si usava al tempo dei romani, come al prin-
cipio di roma non il latino ma per alquant’anni il gre-
co si parlava, e sembra essere stato introdotto al tempo 
dei longobardi ben anni trecento dalla region Veneta 
detta ora Marca trevigiana sino alli confini e territorio 
Milanese, e tutto il tratto dalle alpi al po’ chiamarono 
lombardia dal loro nome, i quali volendo distrugger ed 
anichilar la lingua latina, fecero abbruciare quanti libri 
latini potevano trovare, affinchè il barbaro loro parlare 
regnasse; ed allora fu che dalla corruzione dei vocaboli 
barbari e latini nacque il volgare linguaggio. il porto e 
ridotto di mare dal quale dista Castelier miglia tre e da 
isola mezzo miglio, fu un luogo detto San Simone dal 
nome della chiesa ivi a tal santo dedicata, il quale fu poi 
aumentato dagli aquilejesi da molo di grandi pietre, e 
pesanti massi cubici, come lo dimostrano ancora oggidì 
i fondamenti d’edifizj e del molo disfatto. isola ha sito 
allegro ed ameno, sì della terra, che de’ colli in forma di 
mezza luna da una parte all’altra del mare; ed in mezzo 
di detti colli una pianura. il territorio è tutto in coltura 
di vigne, oliveti, ed è fruttifero: l’aria vi è saluberrima, 
per essere diffeso da dette colline contro ogni vento pe-
stifero, ostro, sirocco e garbino; abbondante di fontane 
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Descrizione di Pirano

non solo presso alla terra ma anche in più luoghi delle 
vigne; ha un fondamento di saline, e presso la fontana 
e la terra ha porto con molo. l’isola, e la terra hanno 
un miglio di giro, ed è distante da pirano miglia cinque. 
Quasi a mezzo di tal intervallo scorre un torrente detto 
aquavia.
pirano non è terra antica, ma edificata dopo le devasta-
zioni d’attila come i luoghi anzidetti, e si ritrova esservi 
state abitazioni non poche dov’è San giovanni di Salvo-
re. imperocchè si vede ivi sott’acqua un porto disfatto, 
e quando l’acqua è bassa, si scorgono gran quadroni 
di pietre, che dimostrano essere stato molo, ed in quei 
dintorni fondamenti d’edifizj ed indizj d’essere stata una 
terra. È situato pirano a collo di monte a man manca 
d’un golfo detto largone, a di cui destra è la punta di 
Salvore, nel qual golfo sbocca la dragogna fiume. all’im-
boccatura di questo i sedimenti che seco trascina sono 
convertiti in molte saline, sparse di case che sembrano 
una terra. Vi sono ancora saline in una vallata detta 
Fasana, ed in un luogo detto Strugnan dalla parte del 
torrente aquavia, che viene dal territorio d’isola. nè ter-
ra alcuna del golfo triestino fa più sale di pirano ed è 
ancora non poco fertile di vino e d’olio. Ha un porto con 
molo chiuso dentro la terra, con due torri all’ingresso 
come Muggia. il fiume dragogna fu così detto dal discor-
rer al mare con molte tortuosità a modo di un dragone 
serpente. da pirano alla punta di Salvore si misurano 
circa miglia cinque, sino alla qual punta s’estende il gol-
fo di trieste. Queste terre predette vengono chiamate le 
terre del golfo più culte frequentate e celebrate per la 
fertilità e bontà dei vini, e sono molo fruttifere.
[…]
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[pietro Coppo, Del sito dell’Istria, in “archeografo triestino. raccolta di opusco-
li e notizie per trieste e per l’istria”, vol. ii, trieste 1830, pp. 26-29, 33-36]

Stampa cinquecentesca con la carta geografica dell’Istria di Pietro Coppo, Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste
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il cinQuecento 
in istria

Solo dopo i trattati stipulati alla fine della guer-
ra di Cambrai (1509-1516), il territorio istriano 
ebbe una sua omogeneità. Sebbene esistessero 
già delle linee confinarie, esse racchiudevano al 
loro interno vere e proprie “isole” appartenenti 
ai feudatari di Venezia o dell’austria, e l’inesi-
stenza di una linea precisa rappresentava una 
fonte di continui scontri. 
al termine del conflitto con gli asburgo si giun-
se alle ultime modifiche territoriali. la repub-
blica ottenne le enclave asburgiche di Cristo-
glie, piemonte, draguccio e Barbana, mentre 
cedette alla Casa d’austria San Servolo, Moccò 
e Castelnuovo del Carso, località conquistate 
dopo la guerra contro trieste (1463). 
la pace di Worms (1521) e la sentenza di tren-
to (1535) fissarono la linea di confine tra i due 
stati, ma il suo tracciato non soddisfaceva nes-
suna delle due parti. Molte zone rimasero in-
divisibili e formarono le cosiddette “differenze”, 
vale a dire aree lungo la linea confinaria per 
l’appunto utilizzate dai sudditi dei due stati e 
oggetto di continue controversie. i punti di fri-
zione si trovavano lungo tutta la frontiera au-
stro-veneziana; uno di questi, in particolare, 
era il settore nordorientale della penisola, dove 
confinava il territorio di lupogliano (asburgico) 
ed il Capitanato di raspo (veneziano). gli episo-
di riguardavano l’usurpazione dei terreni con-
tesi, la confisca del bestiame, la distruzione dei 
campi e dei relativi raccolti. 
per certi versi si può dire che nel 1535 ebbe 
inizio la storia moderna dell’istria, ovvero con 
il tentativo di stabilire una linea di demar-
cazione che risolvesse una serie di problemi 
esistenti da secoli. 
le cittadine costiere di Capodistria, isola e pira-
no continuarono a svolgere un ruolo importan-
tissimo nei commerci con le regioni arciducali. 
Questa zona dell’istria era la più ricca e redditi-

zia in assoluto e gli abitanti residenti rappresentavano quasi un terzo dell’intera 
popolazione della penisola. lo smercio del sale fu, indubbiamente, una delle 
attività più rilevanti. a Capodistria la produzione del bianco cristallo non aveva 
alcuna limitazione, e, una volta consegnata la decima parte ai magazzini dello 

1.
orna: è la misura più comune per i generi liquidi, che si usava in istria sia per l’ingrosso, che per il minuto. 
essa è composta da 40 boccali come l’emero di Vienna. 

Porta della Muda (1516), Capodistria
sotto rilievo con il leone di San Marco ai lati della porta
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Stato, il rimanente poteva essere venduto via terra, mentre era severamente 
vietata l’esportazione via mare. 
a pirano, invece, Venezia deteneva il monopolio sull’intera produzione, eccetto 
la settima parte che spettava al comune. notevoli erano anche i prodotti della 
campagna circostante: la produzione d’olio d’oliva ammontava a circa 16 000 
orne1 (nel 1583), quella del vino invece a circa 20 000 (nel 1587). i terreni fer-
tili erano poi particolarmente adatti all’agricoltura; a isola, per esempio, un 
settimo della superficie comunale era destinata a questa attività, notevolmen-
te sviluppata era la viticoltura, fra i vini spiccava la ribolla, molto leggera e 
ricercata dai mercanti. 
i flagelli della peste, che investirono la regione all’inizio del Cinquecento, pro-
vocarono una drastica diminuzione della popolazione totale. per ripopolare la 
penisola, la Serenissima intervenne con una politica demografica tesa a co-
lonizzare le aree rimaste pressoché deser-
te. Si trattava di un’operazione organizzata 
che si protrasse per un secolo e mezzo circa 
(1520-1670). nel 1520 fu fondata Carnizza 
(nei pressi di pola), dopo aver insediato un 
gruppo di famiglie provenienti dall’entro-
terra zaratino. a pola, ridotta ad uno spa-
ruto numero di abitanti, invece, nel 1540 
giunsero 70 famiglie originarie di Malvasia 
e napoli (Morea), fuggite in seguito all’a-
vanzata ottomana. la geografia dei villaggi 
fondati ex novo deve essere osservata an-
che in base alla funzione da essi svolta nel 
corso di quel secolo. Villa di rovigno, ad 
esempio, fu creata con lo scopo di bloccare, 
o comunque ostacolare, un eventuale sfon-
damento austriaco verso la costa. altri inse-
diamenti furono fondati nei territori prospi-
cienti la contea di pisino, ove si estendeva 
il limes veneziano.
la morte nera che decimò la popolazione dell’istria, nella seconda metà del Cin-
quecento (1553-1554) giunse anche nel Capodistriano. la sola città di San na-
zario perdette oltre il 50% dei suoi abitanti. 
a pirano, nel 1557, i morti ammontarono 
ai due terzi della popolazione. la sofferenza 
dei Capodistriani si fece ulteriormente sen-
tire con il dilagare del contagio a Muggia e 
la conseguente chiusura delle vie d’accesso 
ai commercianti dell’interno.
il grande freddo che tra il 1548 e il 1554 por-
tò al congelamento di quasi tutti gli olivi e le 
funeste pestilenze con la loro scia di morte, 
contribuirono a una lenta decadenza dell’a-
gricoltura, che si riprese solo dopo parecchi 
anni. Capodistria prima della peste era la 
città più popolata dell’istria; nonostante le 
perdite rilevanti, essa si rigenerò senza ap-
porti esterni. la risalita fu graduale e nel 
1577, comunque, contava già 4000 ani-
me. Molto diversa era, invece, la situazione 
nell’istria meridionale. pola, che nel XV se-

Palazzo De Belli (seconda metà del XVI secolo), Capodistria

Facciata del Fontico con stemmi araldici, Capodistria
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colo annoverava una popolazione di circa 4500 
abitanti, nel secolo successivo si ridusse a meno 
di 600. parenzo nello stesso periodo non aveva 
più di 700 abitanti. nella contea arciducale, in-
vece, gli abitanti si aggiravano sui 3500–4000. 
la penisola istriana fu interessata anche dal-
le idee religiose luterane elaborate nell’area te-
desca, che giunsero grazie ai commerci. alcuni 
mercanti non si occupavano solo del regolare 
commercio, bensì si adoperavano anche nella 
divulgazione della nuova fede. 
nella contea di pisino, i primi ad abbraccia-
re i dogmi provenienti da settentrione furono i 
nobili, seguiti dai contadini, entrambi attratti 
dall’idea di impossessarsi delle vaste proprietà 
ecclesiastiche, poi vi era il basso clero che era in-
teressato a passare dal concubinato al matrimo-
nio, liberandosi dalla subordinazione vescovile. 
la riforma protestante ebbe un notevole succes-
so in istria, tant’è che nel 1534 il nunzio alean-
dro girolamo riferiva che a pirano, per esempio, 
la stragrande maggioranza degli abitanti era lu-
terana. la città di Capodistria accolse le nuove 
idee tra il 1520 e il 1560 perché la sua popo-
lazione era stanca delle imposizioni materiali e 
morali della classe dominante. lo stesso vesco-
vo, pier paolo Vergerio il giovane, fu accusato di 
eresia e dovette esiliare in germania. in realtà, 
egli desiderava introdurre, soprattutto, una se-
rie di cambiamenti all’interno della Chiesa; que-
sti segnali furono però colti come una minaccia, 
perciò la denuncia non tardò ad arrivare, com-
plici anche le rivalità personali. 
le idee protestanti penetrarono ed attecchirono 
grazie al vescovo di trieste, pietro Bonomo, che 
non attaccò in nessun modo la corrente lutera-
na, anzi egli stesso era attratto dal pensiero di 
Martin lutero. 
Primož Trubar, ad esempio, conobbe le Istitutio-
nes religionis cristianae di Calvino proprio du-
rante il soggiorno triestino, che influenzarono 
non poco il pensiero del riformatore protestante 

carniolano. Vergerio e trubar ebbero un ottimo collaboratore istriano, Stefano Con-
sole, che diffuse le dottrine sul Carso e nell’istria montana e si mise in contatto con 
gli altri intellettuali della contea arciducale. Questi e l’albonese Baldo lupetino dif-
fusero il protestantesimo anche in dalmazia, mentre Vergerio delineava le modalità 
attraverso le quali i testi religiosi in lingua volgare sarebbero penetrati nelle regioni 
balcaniche soggette all’impero ottomano. 
già con le prime manifestazioni del protestantesimo, alcuni uomini di chiesa 
proposero la necessità di avviare una riforma all’interno dell’istituzione stessa e 
portarla a passo con i tempi. 
Con la lettera papale del 27 marzo 1558, papa paolo iV inviò annibale grisonio 
in Friuli, in istria e in dalmazia in qualità di visitatore e commissario apostoli-

Sopra: Porta Marciana (1534), Pirano 
Sotto: Il deposito del sale (Magazeno di San Marco) (fine XVI 
secolo-inizi XVII secolo), Capodistria
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co, con il compito di “purificare” le 
anime delle varie località. nel feb-
braio 1549 il grisonio giunse nella 
città di San giorgio per raccoglie-
re testimonianze sulla cosiddetta 
“Comunità piranese” della quale 
facevano parte i seguaci di pier 
paolo Vergerio. a pirano cadde in 
disgrazia il celebre medico, uma-
nista e letterato giovanni Battista 
goineo e il 5 luglio 1550, in segui-
to al processo condotto contro di 
lui, fu bandito da tutti i territori 
della Serenissima. dovette esiliare 
e vagare per l’europa e solo dopo 
un lungo viaggio attraverso la Car-
niola, il norico, la rezia e il Belgio arrivò in germania, dove si spense. 
Sebbene il governo marciano fosse molto tollerante sul versante delle que-
stioni religiose, alla fine dovette accettare il Santo ufficio. 
la Santa inquisizione portò il terrore in molte cittadine dell’istria, dato che 
bastavano pochi indizi – e spesso del tutto infondati – per coinvolgere un in-
dividuo in un pesante processo. gli inquisitori per l’istria si stabilirono dap-
prima a Capodistria, nel 1582 l’ufficio trovò sede a isola, poiché già nel 1570 
nella città di San nazario fu ripristinata la dottrina cattolica. nonostante il 
Santo ufficio fosse una macchina di repressione efficientissima contro qual-
siasi eresia, le nuove idee religiose riuscirono ugualmente a penetrare nel 
patriarcato di aquileia e nei territori veneti dell’istria. anche se la Serenissi-
ma lo aveva accettato nei suoi territori, in realtà essa fu molto più tollerante 
rispetto allo Stato della Chiesa.

Il “leone andante” della Torre dell’Orologio, Venezia Piazza San Marco

A sinistra: prima pagina dell’Oratione di Giovanni Vida, ambasciatore della città di Capodistria, Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste
A destra: Il tratto superiore delle mura di Pirano (prima metà del XVI secolo)
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il Cinquecento fu un periodo storico ricco di trasformazioni politiche e sociali in 
tutta europa. Continuava il processo di crescita delle grandi monarchie euro-
pee e quello di cristallizzazione della miriade di stati italiani. 
alla morte di lorenzo il Magnifico (1492) riemergono i contrasti, per quarant’an-
ni sopiti, tra gli Stati italiani; per la prima volta scende in italia un sovrano 
straniero, Carlo Viii, re di Francia. Fu questa la prima delle molteplici discese 
da parte di eserciti stranieri in italia, dove dal 1503 regnano i francesi nel du-
cato di Milano e gli spagnoli nel regno di napoli, mentre la Serenissima, dopo 
la guerra della lega di Cambrai (1509), in cui il papato e alcune monarchie eu-
ropee cercano di limitare la sua espansione nella terraferma, si chiude in una 
prudente politica di non intervento. 
il secolo sarà segnato dalla rivalità tra le monarchie di Spagna e di Francia, 
che alternativamente domineranno sulla penisola; l’italia si trova così ad essere 
la periferia dei grandi poteri decisionali, oggetto di trattative diplomatiche ed 
eventi bellici, con la sola eccezione della repubblica di Venezia, che mantiene 
la sua autonomia. 
due fattori saranno determinanti per la definitiva caduta del ruolo europeo fino 
a qui giocato dall’italia: le scoperte geografiche e la riforma protestante.
in seguito alle scoperte geografiche (nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì l’ame-
rica) si sovverte la nozione di spazio geografico, comprendendo un nuovo conti-
nente e sperimentando la rotondità della terra (pur nell’illusione di Colombo di 
aver raggiunto le indie), ma si sovvertono anche gli assi portanti delle comuni-
cazioni terrestri, dei commerci, del sistema degli scambi, di cui le città italiane 
perdono il predominio. 
la corsa delle grandi potenze europee (Spagna e portogallo) all’oro e all’argento 
dell’america, e le immense ricchezze che venivano così messe a disposizione 
dello sviluppo di tali potenze, spostò le direttrici commerciali dal Mediterraneo 
all’atlantico. 
il Mediterraneo, che fino ad allora aveva costituito il punto d’incontro e scontro 
degli interessi economici dei vari Stati, diventa a poco a poco un mare chiuso, 
con grave danno per l’italia che cessa di avere il primato nei commerci e nei 
traffici, come era stato per tutto il Medioevo con le fiorenti repubbliche marinare 
e inoltre cessa di essere l’esclusivo tramite fra oriente e occidente.
iniziatore del movimento di riforma, nell’autunno del 1517, fu il monaco ago-
stiniano tedesco Martin lutero, che con le sue 95 tesi contribuì a ridurre il 
prestigio e la centralità economica e politica dell’italia, pur nel secolo del mas-
simo splendore della sua creatività artistica. anche il Medioevo fu travagliato 
dal moltiplicarsi dei movimenti ereticali, ma nessuno di essi mise mai in crisi 
l’unità della Chiesa cattolica e l’autorità del pontefice romano, capo della Chiesa 
universale e principe italiano.
Martin lutero creò un profondo scisma nel cuore della Cristianità europea che 
dura tutt’oggi; tale scissione del mondo cristiano determinò profonde divisioni 
ideologiche e politiche, separando definitivamente dalla soggezione alla Chiesa 
di roma intere nazioni (parte della germania, l’inghilterra, parte delle Fiandre, 
della Svizzera, ecc.). 
il movimento protestante, tuttavia, se dal punto di vista dell’antiautoritarismo 
contribuiva a dare una forte scossa al dogmatismo papale in nome della libertà 
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del pensiero religioso, opponendosi fieramente allo spirito mondano ed edonisti-
co del rinascimento (di cui la corte di roma era il centro più alto), d’altra parte 
s’impegnava a difendere e restaurare lo spirito del Medioevo, con la sua intolle-
ranza verso il pensiero moderno, col suo moralismo settario, la sua fedeltà alla 
vecchia concezione del mondo. 
l’opera in cui appare la prima volta la parola “rinascita” per indicare il recupe-
ro della cultura antica, è “Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori” 
(1550) di giorgio Vasari, importante pittore e architetto del ’500. egli intende 
indicare con tale termine il risveglio dell’arte classica, simbolo della rinnovata 
armonia fra l’uomo e la natura, dopo la supposta oscurità e decadenza della 
cultura rappresentate dalla parentesi medievale (da cui nasce il concetto stesso 
di Medio-evo, e cioè di “età di mezzo”, fra quella classica e quella moderna). il 
Vasari si riferisce soprattutto alle arti figurative, che dal ’300 in poi riaffermano 
la superiorità estetica dell’arte classica contro il “gotico” e tutto ciò che era me-
dievale, inteso come sinonimo di inciviltà e di barbarie. 
dopo giotto, che rinnovò la pittura (lo stesso dante ne è consapevole2), le 
arti risorgono a nuova vita, imitando i classici, e dopo dante e petrarca le 
lettere rifioriscono.
da questo momento in poi civiltà della parola e civiltà della figura si danno 
la mano.
la risolta armonia con la natura è il risultato dell’arte di Brunelleschi, Masac-
cio, donatello, Bramante, Michelangelo, raffaello e, nel campo della parola, 
della poesia del Boiardo e dell’ariosto.
in seguito, questo rinnovato rapporto con la natura e con la bellezza classica 
(greco-romana) non sarà più sentita solamente come un modello, una “regola” 
da imitare, ma come una vera e propria rifondazione filosofica e artistica, 
costituita su basi moderne, di carattere cosmologico e scientifico: nasce una 
nuova “filosofia dell’uomo”.
la civiltà del rinascimento ha il suo culmine nel ’500, ma ha le sue radici fi-
lologiche e filosofiche nel ’300 e nel ’400, e cioè nella cultura dell’Umanesimo. 
Col petrarca, dalla seconda metà del ’300, prende l’avvio la ricerca appassiona-
ta dei testi (i “codici”) degli scrittori classici, che si protrarrà sino alle fine del 
’400. È questa la fase prevalentemente “filologica”3 dell’umanesimo che darà 
vita non solo all’ “imitazione” degli antichi, ma anche a quella fase “filosofica”, 
che troverà la massima espressione nelle ideologie naturalistiche e panteistiche 
di telesio e del Cusano, e più tardi di Bruno e Campanella. 
Sul piano della letteratura e della poesia l’umanesimo quattrocentesco produce 
quello che fu definito “rinascimento fiorentino”, che annovera le grandi figure 
di lorenzo il Magnifico, del poliziano, del pulci, che nella loro poesia affermano 
una concezione dell’uomo tutta mondana ed edonistica.
dal pensiero dell’umanista Marsilio Ficino in poi, la riflessione sulla natura 
e sui fini dell’uomo promuove una concezione moderna che fa dell’uomo, in 
quanto essere pensante e progettante, il centro dell’universo terreno e di dio 
un’entità4 che non è più lontana dal Creato, isolata nella sua trascendenza 
metafisica. un altro grande umanista, pico della Mirandola, parlerà addirittura 
di una divinità dell’uomo.

La letteratura italiana del Cinquecento
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2.
vv 94-96, purgatorio, canto Xi: “Credette Cimabue ne la pittura/tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,/ 
sì che la fama di colui è scura”.
3.
“Filologia” è parola derivata dal greco, che vuol dire originariamente “amore del discorso”. in epoca ellenisti-
ca sarà sinonimo di “erudizione”. Solo dalla fine del ’700 assumerà il significato moderno di ricerca dei testi 
antichi, rivolta a ricostruire la versione originale (fra tante copie manoscritte, spesso diverse e contraffatte), e a 
restaurare e pubblicare i testi.
4.
inseparabile dal mondo. dio e mondo fanno tutt’uno.
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Sul piano della scienza, nel 1543, con la pubblicazione del De rivolutionibus 
orbium coelestium, niccolò Copernico, grande astronomo polacco, recava un 
contributo fondamentale all’ipotesi eliocentrica (già avanzata nei secoli passati 
da diversi studiosi) e inaugurava un’epoca nuova per la scienza cosmologica che 
avrà i suoi frutti soprattutto nella seconda metà del ’500, in ogni campo del sa-
pere, dalla filosofia alle arti, alla letteratura. ponendo al centro del sistema pla-
netario il sole (= eliocentrismo) non solo egli rovescerà il sistema tolemaico (geo-
centrismo: la terra al centro dell’universo) aprendo la strada ai futuri progressi 
della scienza cosmologica (galilei, Keplero), fondati sul metodo “sperimentale”, 
ma determinerà quel grande sconvolgimento nelle coscienze, che inaugurerà 
più tardi l’epoca detta del Manierismo (Hauser, 1967) .
il Manierismo (che si esprimerà soprattutto nelle arti figurative) occupa la se-
conda metà del Cinquecento e gli inizi del Seicento, in cui il “sistema di valori” 
dell’età piena del rinascimento entrerà in crisi, mettendo sostanzialmente in 
dubbio - con il concetto dell’infinità dei mondi - la centralità dell’uomo stesso, 
creatura smarrita e solitaria, abitante di un pianeta che non è più il centro del 
cosmo, costituito di infiniti sistemi. l’uomo non si sente più un essere privile-
giato, il più alto e sublime creato da dio (data come possibile l’ipotesi di altri 
sistemi in cui ci sia vita come sulla terra), ma un’entità che si agita sgomenta 
avendo perduto ogni certezza metafisica.
tale stato d’animo si riconosce soprattutto nei caratteri della pittura del tar-
do cinquecento (rosso Fiorentino, il Mantegna, il pontormo, giulio romano e 
la scuola di Mantova), in cui si avverte il ribaltamento e lo smarrimento della 
prospettiva (grande scoperta del rinascimento maturo), la marginalizzazione 
della figura umana nel quadro, o, all’opposto, la sua gigantizzazione al di là dei 
limiti della cornice. 
l’età del Manierismo, definisce non solo uno stile figurativo, ma una nuova con-
cezione del mondo e dell’uomo, in cui si rompe l’ideale armonia rinascimentale 
fra l’uomo e la natura e si preannuncia il sentimento di solitudine e di angoscia 
tipico della sensibilità e della coscienza dell’uomo moderno e contemporaneo.
Quali massimi interpreti nella letteratura tardo-cinquecentesca alcuni studiosi 
indicano, oltre al tasso, anche altri letterati un tempo considerati “minori”, che 
risentono di questo “spaesamento” e in cui acquistano rilievo preponderante 
aspetti un tempo ritenuti accessori o secondari e marginali della realtà: poeti 
come galeazzo di tarsia, g. della Casa e scrittori come il ruzante, il Folengo, 
l’aretino, il lasca, il Bandello.
dalla seconda metà del ’300 al ’500 si è formato un nuovo ceto intellettuale, 
di estrazione sociale diversificata, di origine aristocratica-feudale o borghese. 
il fenomeno prende avvio con il diffondersi della civiltà comunale, legata ancora 
a radici localistiche, ma protesa, con le sue iniziative mercantili e finanziarie, al 
di là dei confini del proprio territorio. Col passaggio dalla struttura del Comune 
(dominata dalla borghesia) alla Signoria, si fa strada una nuova classe di intel-
lettuali legata alla Corte e alle sue mire egemoniche politico-culturali. tale nuo-
vo ceto intellettuale tende a creare – al di là dei confini del Comune – una nuova 
unità culturale, non più regionalistica e monocentrica, ma policentrica: come 
ad esempio le grandi Corti principesche dei gonzaga a Mantova, degli estensi 
a Ferrara, dei della rovere a urbino, la corte pontificia a roma, la repubblica 
aristocratica di Venezia.
Si forma e consolida in quest’epoca una società colta di letterati e artisti di 
diversa provenienza regionale, la toscana non è più la culla degli intellettuali 
italiani e molti letterati nascono nelle regioni venete e settentrionali (si pensi al 
Castiglione, al Bembo, al trissino, al tasso, all’ariosto).
nasce, e aumenta rapidamente, un pubblico di fruitori molto più esteso di quel-
lo del periodo comunale, soprattutto per merito dell’invenzione della stampa, 

Il Cinquecento
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che permette un’ampia diffusione del libro e quindi la formazione di un vasto 
mercato di consumatori in tutta europa, e del ritorno della letteratura in lingua 
volgare, in cui il toscano costituisce il modello di lingua nazionale. 
dopo il rinnovato culto del latino avvenuto nell’umanesimo, il pubblico colto, 
che non aveva accesso ai costosi codici, alla filologia e al sapere classico, può 
avvicinarsi a quanto fino allora appannaggio di piccoli gruppi, anche grazie ai 
numerosi stampatori italiani (a Venezia, alla fine del secolo, se ne annoverano 
duecento), che contribuiscono a diffondere un prodotto facilmente riproducibi-
le, più maneggevole e di minor costo. e’ in questo periodo che oltre a parlare di 
‘cultura’ italiana si inizia a parlare di ‘letteratura’ italiana.
il centro della cultura è ormai, come si è detto, la Corte del principe, dove vivono 
quegli intellettuali, detti appunto “cortigiani”, che sono al servizio del loro signo-
re, avendone in cambio ampi privilegi, ma essendo anche soggetti a obblighi e 
doveri che obiettivamente limitano la loro libertà.
un’altra caratteristica del ceto intellettuale italiano del ’500 è data dal fatto che 
molti autori, più che nei secoli precedenti, sono degli ecclesiastici o, meglio, 
godono di benefici ecclesiastici5, che consentono loro agiatezza, libertà di mo-
vimento e altri privilegi. ad esempio pietro Bembo fu cardinale, il Castiglione 
nunzio apostolico6, e così il Bibbiena, e molti altri, a causa della loro fama di 
grandi letterati e per iniziativa stessa dei pontefici, che per tutto il ’500 eserci-
tarono il loro alto mecenatismo e fecero della Corte di roma il più importante 
centro di cultura del mondo. Si pensi a papi come leone X, Clemente Vii della 
famiglia dei Medici, che accentrarono in roma i capolavori dei più grandi artisti 
del tempo, come Michelangelo, raffaello, il Bramante. 
È questa l’età d’oro del papato, non certo per la sua grandezza apostolica e reli-
giosa (si ricordi che lutero decise lo scisma dopo aver visto la scandalosa corru-
zione della Corte papale), ma per lo splendore estetico e il suo potere mondano.
Si è già accennato all’importanza che ebbe nel ’500 il classicismo nella poesia, 
nell’arte, nel pensiero filosofico e come tutta la cultura di questo secolo abbia di 
mira la produzione di un modello omogeneo e cioè razionalmente proporzionato, 
armonioso, perfetto.
tale ideale perfezione deve essere – sull’esempio dei “classici” – la meta di ogni 
opera umana. Così come dio ha creato nell’edificio della natura un’opera per-
fetta per bellezza ed efficienza, così l’uomo è in grado di creare, valendosi della 
natura fisica, opere perfette attraverso i vari strumenti del linguaggio: la poesia, 
la pittura, la scrittura, l’architettura, l’urbanistica. non solo, l’uomo deve anche 
dar vita a un’immagine sublime di sé, nel corpo come nello spirito, cercando di 
realizzare un modello di bellezza fisica che si accordi con la bellezza spirituale. 
Questo è un ideale di armonia che si trova al fondo dell’orlando Furioso dell’a-
riosto. tale aspirazione all’armonia deve caratterizzare ogni atto dell’uomo, la 
sua stessa vita. deve manifestarsi nell’amore (fisico e/o spirituale), nel compor-
tamento morale e sociale, nella comunicazione verbale e segnica (cioè costitu-
ita di “segni”, siano essi parole, colori, forme, gesti). 
da quanto sopra detto, non può sorprendere l’ampiezza della trattatistica cin-
quecentesca, volta a riconoscere uno spirito sistematico in ogni manifestazione 
dell’ingegno umano. i trattati contengono regole, norme retoriche ed etiche, 
modelli di comportamento, suggerimenti e consigli per il buon poeta, pittore, 
scultore, architetto, filosofo, cortigiano. 
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5.
in epoca feudale il “beneficio” era un territorio concesso in usufrutto al suo vassallo dal principe, in cambio 
dell’obbedienza al sovrano. il nome di beneficio ecclesiastico, preso dal diritto feudale, fu attribuito alle pro-
prietà fondiarie ed immobiliari che si concedevano ai chierici in usufrutto per compenso dei loro uffici e, alla 
morte del fruttuario, ritornavano alla Chiesa cattolica.
6.
ambasciatore legato alla Santa Sede presso un governo straniero.
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in questa tendenza a dare un’unità regolata e sistematica ad ogni manifestazione 
della cultura, un posto importante occupa la cosiddetta “questione della lingua”. 
già dante, nel De vulgari eloquentia si era posto l’impegno di indicare agli scrit-
tori in volgare un modello di lingua italiana, valido per tutti gli autori, al di là 
della frammentazione geografica e politico-culturale che presentava già da allo-
ra l’italia. tale modello doveva essere una koinè linguistica e cioè una lingua 
comune in cui venivano a mescolarsi i diversi volgari italiani nei loro aspetti 
più “illustri” e cioè più nobili, depurati dei più evidenti elementi di rozzezza ple-
bea, sia in campo lessicale (il vocabolario), sia morfologico e sintattico. dante è 
stato perciò il primo grande scrittore italiano a prefigurare una lingua unitaria 
di estensione “nazionale”. tuttavia, è evidente il fatto che, nella concretezza del-
la sua scrittura, soprattutto nella Commedia, dante rimane in gran parte fedele 
al fondo toscano-fiorentino della lingua materna e il “volgare illustre” resta un 
modello ideale astratto, lontano da ogni possibilità di realizzazione concreta. 
a cominciare dal petrarca che, come sappiamo, esercitò una dittatura lingui-
stica involontaria attraverso i secoli successivi, si afferma sempre più il modello 
del fiorentino illustre e si apre, a partire dal ’500, un dibattito a più voci sulla 
lingua italiana, parlata e scritta, che si spinge fino al nostro tempo. 
per tutto il Cinquecento la “questione della lingua” occupa un posto centrale.  
Si tratta soprattutto di proporre un codice linguistico per gli scrittori, un mo-
dello cioè di lingua scritta (non parlata) nobile e adatto a temi elevati quali 
l’amore spirituale, la fede religiosa, le gesta eroiche ecc. il più importante in tal 
senso è: Le prose della volgar lingua del veneziano Pietro Bembo. nell’opera, 
tre libri in forma di dialogo (genere prediletto dai trattatisti del ’500), si sostiene 
la seguente tesi: la lingua degli scrittori (a differenza di quella di dante che ap-
pare al Bembo troppo carica di forme plebee, di rozzezze, di neologismi astrusi) 
doveva esemplarsi sul fiorentino colto: quello usato dal Petrarca per la poesia 
e da Boccaccio per la prosa. 
Ma ritornando alla tormentata questione della lingua, va ricordata la posizione 
di Baldassar Castiglione, autore non toscano, che nel suo Cortegiano, si sente 
più vicino alla tesi dantesca, e cioè a quella della Koinè. egli infatti critica il 
fiorentinismo troppo rigoroso e affettato, preferendo una lingua più variegata, 
non scevra di lombardismi e di altre forme di vari volgari italiani, purché - ben 
s’intende - selezionati nel lessico e nella sintassi in modo da salvaguardare la 
nobiltà e l’eccellenza del bel parlare e del bello scrivere, adeguati soprattutto 
al gusto aristocratico e sublime della corte cinquecentesca, di cui egli appunto 
tratteggia l’ideale modello nel Cortegiano.
oltre al Bembo e al Castiglione, altri letterati intervengono nel dibattito sulla 
lingua, da posizioni diverse e talora opposte. tra gli altri, ricordiamo: 
- Giangiorgio trissino, di Vicenza, che in un suo dialogo, Il Castellano si 
 rifà alla teoria dantesca della koinè, parlando, con troppo anticipo sui tempi, 
 di una “lingua italiana”, o “cortigiana”, che avrebbe cioè trovato la sua sede  
 ideale nella corte del principe.
- Claudio tolomei, di Siena, che opta per il modello “toscano” della lingua,  
 quindi non rigorosamente “fiorentino” come invece riteneva il Machiavelli,  
 nel suo Dialogo intorno alla lingua.
- Giambattista Gelli, autore di un Dialogo sopra la difficultà dell’ordinare la  
 lingua di Firenze, dove propone di ampliare il modello del Bembo, che si  
 limitava agli autori trecenteschi, comprendendo anche quelli del ’500,  
 perché - a suo parere - la lingua toscana era ormai diffusa al di là dei confini  
 regionali e arricchita di nuovi elementi, nel lessico e nella sintassi, che  
 derivavano dal parlare vivo e quotidiano.
la produzione letteraria del rinascimento è molto ricca e sono presenti diversi 
generi.

Il Cinquecento



87

PA
RT

E 
3.

  
IL

 C
IN

q
U

EC
EN

TO

il genere della poesia comica e burlesca discende dai poeti comico-realistici  
del ’300 e ’400, come rustico di Filippo, Cecco angiolieri, pucci, Burchiello, lo-
renzo de’ Medici, i quali, a contrasto scherzoso col livello sublime della poesia 
stilnovistica, compongono rime parodistiche, che sbeffeggiano i modi e i temi 
della poesia “aulica” , tendendo alla caricatura e alla deformazione espressioni-
stica7 della realtà. 
tale tendenza del gusto copre un arco di tempo che va approssimativamente fra 
i primi decenni del secolo e il 1560 e segna l’avvento di una crisi di valori che 
va oggi sotto il nome di anticlassicismo o antirinascimento8 e si accompagna a 
quella nuova visione del mondo che fu propria dell’epoca del manierismo, in cui, 
cadute le grandi certezze razionalistiche e il conseguente rispetto delle “regole” , 
gli artisti e i poeti si abbandonano all’eclettismo9 più vario. anche il rispetto dei 
generi letterari cade in disuso, sostituito da una specie di sperimentalismo, una 
ricerca di esperienze letterarie e linguistiche diverse. 
l’arte del raccontare, che fin dal Medioevo ha trovato espressione, oltre che nel 
poema epico, nella novella (il racconto breve inquadrato per lo più in una corni-
ce), si sviluppa largamente in quest’epoca attenendosi quasi sempre all’alto mo-
dello già indicato dal Bembo per la prosa, e cioè il Boccaccio. Molti autori di que-
sto genere sono toscani e perciò usano con maggior perizia il fiorentino, ma la 
struttura del racconto, pur mantenendo certi connotati della grande tradizione 
trecentesca (come l’uso di una cornice che fornisca un pretesto al narrare) se ne 
allontana molto nella sostanza, nei contenuti, che con la cornice non hanno più 
nulla a che fare e che mirano solo a creare il divertimento e a stimolare la cu-
riosità, anche morbosa, dei lettori. essi indulgono, infatti, al gusto dell’orrore, 
dell’erotismo più sbrigliato, tendendo a quel piacere della trasgressione che 
già si è visto in altri autori, come l’aretino. nella commedia gli autori oscillano 
tra l’imitazione dei classici, in cui ariosto è precursore del genere, e l’osserva-
zione di aspetti della realtà contemporanea, come nelle commedie dell’aretino.
inizia in questo periodo l’interesse per il teatro: numerosi sono i teatri signorili 
e cittadini, come anche le accademie; tra i generi si segnala la rinascita della 
tragedia, che verrà sviluppata nel secolo successivo, genere in cui si ricorda la 
Sofonisba (1515) del nobile vicentino giangiorgio trissino (1478-1550). 
i gentiluomini colti del ’500 recitano a corte, all’Accademia (centro di cultura 
partecipata e discussa in un continuo dialogo fra studiosi) e in un teatro vero e 
proprio, dove mettono in scena le loro commedie e tragedie.
la favola pastorale diventa dramma e melodramma, e il piacere della conversa-
zione, dal Cortegiano in poi, diventa teatro, gusto di una società raffinata che 
gode nell’autorappresentarsi. 
il melodramma è un genere misto di poesia e musica o, meglio, di poesia per 
musica che avrà tanta fortuna e popolarità nei secoli successivi. esso nascerà 
nella famosa Camerata de’ Bardi (1590), un gruppo di poeti e musicisti che 
si raccoglievano periodicamente a discutere del rapporto musica-poesia. Si ri-
cordano i nomi di Vincenzo Galilei (padre di galileo) insigne musicista (autore 
di un trattato: Dialogo della musica antica e moderna), Emilio de’ Cavalieri, 
Giovanni de’ Bardi, ottavio rinuccini, Jacopo Peri, tutti intesi a combattere 
la vecchia tradizione medievale della musica polifonica (cioè a più voci), dando 
rilievo soprattutto al canto monodico (e cioè di una voce sola, quella detta più 

7.
Si chiamò “espressionismo” quella corrente della cultura figurativa del ’900, che mirava alla deformazione cari-
caturale e grottesca della realtà (v. i pittori grosz, Schiele, ecc.). 
8.
V. asor rosa, Storia della letteratura italiana, Firenze, 1985, pp. 159 e segg. 
9.
e così detta la tendenza a mescolare sistemi e indirizzi e stili diversi, senza una scelta precisa. 
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tardi solista). Si tratta del cosiddetto “recitar cantando”, con cui questi intellet-
tuali pensavano di imitare la semplicità greca, propria della tragedia classica, 
in cui la parola era cantata e non solo accompagnata dalla musica. Con que-
sto procedimento compositivo essi volevano richiamarsi all’origine stessa della 
parola come puro suono e restituirle tutta la capacità di azione, drammatica, 
teatrale e musicale insieme. 
È di questo periodo anche l’apologia del potere assoluto che si identifica con 
la figura del Signore, sui cui fondamenti erano nate - e si erano ormai consoli-
date -le monarchie nazionali moderne d’europa. la più solida e consequenziale 
teorizzazione dell’autonomia della politica dalla morale, e cioè della cosiddetta 
“ragion di Stato”, è quella del Machiavelli. 
nel genere narrativo si riconoscono opere di storici (ricordiamo che è dalla filolo-
gia che nasce il senso della storia), di politici (che dal senso della storia traggono 
i riferimenti teorici a cui riferirsi) e di biografi.
intorno al grande tema della “ragion di Stato” nasceva un’ampia letteratura e 
una polemica vivacissima condotta da posizioni diverse. in grandissima parte 
i teorici politici di questo fine secolo, allo scopo, spesso sincero, di riconciliare 
la politica con la morale, condannarono aspramente la dottrina Machiavelliana, 
come anticristiana e ateistica. 
l’accento posto dal rinascimento sul primato dell’individuo e sulla sua natu-
rale disposizione a raggiungere l’eccellenza in ogni campo della conoscenza e 
della creatività, è alla base anche di scritture biografiche in cui si illustrano le 
“virtù” dell’uomo in ogni campo della sua produzione e attività. 
abbiamo già accennato al pensiero della seconda metà del ’500, all’età del Ma-
nierismo e della Controriforma, alle conseguenze scientifiche e filosofiche del-
la rivoluzione copernicana. 
È questa un’epoca di “crisi di valori” che portò sgomento e angoscia nelle co-
scienze, ma pose anche le basi di una grande rivoluzione scientifica e filosofica 
che arriva fino a noi. in questo periodo storico il sapere filosofico e quello scien-
tifico non erano ancora separati e l’uno sconfinava nell’altro mantenendo anco-
ra intatta l’unità del sapere, che dal ’600 in poi andrà sempre più scindendosi 
nei due campi distinti detti delle “scienze umane” e delle “scienze della natura”, 
con tutti i problemi e le aspirazioni al recupero dell’unità che caratterizzano 
l’età contemporanea. 
tuttavia, nonostante la perdurante concezione unitaria della cultura, l’acuto e 
doloroso senso della “crisi di valori” che oscurava le certezze medievali, ma an-
che quelle del primo rinascimento, creava nella coscienza degli intellettuali uno 
sbandamento, un senso di insicurezza e di paura che erano la conseguenza dei 
seguenti fattori culturali: 
- la Controriforma, che aveva posto un freno al libero pensiero e col tribunale 
 della Santa inquisizione aveva iniziato la persecuzione sistematica e mortale  
 dell’eresia religiosa e morale. 
- la certezza dell’infinità dei mondi, che aveva sconfessato la verità del sistema  
 tolemaico (geocentrismo) e il dogmatismo aristotelico, ancora vivo nel ’500,  
 sviluppando una concezione sensistica della realtà (da telesio in poi la cono- 
 scenza sensibile è quella che conta, col conseguente primato dell’espe- 
 rienza che giungerà a galilei). 
- l’interiore sofferta distinzione (sebbene celata sotto meccanismi di 
 autocensura e di rimozione psicologica) fra le verità di fede e le verità di  
 ragione e l’implicita affermazione della teoria delle due verità. 
la deformazione delle categorie dello spazio e del tempo, che genererà la di-
mensione manieristica, in cui le strutture spazio-temporali, la stessa prospet-
tiva (conquista rinascimentale) si indeboliranno per dar vita a un’immagine 
espressionistica della realtà.

Il Cinquecento
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Letteratura deL cinQuecento in istria
nel Cinquecento, in istria, continua il movimento umanistico e si mettono in 
luce alcune delle figure più significative e d’alto livello morale, nonché intellet-
tuale, del panorama istriano. Queste rivestirono un notevole ruolo nelle vicende 
politiche ed ecclesiastiche di quel periodo non solo a livello regionale, ma anche 
in un contesto più ampio. 
Sin dall’antichità il sentimento che dominò fra gli istriani fu il desiderio, o me-
glio, il bisogno spirituale di libertà, per il quale, seppur sottomessi, combatte-
rono più volte. 
gli umanisti istriani furono numerosi e videro nell’umanesimo il mezzo ideale 
per un riscatto non solo culturale, ma anche civile. a far scaturire nuove idee 
sono stati la riforma e il manifestarsi di tutti quei problemi culturali, politici, 
economici e religiosi, emersi in precedenza. esaminando attentamente i docu-
menti ecclesiastici e politici dell’epoca, infatti, è evidente come nel XVi secolo si 
evolse, impetuosamente, quell’irrequietezza che si trovava alla base della vita 
istriana, non solo nel Quattrocento e all’inizio del Cinquecento, ma già alla fine 
del trecento.
osservando il quadro della letteratura istriana del Cinquecento nel suo insieme, 
esso offre un panorama sociale e culturale interessante e apparentemente con-
traddittorio: da un lato scrittori protestanti, come il Vergerio il giovane, il Flac-
cio, il lupetino e fra giulio Morato da Capodistria, dall’altro invece girolamo 
Muzio giustinopolitano, difensore della Curia romana e definito “martello degli 
eretici”, antonio pantera da Cittanova, i capodistriani come giovanni Zarotti e 
Vicenzo Metelli.
un aspetto particolare della letteratura istriana del Cinquecento è costituito 
dalle accademie, che si collegano per più aspetti al movimento umanistico, ma 
che hanno una loro specifica autonomia e uniscono a una componente cultura-
le una componente salottiera e mondana, apparendo espressione caratteristica 
della società nobiliare e, comunque, di una cultura elitaria e aristocratica.
in questo periodo una delle più note famiglie di artisti a Capodistria era la fa-
miglia tarsia10. tra i più importanti personaggi ricordiamo Giacomo tarsia e 
Damiano tarsia di Giacomo, valorosi generali distintisi nelle battaglie della 
repubblica veneziana contro i turchi.
Giandomenico tarsia fu invece letterato capodistriano noto per le tra-
duzioni delle Storie di Floro (1546) e Le Declamazioni Sillane di g.a. Vives 
Valentiano (1549).
nel Seicento cinque tarsia furono dragomanni11 e ambasciatori di Venezia a 
Costantinopoli: Marco, ruggero, Cristoforo, giacomo e tommaso. 

tre capodistriani Andrea Divo, Gian Domenico tarsia (1546 tradusse in vol-
gare Floro) e Cristoforo Zarotti – studiosi di letterature classiche.

10.
il loro palazzo secentesco sorge in Calle degli orti grandi (oggi via Fronte di liberazione) a Capodistria. il palaz-
zo tarsia è oggi sede del giornale “primorske novice”.
11.
il dragomanno (dal greco moderno dragumánus, derivato dall’arabo targiuman, “interprete”), era originaria-
mente una figura amministrativa degli antichi stati crociati fondati in palestina: in particolare era il funzio-
nario addetto alle relazioni tra il signore franco da un lato e i musulmani e le altre popolazioni indigene che si 
trovavano sotto la sua giurisdizione. pertanto era fondamentale per un incarico di questo tipo una approfondita 
conoscenza dei costumi e della lingua locali: non a caso infatti spesso un dragomanno aveva madre indigena, 
a testimonianza dei frequenti matrimoni misti in terrasanta, una usanza questa che si diffuse particolarmente 
presso i crociati non-nobili. in seguito il termine venne utilizzato con un’accezione più generica, indicando sem-
plicemente un interprete conoscitore dell’arabo e delle lingue medio-orientali.
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In istria dominata in gran parte dalla repubblica di Venezia e in parte dagli 
arciduchi d’asburgo, ci fu un forte influsso del luteranesimo.

le continue lotte fra l’impero e Venezia devastarono l’istria, influendo in modo 
negativo sull’andamento economico, aggravato anche dalle epidemie e dalle 
scorrerie dei turchi. le idee luterane si propagarono in questo territorio me-
diante sacerdoti locali e tramite predicatori luterani che giungevano da altre 
province. intorno al 1520 aderivano alla riforma non solo letterati ed ecclesia-
stici, ma persino donne e bambini. Questo entusiasmo cominciò in una specie 
d’accademia per espendersi, successivamente, a tutta la provincia conquistan-
do sia le classi colte sia quelle popolari. Ben presto dalle stamperie di Venezia, 
prima che la “Santa inquisizione” potesse imporre il suo veto, varcarono il con-
fine gli scritti protestanti, che non si fermarono in istria, ma si diffusero anche 
lungo la dalmazia. anche il vescovo di trieste, pietro Bonomo, ebbe una dose di 
responsabilità nell’importazione della “merce sassonica”.
in istria la riforma diede quei frutti che altrove scarseggiavano, ma l’inquisizione 
e le vicende politiche sfatarono le rosee prospettive, così la penisola fu costretta 
a chinarsi al gioco delle vecchie tradizioni. nella seconda metà del XVi secolo 
l’eresia protestante si sviluppò rapidamente, e contemporaneamente si sviluppò 
anche la lotta dell’inquisizione romana per contrastarne il passo. primož tru-
bar svolse un ruolo importante nella diffusione dell’eresia luterana e anche pier 
paolo Vergerio il giovane, seppur in germania, teneva d’occhio il Friuli, tentan-
do di convincere i giovani friulani a partire alla volta della germania. pier paolo 
Vergerio, divenuto vescovo di Capodistria, tornò in patria nel 1544 e nel giro di 
pochi anni, con l’aiuto anche del gruppo ereticale piranese, diffuse segretamen-
te il luteranesimo in tutta l’istria. infatti, d’accordo con il fratello gian Battista, 
propagò fra il clero e fra i cittadini le nuove dottrine, diffondendo manoscritti, 
lettere, rinnegando le confessioni dei peccati, ecc. Solo cinque anni più tardi 
pier paolo venne spogliato della dignità episcopale.
al proliferare della riforma si era opposto anche papa paolo iV, ma a livello 
istriano il vero grande aiuto alla curia romana fu dato dall’opera svolta da giro-
lamo Muzio, che in seguito alla pubblicazione delle Vergeriane e per la polemica 
con il Vergerio, fu ritenuto il vero salvatore del cattolicesimo in istria. le Ver-
geriane rappresentano il capolavoro dell’epoca per quel che riguarda la storia 
ecclesiastica della diocesi di Capodistria.

[adattato da antonio Miculian, Il Santo Ufficio e la riforma protestante in Istria, in “atti del Centro di ricerche 
storiche di rovigno”, vol. Xi, trieste 1981, pp. 171-240; id., la controriforma in istria, in “acta Histriae”, vol. Viii, 
Koper 1999, pp. 215-230]

La Controriforma 
in Istria

S 5 - SCHEDA 
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S 6 - SCHEDA 

I comuni situati lungo l’adriatico orientale, intensificati i rapporti con la spon-
da opposta, s’impegnarono a procacciarsi le figure intellettuali più preparate, 

che con competenza avrebbero potuto divulgare il loro sapere nella penisola 
istriana. È tra la fine del Xii e i primi decenni del Xiii secolo che riscontriamo la 
presenza dei primi maestri.
nel 1186 è attivo a Capodistria un certo don Bonifacio, canonico e magister 
scholarum, impegnato pure a pisino; nel 1216, invece, si registra la presenza di 
Giovanni magister scholarum. la prima scuola laica comunale risale invece al 
1278. nel 1212 anche a isola è presente un Petrus magister scholae, come pure 
altri insegnanti operano nella prima metà del Xiii secolo a parenzo, a Cittanova 
e in altre località. Questi primi eruditi gettarono le basi di un insegnamento che 
avrebbe conosciuto uno sviluppo importante, formando quadri che avrebbero 
trovato impiego anche oltre i confini istriani, come nel caso di Nicolò Alessio 
da Capodistria, che tra il 1360 e il 1388 fu cancelliere e segretario di Francesco 
da Carrara, signore di padova.
a pirano nel 1290 era presente la scuola comunale laica poiché l’istruzione 
era sempre più sentita come una necessità per la popolazione, ai primi del XiV 
secolo fu istituita una scuola regolare con un maestro stipendiato. il primo 
istitutore fu il magistro Albertino de schola, seguono i documentati Gasparini 
doctor grammatice (1328), Giacomo Corno di piacenza, rettore delle scuole 
(1346), il dottor De Cadante (1352), il pugliese Simone tomasi (1387), i pre-
cettori Caroti e lodoico (1434).
Come era prassi in altre parti della penisola italiana, in diverse parti dell’istria 
si insegnava sia l’alfabeto sia le materie pratiche come la mercatura, l’arte no-
toria inferiore e la contabilità. i maestri, dapprima per lo più forestieri ai quali 
si aggiunsero quelli locali, abbandonate le rette versate dai genitori dei discenti, 
venivano stipendiati direttamente dai comuni che ormai gestivano le scuole.
il 2 ottobre 1419 il comune di isola fondò la scuola pubblica destinata all’istru-
zione della gioventù, suddivisa in una sezione inferiore in cui si apprendeva la 
lettura, la scrittura e l’algebra, e in una superiore (latina) ove s’insegnavano 
le lettere, la filosofia e la retorica. la scuola era libera, aperta a tutti e durava 
tre anni. il primo maestro fu Benedetto Astolfo di pola, seguito da Antonio 
da Capodistria (1423), Bortolo da Vicenza (1459), professor grammatice. la 
scuola ricevette un nuovo impulso grazie ad Antonio Pesaro (1750-1812), che 
studiò nel seminario di Capodistria quindi nel collegio di S. Maria degli angeli a 
Murano; dopo un soggiorno a Firenze ritornò in istria (1787), ove fu precettore 
di letteratura a pinguente, dopodiché fu attivo nella città natale sia come rettore 
sia in veste di insegnante di matematica e filosofia. 

nel periodo umanistico insegnarono a Capodistria numerosi maestri; tra i tanti 
nomi che incontriamo nella storia secolare del centro urbano ne ricorderemo al-
cuni. a Capodistria visse e insegnò il triestino raffaele Zovenzoni (1447-1451), 
che curò la cattedra di belle lettere anche nella sua città, fu poeta insigne e fu 
coronato dall’imperatore Federico iii; nel 1466 Francesco Zambeccari, bolo-
gnese, insigne grecista, poeta e traduttore. Gilberto (nato a Ferrara) e Marc’An-
tonio Grineo (nato a napoli nel 1475), padre e figlio, costituiscono un esempio 
di diffusione della cultura umanistica da parte dei cosiddetti maestri itineranti; 
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i due arrivarono a Capodistria nel 1501, dopo un periodo trascorso in varie città 
della dalmazia. Vi è testimonianza che Marc’Antonio Grineo fosse nominato 
rector della scuola capodistriana dove lavorò negli anni 1502-1504, 1508. am-
bedue, oltre a svolgere mansioni didattiche, erano anche poeti.
tra i capodistriani insegnarono: il grecista Cristoforo Nuzio (1504), padre di 
girolamo Muzio (che tramutò il suo cognome); Beato Antonio Martissa (morto 
nel 1520), entrò nell’ordine dei Servi di Maria, si laureò, fu maestro di teo-
logia nelle varie case dell’ordine, fu priore del convento giustinopolitano e in 
quello di isola.
Palladio Fosco, padovano, umanista, al termine degli studi nella città natia fu 
attivo a Sebenico e traù (1492-1500) e infine nella città di San nazario diresse 
la scuola di grammatica sino alla morte avvenuta nel 1520; fu autore dell’opera 
De situ orae Illyrici (pubblicata postuma nel 1540).
altro maestro attivo fu il veronese Bernardo Donato, noto traduttore e maestro 
di latino e greco, nonché editore di prisciano, Macrobio e galeno.
nel 1514 troviamo invece Ambrogio Febo, piranese, discepolo di Marcantonio 
Sabellico e autore di un trattato morale De virtute acquirenda ac eius fructu 
(1505). Suo allievo fu andrea rapicio che lo ricorda nel suo poemetto Histria. 
insegnò a Capodistria con parecchie interruzioni, per poi riprendere a lavorare 
dal 1540 fino alla morte (1554).
a metà del ’500 insegnò Giovanni Giustiniani noto umanista e traduttore. 
Scrisse distici latini dedicati a Marco antonio Venier (giureconsulto stimato 
per intelligenza e potenza oratoria, per le idee luterane fu condannato per ere-
sia). tra il 1583 e il 1591 furono maestri il romano Bartolomeo lentulo e 
Nicolò da Vicenza.

a pirano nacquero e insegnarono nel ’400 Caroto Vidali e nel secolo successivo 
Pietro Grineo, che nel 1561 fu professore di grammatica soprannominato la-
picida (trad. dell’italiano tagliapietra); entrambi hanno lasciato testimonianza 
di alcune poesie in latino.

le scuole dell’istria preparavano agli studi superiori. l’università più frequen-
tata dai giovani istriani, fin dalla metà del trecento, fu padova, ma anche Fer-
rara, Firenze e Bologna attirarono studenti. Vari studiosi istriani, formatisi a 
padova, si trattennero presso l’ateneo patavino in qualità di insegnanti. tra i 
capodistriani ricordiamo Giovanni Albertis, rettore degli artisti (1430), Anto-
nio Zarotti, rettore dei giuristi (1472), Cristoforo Zarotti, professore interprete 
delle istituzioni civili (1497); Bernardino di Pola, rettore dei giuristi (1447) 
nonché i rettori degli artisti, il piranese Andrea Vitali (1481) e il cittanovese 
Giovanni tinti (1492).
il rapporto con quell’università ebbe una continuità secolare e alcuni tra i mag-
giori ingegni istriani, distintisi nei campi più diversi, trovarono impiego come 
insegnanti; ne ricordiamo alcuni: Santorio Santorio, Gian rinaldo Carli, Vin-
cenzo de Castro, Attilio Degrassi.
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l’invenzione della stampa fu una delle grandi rivoluzioni che interessarono 
l’europa, decisiva per la diffusione delle idee e del sapere.

Secondo una narrazione, non suffragata da alcun documento, nei primi anni 
Sessanta del Quattrocento il medico originario di Feltre, ma laureato anche in 
arti, Panfilo Castaldi, che a Capodistria esercitava la sua professione (una fon-
te lo menziona nel 1461), con l’aiuto dei nobili Sardo Brati e Francesco Griso-
ni, fu impegnato nei primi esperimenti nell’arte tipografica in istria. Si riteneva 
che Castaldi, verso il 1456, avesse inventato i caratteri mobili da stampa, cioè 
prima di Johann Gutenberg il quale, stando a quella tesi avrebbe appreso la 
tecnica grazie al suo finanziatore Johann Fust. Benché ancora alla fine del XiX 
secolo lo studioso locale gedeone pusterla (andrea tommasich) riportasse che 
nel convento di San Francesco a Capodistria esistessero due opere stampate 
da Castaldi (il Responsorio di Sant’Antonio da Padova e l’Orazione alla Santa 
Sindone), nonostante le ricerche nulla fu mai portato alla luce. in quello stesso 
periodo l’erudito Carlo Castellani, bibliotecario della Marciana, giunse alla con-
clusione non si potesse né considerare panfilo Castaldi l’inventore della stampa 
né tanto meno il primo tipografo italiano.
nel 1472 Castaldi da Venezia era passato a Milano come tipografo, ottenendo 
il privilegio di stampare nel ducato, ma nel maggio di quello stesso anno rien-
trò nella città lagunare. le più recenti ricerche hanno dimostrato che a Milano 
Castaldi più che dell’arte tipografica si era occupato del lato organizzativo di 
quell’attività e che egli era solo il prestanome e il proprietario delle attrezzature, 
mentre lo stampatore era in realtà Antonio Zarotto di parma.
tra i capodistriani che dettero un contributo in questo ambito ricordiamo Bar-
tolomeo Budrio che avviò la sua attività a Venezia. Quest’ultimo fu l’artefice 
dell’invenzione delle note musicali calcografiche e stimolò un tipografo come 
ottaviano Petrucci da Fossombrone a stampare musica con i caratteri mobili. 
tra gli istriani va ricordato che Andrea Antico da Montona (ca 1470/1480 – 
1539?), uno tra i primi stampatori di musica del vecchio continente – intagliava 
le note musicali in legno – divenendo un rivale del maggiore stampatore di mu-
sica, il già ricordato petrucci, quello stesso che durante il soggiorno veneziano 
dell’istriano, dal 1504 al 1508, aveva stampato alcune sue Frottole. alla fine del 
1509 a roma, assieme al miniatore Giovanni Battista Colomba e al tipografo 
Marcello Silber, andrea antico avviò la sua nuova arte. pubblicò le Canzoni 
Nove con alcune scelte de varii libri di canto e il 27 gennaio 1516 ottenne da 
papa leone X il permesso d’imprimere e stampare musica figurata, in folio, per 
un decennio. il 27 dicembre 1516 ottenne dal pontefice un altro privilegio di 
stampare intavolature d’organo per un quindicennio; annullato il sodalizio con 
Colomba, nel 1517 dette alle stampe un’opera impegnativa, cioè Frottole in ta-
bulate da sonare organi libro primo, la più antica intavolatura italiana d’organo 
a noi conosciuta. nel 1520 si stabilì nuovamente a Venezia e in accordo con pe-
trucci poté usare i suoi caratteri mobili per la realizzazione di alcuni suoi lavori.
Sempre nella capitale della Serenissima, per lungo tempo il principale centro 
editoriale d’europa, aveva la sua tipografia anche il capodistriano Bartolomeo 
Pelusio. nella città di San nazario la prima stamperia comparve solo verso gli 
anni Venti del XVii secolo per merito di Antonio turrini. 

La Stampa
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Nelle città degli stati regionali le accademie furono un segno distintivo dell’e-
tà rinascimentale; dapprima comparvero come semplici associazioni eru-

dite, per trasformarsi successivamente in un sodalizio dotato di norme e leggi 
particolari. la caratteristica che accomunava questi circoli di dotti era lo studio 
delle discipline scientifiche e letterarie. la loro diffusione fu una conseguenza 
del risveglio culturale e della rinnovata vita intellettuale e sociale; ricordiamo: 
a Firenze, il Chorus Academiae Florentinae e la Platonica di Ficino, a roma la 
Pomponiana, a napoli l’Alfonsina o del Panormita – più tardi divenuta Ponta-
niana –, a Venezia l’Aldina). l’accademia quattrocentesca rispondeva ai canoni 
tipicamente umanistici che, nel corso del XVi secolo, lasciarono il passo ad 
interessi più letterari, anche grazie alla vivace stagione che la letteratura italia-
na stava vivendo. nel corso del Cinquecento anche a Venezia vi fu un fiorire di 
accademie: Accademia della Fama (1538), Accademia degli Accesi (1562), Ac-
cademia Veneziana, Nuova Accademia Veneziana (1593), Accademia Musicale, 
Accademia della Cavallerizza, Accademia dei Pellegrini, Accademia degli Orfei.
a Capodistria, principale centro urbano dell’istria, che annoverava le più im-
portanti istituzioni culturali, le accademie comparvero nell’ultimo quarto del XV 
secolo, proprio come nel resto d’italia. dal 1478 al 1567 era attiva la Compagnia 
della Calza (all’inizio prevalsero gli esercizi cavallereschi ma si trasformò poi in 
sodalizio letterario). importante anche l’Accademia dei Desiosi, sorta nel 1553 
per iniziativa di un gruppo di intellettuali, si sciolse l’anno successivo perché 
sospettata di eresia da Girolamo Muzio. nel 1554 essa si tramutò in Accademia 
Palladiana o dei Palladi (fu chiusa nel 1637) e ebbe tra i suoi aderenti: Santorio 
Santorio (che ne fu per qualche tempo “principe”), Girolamo Vida, ottonello 
de’ Belli, Guido de Belli, Giacomo Zarotti, Annibale Grisonio, Mario Vida, 
Nicolò Manzuoli. i membri che ne facevano parte, seguendo il genere allora in 
voga, proponevano perlopiù drammi pastorali. Pietro Pola presentò l’Ardor di 
Amore e la commedia I giusti inganni, Girolamo Vida la Filliria e Il Sileno, ot-
tonello de’ Belli Le selve incoronate e lo Scolare.
nel 1646 fu fondata l’Accademia dei Risorti che con alterne vicende rimase in 
vita sino al 1806. Vi facevano parte: Giuseppe e Cristoforo Gravisi, Domenico 
Manzioli, Antonio Grisoni, Giacomo de’ Belli, Gavardo de Gavardo, Cristo-
foro tarsia, Giuseppe Bonzio, Moretti e Alvise Manzioli. Questo sodalizio 
accolse anche il medico Girolamo Vergerio, poi professore nelle università di 
pisa e padova e Cesare Zarotti, medico, poeta, epigrammista. nel 1739 al suo 
interno vi fu una scissione promossa da Girolamo Gravisi e dal cugino Gian 
rinaldo Carli e fu fondata l’Accademia degli Operosi (1739-1742). essa deside-
rava dare un contributo nuovo e concentrò l’attenzione soprattutto sugli studi 
di storia antica. Ma ebbe vita breve poiché i suoi giovani membri lasciarono la 
città per frequentare l’università a padova, compresi i due promotori (Carli nel 
1740 fu accolto nell’Accademia dei Ricovrati della città veneta). Fu rifondata nel 
1763 come una sorta di cenacolo privato di giovani poeti; ne fu promotore Dio-
nisio Gravisi e si estinse con la sua prematura dipartita (1767).
Con la morte di rinaldo Carli, il figlio gian rinaldo ritornò nella città d’origine 
per sistemare il patrimonio familiare e, grazie alla fama acquisita (all’ateneo 
patavino insegnava scienze nautiche occupando una cattedra creata apposi-
tamente per lui; nel 1746 affiancò anche la geografia, mentre dal 1750 aveva 
iniziato ad occuparsi con successo della dibattuta questione monetaria), nel 
1757 fu eletto presidente dell’Accademia dei Risorti. in quel torno di tempo si 
giunse ad una sorta di fusione con l’Accademia degli Operosi (la prima), mossa 

Le Accademie
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che giovò enormemente allo studio intorno alle lettere, alle scienze, all’econo-
mia e all’agricoltura. l’ondata di novità non fu accolta favorevolmente da tutti 
i patrizi della città che, anzi, risposero polemicamente, specie attraverso una 
serie di sonetti pungenti e calunniosi. oltre ai due cugini, che costituivano le 
colonne del sodalizio, ne facevano parte: Stefano Carli, Agostino Carli rub-
bi, Nicolò e Cristoforo de Belli, Bartolomeo Manzioli, Alessandro Gavardo, 
Gian Paolo Polesini, Ignazio lotti, padre Domenico Maria Pellegrini, An-
tonio Schiavuzzi, don Antonio Declencich. negli anni ottanta l’Accademia 
dei Risorti, seguendo la moda della fisiocrazia12, cioè del tentativo di migliorare 
l’agricoltura per il bene della società, si indirizzò verso temi quali le coltivazioni 
degli olivi, la diffusione dei gelsi e dei bachi da seta. dato che Carli era occupato 
altrove rivestendo importanti incarichi, ricordiamo che nel 1765 divenne pre-
sidente del Supremo Consiglio di economia dello Stato di Milano e consigliere 
della nuova deputazione per gli studi in quel ducato, le redini dell’accademia 
furono affidate a girolamo gravisi, mente acuta e dai molteplici interessi, tra 
le cui amicizie annoverava il letterato Apostolo Zeno; lo storico della letteratu-
ra, insegnante e bibliotecario Gerolamo tiraboschi; il filologo e storico Pietro 
Mazzucchelli, il letterato Melchiorre Cesarotti e tanti altri, come si evince 
dagli epistolari conservati.
a pirano era attiva l’Accademia agraria istituita nel 1770, che prese il posto di 
quella degli Intricati fondata nel 1706, che a sua volta derivava da quella secen-
tesca dei Virtuosi. a rovigno, invece, operò per breve tempo l’Accademia degli 
Intraprendenti (1763-1765).

12.
Fisiocrazia: dottrina economica sorta in Francia nel XViii sec. che sosteneva la libertà di circolazione dei beni e 
riteneva la terra unica fonte di ricchezza.

S8
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AMBROGIO FEBO 
(pirano, 1485-Capodistria, 1554)
Studiò a Venezia con il grande storico dell’epo-
ca Marcantonio Sabellico.
lo Ziliotto (1924) suppone che “Febeo” fosse ri-
duzione umanistica del cognome apollinio, dal 
latino phoebeus.
Febo insegnò a Capodistria dal 1514 in poi con 
parecchie interruzioni, durante le quali inse-
gnarono Palladio Fosco e Bernardo Donato; 
poi riprese il lavoro nel 1540 fino alla sua 
morte (1554).
nel 1505 pubblicò il trattato De virtute acqui-
renda ac eius fructus. nell’opera parla della 
natura umana, prosegue poi con delle conside-
razioni sull’importanza della virtù negli uomini 
e soprattutto nei giovani, un’ampia critica con-
tro il lusso e i vizi del tempo (parla in partico-
lare dell’omosessualità, che considera contro 
natura, pratica molto diffusa a Venezia in quel 
periodo).

GIROLAMO MUzIO (padova, 1469-la panaretta, 
villa tra Siena e Firenze, 1576)
“Muzio, ossia nuzio13 girolamo, detto il duel-
lista, il Battagliere, ed il Martello degli eretici 
(Malleus Hereticorum) del suo tempo, letterato, 
poeta, teologo controversista, storico, morali-
sta, cortigiano, fu uno degli uomini più labo-
riosi, che fiorissero nel suo secolo e di cui è dif-
ficile comprendere come avesse potuto scrivere 
tante e sì variate opere, essendo la sua vita un 
continuo viaggio e travaglio”. pietro Stancovich 
inizia così la biografia d’alcune pagine nel suo 
libro dedicato ai maggiori rappresentanti della 
cultura istriana (Stancovich, 1972, 50).
il Muzio nacque a padova nel 1469, dove il pa-
dre Cristoforo da Capodistria insegnava belle 
lettere. girolamo, però, si è sempre conside-
rato capodistriano. amò tanto la città di suo 
padre da farla diventare sua patria d’adozione, 
ed in ogni opera che pubblicò, aggiunse al suo 
nome il soprannome “Justinopolitano”14. Come 
precisa aldo Cherini: “dal suo primo sonetto, 

all’epigrafe tombale (da lui dettata) si proclamò giustinopolitano, si legge, infat-
ti: Hyeronimi Multi Justinopolitani quae fuit mortalis hic inmortalitatis expec-
tat diem” (Cherini, 1998, 43).

Frontespizio del trattato De virtute acquirenda ac 
eius fructus di Ambrogio Febo, Venezia 1505, Biblio-
teca Civica “Attilio Hortis”, Trieste 

Ritratto di Girolamo Muzio, Museo regionale di 
Capodistria

13.
il cognome di famiglia era nuzio, ma per vezzo di latinità, girolamo volle nobilitare il cognome modificandolo in 
Muzio, vantandosi così di discendere dagli antichi Muzi, che con altre famiglie romane, avevano riedificato la 
città di giustinopoli, l’attuale Capodistria (Morpurgo, 1893, 2). 
14.
Cioè “capodistriano”. Capodistria chiamata in età romana Capris, fu denominata in epoca bizantina giustino-
poli, dall’imperatore giustino i (518-527) (Semi, 1975, 37-39).

Il Cinquecento
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Muzio trascorse la sua adolescenza a Capodistria, frequentando la scuola del 
padre, chiamato da padova, che gli insegnò i primi elementi di grammatica e di 
retorica. nel 1513 andò in dalmazia, sull’isola d’arbe, dove ebbe contatti con il 
poeta M. antonio Mezzabarba. ebbe così la possibilità di parlare di lingua e di 
scoprire due studiosi di regole della lingua italiana, pietro Bembo e giovanni au-
gurelle. Fu proprio in questo periodo che iniziò a comporre le sue prime poesie. 
nel 1514 gli morì il padre e dovette tomare a Capodistria per occuparsi 
della famiglia. un anno più tardi decise di recarsi a Venezia al servizio del 
cardinale grimani. 
nel 1517 si trasferì a trieste al servizio del vescovo pietro Bonomo15, capo del 
Consiglio dell’imperatore Massimiliano i. Bonomo, prima di essere al servizio 
dell’imperatore, fu anche a servizio di Federico iii e alla fine anche di Carlo V. il 
prelato, amico dei principali intellettuali della corte imperiale, era una persona 
di gran cultura e fama. grazie a lui il Muzio si recò spesso a Vienna, dove si fece 
conoscere a corte come poeta, avendo l’onore di comporre un epigramma latino 
per una raccolta di versi del poeta friulano r. Sbruglio. il testo s’intitolava: Fa-
leucium carmen Hieron. Mutii justinopolitani. Isagogicon ad libellum. da qui il 
cambiamento del suo cognome nuzio in Muzio. 
Questa fase della vita di Muzio fu documentata da tre lettere – senza riferimento 
cronologico – da lui indirizzate all’amico e concittadino aurelio Vergerio16, fra-
tello del vescovo pier paolo il giovane. Sin dall’inizio il Muzio mostrò di nutrire 
una particolare passione per il genere epistolare che coltivò durante tutta la 
sua vita, fino a farne, come dice la Borsetto “la forma stessa del suo scrivere” 
(Borsetto, 1985, lV).
da trieste partì, col vescovo, per l’austria per poi proseguire per la germania; 
questa fase non è priva d’importanza perché l’autore ci ha lasciato la descrizione 
dell’itinerario. da Vienna Muzio scrisse la prima lettera ad aurelio Vergerio, con-
cepita come resoconto al termine dell’esperienza odeporica17. la figura dell’im-
peratore Massimiliano i colpì in maniera particolare Muzio, tanto che gran parte 
della sua prima lettera è dedicata alla minuziosa descrizione del sovrano. 
tra le personalità con cui entrò in contatto Muzio, va certamente annovera-
to Francesco Fortunio, autore delle Regole grammaticali della volgar lingua 
(1516) considerata la prima grammatica italiana a stampa. Quest’ultimo visse 
a trieste per molti anni, ricoprendo pure diverse cariche pubbliche, perciò con 
ogni probabilità conobbe e frequentò il Bonomo, il che potrebbe aver favorito la 
conoscenza con Muzio. l’incontro non fu privo d’effetti visto che la questione 
della lingua divenne uno degli argomenti preferiti del Muzio. 
nel 1519 il Muzio tornò a Capodistria, dove fece amicizia con antonio amulio, 
studioso di lettere che diventò poi cardinale. Sempre nello stesso anno andò a 
Venezia alla scuola di raffaele regio. dopo la morte del maestro gli succedette 
gioan Battista egnazio che invitò l’autore a casa sua, dove poté studiare e ser-
virsi della biblioteca. Qui conobbe e s’innamorò di una donna, chiamata alta-
donna, e compose per lei un canzoniere di cui oggi non esiste più traccia. dopo 
la morte della ragazza, per il gran dolore, partì per Capodistria dove incontrò un 
nobile cavaliere di casa tizzoni, signore di dessana, che lo invitò a seguirlo. Fu-
rono anni difficili per Muzio. di questo periodo si ricorda una sua fuga a cavallo, 
durante la quale s’imbatté in un gruppo di soldati; derubato e imprigionato, 
riuscì però a fuggire e dopo un doloroso peregrinare ritornò a vivere civilmente 
(Cherini, 1998, 43).

15.
il triestino pietro Bonomo (1458-1546) venne nominato vescovo della sua città natale nel 1502. 
16.
aurelio Vergerio nacque nel 1491 e morì nel 1530.
17.
termine letterario che si riferisce a un viaggio, es. libro odeporico.
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nel 1528 si mise al servizio del conte rangone18 che lo condusse alla corte di 
Francia. Fu per Muzio “un’esperienza molto utile alla sua cultura”. anche qui 
però la sorte lo volle derubato ed imprigionato (Cherini, 1998, 43).
nel 1530 si recò a parigi con il conte. a corte si fece ben presto conoscere, com-
ponendo un sonetto ed un’egloga dedicata a Francesco i, sposato con eleonora, 
sorella di Carlo V, alle nozze dei quali il Muzio assistette. in questa città conob-
be luigi alamanni con cui poté affrontare il tema che gli stava particolarmente 
a cuore: l’uso della lingua italiana. 
nel 1531 tornò in italia e prestò servizio alla Concordia presso galeotto pico. 
nel 1535 abbandonò il servizio del pico e andò a Ferrara. Qui il duca erco-
le iii, protettore dei letterati, lo invitò alla sua corte, dove ebbe la possibili-
tà di dedicarsi con passione e tranquillità ai suoi studi. incontrò anche tul-
lia d’aragona19 considerata “la più bella e colta donna del suo tempo”. per lei 
compose sonetti, canzoni e parecchie egloghe esaltando la sua virtù e bellezza.  
a Ferrara inoltre, ebbe l’opportunità di conoscere due letterati fiorentini, Barto-
lomeo Cavalcanti e gabriele Cesano e le loro opinioni sulla lingua: lodavano lo 
stile di Machiavelli e criticavano quello di Boccaccio. Muzio affermò il contrario 
e si fece inoltre notare per la sua fama in scienza cavalleresca. alfonso d’avalos, 
marchese del Vasto, luogotenente imperiale a Milano, lo volle al suo servizio. il 
Muzio non poté che accettare un’offerta così allettante, fatta da colui che teneva 
le redini della politica italiana. Conobbe pure pietro aretino, renato trivulzio e 
altri personaggi della stessa caratura. Ciò va a dimostrare l’altezza della posi-
zione da lui acquisita con chiara fama d’uomo saggio, prudente, sincero e fedele 
nei suoi uffici e nelle sue relazioni (Cherini, 1998, 43).
nel 1542 Muzio fu mandato a nizza da Carlo iii, duca di Savoia, e da suo figlio, 
principe di piemonte, per far sì che la tregua di nizza potesse essere prolungata.
nel 1544 scrisse il trattatello La Polvere, dedicandolo a Maria d’aragona, moglie 
del marchese del Vasto. 
nel 1545 il marchese, accompagnato dal Muzio, andò alla corte imperiale a 
Worms. il viaggio gli consentì di conoscere la dottrina luterana ed i suoi co-
stumi. tutto ciò fece sì che al suo ritorno, a Milano, potesse scrivere un saggio 
contro questa corrente: il Discorso se convenga radunar concilio. 
nel 1546 morì il marchese del Vasto, il Muzio passò quindi al servizio di don Fer-
rante gonzaga, succeduto al marchese d’avalos a governatore generale di Milano. 
il 1548 fu un anno tumultuoso, ricco di viaggi e d’avvenimenti, a causa del-
le controversie religiose. attaccò – accusandolo d’eresia – il suo concittadi-
no pier paolo Vergerio il giovane, vescovo di Capodistria. il Muzio si distinse 
come difensore della chiesa di roma e lo si evince dalla lettura delle lettere 
che scriveva e diffondeva contro il Vergerio, suo amico d’infanzia. “aspre nel-
lo stile talvolta calunniose e ingiuste”, le epistole fanno trasparire “più ama-
rezza che odio”. le Vergeriane, questo il titolo, furono stampate nel 1550. 
nello stesso anno pubblicò anche Il Duello, le Operette morali e le Egloghe  
(Cherini, 1998, 171).
nel 1551 si ammalò gravemente e decise di dedicarsi agli studi sacri; nel 
1552, lasciò il servizio di don Ferrante, per passare alla corte del duca d’ur-
bino, mentre nel 1553, durante il viaggio a pesaro, riuscì a leggere gli scrit-
ti d’erasmo e raccolse le sue impressioni nel libro I tre testimoni fedeli.  

18.
il conte rangone fu anche mecenate di molti letterati tra cui ricorderemo: il Bandello, l’aretino, giulio Camillo 
delminio.
19.
tullia d’aragona (1510-1556) poetessa italiana. Fu tra le più famose cortigiane del rinascimento, amata da poeti 
e letterati. tra le sue opere ricordiamo: Le rime, Il dialogo della infinità d’amare, un trattato di amore platonico 
pubblicato come suo ne1 1547, tuttora incerto se e in che misura abbiano collaborato alla stesura girolamo 
Muzio e Benedetto Varchi.
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per mostrare invece la sua gratitudine al duca guidobaldo – generoso mecenate 
– scrisse un libro su Federico da Montefeltro, che fu duca d’urbino, descriven-
do le sue imprese. l’autore, inoltre, in questo periodo, continuò ad occuparsi 
anche di religione.
nel 1560 papa pio iV decise di riaprire il Concilio di trento. Muzio ne fu talmen-
te contento che gli mandò un discorso sulla necessità di riformare gli abusi del-
la corte di roma e un progetto per l’unione degli Stati d’italia. allora il pontefice 
decise di chiamarlo a roma, dove si trasferì con tutta la famiglia. Sono di questi 
anni: il Bulligero riprovato, il trattato De Romana Ecclesia, l’Eretico infuriato, 
la Cattolica disciplina de’ Principi e l’Antidoto cristiano. 
il concilio di trento terminò nel 1563. Muzio ritornò a pesaro. in questo periodo 
scrisse un libro di sonetti dedicati alla vita della Madonna e a quella di dodici 
Beate Vergini, intitolata Beata Vergine incoronata, che fu stampato nel 1567. 
non poteva mancare nella sua produzione un omaggio a quella che considerava 
la sua vera patria: Capodistria. 
nell’Egida, un poema eroico in versi sciolti, inventa e descrive l’origine di que-
sta città.
nel 1566 morì papa pio iV; il suo successore, pio V, volle l’autore a roma.  
Qui tornò a dedicarsi agli studi religiosi. e nel 1570 si trovò a Venezia, dove 
fece stampare due libri: l’Istoria Sacra e il Coro pontificale. nell’anno successi-
vo pubblicò anche le Lettere cattoliche, le Rime per la Vittoria de’ Curzolari, gli 
Avvertimenti morali, e il Gentiluomo. 
nel 1572 partì per roma. dopo la morte di pio V, il nuovo papa lo privò dello 
stipendio. il Muzio si affidò alla gentilezza del cardinale alessandrino, che lo 
ospitò nel suo palazzo. l’autore cercò, ma invano, di prendere servizio alla corte 
di emanuele Filiberto, duca di Savoia. 
nel 1575 si ammalò gravemente; da roma passò alla panaretta, presso Firenze, 
dove fu invitato dall’amico e ammiratore lodovico Capponi. Qui scrisse l’opera 
che, escludendo il settore religioso, poetico e cavalleresco, si può oggi ritenere 
quella di maggiore rilevanza culturale. le Battaglie in difesa dell’italica lingua, 
concepite forse già nel 1530, furono pubblicate solo nel 1582, accompagnate 
inoltre da lettere indirizzate ai maggiori esponenti che si occuparono della que-
stione della lingua (Cherini, 1998, 171).
il suo stato di salute peggiorò a causa del viaggio verso la panaretta, non-
ché per colpa di una lettera, in cui il cardinale Ferdinando de’ Medici lo rim-
proverava di portare scompiglio tra i gentiluomini con le sue opinioni su 
questioni cavalleresche. 
nel 1576 girolamo Muzio morì20. Venne sepolto nella chiesa di ruffiniano nei 
pressi della paneretta. Sull’epigrafe tombale si legge: HYeroniMi Mutii JuSti-
nopolitani Quae Fuit MortaliS HiC inMortalitatiS eXpeCtat dieM 
(Cherini, 1998, 43). 

20.
dopo una lunga e intensa vita, passata al servizio di numerosi uomini importanti, dopo aver stilato una miriade 
d’opere, seppur continuamente in viaggio, costretto per via di diversi incarichi che gli erano stati assegnati, si 
ritrovò alla fine malato, senza mezzi, abbandonato da tutti, ospite di un amico. la sua amarezza traspare chia-
ramente in una lettera, scritta poco prima di morire: 
“io sto alcuna volta pensando alla mia passata vita, et alle Corti de’ prencipi dove io sono vivuto, et che ’1 
Marchese del Vasto mi mandò al duca Hercole di Ferrara, et che ’1 duca d’urbino mi tolse a don Ferrando, et 
che papa pio quarto, et poi il quinto mi tolsero al duca d’urbino; le quali cose mi persuadono che io sia stato 
qualche cosa: ma, vedendo poi che mi hanno lasciati povero, entro in altra opinione. Considerando poi che 
infino ad hor quindici volumi di mie opere con approbation si leggono, et che di cose cavalleresche, di morali, et 
di catholiche non so se altri habbia scritto più cose (per non dir meglio) di me, ritorno in fantasia di meritar pur 
qualche cosa. et, se ben non fossi hora più atto alle fatiche; come soldato veterano dovrei almen essere mante-
nuto, come si fa alcuna volta de’ cani et de’ cavalli, che si pascono et si da’ loro sepoltura”.

La letteratura italiana del Cinquecento

L
a
 l
et

te
ra

tu
ra

 i
ta

li
a
n
a
 

d
el

 C
in

q
u
ec

en
to



100

muzio e La controriforma
girolamo Muzio ebbe il suo primo approccio con il luteranesimo nel 1545, quan-
do accompagnò il marchese del Vasto alla corte di Carlo V, che allora si trovava 
a Worms in germania. S’informò sulla dottrina ed i costumi degli innovatori e 
si convinse che le dottrine protestanti erano eretiche e che fosse suo obbligo 
impedire la diffusione della riforma in italia (Cherini, 1998, 43).
in un gruppo di lettere che appartengono ad un periodo poco conosciuto del-
la vita del Muzio fra il 1553 ed il 1558, conservate fra le carte del cardina-
le gian pietro Carafa, membro dell’inquisizione, appare evidente che il Muzio 
agiva come spia dell’inquisizione e anche come agente provocatore, assumen-
do alle volte pure un atteggiamento di superiorità, tendendo ad esagerare, 
senza cattiveria, ma per ambizione, i mali o le colpe nelle quali s’imbatteva  
(Cherini, 1998, 43).
tra queste lettere sono interessanti quelle indirizzate ad alcuni concittadini 
di Capodistria, e si potrebbero classificare come un’appendice alle Vergeriane.  
da esse sappiamo, che nel 1533 alcuni dotti cittadini di Capodistria si erano 
uniti per formare un’accademia, come tante che si fondavano in italia, col nome 
di accademici desiosi, decidendo che non si doveva menzionare la religione per 
impedire qualsiasi contesa o disputa. naturalmente Muzio interpretò nel peg-
giore dei modi la loro decisione e subito scrisse, da Venezia, la sua prima lettera 
agli accademici che considerarono l’intervento inutile e scandaloso (paschini, 
1927, 349-350).
l’autore spesso, nella morale e nelle controversie teologiche, si dimostrò con-
traddittorio con se stesso. nei suoi scritti più vo1te criticò, detestando quello 
che pure lui stesso praticava. ad esempio, nel Trattato della comunione de’ laici 
e delle mogli de’ chierici (pubblicato con le Vergeriane), lodò e sostenne la conti-
nenza, seppur anche lui viveva in concubinato e fu amante di tullia d’aragona 
(Stancovich, 1971).
nel 1533 pubblicò i Tre testimoni fedeli, dedicato alla duchessa Vittoria Farne-
se, dove mostrò quali erano le dottrine nelle chiese d’europa, d’africa e d’asia 
nel secondo, terzo e quarto secolo dopo Cristo, spiegando le frodi d’erasmo 
(giaxich, 1847, 52).
Sostenne, invece, l’autorità del concilio con varie opere. Scrisse il Bulligero ri-
provato (1562), la De Romana Ecclesia (1563), l’Eretico infuriato (1562), la Cat-
tolica disciplina de’ Principi (1562), l’Antidoto cristiano (1562), che parla delle 
menzogne che si trovano nelle prediche di Bernardino ochino. Contro di lui 
aveva scritto anche le Mentite ochiniane (1551) (giaxich, 1847, 58-59).
Quando morì papa pio iV nel 1566, Muzio si affidò ad un altro potente protetto-
re, papa pio V che gli concesse una grossa provvigione (giaxich, 1847, 58-59). 
nel 1570 scrisse l’Istoria Sacra, nella quale lotta contro gli errori e le frodi con 
cui gli eretici cercavano di offuscare le verità dei Vangeli. Scrisse inoltre: Difesa 
della messa, de’ santi, del papato, contro le bestemmie di Pietro Viretro (1565), 
la Beata Vergine incoronata (1567), il Coro pontificale (1570), Lettere cattoliche 
(1571), la Selva odorifera (1572) (giaxich, 1847, 58-59).

iL dueLLo
il trattato Duello di girolamo Muzio fu stampato per la prima volta a Venezia 
nel 1550, assieme alle Risposte cavalleresche e immediatamente ebbe un enor-

21.
altre edizioni del Duello nel Cinquecento: Venezia, giolito, 1551, 1553, 1554, 1558, 1560, 1563, 1564; Venezia, 
Farri, 1566 e 1576; Venezia, S. polo, 1571; Venezia, Compagnia degli uniti, 1585. tutte le edizioni, tranne quella 
del ’50, sono pubblicate assieme alle Risposte Cavalleresche. ebbe tre traduzioni in francese: Le combat, lione, 
(1561, 1582, 1604), ed una in spagnolo El duello nel 1552, della giolito, senza però le Risposte cavalleresche.
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me successo editoriale non solo in italia, ma in tutta europa. Con quest’opera, 
divenne l’autore di scienza cavalleresca più noto del secolo21. 
il suo testo fu considerato un’opera innovativa, perché scritta in volgare, da un 
letterato o meglio da un cortigiano e non da un uomo di legge o d’armi, susci-
tando tra il pubblico disinteresse per i precedenti trattati (erspamer, 1982, 82).
il Muzio fu “duellista” e “duellante”, secondo il senso delle voci stabilito all’e-
poca da un altro trattatista de Il Duello, giovambattista pigna: “Duellista sarà 
colui che scriverà di duello: il quale fondandosi su questo suggetto e da esso 
essendo nominato, farà il duello essere scienza. Duellante (...) chiunque entri 
in duello: e da questa voce, come da quella che è suo mestiero, il nome piglierà”  
(pigna, 1554, 94).
“duellante”, divenne, seppur “in punta di penna” nel momento in cui si appre-
stò ad assumere – per conto d’alfonso d’avalos Marchese del Vasto, luogotenen-
te imperiale a Milano, l’ufficio di “duellista” (Borsetto, 2000, 141). 
Ben presto in molti si affidarono alle sue consulenze per risolvere le diverse que-
rele in “suggetto di honore”. l’autore stesso le menzionò nella sua opera le Ver-
geriane. inoltre le diverse consulenze furono pubblicate nell’opera le Risposte 
cavalleresche. Il Duello era diventato “la soluzione finale di tutte le controversie 
insorte ‘per cagion di honore’”. 
le sue furono semplici opinioni e pareri su argomenti che gli venivano sotto-
posti22. per scrivere la sua opera, quindi non dovette far altro che mettere per 
iscritto il suo sapere specialistico che aveva acquisito, in quanto uomo di corte, 
e che aveva approfondito con le proprie ricerche personali. È Muzio stesso a 
dichiararlo nella dedicatoria ad emanuele Filiberto: 

et percioche questa materia da due maniere di persone e commu-
nalmente trattata, cioè da Cavalieri, et da dottori: de’ quali gli uni 
da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di piglia-
re il lor governo: et gli altri secondo quel solo, che trovano nelle loro 
carte, dicono il lor parere; io della dotrina di questi, et della espe-
rienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuova mescolanza; 
alla quale havendo ancora aggiunto il condimento delle mie investi-
gazioni, et di altri miei studij, spero che ella habbia da essere tale, 
che per avventura potrà aggradire à chi non havrà il gusto troppo 
fastidioso (Muzio, 1585, 3). 

l’autore duellò con la penna contro coloro che non rispettavano la regole caval-
leresche, che non rispettavano la fede cristiana, in nome della lingua italiana ed 
in nome del papato (Borsetto, 2000, 141).
Con quest’opera voleva porgere ai cavalieri uno strumento efficace affinché po-
tessero con onore districare le questioni cavalleresche. il trattato presentava 
il duello come un cerimoniale di norme, di consuetudini allo scopo di discipli-
narne l’uso. il suo intento era nobile; considerato che sarebbe stato impossi-
bile abolirlo, voleva almeno diminuirne l’uso e soprattutto impedirne l’abuso  
(giaxich, 1847, 47; espamer, 1982, 112).
Secondo l’autore, il duello, non doveva venir praticato per sopraffazione o ven-
detta, ma come “prova della verità” nonché come legittima difesa nei “confronti 
dell’ingiuria subita” (Borsetto, 2000).
l’obiettivo dell’autore era duplice: “descrivere l’arbitrio che governava a suo 
tempo la pratica perversa del combattimento privato dei nuovi cavalieri, dibat-
22.
 il Muzio “vi esponeva la vertenza, dichiarava l’oggetto della consulenza, procedeva quindi in modo articolato alla 
risposta, sintetizzandola con una conclusione, cui faceva seguito un epilogo pressoché formulare della lettera con 
il quale veniva rimesso ai più esperti il giudizio sul parere, dichiarandone fin da subito l’opinabilità” (Borsetto, 
2000, p. 144).
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tuti tra ingiuria e ‘mentita’, tra infamia e onore, tra offesa e vendetta, volti prin-
cipalmente al conseguimento della comune approvazione, e sottoporlo al vero 
costume della cavalleria”. nella dedicatoria ad emanuele Filiberto leggiamo: 

... che i cavalieri più da volgare opinione tirati, che da giudicio di 
ragione consigliati, prendono l’arme a tale hora, che peravventura 
non meno sarebbe lodevole il lasciarle. il che havendo io veduto, et 
tuttavia vedendo la molta licenza, et il poco ordine, che intorno agli 
abbatimenti si serva, ho voluto, quanto è in me, porger mano à colo-
ro, i quali per la via dell’honore cavallereso disiderano di caminare, 
per vedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi 
ritornare (Muzio, 1585, 3). 

S’impegnò anche a proporre denominazioni specifiche, importando alcuni ter-
mini come “attore”, “reo”, dicendo con orgoglio di essere stato il primo, a parlare 
di “mentite”. gli scrittori usavano in generale un lessico specifico, affatto origi-
nale, destinato ad un pubblico eterogeneo, quindi doveva venir compreso pure 
da persone poco colte (ersparmer, 1982, 130; 136; Borsetto, 2000, 147) .
Muzio trattò d’ingiurie, mentite, dell’attore, del reo, dei cartelli, del campo, espli-
cando i loro significati per una corretta utilizzazione. dichiarò che per vendetta 
i signori non dovevano concedere il campo, spiegò come si arrivava al duello 
“per delitto” e teorizzò su come doveva essere il “risentimento onorevole” e a 
“quali gradi della nobiltà” era consentito combattere. Stabilì chi era il “reo” e chi 
l’“attore” , come si configurava l’“ingiuria” e come il “carico”, sotto che titoli si 
dovevano congegnare le “mentite”, sotto che forma dovevano venir concesse le 
“patenti di campo”, quali armi usare negli “steccati” (Borsetto, 2000, 147). 
Muzio, così, riformò il moderno duello. “notando, et elevando” gli abusi che lo 
rendevano crimine, sottoponendolo a nuove leggi (Borsetto, 2000, 148). 
in realtà, quanto si può dedurre dalle missive che Muzio scrisse ad amici e ne-
mici, pare che iniziò a scrivere l’opera, soprattutto perché sollecitato dai propri 
signori e padroni, ovvero gli fu imposto. Ciò è quanto traspare nella dedicatoria: 

… à prender questa honorevole fatica non picciolo sprone mi è stato 
(illus. prencipe) l’havere io veduto quanto il gentilissimo amico vo-
stro fosse desideroso, che io alcuna cosa scrivessi in questo sugget-
to (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio Signor Marchese a 
nizza di provenza à il servire il S. duca vostro padre, et voi, non una 
sola volta da voi imposto mi fu, che dovendovi io mandare delle mie 
scritture, ve ne mandassi in materia di duello). per tal cagione già vi 
apprestai io, et hora ho pubblicati questi miei libri, giudicando che 
le cose scritte in suggetto di onore ad honorato prencipe ottimamen-
te si convengono (Borsetto, 2000, 148-149).

 
per rispondere alle polemiche che il suo libro aveva provocato, progettò inoltre 
di realizzare un libro particolare di Questioni di Duello, proponendosi di rispon-
dere a coloro che si “erano dilettati di trafiggerlo”, ma la censura del 1563 ne 
bloccò la realizzazione. il suo nuovo testo seguì le sorti che erano state riservate 
anche ad altri trattati inerenti allo stesso tema, tuttavia il trattato Il Duello, fino 
al 1585, continuò ad essere pubblicato (erspamer, 1982, 63). 
i censori però impedirono all’autore di portare a termine l’opera con cui avrebbe 
risposto a tutti coloro che lo avevano attaccato, accusandolo “di aver discettato 
su tutto, di essersi occupato di vili soggetti e indegni di esser messi in scrit-
tura, di aver condotto gli uomini a morte, di aver voluto trattare, da ‘huomo 
secolare, et di corte’, materie pertinenti alla cattolica disciplina; di aver de-
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sunto il suo sapere dalla scienza degli altri, usurpando una fama immeritata”  
(Borsetto, 2000, 151).
“allineate su un unico piano, l’icona del Muzio ‘duellante’ che ci rinviano le sue 
opere nell’ultimo scorcio del secolo, si sovrappone del tutto a quella del Muzio 
‘duellista’, emblemi entrambe dell’unica, ininterrotta fatica da lui compiuta nel 
suo ossequio ai poteri secolari e cattolici del tempo: l’“ufficio di scrivere in sug-
getto di honore’” (Borsetto, 2000, 155). 
la sua fama di “duellante” terminò con la sua morte nel 1576, quella di scrit-
tore invece no. infatti, il Manzoni lo cita nella sua opera I Promessi Sposi, inse-
rendolo nella biblioteca del personaggio di don Ferrante (Borsetto, 2000, 142)23.

Le Lettere
in generale la lettera del Cinquecento (in particolare quella del Muzio) non fu vin-
colata da nessuna necessità di tempo o luogo, ma al tempo indeterminato della 
comunicazione letteraria. Muzio fece ampio uso di questo strumento di comu-
nicazione. il suo “luogo” fu quello soggettivo della lettura e della rilettura, tanto 
che lui stesso incitava i lettori a leggere e a rileggere una stessa lettera, in modo 
da farla diventare lunga a piacere, quanto vorremmo noi (Borsetto, 1985, Xiii). 
nella dedicatoria a Vincenzo Fedeli delle Lettere (denominate dall’autore seco-
lari, per distinguerle dalle cattoliche) in tre libri (il quarto venne pubblicato nel 
1590, dopo la morte dell’autore), è palese la nozione fondamentale da cui traeva 
origine l’intera raccolta (Borsetto, 1985, iX). 

Certissima cosa è, che lo scrivere delle lettere non per altro è stato 
intodutto, se non per mantenener viva la humana conversatione, la 
quale dalla lontananza essendo interrotta, senza quelle se ne ver-
rebbe del tutto à morire. […] le lettere sono esse le mantenitrici della 
conversazione […] (Muzio, 1585). 

le lettere del Muzio dimostrano il suo sapere su questioni largamente dibat-
tute nelle corti di quel periodo: l’amore, l’astrologia ed in particolare la lingua.  
Quelle di Muzio possono essere anche argomentazioni morali e didattiche, o 
semplicemente digressioni su luoghi o su personaggi. tutto ciò ci riporta alla 
figura d’erudito dell’intellettuale del Cinquecento, in grado di discutere e di 
approfondire i più disperati discorsi. le lettere servirono però a Muzio come vei-
colo privilegiato dei suoi vari duelli su carta di cortigiano-scrittore, per condan-
nare o assolvere, per ricusare o per smentire, per difendere gli altri o se stesso 
(Borsetto, 1985, XiX; Borsetto, 2000, 152).
le Vergeriane e le Catholiche possono essere qualificate come vere e proprie 
dispute a distanza, composte allo scopo di smascherare coloro che si dimostra-
rono contrari a tutto ciò che esse contenevano (Borsetto, 1985, lV). 
Volendo fare una ripartizione delle lettere di Muzio va detto che all’inizio i temi 
trattati furono l’amore e l’amicizia mentre, in seguito, discusse temi più specifici 
come la lingua, l’onore, la cavalleria e le armi in particolare. durante il Concilio 
di trento invece, diventarono lettere istruttorie e didattiche, sulla formazione 
del buon principe cattolico. in questo modo però, si persero le funzioni vere e 

23.
I Promessi Sposi, capitolo XXVii: “Ma se, in tutte le scienze suddette, don Ferrante poteva dirsi addottrinato, 
una ce n’era in cui meritava e godeva il titolo di professore: la scienza cavalleresca. non solo ne ragionava con 
vero possesso, ma pregato frequentemente d’intervenire in affari d’onore, dava sempre qualche decisione. aveva 
nella sua libreria, e si può dire in testa, le opere degli scrittori più riputati in tal materia: paride dal pozzo, 
Fausto da longiano, l’urrea, il Muzio, il romei, l’albergato, il Forno primo e il Forno secondo di torquato tasso, 
di cui aveva anche in pronto, e a un bisogno sapeva citare a memoria tutti i passi così della gerusalemme libe-
rata, come della Conquistata, che possono far testo in materia di cavalleria”.
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l’incipit del libro è rappresentato dalla dedicatoria “allo ilustrissimo sig. don 
emanuel principe dei piemonti”, dove l’autore esplica le ragioni che lo hanno 

spinto a scrivere l’opera. prima fra tutte di esaudire il desiderio del principe di 
scrivere su questa materia, la seconda di cercare di mettere un po’ d’ordine fra 
i combattimenti (Muzio,1585, 3).
l’autore, sempre nella dedicatoria, dice che osservando il comportamento degli 
uomini gli è sembrato di capire che “due sono quelle cose dalle quali deve esser 
regolata la vita”: la “temenza di vergogna” e il “desiderio di honore”. a suo avviso 
quanto più una persona è generosa e buona di spirito, tanto più è sottoposta 
“a questi due affetti”. i cavalieri ne sono un esempio eclatante, al punto da non 
rifiutare di “spendere e di gittare” la “persona” e la “vita”. per questo motivo, 
spesso i cavalieri si trovano di fronte a querele che nascono per motivi molto 
futili, a causa delle quali però non possono far altro che correre a prendere le 
armi, sebbene sarebbe sicuramente più onorevole lasciarle. 
Muzio, sapendo che era un’impresa quasi impossibile persuadere i cavalieri dal 
desistere dal combattimento, decise di trattare questo tema per aiutare coloro 
che erano interessati all’onore cavalleresco. per scrivere si servì dell’esperienza 
dei “Cavalieri”, nonché della dottrina dei “dottori”, unendo le due esperienze e 
aggregando le proprie fece “una nuova mescolanza”, scrivendo “in suggetto di 
honore”. 
il trattato, suddiviso in tre libri, parla di ciò che i cavalieri devono sapere in 
materia di duello, quelle che devono essere le conoscenze dei signori che conce-
dono il campo di battaglia e chi può combattere. inoltre ogni libro presenta di-
versi capitoli. l’autore s’impegna anche a spiegare i termini tecnici cavallereschi 
accompagnati da esempi pratici. 

La trama 
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proprie di questo modello letterario, seguendo la linea dell’argomentazione ti-
pica del trattato. Sono in forma più lunga, così che l’autore si vede costretto a 
normalizzare l’eccessiva lunghezza (Borsetto, 1985, lV). 
la forma lettera, quasi universalmente utilizzata dal Muzio, diventò come già 
detto la “forma stessa del suo scrivere”, utilizzata anche nelle Risposte caval-
leresche, pubblicate separatamente o a seguito del Duello, e in alcuni scritti, 
pubblicati sotto il titolo di Operette morali e di Avvertimenti morali. per ultimo, 
ma non per importanza, da ricordare ancora un’altra raccolta dal titolo: Batta-
glie in difesa dell’italica lingua (Borsetto, 1985, lV)24.

Lettere inedite
il municipio di Capodistria invitò albino Zenatti a pubblicare alcune lettere ine-
dite di girolamo Muzio nel quarto Congresso della lega nazionale, in occasione 
del quarto centenario della nascita di quel “valoroso letterato”, che nacque a 
padova. il volume è un’interessante fonte per approfondire la vita e la persona-
lità di girolamo Muzio. 
Come dice Zenatti: “Fra i molti letterati che illustrarono Capodistria, nessuno, 
in vero, si occupò degli studi intorno alla nostra lingua più o meglio del Muzio” 
(Zenatti, 1896, 5). 
dalle regioni del Veneto, nei primi anni del Cinquecento partirono le teorie che 
fecero definitivamente trionfare il volgare sul latino, e la lingua di dante e pe-
trarca divenne veramente lingua letteraria della nazione intera. Sicuramente il 
merito principale del movimento cinquecentesco a favore del volgare, spetta al 
veneziano pietro Bembo. 
nell’isola dalmata d’arbe, il Muzio discuteva con antonio Mezzabarba, discreto 
poeta veneziano e buon raccoglitore di rime antiche, delle regole della lingua 
italiana. era stata da poco pubblicata l’operetta grammaticale di Francesco For-
tunio e da trieste dove si trovava al servizio del vescovo pietro Bonomo, Muzio 
ne scriveva con grande interesse ad aurelio Vergerio: 

È stato mandato al vescovo mio un libro di grammatica volgare, 
di un messer Francesco dalmatino; la quale a me e stata cara di 
vedere, perché egli insegna di molte cose, e della ortografia, e del-
la proprietà della lingua, della variazion de’ nomi e de’ verbi. [….]  
e dobbiam sperar di vedere che la lingua in questo non si fermerà, 
che’ ne avremo anche degli altri scrittori (Muzio, 1896, 11).

albino Zenatti definisce il libro come un semplice saggio di molte lettere inedite. 
Complessivamente ne contiene 24, scritte dopo i sessant’anni, quando in segui-
to ad una gravissima malattia, avvenne quella profonda conversione dell’animo 
del Muzio, trasformandolo in un dotto e serissimo moralista e teologo. leggen-
do la sua biografia è chiaro che fu amico di vescovi, di patriarchi, familiare di 
cardinali e di papi, di due santi, per la precisione di Carlo Borromeo e pio V  
(Zenatti, 1896, 8-9). 
tra i testi più interessanti del volume si possono considerare quelli che compo-
se a roma, tutto impegnato a rivedere e a rassettare i grandi scrittori al servizio 
della censura ecclesiastica. il suo intento fu quello di salvare il più possibile e il 
meglio di scrittori e poeti. Questo incarico era assegnato il più delle volte ai frati, 
con i quali Muzio non aveva un buon rapporto. 

24.
per quanto riguarda la lingua Muzio favorì la tesi di dante e trissino di una lingua italiana.
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nella sua opera le Battaglie, riconobbe ogni grazia dello stile al Boccaccio, sulla quale 
non volle metterci sopra le mani. lo fece invece nei Discorsi e nell’Arte della guerra 
di Machiavelli. pur apprezzandolo meno come scrittore, Muzio si dimostrò comun-
que diligente e prudente nel “sistemare” il suo lavoro visto che si rendeva conto 
della “sconvenienza” e della “sconcezza” di questi procedimenti (Croce, 1945, 205). 
Scriveva al duca d’urbino: 

Ho pensato che essi danno questa impresa ad alcuno, la potranno 
dare a qualche parte che ne farà quello che ha fatto un altro delle 
novelle del Boccaccio, il quale da un frate è stato non, come dicono, 
censurato ma tonsurato, in maniera che lo hanno fatto rimaner toso: 
ché ne ha levate ventisei novelle intere e molti squarci soppresso qua 
e là. e poi lo hanno dato a me, che debba rassettarlo e legarlo assie-
me là dove essi lo hanno guasto e disciolto! dalla qual cosa io non 
sono per prenderne fatica alcuna, se non mi rimettono la impresa a 
me di correggerlo in tal modo, che lo netterà di tutte le cose che sono 
dette con poca reverenza di dio; e per sodisfare ancora loro, leverò 
via tutte quelle cose che in generale sono dette contro i frati; che se 
si volesse levar tutto quello che è detto contro ogni particolare, ci re-
sterebbe poco da leggere di quel libro! (Muzio, 1896, 30-31).

nelle lettere indirizzate al duca è curiosa la profonda confidenza con la quale 
scrive al suo Signore. in ogni modo la lista dei principi che giovarono e si affezio-
narono al Muzio, a cominciare dal Marchese del Vasto, per finire con Francesco 
de’ Medici, fu molto lunga. ai lettori capodistriani saranno sicuramente più inte-
ressanti e care le lettere che scrisse al nipote Maurizio, nelle quali Muzio difese 
il suo poema, L’Egida, scritto in gloria di Capodistria. l’autore era dispiaciuto 
al notare che la sua opera era poco apprezzata dai suoi concittadini. L’Egida, 
secondo albino Zenatti, si staccava dai soliti poemi dell’epoca ed era la dimo-
strazione del profondo affetto che Muzio nutriva per la sua terra (Zenatti, 1896). 

La Lirica, La poetica, iL poema epico 
e gLi scritti suL comportamento
al centro della lirica di Muzio si colloca il suo amore per la bella e raffinata corti-
giana tullia d’aragona a cui dedica sonetti, canzoni e parecchie egloghe. 

le Egloghe 25 sono divise in cinque libri: Le Amorose, Le Marchesane, Le Illustri, 
le Lugubri, le Varie. nelle Amorose celebra tullia d’aragona con “espressioni te-
neramente avanzate” prima col nome di tirennia, esaltata anche nelle sue rime, 
più di quel che aveva fatto Bernardo tasso, poi, invece, sotto il nome di talia 
(Stancovich, 1972, 71) 
lo afferma pure lui stesso in una lettera ad un amico: 

io haveva per alcun tempo celebrata la Signora tullia sotto il nome di 
tirrhenia: e un giorno, con lei essendo e ragionando di quelli studî, 
dei quali ella si è cotanto dilettata e diletta tuttavia, entrammo a par-
lar delle Muse, de’ loro nomi e delle loro virtù. […] mi disse: ... tu mi 
hai lungamente cantata co nome di tirrhenia: e io vorrei che tu mi 
mutassi nome e appellassimi talia: ma che lo facessi in guisa che si 
conoscesse che tirrhenia e talia sono una cosa istessa; pensavi ora 
tu del modo. io le risposi di doverlo fare (Muzio, 1896, 11).

25.
Componimento poetico solitamente di argomento pastorale o di forma amebea.
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le egloghe del secondo libro parlano del marchese alfonso d’avalos, dei mali 
della guerra, degli amori del marchese e di sua moglie. il terzo libro tributa onori 
ai suoi protettori. il quarto contiene egloghe funebri che sono le più commoventi: 
piange la morte di luigi gonzaga, deplora la scomparsa di vari suoi protettori ed 
amici, si lamenta per la morte di argia, sorella di tullia d’aragona e infine, della 
sua amante Chiara, sotto il nome di Clori, celebrata già in vita. 
nelle Rime diverse, che paragona alle odi di orazio, celebra, con canzoni e so-
netti, le sue “due donne molto amate”, “l’una d’umili condizioni”, Chiara, l’altra, 
invece, la celebre tullia d’aragona. 
Nell’Arte poetica, opera divisa in tre libri e molto lodata dal Varchi, l’autore volle 
imitare l’arte poetica di orazio. nel primo libro attacca coloro che sostengono che 
per scrivere poesie basti “il naturale” e che non è un’arte che si possa imparare; 
nel secondo spiega come dare grandezza alle cose “minute”, mettendo al primo 
posto Virgilio davanti ad omero e ovidio; infine, nel terzo parla della lingua italia-
na, dei diversi tipi di poesia, dello stile e delle metafore (Stancovich, 1972, 73; 75). 
L’Egida (1572), invece, è un poema eroico in dieci libri in versi sciolti, nel quale 
narra, usando pure elementi mitologici, la favolosa origine di Capodistria; con 
quest’opera celebra quella che considerava la sua città26. 
Muzio si occupò anche di norme sociali. la lingua italiana da lungo tempo ha 
una parola specifica per definire il complesso delle regole per il corretto compor-
tamento sociale, quella di “galateo” che richiama il titolo dell’opera più famosa 
di giovanni della Casa, il Galateo, overo de’ costumi. in quest’opera con chiari 
esempi si era proposto il modello di ciò “che si convenga di fare per poter, in 
comunicando et in usando con le genti, esser costumato e piacevole e di bella 
maniera” (Botteri, 1999,11)
le opere che Muzio scrisse su questo tema sono: Il Gentiluomo che consiste in 
tre dialoghi e parla della nobiltà: come si acquista, conserva e perde; inoltre da 
dove deriva. distingue la nobiltà degli uomini, delle donne, delle persone “priva-
te” e “de’ signori”, nonché quella delle armi e delle lettere e si pone il problema 
quale sia la “maggiore”. Scrisse, inoltre, l’operetta il Cavaliero, le Operette morali 
e gli Avvertimenti morali (Stancovich, 1972, 81).

26.
il poemetto narra la contesa tra posidone e pallade atene e la trasformazione dello scudo (o dell’egida) della dea, 
caduta in mare, nell’isoletta su cui sarebbe sorta Capodistria.

In questo testo il Muzio parla dello stile di scrittura di Boccaccio e di Machiavelli. Lui ammira lo stile 
di Boccaccio e non apprezza quello del Machiavelli, a differenza di quanto affermano messer Gabriello e 
messer Cesano che dicono che Machiavelli sia più dotato di grazia e di eleganza. Secondo il Muzio invece il 
Machiavelli non scrive bene e lui non ha mai preso spunto dalle sue opere.

La lingua di Boccaccio e Machiavelli

A MESSER GABRIELLO CESANO ET A MESSER BARTOLOMEO CAVALCANTI

io non credeva, M. gabriello e M. Bartolomeo, che da alcuno si dovesse 
dubitare tra lo stilo del Boccaccio e del Machiavelli (sic) quale avesse ad esser 
reputato il più leggiadro. anzi ho io sempre stimato che in questa nostra età ci 
siano di quegli che di purità di lingua, e di dolcezza, e di altezza di dire avan-

T 5 - Girolamo Muzio dalle Battaglie in difesa dell’italica lingua 
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zino il Machiavelli, ma che alcuno non ce ne abbia che al Boccaccio meriti di 
essere agguagliato. or voi, per quanto io comprendo, avete opinione a questa 
contraria; e tanto la avete voi contraria, che dite il dir del Machiavelli essere 
dell’altro senza comparazion più bello: le quali parole vostre, se io voglio dire 
il vero, più mi hanno fatto meravigliare che mutar sentenza, perciò che quelle 
dall’una parte con l’autorità vostra, e dall’altra con la ragione esaminando, mi 
par di vedere che la ragione sia contraria alla vostra auttorità; e se voi volete 
sapere qual ragione a così dover dir mi mova, io la vi dirò, detto che io abbia 
quello che da voi è stato detto.

il parlar vostro dunque è stato che lo stilo del Machiavelli è senza comparazi-
one più bello di quello del Boccaccio, conciò sia cosa, che avendo il Boccaccio 
scritto novelle in istilo, come egli dice, umilissimo e rimesso, quella maniera di 
dire per iscrivere novelle è conveniente, ma ad altra scrittura uomo non se ne 
può servire. et avete aggiunto che il Boccaccio non ebbe giudicio nelle cose sue. 
anzi, che avendo scritto il Decamerone e degli altri, et ispecialmente il Filocolo 
(che così chiamerò io pur quel libro), egli si credeva che il Filocolo dovesse esser 
tenuto dal mondo in maggior pregio; di che si vede quanto egli della sua cre-
denza si ingannasse. Queste cose, quali dall’uno, e quali dall’altro di voi sono 
state dette. alle quali potrei io rispondere, che in volendo dar sentenza di due 
stili quale sia più bello, non basta dire i vizii dell’uno senza dir le virtù dell’altro; 
e che per essere uno stile umile, non perciò uno altro, qual che egli si sia, dee 
essere incontinente più bello giudicato. Ma per lasciar queste cose da parte, 
dico che io non intendo con qual ragione sia detto che delle novelle ad iscriver 
altro che novelle non ci possiam servire. Che se ciò fosse vero, sarebbe eziandio 
conseguente che delle orazioni di Cicerone non ci dovessimo potere aiutare in 
iscrivere se non orazioni. e che de’ commentarii di Cesare non potessimo trar 
cosa che si confacesse ad altra scrittura che a’ commentarii: e così di mano in 
mano degli altri scritti e degli altri scrittori. il che quanto sia lontano da quello 
che è in effetto, io mi persuado che egli sia chiaro vie più che si convenga dirne 
molte parole, dovendo essere manifesto ad ognuno che delle medesime voci con 
la forma e con la composizione si fanno i diversi stili; et essendo noto l’essempio 
di demostene, il quale non di altra imitazione tanto adornò i suoi componi-
menti quanto delle istorie di tucidide, le quali avendo egli non pure una volta 
trascritte, divenne tale e tanto, quale e quanto da ognuno si sa. e dalla lezione 
della storia, la quale nella mezzana via del dire viene collocata, si fece egli uno 
altissimo oratore.

e per tornare al Boccaccio, istimo io che alcuno non viva oggi, che in questa 
lingua scriva in prosa con alcuna lode, che da altro volgare scrittore che da lui 
abbia imparato a scrivere. e se di me mi fosse lecito alcuna cosa dire, io direi 
che io ho pure alcuna volta fatto prova di scrivere alcuna cosa: ho scritto di 
molte e di varie lettere; ho scritto in suggetto di duello; ho scritto alcuna cosa 
morale; et a materie di più dignità sono ancora trapassato. né ho io alcuna 
cosa scritto con alcuna diligenza, che io scritta non l’abbia in quella lingua che 
dalle novelle del Boccaccio ho imparata. né infino ad ora mi pento di averla im-
parata tale. non mi siano queste parole di me apposte a vizio, che io per altro a 
dirle non mi sono condutto, se non per argomento: che io tale dalla imitazione 
del Boccaccio in tante maniere di dire mi sono avanzato, non si doverà negare 
che gli uomini di rara dottrina e di chiaro ingegno non siano per trattar con 
quella ogni altissimo suggetto.

e che direte voi se io dirò che nelle novelle si mostri che ad ogni grande 
impresa era atta la penna del Boccaccio? e per non istare ora a discorrere per 
que’ tanti proemii di tante novelle, i quali a me paiono non che meravigliosi, ma 
miracolosi: quante descrizioni di luoghi, quante circoscrizioni di tempi vi si tro-
vano tutte piene di fiori e di vaghezza? quante volte vi si fa menzione di guerre e 
di battaglie? e quelle vi si trattano et iscrivono per modo che non ci rimane cosa 
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da desiderare? Quante volte si viene da lui a ragionar delle belle virtù, et a mor-
dere i vizii con tanta dignità e con tanta acerbità, che qualunque fia più nobile 
spirito appagato ne rimane? taccio quanti siano que’ ragionamenti che sono 
in que’ libri introdutti i quali sovra ogni umiltà si inalzano, sì come è quello del 
conte guido di Monforte al re Carlo, e quello di tito agli ateniesi, et altri cotali. 
Veramente se voi voleste pure star pertinaci che quelle cose che dette ho fos-
sero umilmente dette, io non mi dorrei punto di avere openion contraria alla 
vostra openione. Ma voi dite che egli medesimo dice di averle scritte in istilo 
umilissimo e rimesso. Ciò disse egli perciò che nel vero buona parte di quella 
opera è umilmente scritta, richiedendolo la qualità delle cose che in quelle si 
ragionano, e delle persone che le ragionano: il che a lui non dee portare altro 
che lode, avendo accomodato lo stilo alla materia et alle persone, la quale è 
principal virtù di scrivere, oltre che né a lui si conveniva, per ischifare odio, di 
parlare altramente. Ma non perciò si dee dire che il libro delle novelle per la 
umiltà del dire ad altro che a scriver novelle non possa giovamento prestare.

[…] 

or, perciò che nella comparazione de’ due scrittori il parlar vostro fu più in 
biasmar l’uno che in lodar l’altro, io non contento di aver l’uno difeso, dell’altro 
ho ancora intenzion di ragionare. e dico che de’ libri del Machiavelli già è gran 
tempo che me ne vennero alcuni in mano, et avendone nella lezion di poche 
righe il suo stilo e la sua lingua notata, gli gittai da parte, come quegli da’ 
quali io non pensava di poter raccogliere cosa di tanta utilità, di quanto danno 
potrebbe essere stato quel suo dire alle mie scritture. né dapoi mi è mai venuta 
voluntà di tornargli a vedere: anzi più me ne ha tenuto lontano l’avere io udito 
dire che ne’ libri di lui niuna pietà, niuna umanità, niuna religione vi si trova, 
ma che sono tutti pieni di ammaestramenti di crudeltà, di tirannia, e di infi-
deltà. ora sentendogli da voi di tanto proporre nello stilo a quegli del Boccaccio, 
ho voluto far prova se col condimento del giudicio vostro io ne potessi sentire 
alcun dilettevole sapore, et a leggerne alcune poche carte che mi sono condu-
tto. Vi dirò liberamente il vero (fate pur di me, del giudicio ch’io fo di lui, qual 
giudicio vi piace: che se il dir del Boccaccio vi dispiace, non mi dispiace che il 
mio giudicio vi dispiaccia; e se lo stilo del Machiavelli vi piace, non [mi] piace 
che la openion mia vi abbia a piacere). io non so trovar nelle parole di lui cosa 
che comportabile mi paia in scrittore che voglia con lode alcuna cosa scrivere. 
Se riguardo alla forma del dire, non so come dir si possa più bassamente. Se 
cerco degli ornamenti, non ne trovo niuno: anzi mi pare egli esser tutto secco, 
e digiuno di ogni leggiadria. poi nella lingua egli è tale, che oltra l’usar molte 
parole latine, là dove non men belle ne averebbe avute delle volgari, e nella 
variazione e nella proprietà de’ verbi egli è tutto cieco; usa male i nomi, e peggio 
i pronomi; non sa ben collocare né articoli né adverbii: et in somma tanto sa 
delle osservazioni della lingua, quanto chi non ne sa niente.

Qui voi forse vi riderete, che io non toscano voglia degli scrittori toscani 
ragionare. Ma ridete pure, che anche io bene spesso rido di que’ toscani, i 
quali soli credendosi esser atti a scrivere in questa lingua, ne sanno meno 
che i non toscani. io so che molti tra voi si persuadono che lo studio de’ non 
toscani intorno a quella sia in tutto vano. essi si credono che ella sia tutta 
loro: si gloriano di averla dal nascimento, e si danno a vedere di averla bevuta 
insieme col latte dalle materne poppe. né vogliono che ella sotto le altre leggi 
o sotto altri ordini si ristringa: anzi dicono che male fanno coloro che vogliono 
dar regole alle lingue mentre che elle sono in corso. intorno alle quali cose io 
dirò pur quello che io ne sento. e lasciando ora il disputare se questa lingua 
debba chiamarsi toscana o pur con altro nome, a me pare che nella toscana 
sia avvenuto quello che suole avvenire in que’ paesi dove nascono i vini più 
preziosi: che i mercatanti forestieri i migliori comperando quelli se ne portano, 
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lasciando a’ paesani i men buoni. Così dico è quella regione avvenuto, che gli 
studiosi della toscana lingua delle altre parti d’italia ad apprender quella con-
corrono, in maniera che essi con tanta leggiadria la recano nelle loro scritture 
che tosto tosto potremo dire che la feccia di questo buon vino alla toscana 
sia rimasa. e per ragionare alquanto di questo errore de’ toscani: i Fiorentini 
vogliono essere essi i padri della lingua: i Senesi no ’l consentono, e dicono che 
la loro è più leggiadra; gli aretini dannano l’una e l’altra, e dicono tra loro es-
sere il fiore e la purità di quella; né delle altre città di toscana è una medesima 
la opinione. Quale sia quella di tutto il rimanente d’italia mi taccio al presente: 
questo dirò bene, che universal consentimento è che gli uomini toscani fra tutti 
gli altri uomini italiani parlino leggiadrissimamente; e che i letterati, e quelli i 
quali vanno da torno et usano le corti parlino molto più ornatamente che non 
fanno gli idioti e quelli che delle loro città non sono mai usciti. Si sente dunque 
gran differenza di lingua dell’une all’altre bocche: laonde si vede che a volere 
ottimamente parlare non basta l’esser nato toscano, da che più e men bellezza 
di lingua si scorge nelle toscane favelle. e per farci ancor più avanti, dubbio 
non è che pensatamente parlando più leggiadramente non si parli che senza 
pensarvi. e lo scrivere non è altro che pensatamente parlare. di che necessario 
è concludere che la lingua degli scrittori sia più perfetta, e che coloro che dagli 
scrittori la lingua apprendono, la più perfetta apprendano, e per conseguente 
migliore contezza ne debbiano avere che quegli altri che dalle balie e dal vulgo 
la hanno imparata. et in questo modo gli altri italiani che per nascimento tos-
cani non sono, dagli scrittori le parole prendendo, doveranno più puramente 
scrivere de que’ toscani i quali della lingua del popolo sono contenti.
[…]

[Battaglie di Hieronimo Mutio giustinopolitano, per diffesa dell’italica lingua, con alcune lettere a gl’infrascrit-
ti nobili spiriti: cioè, al Cesano, & al Caualcanti. Al signor Renato Triuultio, & al clariss. signor Domenico 
Veniero: col quale in particolare discorre sopra il Corbaccio. Con vn trattato, intitolato la varchina: doue si 
correggono con molte belle ragioni, non pochi errori del Varchi, del Casteluetro, & del Ruscelli. Et alcune 
bellissime annotationi sopra il Petrarca, Vinegia 1582, pp. 1r, 4r]

Nei brani che seguono, tratti dalle Battaglie in difesa dell’italica lingua, Girolamo Muzio, spiega che non è 
importante essere nati a Firenze o in Toscana per poter ben scrivere, ma che per ben scrivere bisogna imparare 
dai libri. Secondo il Muzio per apprendere bene una lingua bisogna studiarla attentamente attraverso la 
lettura di grandi opere e fare sempre attenzione alla propria scrittura. Pertanto, secondo lui, anche coloro che 
non sono nati a Firenze o in Toscana, impegnandosi, possono scrivere bene.

L’importanza o meno di essere nati a Firenze  
o in Toscana per scrivere bene 

e nel vero le lingue, le vere lingue, non si imparano dalla mamma, e non dal 
babbo, ma dalle scritture: e là dove voi altri volete (voi dicendo intendo di dire a 
coloro che così sentono) che dal parlare a scrivere si impari, ho io da Cicerone 
imparato che dal leggere e dallo scrivere si impara a parlare. Ma per meglio in-
tendere qual via di debbia tenere per conseguir dirittamente questa più nuova 
lingua, avviso che sia ben fatto che dalle altre più antiche se ne debbia pren-
dere l’essempio. e pertanto, se volete conoscere quanto poco giovi l’esser nato 
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toscano per volere toscanamente scrivere, ricordivi che Virgilio fu mantovano, 
Catullo veronese, orazio venusino, terenzio africano, e che Marco tullio non fu 
romano. da cui vogliam noi dire che quegli stranieri apprendessero la romana 
lingua? da’ libri: e ciò facevano non pure i forestieri, ma i romani ancora: di che 
si legge non solamente Virgilio che egli volentieri leggeva i versi di ennio, ma 
di Sallustio ancora si sa che egli diede molta opera agli scritti di Catone. e non 
altramente facevano i greci: il che, per quello che detto s’è di demostene, assai 
agevolmente si comprende, da che egli ateniese essendo, alle altrui scritture si 
rivolse per bene usar la lingua degli ateniesi. Ma che dirò che nella lingua greca 
non sono mancati de’ latini che hanno leggiadramente scritto, e de’ greci nella 
latina? e Cicerone nella greca orava con tanta eloquenza che faceva rimanerne 
con ammirazione i più eccellenti maestri di quella. e lasciando stare i greci et i 
latini, non ci sono stati de’ Barbari, e non ce ne sono ancora oggi, che e greca-
mente e latinamente hanno parlato e parlano? et hanno scritto e scrivono? 
or, se quelle lingue da’ libri tutto dì si imparano, e se le straniere nazioni da 
quelle in tutto separate e lontane tuttavia le apprendono, non so perché agli 
italiani una italiana lingua debbia esser disdetta. taccio la lingua francesca, 
e la spagnuola, e la tedesca, e delle altre; ma la ebrea e la caldea imparano gli 
uomini italiani, e non possono la toscana imparare. grande è veramente non 
so s’io debbia dire il privilegio o la disavventura di questa lingua, da che altri 
uomini che ’ toscani non la possono sapere. e veramente bene è grande la sua 
disavventura, ché andando tutte le lingue che sono in alcuno onore alte, pure e 
regolate, coloro a cui principalmente si apparterrebbe di far questa altra bella, 
non solamente schifano questo studio e questa fatica, ma come nimici a coloro 
s’oppongono che all’ornamento, alla proprietà, et agli ordini di quella inten-
dendo si affaticano. Ma ‘non si debbono mettere in regole le lingue mentre che 
elle sono in corso’. e pure erano in corso le lingue greca e latina al tempo degli 
esempii che io ho di sopra proposti: e da’ libri le imparavano, e sotto le regole 
le restringevano. e Cicerone a Marc’antonio appose che egli non bene aveva 
usate alcune parole latine; et a demostene fu apposto che egli parlando avesse 
straniere parole usate. nel parlare erano come di grande error notati coloro che 
non propriamente alcuna parola usata avessero: e voi volete che nelle scritture 
si usino delle voci tolte senza scelta da tutte le ville di italia e d’oltre i monti, 
anzi che consentire che alla lingua toscana siano date alcune leggi? e questo 
aggiungerò io pure, che essendo la lingua latina non che in corso, ma nel suo 
più superbo corso, Marco Varrone e Cesare scrissero i libri Della analogia. e 
se voi con la Analogia vorrete esaminar gli scritti di Machiavelli, e di chiunque 
senza osservazione stende in carte i suoi concetti, quegli troverete non pur non 
leggiadri, non fioriti e non limati, ma ancora non puri, non netti, e non toscani. 
e questo sia al presente detto della opinion mia del Boccaccio e del Machiavelli 
e del toscanamente scrivere.
[…]
 

CAp. V

Che a bene sCriVere non importa esser nato, né alleVato più in uno Che in altro 
luogo

Ma perciò che la somma di tutto il negozio è che altri non vuole che quale 
non è nato o da tenera età allevato in Fiorenza possa bene scrivere in lingua 
volgare, per trattar questo articolo comincerò da quello che il Varchi scrive 
di me. e prima dico che io sono per origine della città di iustinopoli, volgar-
mente detta Capodistria, e dagli antichi appellata egida, lontana dal Carnaro, 
Ch’Italia chiude, e suoi termini bagna, intorno ad ottanta miglia. nacqui in 
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padova e fra in padova, in Vinegia, in Capodistria, in dalmazia et in ala-
magna vissi infino alla età di trenta anni. appresso conversai in lombardia, 
in piemonte, in Francia, et in Fiandra; e ne aveva forse quaranta prima che 
Fiorenza mi vedesse, et a mettere insieme tutto il tempo che in più volte stato 
vi sono, non so se egli passasse un anno. Sì che né io vi son nato, né da fan-
ciullo allevato: e che in me non sia indicio alcuno di fiorentina ria, assai si 
mostra a chi mi sente favellare. laonde per la coloro ragione si viene a con-
chiudere che io bene non posso scrivere. né io mi vanto di bene scrivere. Ma 
intendasi quello che scrive di me il Varchi, parlando della lettera mia al S. re-
nato trivulzio: Io ho il Muzio per uomo non solamente dotto et eloquente, ma 
leale, che appresso me molto maggiormente importa, credo che egli dicesse 
tutto quello che egli credeva sinceramente. Ancora che, quando stette una 
volta tra l’altre in Fiorenza, dove io con mio gran piacer conversai molto seco 
in casa della signora Tullia Aragona, furono da certi dette cose di lui d’intorno 
a’ suoi componimenti (per lo non poter egli, per esser forestiere, scriver bene 
e lodatamente nell’idioma fiorentino), le quali non senza cagione e ragione lo 
mossero a sdegno; onde egli contra que’ tali, parendogli che fossero (come 
per avventura erano) mossi da invidia, compose e mandò alla Signora Tullia, 
donna di grandissimo spirito e bellissimo giudicio, questo sonetto. 

prima che passi più oltre, voglio dire che potrebbe essere che altri, veggen-
do come egli di me parla onoratamente, si meraviglierà e mi dannerà che io di 
lui abbia favellato nel modo che ho fatto infino ad ora. Ma sia pregato ognuno 
a suspendere il suo giudicio infin che egli averà sentite anche le cose che 
seguiranno appresso. torno al suo testo. egli dice che per non potere io bene 
e lodatamente scrivere nell’idioma fiorentino coloro dissero certe cose: dove 
viene a tenere che io non possa bene scrivere. perché dunque dice che non 
senza cagione e ragione mi sdegnai? Cagion si può dir, ché sentendomi dan-
nare (comunque fosse), mi doleva; ma ragion non aveva, se essi non mi dan-
navano a torto. poi, mostrando egli di credere che mossi fossero da invidia, 
viene a significare che i componimenti miei spiacessero come buoni; e che per 
conseguente io possa bene scrivere. il sonetto veramente è quello che segue:

donna, l’onor de’ cui be’ raggi ardenti
M’infiamma ’l core, et a parlar m’invita,
perché mia penna altrui sia mal gradita, 
l’alto vostro sperar non si sgomenti.

rabbiosa invidia velenosi denti
adopra in noi, mentre ’l mortale è in vita;
Ma sentirem sanarsi ogni ferita,
Come diam luogo a le future genti.

Vedransi allor questi intelletti loschi
in tenebre sepolti, e ’l nostro onore
Vivrà chiaro in eterno in ogni parte.

e si vedrà che non i fiumi toschi,
Ma ’l ciel, l’arte, lo studio, e ’l santo amore
dan spirto e vita ai nomi et a le carte.

e seguita il Varchi con queste parole: La sentenza di questo sonetto pare a 
me che sia verissima. or se verissima è questa sentenza, e se sotto la parola 
de’ fiumi toschi si intende che né l’esser nato in Fiorenza né in toscana non 
è quello che dia il poter bene scrivere, perché dir che noi forestieri non pos-
siamo [bene] scrivere? Ma che dirò che in quel dialogo il Conte parlando dice 
al Varchi che esso più volte gli ha detto che il mio scrivere è molto puro e 
fiorentino? Questa confessione accetto io volentieri da lui, con quella giunta 
puro: che se semplicemente detto avesse fiorentino, questa avrei io avuta per 
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grave ingiuria. io in iscrivendo non studio più in altro che in puramente scri-
vere; e quanto anche al fiorentino, egli dice molto bene, perciò che non cono-
scendo io città né regione in italia che puramente favelli, né scrittore ancora 
alcuno (e parlo anche degli antichi) che in tutto puramente abbia scritto, io 
vo, e dagli scrittori, e dalle regioni, e dalle città raccogliendo quelle parole e 
quelle maniere di dire le quali paiono a me che ad una lingua la quale degna 
sia di portare il nome da tutta italia si convengano in modo che lo scriver 
mio chiamar si può puro viniziano, puro lombardo, puro napoletano, puro 
fiorentino, e così delle altre regioni e delle altre città; cioè dal quale sono le-
vate tutte quelle brutture delle quali sia macchiata ciascuna favella, né forse 
la fiorentina meno che veruna delle altre.
[…]

CAp. VI

Del meDesimo suggetto

e per mostrare ancora per una altra via, pur con la testimonianza del Var-
chi, che per iscrivere bene non basta né nascere, né essere allevato in tos-
cano: egli antepone di gran lunga il Furioso, scritto da un ferrarese, al Mor-
gante scritto da un toscano; et io, con la sua buona grazia, lo proporrò anche 
al Giron, da un fiorentino. parlando dello scriver del piccolomini, dice che egli 
ha data opera più alte scienze che alla eloquenza: il che vuol dir che non è 
puro scrittore: e che ha da far questo, essendo egli toscano? e di M. Claudio 
dice che nelle sue scritture vi sono delle locuzioni barbare, e delle cosa contra 
le regole. dunque a’ nati toscani si richiede imparar regole? e quelle regole 
donde s’impareranno? dalle balie e dalla plebe, o da’ libri?

Ma il Varchi, che non si sa sviluppar da questa quistione, torna pur a dire 
il medesimo; e si allarga in dir che non basta intendere una lingua, né favel-
larla ancora, a voler che si possa chiamar lingua natia, ma bisogna intenderla 
e favellarla naturalmente, senza averla imparata da altri che dalle balie nella 
culla. e che il Castelvetro, et io, e tanti altri, che confessiamo e ci avantiamo 
averla imparata non dalle balie e dal vulgo, ma solamente da’ libri, tutti ver-
remo a confessare, o accorgendoci, o non ci accorgendo, che la lingua non è 
nostra: e fa che questa cosa detta da lui, da chi parla seco è accentata per 
una gran meraviglia. agevol cosa è fingersi in un dialogo una persona che 
parli a modo suo, dove non è chi risponda da dovero. non diciamo noi di 
avere imparato di favellare solamente da’ libri, come egli gracchia che noi di-
ciamo: in due parole dice egli due menzogne, ché non diciamo né favellare, né 
solamente. abbiamo anche noi succhiata la lingua italiana dalle poppe delle 
balie e delle madri, e dal popolo e da’ cittadini delle nostre città la abbiamo 
appresa: e con questa nostra lingua, et io e degli altri andiamo per tutta italia 
parlandola. et io, uno fra gli altri, dal Varo all’arsa la ho corsa tutta, e per 
tutto sono stato inteso: e si mi sentito parlare, e se da loro è stata intesa la 
mia favella, quantunque ella non mi gorgogliasse nella strozza alla fiorentina. 
da’ libri ci vantiamo noi di apprendere a ‘dirittamente scrivere’. a diritta-
mente scrivere impariamo noi da’ libri, e diciamo che anche a’ toscani così 
far si conviene, se vogliono scriver bene; e che sia vero lo confessa il Varchi, 
per quello che recitato abbiamo che egli dice del piccolomini e del tolomei.

Mia è la lingua dello scrivere, e più mia che di tutti quegli uomini toscani 
che scrivono senza averla coltivata con lo studio de’ libri. non si ha da dis-
puter del nascimento, ma del modo dello scrivere, quando si parla di scrivere: 
che né Virgilio né Catullo nacquero in lazio, e scrissero bene, e latinamente; e 
la barba si radeva a Virgilio quando egli andò a roma, e terenzio vi fu portato 
di africa. l’aver più questa che quella all’altra balia non ci insegna scrivere. 
della pronunzia non disputo. anzi dico che la pronunzia toscana avanza ordi-
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nariamente quelle dell’altre regioni di italia, massimamente quella di alcune 
città, come di Volterra e di Siena; né per me so qual più offenda, non che 
me solo, la comunemente le orecchie di tutta italia, che quella del popolo di 
Fiorenza, della quale a me sembra che dir si possa quello che dice il Varchi 
della genovese, e cioè che il parlar fiorentino scriver non si può.
[…]

da’ libri impariamo noi a bene scrivere, e più agevolmente impariamo noi 
che i Fiorentini, né gli altri toscani, perciò che come noi ci mettiamo a voler 
dar opera allo studio dello scrivere, così ci persuadiamo di non saperne nulla; 
e perciò negli animi nostri, come in tavole monde, si figurano le bellezze e le 
purità della lingua, in chi vuol faticare, e sa studiare; e questi sono molto pochi. 
là dove coloro, per esser nati in patria dove è la persuasione di aver dalle balie, 
dalle madri e dal popolo la vera lingua, se la buona vogliono apprendere, è nec-
essario che di quella persuasione si spoglino, che disimparino, e cancellino le 
figure già impresse nelle tavole delle loro menti dando loro una imbiancatura, 
e che appresso tornino a formarvi nuove imagini. Ma già il più sono così fat-
tamente in quella loro falsa opinione accecati, che è quasi impossibile che net-
tino bene la tavola, e che delle vecchie impressioni non vi rimangano di molte 
imagini: e questo fa che rare cose si veggono di toscani le quali degne siano di 
essere approvate. non voglio perciò dire che fra noi altri ci appariscono cose 
megliori: che solo che altri abbia letto una volta il petrarca si persuade di saper 
quanto necessario per iscrivere o verso o prosa. 

[Battaglie di Hieronimo Mutio giustinopolitano, per diffesa dell’italica lingua, con alcune lettere a gl’infrascrit-
ti nobili spiriti: cioè, al Cesano, & al Caualcanti. Al signor Renato Triuultio, & al clariss. signor Domenico 
Veniero: col quale in particolare discorre sopra il Corbaccio. Con vn trattato, intitolato la varchina: doue si 
correggono con molte belle ragioni, non pochi errori del Varchi, del Casteluetro, & del Ruscelli. Et alcune 
bellissime annotationi sopra il Petrarca, Vinegia 1582, pp. 4r, 34r, 37v, 39r]

Lettera che il Muzio scrive da Roma a Guidobaldo II Della Rovere, duca d’Urbino (suo ammiratore e amico, 
per lui il Muzio aveva lavorato per circa un ventennio), nella quale illustra la trama del suo poema Egida. 
L’Egida è una delle ultime opere di Girolamo Muzio, che lo scrittore ha concluso il 13 dicembre 1572, tre mesi 
prima di compiere 77 anni. La lettera è interessante perché illustra tutta la trama del poema anche la parte 
che riguarda l’origine di Capodistria che purtroppo è andata perduta.

Lettera al duca 
della Rovere 

l’EGIDA
la amorevol memoria della qual mi ha scritto Monsig. patriarca Vescovo di 
Capodistria, che voi Sig. eccellentissimo insieme con la illustrissima Signora 
duchessa tenete di me, mi ha data occasione di prendere in mano la penna 
per ragionar alquanto in questa carta con esso voi di un mio nuovo poema, 
nel quale ho celebrato la patria mia: che è suggetto bellissimo. et io mi sono 
in quello voluto provare quanto io sarei stato buon poeta, se in quello Studio 
mi fossi voluto principalmente esercitare.

T 7 - Girolamo Muzio da L’Egida
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Quasi nell’ultima parte del golfo adriatico (chè nell’ultima parte è trieste), 
il mar fa verso levante un seno di non molte miglia, nella estrema parte del 
quale, dal lato di tramontana, discende il Formione (detto volgarmente risa-
no), fiume il quale separa la istria dalla iapidia, region, che è tra il paese nos-
tro, et il Friuli. Fu questo fiume già termine di italia: ma nella descrizione del 
mondo fatta al tempo di ottaviano (della quale fa menzione il Vangelo) fu alla 
italia aggiunta la istria: e dato le fu per confino il fiume arsa, che nell’ultima 
parte della istria entra nel Carnaro. et perciò descrivendo plinio la italia le 
dà per termini il Varo, fiume che dà confino alla provenza, e l’arsa. et in uno 
altro luogo dice il Formione già antico termine di italia et ora della istria. Ho 
fatta questa digressione volentieri, per rispetto, che alcuni tengono, che noi 
siamo non italiani, ma Schiavoni. Ma e dante intese pur questa verità, av-
endo lasciato scritto:

Sì come ad arli, ove ’l rodano stagna
o come a pola appresso del Carnaro
Ch’italia chiude, e suoi termini bagna.

Ma e de’ moderni scrittori, che descritta hanno la italia, non ce ne ha veruno, 
che la istria non vi abbia compresa.
ora la prima mia intenzione seguitando, in su la foce del Formione vi ha un 
Colle in gran parte intorniato dalle acque di esso fiume, et in parte bagnato 
dalle acque salse, Colle di bellissima forma da ogni parte egualmente rilevato 
con una bella pianura in cimadi circoito non di un miglio intero: Colle frut-
tifero, e di tutte le cose, che all’uso del viver umano sono necessarie abbon-
dante e copioso, di grani, di vini, di olio, di pascoli, di frutti di ogni sorte, e 
di sale: et il nome suo è Sermino. lontano dal quale intorno ad un miglio, la 
quale è tutta occupata dalla nostra Città: e nel mezzo del ponte vi ha la rocca.
Sito bellissimo è questo: et è tutto il paese dintorno di poggi amenissimi, frut-
tiferi, et ottimamente lavorati. Fu la isola anticamente sacra e pallade; e dallo 
scudo di lei nominata egida: la città veramente che vi è sopra fu edificata da’ 
Colchi ben cinquecento anni davanti roma. e furono questi Colchi mandati 
dal loro re a perseguitar gli argonauti; essi vi si fermarono; e tre Città vi 
edificarono: pola, emonia, oggi detta Cittanova, e la patria mia la quale dal 
nome della isola egida fu appellata. Come si chiamasse anticamente la istria 
io non lo so: nè cred, che vi sia memoria di scrittori; essendo cosa di più di 
duemila et ottocento anni. Ma essendo venuti i Colchi su per lo istro, che è il 
danubio, dal paese fu loro dato nome di istria, et essi al paese diedero nome 
di istria. la città mantenne nome di egida, e così la chiama plinio, infino al 
tempo di giustino imperadore, che fu cinquecento o più anni dopo la venuta 
del Salvatore, dal quale ella fu rinnovata per frontiera di Barbari, e fu arricch-
ita e nobilitata di valorosi Soldati e Cavallieri. e donde si vuol credere che io 
sia della famiglia de’ Muzii, se non da qualche mio antico progenitore disceso 
da quegli antichi Muzii chiari per arme, e per lettere, il quale da giustino 
fosse lasciato alla difesa di quella Città con altri nobili romani, i nomi delle 
cui famiglie ancora vi fioriscono? la Città da quello imperadore fu chiamata 
giustinopoli. Questa è la istoria di quella isola, di quella città, e di quel paese.
or io mi vo allargando in questo suggetto: et iscrivo tutto il viaggio, e tutte le 
imprese degli argonauti dal primo giorno, che di tessaglia si partirono infino 
all’ultimo del ritorno; e come a’ nostri lidi gli ho condotti, dico che alla arriva-
ta loro non vi era quella isola, e che ella fatta non fu nella creazion del mondo. 
Ma che avendo giason veduto il sito del bel Sermino e del bel fiume, ragunati 
i compagni, disse, che avanti che egli di casa si partisse aveva fatto voto a 
giunone et pallade che, se otteneva la desiderata impresa, avrebbe al suo ri-
torno all’una et all’altra edificati onorati tempii: e che l’una e l’altra di loro gli 
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apparve in sonno: e gli mostravano i luoghi dove volevano essere onorate; e 
che quel Colle era il luogo da pallade eletto. et in la cima di quello fo fabbricar 
un bel tempio con Statue e con dipinture dentro e fuori in onor di pallade; e 
fo feste, e canti, e celebrar le sue lodi dalle genti del paese. tra queste feste fo 
rapir una bella giovine da un ladro, la qual da Hercole fu liberata, et il ladro 
morto e sepellito nel monte che da colui tien nome di antiniano. nella som-
mità del Sermino vi ha oggi una Chiesa di S. giorgio, et io dico, che questa 
è quella, che fu di pallade; ma che mutandosi religione quello, che stato era 
sacrato ad una dea Cavalleresca, fu tramutato ad un Santo Cavalliero.
Scrivo poi, che partiti essendo gli argonauti, pallade andò a visitare il nuovo 
tempio, e vestì il bel Colle delle piante de’ suoi olivi. il che vedendo nettuno, 
e che gli onori di lei crescevano insino in su la marina, non avendo dimenti-
cato lo scorno avuto quando fra lui e lei nacque la lite di chi doveva metter 
nome ad atene: avendola veduta un giorno esser discesa alla riva del fiume, 
del mare uscito, la sfidò a battaglia, e descrivo il abbattimento: e finalmente, 
che avendo nettuno ficcato il tridente nello scudo di pallade, et essendosi 
quello fortemente attaccato nelle punte ritorte, nel volerlo ricoverare a for-
za, strappò dal braccio della dea lo scudo schiodato dalla imbracciatura. il 
quale vedendosi egli aver conquistato trionfante, al suo regno se ne ritornò. 
pallade addolorata porse preghi al padre giove, il qual fece, che lo scudo dal 
tridente uscito, et in mar caduto, quivi si stese, si fondò, et in quella isola 
si convertì, la qual tenne il nome pur di egida. poi scrivo perchè lo Scudo si 
chiamasse egida, dalla Capra amaltea, e come fosse in quello stato posto il 
teschio di Medusa: tratto la cosa di Medusa, l’impresa di perseo: scrivo il suo 
lungo viaggio, e vo tessendo un catalogo di favole: et oltra le antiche ne formo 
io di nuove, forse non men belle. abbiamo un monte chiamato antiniano: fo 
la favola donde egli avesse quel nome. dico che un altro bel colle chiamato 
rosaiolo, fu un pastore, che dava noia alle ninfe del Formione. nel Formione 
sono trote preciosissime, le più grosse, che io abbia mai vedute dove mi sia 
stato: e ne so [?] la loro origine. in istria sopra un alto monte vi ha una terra 
detta Montona, e da me si dice, che un figliuolo di nettuno, per opera di pal-
lade, in quel Monte fu rivoltato. delle Simplegadi scogli, i quali si diceva che 
combattevano insieme, tratto donde venissero: induco pallade a fulminar tre 
tritoni, et a fargli divenir scogli nel porto di pola. Fo nascer nel nostro mare 
alcuni Caragoletti, che da noi sono chiamati naridole. recito come un chia-
mato pirano lacerato fu da’ suoi cani al luogo detto Villa de’ Cani. Scrivo la 
prima origine de’ Melloni, e come essendo tutti bianchi, in un convito fatto in 
Cielo ne furono fatti de’ rossi: e così andato sono arricchendo questo mio po-
ema, in modo che ne ho scritto dieci libri in versi sciolti con ordine e legge di 
poema eroico, e non di romanzo. e sono fatica da passare interamente dieci 
di quelle onorate e dilettevoli sere che ho alcuna volta gustate con mio gran 
diletto alla Corte delle e.e V.V., alle quali con devoto cuor baciando le mani 
prego il Sig. dio che le empia di ogni consolazione.

[L’Egida di Girolamo Muzio Giustinopolitano, ristampata a cura e con introduzione di giovanni Quarantotto, 
aggiuntevi le annotazioni inedite su l’“egida” del marchese giuseppe gravisi, estratto dal “prospetto della 
Sezione Commerciale dell’i.r. accademia di Commercio e nautica, per l’anno scolastico 1912-1913”, trieste 
1913, pp. 5-8]
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e, per tornar a pallade, fioriva
Sotto il governo suo tutto il paese.
Venne il dio Bacco a veder la sorella,
visitò ’l tempio. e quindi avendo scorti
i dilettosi colli e l’alta vena,
Sparse d’intorno il don delle sue viti
Con tal favor, che le mense reali
amano il liquor dolce: onde ancor oggi
S’appella il vin del re, poi che dolcezza
È quell’altra dell’uva imperiale;
e pomona e Vertunno all’alma dea
offerser l’opra loro. ella, cortese,
lor consegnò un bel sito a piè del colle,
Vicino al fiume, giunto alla marina,
ove tiepidi soli e lucide acque
dolce sapor e largo nutrimento
davano ai frutti, e zeffiri felici
d’ora in ora porgean grato ristoro.
e diè pomona l’orto alla cultura
di due suoi servi, ch’eran pippo e Mela,
gioveni e freschi, ch’eran giunti insieme
di nodo marital. Con studio et arte
eran costor non solamente intenti
a far compiutamente il lor lavoro,
Ma, cortesi alle genti del contado,
Mostravan la stagion d’ogni semenza,
il modo del piantar, il modo e quando
e qual ramo in qual albero s’innesti,
et altre cose che di età in etade
Son trapassate in man di chi vive oggi;
e perchè qual si diede a prender cura
di pomi, qual di peschi e qual di peri,
Qual di biete, di cauli e di lattuche,
Qual d’aglio e di cipolle e di radici,
e lo studio passò nei discendenti ,
non manca chi memoria ne ritiene,
da’ suoi maggior, dell’opra della villa,
Come chi porta il caulo per insegna.

nacque di pippo e di Mela una figlia,
Che, fatta [?] grande, le più belle e vaghe
di beltade avanzava e di vaghezza:
ella portava in tutte quelle parti
titol di bella: e questi dalla madre
la nominava le bella Melona,
e quel dal padre la bella pepona.
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L’Egida è un poema eroico di dieci libri in versi sciolti in cui si narra dell’origine della città di Capodistria. 
Riportiamo un passo del Libro terzo del poema in cui viene descritto il periodo fiorente che visse la zona 
del Capodistriano sotto il governo della dea Pallade, che vide nascere la cultura contadina. Nel passo viene 
presentata anche la prima origine della pianta del melone. 

Libro terzo 

T 8 - Girolamo Muzio da L’Egida
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or Vertunno scorrendo per le rive,
per li lidi, per l’erte e per li piani
dell’istria, visitando i bei giardini,
Vide la bella pianta, che alle sponde
Sedea del fiume; nè sì tosto vista
l’ebbe, ch’arder sentissi del suo amore,
e con tal voce subito l’assalse:
“o più formosa assai del Formione,
deh non ti spiaccia, prego, che mi piacci!”
et ella che vicina era alla porta
dell’orto, entro si trasse con un salto,
lui lasciando gittar parole al vento.
ei più volte tornò con varii preghi
a tentarla d’amor: et ella, schiva,
Chiudea l’orecchie e, per fuggir periglio,
non partiva lontan dalla sua siepe.
l’astuto dio si rivoltò agl’inganni,
e mitrato in qual parte del giardino
a lei fosse più a cuor di far soggiorno,
Si mutò in un tal frutto qual fra noi
oggi è ’l Melon, novello frutto e mai
non pria veduto, e in terra si ripose,
dove ella era usa di possar sovente.
Venne l’incauta giovinetta, e scorto
il nuovo frutto, a seder posta, il prese
in mano e se ’l ripose dentro al grembo;
e gliene avvenne quel che a danae prima
era avvenuto della pioggia d’oro.
la dea pomona, che gelosa intorno
Cercando errava ove ’l marito fosse,
e per pruova intendea ben le sue truffe,
Qui sopra giunta, vide in grembo a lei
nuova forma di frutto e domandolla
donde venuto fosse; e la meschina,
“pur dianzi”, disse, “uscito è dalla terra”.
la dea rispose: “tal sieno i tuoi parti”.
nè ben finito il dir, pianta terrestre
Fu fatta, distendendo i torti rami
per lo suolo, e spargendo larghe foglie
in ogni verso e fior di color giallo.
or questa al mondo fu la prima madre
de’ Meloni. al principio tutti bianchi
Furo, et appresso, per nuovo accidente
Ch’avvenne in Ciel (come dirassi avanti), 
dei vermigli fu fatta la sentenza.

di belle e vaghe ninfe e pastorelle
avean quelle contrade, e belle e vaghe 
eran le figlie del bel Formione, 
e ricco di pastori era il paese
a cantar pronti e pronti alle risposte.
V’avea fra gli altri un detto rosarello,
ricco di bianche gregge, bianco e biondo,
Che di cantare e di sonar sampogna
pochi avea pari: e in se stesso superbo
andava, e di se stesso era sì vago

Il Cinquecento
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Che quante egli vedea belle fanciulle
tante volea ch’ardesser del suo amore.
e qual ch’egli avea innanzi, era colei
Che ei le dicea d’amarla. ei spesse volte
del Formion tentato avea le figlie
Con parole e con mani, benchè invano;
e ’l dio benigno et una et altra volta
l’avea ammonito e detto: “rosarello,
non dar noia alle ninfe, se non vuoi
Far prova del mio sdegno”; e le parole
dette veniano al sordo. un giorno avvenne
Che, seguitandone una, infino all’acque
giunse correndo, dando ella al Ciel voci.
Cotanta indignità più non potendo
[…]
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[L’Egida di Girolamo Muzio Giustinopolitano, ristampata a cura e con introduzione di giovanni Quarantotto, 
aggiuntevi le annotazioni inedite su l’“egida” del marchese giuseppe gravisi, estratto dal “prospetto della 
Sezione Commerciale dell’i.r. accademia di Commercio e nautica, per l’anno scolastico 1912-1913”, trieste 
1913, pp. 66-69]

gia sono passati piu mesi, che io senti non so che delle vostre persecutioni, 
e appresso, che di quelle vi eravate diliberato con la gratia del Signore; e 
mi credeva che foste hora al governo delle vostre pecorelle, ò a trento per 
interesse di tutta la greggia di Christo. Ma una lettera vostra mi ha fatto in-
tendere cosa molto diversa dalla mia openione: che la dove io avvisava, che 
voi foste nella patria, o al concilio quieto, e honorato, intendo che sete fuori 
di quella, et di quello travagliato, e perseguitato. di che io non posso se non 
grandemente dolermi, qual che si sia la cagione delle vostre tribulationi: che 
se quelle procedono dalla altrui malitia, mi rincresce che patiate innocente: 
se per colpa vostra, mi dispiace che siate incorso ì un tal errore, che voi al 
vostro male habbiate data occasione. non sapendo io del caso vostro cosa 
particolare, non posso parlar se non dubbiosamente. la antichissima stretta 
nostra amicitia, e la osservanza che altri dee portare al suo pastore, mi ob-
ligano à dover disiderar ogni vostro bene, e à portarvi riverenza, quando voi 
siate Christiano, come dite; et quando siate altamente, non posso senon pi-
etosamente dannarvi, e pregar colui, il quale illumina ogni huomo, che viene 
in questo mondo, che non vi manchi della sua luce, desiderando insieme, che 
voi non debbiate chiuder gli occhi a’ risplendenti raggi di quella. et percioche 
voi dite, che insieme con paolo desiderate che ogni huomo sia come voi, non 
so quanto questo debbia bastare per far sapere altrui, che siate veramente 
unito a Christo: che se bene lodevole fu il disiderio di paolo, e gli heretici, e i 
dimoni anchora possono dire che desiderano che ogniuno sia come essi.[…]

In questa lettera, inviata all’amico Pier Paolo Vergerio il Giovane, vescovo di Capodistria, il Muzio dà una 
prima testimonianza delle vicende che stavano accadendo al Vergerio che si stava avvicinando progressiva-
mente alle idee protestanti. 

Il Muzio a Monsignor Vergerio

T 9 - Girolamo Muzio da Le vergeriane
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nelle cose della fede debbiamo governarci con fede, e non fondarci in humana 
scienza, che quella (come dice paolo) enfia: e molti, che di quella hanno fatto 
professione hanno perduta la fede: che stimandosi essere alcuna cosa non 
essendo nulla, per loro stessi si sono ingannati. dio resiste à quelli, che nella 
dottrina loro si insuperbiscono, e da la sua gratia à chi nella umiltà della fede 
si conforma à coloro, ne’ quali ha parlato lo spirito santo. de gli abusi vera-
mente che sono nella chiesa, e de’ costumi de’ prelati si come io sento che si 
richiegga necessaria riformatione, e correttione, così non mi par che ad og-
niuno debbia essere lecito il volersi fa Censore, ne dannar quegli, che egli ha 
da honorare; ne prescrivere la regola à coloro da’ quali ella si ha da pigliare. 
et se pure in alcuna parte ci par dannabile la loro vita, quella ci debbiamo 
sforzar di riprendere piu con opere, che con parole, contentandoci di obedire 
anche ne’ rei sacerdoti à Christo, da poi che egli comandato ci ha, che deb-
biamo far quello, che ci mostra no esser da fare. et in questa parte io so che 
alcuna volta in parlando, e in iscrivendo io ho usata piu liberta, che non mi 
si convenia: e confesso havere errato. eccovi in somma la mia fede, e la mia 
openione.
[…]

Il Cinquecento

[Le vergeriane del Mutio Iustinopolitano. Discorso se si convenga ragunar concilio. Trattato della comunione 
de’ laici; e delle mogli de’ Cherici, Vinegia 1551, pp. 6r-7r, 8r-8v]

Frontespizio de Le Vergeriane di Girolamo Muzio, Venezia 
1551, Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste

il Muzio menziona nella sua opera Arte Poetica l’amico Aurelio Vergerio (Capo-
distria, 1491-roma, 1532), fratello del vescovo, “ricordando una sua bella com-
media favolosa in dieci atti che si rappresentò a Capodistria in due sere conse-
cutive, con immenso diletto del pubblico. di essa, purtroppo, non v’è più traccia”  
(Ziliotto, 1924, 42). 
aurelio Vergerio era segretario del papa Clemente Vii e morì avvelenato nel 1532 
a soli quarantun’anni. 
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Presentiamo i versi di Muzio in cui l’autore dà notizia della commedia di Aurelio Vergerio, che considera 
assai singolare. I versi del Muzio sono l’unica testimonianza che rimane della commedia nonostante si tratti 
di un’opera molto apprezzata dal pubblico. 

Testimonianza della commedia  
di Aurelio Vergerio

il mio Vergerio già felicemente,
Con una sola favola, due notti,
tenne lo spettator più volte intento.
Chiudean cinque e cinque atti gli accidenti
di due giornate, e ’l quinto, ch’era in prima;
poi ch’ aveva il caso e gli animi sospesi,
Chiudea la scena ed ammorzava i lumi.
il popolo infiammato dal diletto
ne stava il giorno che veniva appresso,
Bramando ’l foco de’ scondi torchi;
Quindi correa la calca a tutti i seggi,
Vaga del fine, ed a pena soffriva
d’aspettar ch’altri levasse i veli.

T 10 - Girolamo Muzio da L’Arte Poetica

[pierre louis ginguené, Storia della letteratura italiana, trad. it. di B. perotti, tomo Xi, parte ii, cap. XXXV, 
Milano 1827, pp. 215-216 ]

pIER pAOLO VERGERIO IL GIOVANE 
(Capodistria, 1498 – tübingen, 1565)

la vita
pier paolo Vergerio nacque da una famiglia di 
antica nobiltà27. iniziò gli studi nella sua città 
per poi proseguirli a Venezia e a padova dove 
si laureò nel 1524 in diritto civile e canonico. 
Conclusi gli studi, insegnò diritto civile nella 
stessa città per poi passare a Venezia a eserci-
tare il mestiere di avvocato. Sposa diana Con-
tarini che però muore dopo un anno di matri-
monio e pertanto decide di avviarsi alla carriera 
ecclesiastica già intrapresa dai fratelli aurelio 
(segretario del papa) e giambattista (vescovo di 
pola). nel 1532 inizia a lavorare presso papa 
Clemente Vii che lo coinvolgerà subito in im-
portanti imprese di diplomazia: sarà a Venezia, 
poi a Vienna e praga. Compito del Vergerio, so-
prattutto a Vienna, era quello di osservare e 
informare roma sull’andamento della riforma 

luterana. nel 1535 papa paolo iii lo riconferma nunzio apostolico a Vienna e 
gli dà l’incarico di visitare le città tedesche alla ricerca di un comune accordo 
sulla sede del futuro Concilio28, suo compito sarà anche quello di cercare di 

Busto di Pier Paolo Vergerio il Giovane, 
opera dello scultore capodistriano Oreste 
Dequel (1954), Capodistria

27. 
Suo antenato fu pier paolo Vergerio il Vecchio (1370-1444) noto umanista e pedagogista capodistriano.
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riconvertire i protestanti. durante questo incarico Vergerio visita molte città e 
a Wüttemberg incontra Martin lutero che come spiegherà Ziliotto (1924) e an-
che tomizza nel suo romanzo Il male viene dal nord 29, non gli farà una buona 
impressione. 
il lavoro diplomatico svolto dal Vergerio fu molto apprezzato dal papa, ma 
ben presto fu accusato dai suoi avversari di favorire la dottrina dei riformisti.  
pertanto nel 1536 fu allontanato dagli impegni diplomatici facendolo vescovo 
di Modrussa, una piccola sede nel Quarnero. grazie all’intervento dell’arcidu-
ca austriaco Ferdinando i, il 6 settembre 1536 diventa vescovo di Capodistria. 
Sulla sede istriana però gravava l’obbligo di pagare una cospicua pensione di 50 
ducati al capodistriano antonio elio, segretario del cardinale alessandro Far-
nese, nipote di papa paolo iii che negli anni seguenti diventò uno dei principali 
accusatori di Vergerio. Questo fatto amareggiò molto Vergerio tanto da portarlo 
a voler abbandonare l’impegno preso. tra il 1536 e il 1541 fece molti viaggi ed 
entrò in contattato con diversi cardinali dell’epoca. nel 1541, in Francia, Ver-
gerio fu incaricato dal re Francesco i di presiedere al Colloquio di religione a 
ratisbona, che doveva sviluppare un documento comune tra cattolici e prote-
stanti; in questa occasione Vergerio ebbe la possibilità di conoscere i principali 
riformatori del momento.
nello stesso anno Vergerio rientrò nella diocesi di Capodistria, dove lottò contro 
gli abusi e si dedicò al miglioramento disciplinare del clero, fatto che scatenò il 
contrasto con i propri superiori, ma oramai l’impiego riformatore del vescovo si 
faceva sempre più forte tanto da portarlo a pubblicare nel 1542 il suo discorso 
De unitate et pace Ecclesiae, dove esprime il suo pensiero di conciliazione tra 
cattolici e protestanti. il trattato però fa aumentare i sospetti di eresia nei con-
fronti di Vergerio30.
nel 1546 gli venne proibito di partecipare al Concilio di trento31 e da quel mo-
mento in poi venne accusato più volte di eresia e interrogato davanti al tribuna-
le dell’inquisizione, dove in un primo momento cerca di difendersi, ma nel 1549 
fu denunciato e scomunicato, pertanto il 1˚ maggio dello stesso anno Vergerio 
lascia l’italia e si rifugia in Svizzera nel Cantone dei grigioni. Visse di conse-
guenza un lungo periodo di esilio in Francia, germania, Svizzera e polonia.  
da quel momento in poi si avvicinò progressivamente alle idee protestanti, di-
ventando portatore di una fede individuale, contraria alla Chiesa, che lo rese 
uno dei rappresentanti più noti del dissenso religioso italiano. “dopo il ’49 fino 
alla morte nel 1565 divenne piuttosto polemista anticattolico, non risparmian-
do il rosario, allora incipiente devozione a livello popolare, l’acqua santa, il 
culto della Madonna di loreto, i “Fioretti di San Francesco” e altro, incapace 
di intendere i valori della pietà popolare, anche se inquinati e suscettibili di 
purificazione. divenne violento contro la vita dei conventi e il celibato del clero 
in una esagerata finalità di correggere gli abusi, contro i quali aveva ingaggia-
to battaglia negli anni dell’episcopato capodistriano. i suoi strali colpivano sia 

28. 
Concilio ecumenico convocato dalla Chiesa di roma tra il 1542 e il 1564, e più volte sospeso e ripreso, sotto i 
pontefici paolo iii (lo convocò con bolla del 22 maggio 1542, giulio iii (lo sospese nel 1552), Marcello ii, paolo 
iV, pio iV (lo riapre nel 1562 e lo chiude il 4 dicembre 1564)), in risposta alla riforma protestante. diede inizio 
alla riforma organizzativa della Chiesa cattolica, che pose fine alla secolarizzazione rinascimentale. Condan-
nò le tesi di lutero, Zwingli, Calvino. Sul piano teologico fissò principi dogmatici (giustificazione per fede e 
opere, validità del diritto canonico, autenticità dei sacramenti) che sancirono la divaricazione definitiva dalle 
chiese riformate. 
29.
nel 1984 lo scrittore Fulvio tomizza gli ha dedicato una lunga biografia romanzata, pubblicata con il titolo Il 
male viene dal nord. Il romanzo del vescovo Vergerio.
30.
un primo procedimento nei suoi confronti fu aperto il 13 dicembre 1544, ma fu poi sciolto.
31.
Concilio di trento (1545-1563), convocato allo scopo di elaborare la linea di difesa e di riorganizzazione del 
mondo cattolico.



123

PA
RT

E 
3.

  
IL

 C
IN

q
U

EC
EN

TO

La letteratura italiana del Cinquecento

paolo iii, dettati da risentimento personale, sia il 
novello Indice dei libri proibiti32, capolavoro per lui 
di falsità, sia il Concilio di trento (1545-1563) stes-
so, ritenuto un tradimento così com’era attuato con 
molte assurdità ed enormità – scriveva –, opposto 
alle speranze dei riformati e sue” (niero, 1991, 178).
nei suoi ultimi anni risiedette come consigliere del 
duca Cristoforo del Wüttemberg a tübingen, dove 
morì nel 1565.
in esilio operò con intensa attività pubblicisti-
ca contro il Concilio di trento e contro il papa.  
nel periodo del suo esilio conobbe il sacerdote slo-
veno Primož Trubar (1508-1586) diventato pasto-
re luterano in germania. dalla loro collaborazione 
furono pubblicate diverse traduzioni di opere reli-
giose in sloveno, croato e italiano, tra cui la prima 
traduzione in sloveno del Nuovo Testamento 33. 
“il Vergerio è autore di numerosi scritti in italiano e 
in latino (trattati, libelli, opuscoli polemici, lettere, 
ecc), in cui, giovandosi di un linguaggio energico e 
colorito, ironico e spesso violento, manifestò la sua 
più ferma avversione al Concilio di trento (1545-
1563) e alle posizioni religiose e politiche assunte 
e propugnate, contro i protestanti, dalla Chiesa di 
roma” (Maier, 1996).

le opere
Visto il grande numero di opere scritte dall’autore, di seguito ne riportiamo 
soltanto alcune di maggior spessore e che hanno favorito la sua formazione. 
la prima opera è De republica veneta liber primus pubblicata da tuscolano nel 
1526 in cui propone una descrizione idealizzata della Venezia rinascimentale.
nel 1542 pubblicò il suo discorso De unitate et pace ecclesiae dove si augurava 
la conciliazione di cattolici e protestanti.
nel 1545 scrive l’opuscolo Articoli che sono in controversia da disputarsi in 
Concilio nel quale si mostra favorevole alla partecipazione di laici ai lavori 
del concilio.
nel 1546 scrive le Otto difesioni come replica alle accuse rivoltegli dal della 
Casa, nunzio della repubblica di Venezia.
nel 1549 scrive i Dodici trattatelli, in cui pur appoggiando sempre la Fede e 
Scrittura cristiana, esprime però il suo rifiuto verso la tradizione cattolica, 
dell’autorità del papa e del Concilio.
nel 1551, scosso dalla morte precoce dell’amico avvocato Francesco Spiera 
di Cittadella (vicino a padova) accusato di eresia, pubblica l’opera Historia di 
Francesco Spiera in cui racconta la sua storia. 
Vergerio è autore di diversi scritti, principalmente di carattere polemico; alcuni 
sono raccolti in Opera adversus papatum, tübingen 1563.

32. 
L’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum) fu un elenco di pubblicazioni proibite dalla 
Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale inquisizione 
(o Sant’uffizio), sotto paolo iV. ebbe diverse versioni e fu soppresso solo nel 1966 con la fine dell’inquisizione 
romana sostituita dalla congregazione per la dottrina della fede.
33. 
Vergerio e trubar creano una tipografia e un istituto biblico a urach (vicino a tübingen), che, dal 1561 al 1564, 
pubblicò un gran numero di opere religiose (37 libri per un totale di 25.000 copie) in sloveno, croato e italiano, tra 
cui il Piccolo Catechismo di lutero, il Beneficio di Christo, la Confessione Augustana e la sua relativa Apologia.

Frontespizio del Concilium Tridentinum di Pier Paolo Verge-
rio il Giovane, 1551, Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste 
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Il testo presenta l’inizio dei Dodici trattatelli di Pier Paolo Vergerio il Giovane in cui l’autore si rivolge ai 
fratelli italiani parlando loro della sua situazione di cecità nei confronti della religione cristiana. Nel testo 
introduce pure gli argomenti che tratterà: il primo tratterà del tempo in cui non aveva ancora aperto bene gli 
occhi, il secondo di quando venne toccato dalla mano del Signore e gli diede la croce delle persecuzioni, il terzo 
di quando era a riposo e sente che le cose vanno migliorando, e lo porta a conversare con Gesù.

Vergerio 
a fratelli d’Italia

il nostro Signore giesu Christo usando la 
sua misericordia verso que poverelli che 
erano ciechi, faceva che alcuno di essi 
potesse in un tratto aprire gli occhi, e ve-
dere ogni cosa come avenne a Bartimeo, 
del quale è scritto che subito egli vide, e 
non fu tocco, e alcuno altro ne sanava 
con un poco di tempo, e prima lo voleva 
con la sua mano toccare, come è scritto di 
quell’altro, il quale essendo la prima fiata 
tocco disse io veggo gli huomeni ma non 
distintiamente, essimi paiono tanti arbori, 
che caminino, et dopo che un’altra fiata 
Christo gli hebbe tocco gli occhi egli ri-
cuperò la vista intiera, e discerneva ogni 
cosa chiaramente. Cosi suol fare etiandio 
ne tempi nostri questo nostro amorevole 
e dolce fratello et Signore giesu Christo, 
esso ad alcuni de quegli che erano ciechi 
degli occhi interni, e che stando negli abisi 
e nelle tenebre delle hipocrisie non pote-
vano vedere la luce dello evangelo gli su-
ole aprire in un tratto, e fare che in un 
tratto possano vedere il punto dove sta la 

salute, ad alcuni altri non li vuole aprire cosi presto, ma li va pian piano apren-
do col tempo, e prima li fa vedere una scintilla della verità, e poi usa maggior 
dono, e liberalità, e di giorno li tira piu avanti, e li fa piu capaci, et tanto a lui 
sono cari questi ne piu ne meno come i primi, Ma piace a lui di illuminarli, e di 
condurli con que tempi, per quelle vie, e per que modi che esso sa, che il celeste 
padre ab eterno ha ordinato, e predestinato. or io son appunto uno de quegli 
che essendo stato cieco degli occhi dell’anima, credo piu che ne sia mai stato 
alcuno altro al mondo, la bontà e misericordia divina ne ha havuto conpas-
sione, e se non in un subito almeno a poco, a poco si e degnata di aprirmili, et 
farmi vedere et saper a fare diferentia, e discernere quale sia la verità, e quale 
il vero e legitimo culto, e honore che io li debbo secondo la scrittura, e secondo 
la sua voluntà, e quale sia la superstitione, la idolatria, lo inganno introdotto. 
o gran dono et gratia che mi ha fatto, che cosa potro io rendere a lui per un 
tanto beneficio: io patientemente beverò il calice che egli mi ha dato a bere, e 
portarò la croce dello essilio e della povertà in sua gloria, e sempre invocarò il 
suo santo nome, e pendarò da lui. Questo è quello che egli vuole da me, e che 
sempre io stia aspettando che esso faccia di me quello che è il suo santissimo 
beneplacito come dico sa che egli m’ha col suo spirito rivelato e certificato che 

T 11 - Pier Paolo Vergerio il Giovane Dodici Trattatelli 

Frontespizio dei Dodici Trattatelli di Pier Paolo Vergerio 
il Giovane (Basilea 1550), Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis”, Trieste 
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è fatta sua havendola comprata con quel grandissimo precio del suo sangue.
adunque a poco a poco egli è andato sanando la cecità, e la miseria mia, 

e tuttavia io sento che egli la sana, et son sicuro che ogni giorno piu egli mi 
vorrà far crescere in fede, e corroborarmi, e consolarmi in laude e gloria sua. 
or quando prima io cominiciai aprire questi occhi, e essere alla conditione 
di colui, il quale non poteva ben discernere, ma giudicava che gli huomeni 
fussero arbori, mi puosi ascrivere alcune cosette, et questo fu gia tre o quatro 
anni, Quando poi cominciai a vedere un poco meglio che fu (per gratia di dio) 
nell’anno passato quando io hebbi alle spali le persecutioni de farisei, li quali 
sentendo in me un poco dell’odore di Christo che a loro è odor di morte mi 
gridavano e correvano addosso come fanno i cani alle lepre, et alle dame e mi 
harebbono pur voluto far dare nelle reti che mi haveano teso e co morsi loro 
rabbiosi stracciarmi, io scrissi alcune altre cose, et in fine le terze ho scritto 
dopo che è piacuito (sic) al Signore che fuggito dalle insidie e rabbie di coloro 
io mi sia ritirato in questi luochi, e in queste fortezze, e rocche secure dove si è 
ridotto Christo col suo evangelio.

tanto che in tre parti o fratelli regenerati nel sangue del nostro dolce Christo 
ho pensato di darvi a leggere questi scritti mei, una sarà di quel tempo, nel 
quale io non haveva anchora bene aperti gli occhi, l’altra del secondo quando la 
mano del Signore mi tocco, e mi diede la croce delle persecutioni, e un poco piu 
mi svegliò, la terza di questo tempo sarà, nel quale io sono in un poco di riposo, 
e sento che le cose vanno migliorando, e che sempre un poco piu alto lo spirito 
mi solleva di terra, e mi porta a conversare col mio celeste padre. et comincio 
dalle medie, vi mando prima quelle che io feci sul tempo della persecutione, e 
poco avanti la partita mia, e poi a mano barete le altre. Fratelli, leggetele vo-
lentieri, e se bene vi parrano anchora poco calde e forse non ben nette, pure 
ricordandovi, che sono di uno il quale poco tempo è soleva essere in tutto cieco 
e nemico come un Saulo di questa bella verità ringratiate il Signore de questi 
primi doni, e queste come primitie, le quali egli col suo spirito mi fe fare, e sper-
ate di haverne a vedere qualche fiata di quelle che baranno maggior monditie 
et fuoco. et voi state saldi nella verità, e non la dissimulate, non la impiastrate, 
non temiate quegli che possono uccidere il corpo, ma quello temiate che può 
il corpo uccidere, e l’anima mandare nelle eterne fiamme. et state securi che 
tosto, tosto il Signore consolarà, e piu ampla porta aquesto suo santo evangelio 
aprirà. et che piu forte che egli habbia fatto anchora con la illustratione de suoi 
raggi scuoprirà le tenebre, e le hipocrisie de Farisei, onde essi (Ve lo annuntio 
da parte di dio, e cosi sarà) rimaranno svergognati, e confusi con le loro idola-
trie, e culti falsi, e noi lieti, e honorati col nostro evangelio, e col nostro Christo, 
pregate per me.

di Basilea, a primo
di gennaro.

M. d. l

[Dodici Trattatelli di M. Pietro Paulo Vergerio, Vescovo di Capodistria, fatti poco avanti il suo partire d’Italia, 
(Basilea 1550), s.i delle pp.]
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In questo testo Vergerio si rivolge ai fratelli cristiani parlando dell’importanza del Vangelo e delle parole di 
Gesù. Nel testo fa cenno pure all’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum) che fu un elen-
co di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera del Sant’Uffizio), sotto Paolo IV.

Vergerio 
alli Fratelli Christiani 

Se un contadino, il quale sia condotto a lavorare in qualche campo, o vigna, 
può vedere che sulle strade compariscono de’ ribaldi, li quali facciano conseg-
li e trattati di voler assalire le persone, spogliarle et amazarle, egli è obligato 
di intermetter il lavoro e lasciando ogni cosa, correre là dove sono i viandanti, 
alzar la voce e scoprir loro le insidie, et insegnar loro come s’habbino a gov-
ernare per riuscire securi fuor del pericolo. io dunque, povero ministro e servo 
del Signor dio, cavato dalla sua potente mano fuor de’ spini, fuor de’ paludi, 
fuor delle puzze delle superstitioni et abhominationi, le quali nel tempo della 
mia cecità io solevo coltivare et essendo dalla viva forza del suo Spirito con-
dotto a lavorare nella bella et odorifera vigna del suo santo evangelio, ero 
tutto intento a questo divino studio e non scrivevo d’altro e non predicavo al-
tro tra i pochi fratelli, che io ho trovato in queste alpi, e pensavo tra me di non 
haver mai a scrivere, a predicare, a parlar d’altro, perciocché questo è il vero 
studio et essercitio dell’huomo cristiano, questo è il suo proprio cibo, il suo 
sostegno, la sua vita; lo disse Christo: le parole che io vi parlo sono spirito 
e vita. Ma ecco, mentre che io attendo con tutto l’animo a questo evangelio, 
che io vedo comparire in stampa un certo mostro, un Catalogo rabbioso di 
molti libri et auttori antichi e moderni e tutto confusso (come sogliono esser 
le attioni di farisei). et ecco che lo Spirito mi rivela e mi mostra chiaro che 
qui dentro vi è inganno e veleno, vi è una coniuratione et un trattato mortale 
di voler spogliare de’ thesori e della vita spirituale (quanto in loro è) et anche 
corporale i veri figliuoli di dio. adunque per avertirli e scoprir loro queste 
crudeli insidie et ammonirli di quello che a me lo Spirito Santo insegna, che 
essi doverebbono fare per poterle schiffare, ho intermessi gli altri studii e 
mi ho posto a cridare con la penna e discorrere sopra questo Catalogo nel 
modo che vederete; et è stata opera molto necessaria e non potevo lasciar di 
farla havendo io caro l’honor del mio Signore e la salute vostra. Fratelli miei 
cari, per giesù Christo leggete volentieri questo che il commune nostro padre 
celeste mi fa scoprire in beneficio vostro, e non v’incresca la fatica, che io vi 
prometto che n’harrete consolatione et utilità, perciocché non solo vederete 
manifestate le astutie, le rabbie, le ignorantie, le insidie, che li farisei vostri 
inimici vi hanno parrecchiando più che mai, e vorrebbono pur asconder e sot-
terrar Christo e tutta la sua dottrina e consumare et amazzar tutti i membri 
suoi (se potessero). Ma intenderete in queste poche carte come siano pas-
sate le cose della Chiesa cristiana non solo da 30, ma da 200 anni in qua. e 
pregate per me povero persequitato et iscacciato con tanta rabbie in alcune 
alpi salvatiche fuor delle dignità, dalle facultà, della italia, della patria, degli 
amici, dei parenti per l’evangelio e per giesù Christo.
alli 3 di luglio nel [1]549.

T 12 - Pier Paolo Vergerio il Giovane da Vergerio alli Fratelli Christiani 

[pier paolo Vergerio, Vergerio alli Fratelli Christiani, in Scritti capodistriani e del primo anno dell’esilio, vol. ii, 
Il Catalogo de’ libri (1549), a cura di ugo rozzo, trieste 2011, pp. 187-188]
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GIOVANNI BATTISTA GOINEO (pirano, 1514 - ?)
Studiò presso giovanni antonio petronio maestro piranese che lo preparò agli 
studi universitari. a Bologna seguì le lezioni del celebre grecista e latinista ro-
molo amaseo. umanista e studioso dei classici in greco e latino, ma pure pole-
mista e scrittore.
Conclusi gli studi a Bologna il goineo si trasferì a padova dove si laureò in me-
dicina nel 1543.
a padova strinse amicizia con numerosi umanisti e venne accolto nell’acca-
demia degli infiammati. durante il soggiorno padovano pubblicò un manuale 
di medicina pratica fondata su galeno, due dialoghi, e un’egloga in morte del 
patrizio paolo orsato, suo amico.
tornò a pirano come medico comunale e si avvicinò al circolo di seguaci della rifor-
ma protestante sorto a pirano intorno alla metà del XVi secolo e strinse amicizia 
con il vescovo Vergerio di Capodistria. Venne accusato dal Santo uffizio di eresia 
e dovette presentarsi al tribunale dell’inquisizione a Venezia, dove però non rin-
negò le sue convinzioni ma dovette promettere di non propagarle. alla seconda 
udienza, per paura di essere accusato, non si presentò, e si rifugiò in germania. 
Scrisse il Medici enchiridion, un’operetta sull’istria De situ Istriae, composta tra 
il 1540 e il 1546 ma stampato soltanto nel 1727 e un’opera sull’uso della lin-
gua Paradoxum quod latino potius quam vulgari sermone scribendum sit, nella 
quale spiega che l’italiano volgare va usato per scrivere opere rivolte al popolo, 
mentre le opere rivolte ad un pubblico colto devono essere scritte in latino.

GIOVANNI BRATTI

Medico di Capodistria, fiorito nella seconda metà del XVi sec. Si occupò di 
alchimia e scrisse un interessante discorso sulla vecchia e nuova medicina 
Discorso della vecchia et nuova medicina pubblicato a Venezia nel 1592, nel 
quale si ragiona delle cose ritrovate ai suoi tempi e in particolare dell’oro arti-
ficiale.

Perché si abbia obligo all’arte della medicina
cap. IIII

PErChE SI ABBIA oBlIGo All’ArtE DEllA MEDICINA
Cap. iiii

Poiche ha questa arte, di che hora si tratta: Cura de l’animal, ch’è Dio piu 
caro.
ha cura dico, dell’animal piu santo, e piu divino, che si trovi al mondo, il 
quale è nobilissima fattura di lui, che regna in sempiterno, e è, come diceva 
quel grande Hermete, miracolo della natura, cosi è alla di lui salute sempre 
intenta che non pur considera la fabrica ammiranda del corpo suo; ma tutte 
le parti anchora ad una ad una, o siano di natura similo, o difformi, che con-

T 13 - Giovanni Bratti da Discorso della vecchia et nuova medicina

T12 - T13 

Bratti nel Discorso della vecchia et nuova medicina ragiona sulle nuove scoperte avvenute nel suo secolo e in 
particolar modo sulla scoperta dell’Oro artificiale. Nelle pagine che riportiamo di seguito Bratti parla della 
medicina e del perché sia utile farne uso.
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templa l’ossa, basi, e ferma fede delle parti più molli, i ligamenti, le cartilagini, 
lo stomacho, il cuore, il fegato, il cervello, le reni, la carne, i moscoli le vene, i 
nervi, e il rimanente delle quali parti altre servono tengono altre il principato, 
e altre finalmente alla conservation della specie sono destinate, e perche non 
lascia a dietro pur una minima fibra, che con somma diligenza non consideri, 
e con maturo discorso non misuri, ha ve parti colar pensiero de gli humori, 
delli spiriti, e delle facultà, onde s’accorge poi, come tutte insieme al com-
mune, e ciascuna al proprio fine attendendo a formar vengono, quasi da di-
versi musici instrumenti temprati in varij suoni una indicibile harmonia, o 
pur conspirino a rappresentare un tale stato di republica, quale fu a punto lo 
esempio, di che si hebbe a servire quel Memio romano, che con la sua indus-
tria hebbe a riconciliare il populo co’ Senatori, rammentandogli, che erano 
membri, e parte di quel corpo, di cui erano parte, e membri anchora gli stessi 
cittadini, e può altri questa tale concorde ragunanza di parti, rispetto alle piu 
degni, al dominio della democratia, e rispetto al cuore, ò al cervello a quello 
altresi, che di monarchia ritiene il nome, rassimigliare. Che si lasciate le cose 
civili, consideriamo il mondo naturale, è il corpo humano un vero ritratto di 
tutto ciò, che in esso si ritrova, poi che vi si inchiudono le spere calde, fredde, 
humide, e secche, e vi sono parti, che i monti, le valli, gli alberi, l’herbe, e i 
sassi rapresantono.

Ma tornando alla medicina, dico, che ella in tali considerazioni delle parti 
diverse meno si acqueta; ma se ne và tuttavia considerando, come sia ogn’una 
di esse da i primi corpi dell’universo prodotta, e quale tempra habbia cias-
cuna di loro nella propria mistione conseguito, onde si nutriscano, quale sia 
di questa, e di quella la grandezza, la figura, il sito, il numero, e come con 
l’altre ne sia collegata. poscia con non minore studio ricerca quali siano le 
cagioni e quali i modi, onde si distrugge, e si conserva la natura humana, e al 
fin poi il tutto a pieno considerato, senza dimora alcuna attende a investigare 
tutte quelle sorti di rimedij, che possono vincere questo, e quell’altro male, si 
che ricorre alle contemplationi di qualunque util forte di pianta, e di animale, 
che si trovi ne si stanca di rivolgere tutto ciò anchora; che nelle piu intime 
viscere dell’antica madre si cela, usando per beneficio del solo huomo tutto 
ciò, che fu da dio in questa, e in quella parte prodotto; che per la salute di 
lui adopra le pietre, le gemme, e i metalli; anzi che non contenta dalle materie 
del piu duro elemento, mette in commune uso quelle similmente, che cosi da 
i nostri, come da gli estrani muri si traggono. Questi dunque sono i meriti, 
queste le fatiche di questa arte, ella con questi studij cosi alla salvezza de’ 
corpi de’ mortali provede, che sovente questo, e quello individuo dalle mani 
delle porche rapaci ne ritoglie; anzi che non pur sane custodisce le parti 
della salma terrena, e le medesime, mentre sono inferme, risana, ma se delle 
mortali ha cura; non isprezza all’incontro quelle che alla sostanza divina, e 
immortale appartengono; che col regalato modo di vivere i sensi a lei rende 
piu acuti, e ne le fa piu aperta la strada: onde alla cognitione, e alla scienza 
delle cose, s’inalzi mentre le parti, che fra le altre tengono il principato rende 
piu robuste, scaccia le cose superflue e schifa le noiose. et che dirò io, che 
questa sola ne’ maggior pericoli ne asside, che sola al bisogno prende per 
noi la pugna contra i piu gravi affetti, e alla fine là, dove ne facultà, ne hon-
ore, ne grandezza ci può tanto, ò quanto sovenire, ella sola ci difende, o arte 
veramente divina, e degna di veneratione, arte benedetta, che ben meritasti 
che per honestarti di te cantasse quel giesù Syrach, il Signore ha creato la 
medicina, e dalla terra prodotti ha i medicamenti, e l’huomo prudente non 
deve haverla a scherno: è certo cieco della mente colui che i molti meriti di 
cotale facoltà non vede, e è fuor di misura ingrato, chi comprendendoli, ri-
conoscerla non vuole. Ben fu su altre volte, che le città, i popoli, le nationi, 
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gli imperadori, i regi e le pp. Sono state magnanime, e liberali per honorarla 
verso dei suoi ministri, i quali anche a eterna gloria di lei solevano esser dai 
piu purgati inchiostri celebrati, che tra gli altri, cosi del medico il padre de i 
poeti cosi cantò in piu luoghi.

34

34.
il medico vale tanto quanto molti altri. 

35.
l’accademia olimpica fu fondata a Vicenza nel 1555 da un gruppo di 21 cittadini. essa volle assumere un 
aspetto diverso dalle precedenti accademie: insieme con i nobili entrarono infatti a comporla elementi che 
si distinguevano come dotti nelle lettere greche e latine o come illustri nelle arti, pur non appartenendo alla 

[Discorso della vecchia et nuova medicina. Nel quale si ragiona delle cose ritrovate à nostri secoli, e partico-
larmente dell’Oro Artificiale. dell’eccellentiss. d. delle arti M. giovanni Bratti iustinopolitano, Venetia 1592, 
pp. 10r-11v]

ANDREA DIVO (da Capodistria)
apparteneva ad un’antica famiglia capodistria-
na, i cui membri erano studiosi di greco e latino 
e si distinguevano nella letteratura e nel campo 
dell’erudizione.
andrea divo fu cultore delle lettere classiche e ai 
suoi tempi apprezzatissimo traduttore dal greco in 
latino. tradusse dal greco in latino tutto omero, 
aristofane e teocrito.
Fu amico di pier paolo Vergerio il giovane (impli-
cato nelle lotte di religione) e ottonello Vida (ap-
prezzato giureconsulto e letterato).

pIETRO pOLA (da Capodistria)
autore di diverse commedie e un’egloga pastorale.

GIROLAMO VIDA (Capodistria, 1563-1591), 
detto lo iustinopolitano. Filosofo neoplatonico 
e letterato. autore della favola pastorale Filliria 
(1585), imitazione dell’Aminta del tasso, del dia-
logo Sileno (1589), in cui identifica la “felicità de’ 
mortali” con l’amore, e dell’opera De’ cento dubbi 
amorosi, pubblicata postuma nel 1621, in cui riporta le conversazioni e le di-
scussioni dell’accademia dei disiosi di cui era membro.

Frontespizio dell’Odissea di Omero tradotta in latino 
da Andrea Divo, Venezia 1537, Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis”, Trieste

La favola pastorale o boschereccia Filliria è stata scritta dal Vida nel 1585 e fu rappresentata per la prima 
volta dall’autore a Capodistria il 27 gennaio dello stesso anno; il cav. march. Giovanni Niccolò Gravisi di 
Capodistria creò le scene per lo spettacolo. Nello stesso anno l’opera fu rappresentata a Padova, di seguito a 
Venezia nel 1587 e nuovamente a Padova nel 1621.
Per quest’opera, Girolamo Vida, fu eletto membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza35.

Atto terzo
scena quarta

T 14 - Girolamo Vida da Filliria favola boscareccia 
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[…]
nominar alba, fui sforzato sciorre
la lingua che gran tempo avinta tacque:
gelosia la disciolse; che nei fonti
Ha potere anco amore, e gelosia.
amò arethusa alpheo, che sotto il mare
la seguì, spinto d’un’affanno misto
d’amore e gelosia: Salmace ancora
gelosa e amorosa abbracciò il figlio
de l’alma Citherea: molti altri fonti
Hanno calde lor acque per amore,
Che ti direi, se non ti fusse à noia
il longo dire: questa dunque mosse
Mia voce à dimandar chi parla d’alba.
nel. alba il cor non mi tiene, certo credi,
Ma Filliria gentil d’alba compagna,
la qual mi fugge, come inanzi fugge
al veltro il cervo, e si dimostra in atto
Che par che amar desii, e amiante sdegni.
io volea che piegasse alba costei
Con sua dolce eloquenza, e dolci preghi;
Si che à gradir degnasse l’amor mio.
Quest’io diceva poco dianzi, quando
Mi interrompesti d’improviso il dire;
Ma tu, che preso al crudo laccio sei
d’amor per alba; deh di gratia scopri
le fiamme, che compagno troverai
ne gli affanni d’amor e nei sospiri;
ed insieme racconta qual cagione.
ti ha riccondotto à tramutarti in fonte,
Che se non potrò darti aita alcuna
non ti farò almen parco di conforto;
CHe è dolce aita al mal privo d’aita.

Il Cinquecento

classe nobiliare. gli accademici dimostrano un interesse costante per la letteratura drammatica. negli atti 
compaiono spesso annotazioni che rendono conto di intere sedute dedicate alla lettura e all’analisi di testi, 
oppure occasioni in cui si ribadisce la necessità di rappresentare nuovamente drammi in teatro. ad esempio 
il 10 giugno 1585 si legge che girolamo Vida giustinopolitano presenta una “favola boschereccia” dedicata 
agli olimpici e avendola il “Sig. prencipe et academici uditala, et conosciuta la virtù dell’autore, et la molta 
affettione all’academia” si decide di accogliere Vida eleggendolo “academico olimpico”.
36. 
in questa prospettiva, oltre a quella del Vida, si collocano altre numerose opere: gli intricati, pastorale (1581) 
di l. pasqualigo; L’Amarilla, pastorale (1582) di C. Castelletti; Andromeda, tragicommedia boschereccia 
(1587), (Venezia: 1574) di d. guazzoni; Diana Pietosa, commedia pastorale (1586) di r. Borghini; L’Eunia, 
ragionamenti pastorali (1582) di B. pino; Il sacrificio, favola pastorale (1557) di a. Beccari; La regia pastorella, 
favola boschereccia (Verona 1588) di o. pescetti; Roselmina, favola tragisatiricomica (1595) di g. B. leoni.

Il dramma pastorale è un componimento poetico spesso usato dagli autori italiani 36. Da un punto di vista 
retorico, ciò che accomuna questi drammi italiani è la strutturazione in cinque atti e l’osservazione delle unità 
di tempo, luogo e azione; lo scenario prescelto è quello dell’Arcadia o della Grecia antica o dell’Italia (nel 
nostro caso anche l’Istria), quasi tutti sono in versi endecasillabi, ad accetto del dramma di Bernardino Pino. 
Un altro elemento distintivo è la struttura dell’intrigo, uno schema complesso, con un notevole numero di 
personaggi solitamente presentati in coppie, in cui casi amorosi si intrecciano l’un l’altro.

Riportiamo di seguito la quarta scena del terzo atto della favola pastorale Filliria di Girolamo Vida in cui 
troviamo il dialogo tra Nelirio (innamorato di Filliria, una ninfa che gli sfugge) e Chiarino (trasformato in 
fonte). Nelirio chiede a Chiarino che gli racconti come fosse stato trasformato in fonte, e Chiarino racconta la 
sua storia.
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Ch. S’erano à pena in ciel sentiti i tuoni
apportatori della primavera
Quand’io d’amore fulminato fui,
che non m’accorsi, odi le mie sventure:
una mattina mosso da piacere
giva dietro un Cuculo, che s’un ramo
Fermossi al fin d’una silvestre Quercia;
a questo dimandava il numer d’anni
Che natura prescrisse à la mia vita;
e mentre à lui dìmando sento al basso
dove giacea una valle, chiare voci
di tre vagh’echi al risonar concordi;
Si che lasciai l’augello, e à lor mi volsi 
Cantando una canzon pur dianzi fatta:
Che, s’io diceva amor, tre volte amore
Sentiva replicar, onde il crudele
amor subito corse à queste voci,
Se ben da scherzo io le formava e incauto;
però ch’alhor’incominciò una pioggia
(Credo per arte sua) che mi costrinse
a fuggir ne la valle d’ombre folta;
Quando apparir ecco di novo il Sole,
et la pioggia cessar: io voglio trarmi
Fuor di quel bosco, e seguitar il canto;
[…]

[Filliria favola boscareccia di Hieronimo Vida iustinopolitano, padoa 1585, atto terzo, senza indicazione delle 
pagine]

Il Sileno è un dialogo tra Sileno e Mecurio in cui i due discorrono della felicità dei mortali, e si conclude con il 
fatto che, tra tutte le cose di questo Mondo, l’Amante fruisca solo la vera e perfetta beatitudine umana. Ri-
portiamo alcuno brani tratti dal Sileno in cui si parla tra l’altro pure delle origine della città di Capodistria.

Il Sileno

T 15 - Girolamo Vida da Il Sileno 

[…]
et prima mi raccontò, come il Mar’era di gran lunga 
maggior della terra, e come questa da quello era soave-
mente inondata; poi mi disse il numero quasi infinito de’ 
pesci e de’ mostri marini, che vanno erranti per l’onde. 
ne mi tacque anco, si come il grande alessandro venne 
à veder quei spatiosi seni; affermandomi, ch’egli l’aiutò 
molto in veder l’ampio letto del mare, acciò riportasse 
fama al terrestre mondo di quelle cose, che son nel mon-
do marino; soggiungendo, che, se egli voluto havesse, 
egli haveria dato sepoltura nell’ingorde balene. deh (dis-
si io all’hora) perche molto mi diletto di cose antiche, di 
gratia o’ provido pastore del marino armento, ragiona 
un poco de gli andati tempi; e, se v’è alcuna memoria di 
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origine della Città 
di Capo d’Histria, 
chiamata anticamente 
egida

famose Historie, mostrami ò insegnami dove è risposta, 
che ti sarò tenuto perpetuamente. il gratioso proteo non 
contese già al mio dire, che tosto con parlar humano mi 
raccontò, come fuggendo paride con la rapita bellezza 
da i lidi greci alla patria, cadè nell’acque alla bella He-
lena un pretioso monile, il quale venne à dar nelle mani 
di lui; e dimostrollo à me, che gli pendea dal collo, e 
fin sopra il petto venea a cadere: la gemma di sotto era 
un finissimo diamante, nel quale era intagliata la greca 
leda sua madre, da un Cigno ò più tosto da un celeste 
nume ingannata. dimostrò poi lo scudo di themistocle 
Capitano dell’armata atheniese, ch’era ivi in una grotta 
guardato da certe ninfe; dicendomi, che questo scudo 
cascò di mano per l’allegrezza al magnanimo themisto-
cle, all’hora che vinse Serse in quei mari di Salamina. Ma 
sopra il tutto mi piacque di veder una bellissima pallade 
scolpita di marmo; la quale tanto era ben disposta, che 
mi credeva certo, che spirasse e parlasse, e che io più 
tosto mancasse del senso, ch’ella di spirto. io, che curio-
so era d’intender cose belle; ne altro che questo solo mi 
facea scorrer quell’ondoso flutto, tosto mi rivolsi al mio 
interprete, e gli dimandai, che volea significare quella 
pallade di marmo e chi cosi dottamente intagliava l’ha-
vesse. egli all’hora, prendendo alto prencipio incominciò 
narrarmi l’antica emulatione di pallade con nettuno nel 
dar nome alla famosa Città d’athene; e seguendo, mi 
raccontò, come rimanendo vincitrice pallade, fù sempre 
da nettuno perseguitata; onde un giorno nelle rive della 
fertile iliria fuggendo da lui et notando sopra il suo scu-
do per passar un certo golfo di mare vicino al tranquillo 
Formione, le fù da un’onda impetuosa tolto di mano, il 
quale scudo tosto si converse per voler di giove in un 
scoglio bellissimo, che, ritenendo tuttavia la forma del-
lo scudo, appariva herboso sopra l’onde: Soggiunse poi, 
come sopra questo scoglio vennero certi greci mandati 
dal rè de Colchi alla fuga di giasone, e havendo quivi 
fabricato molte loro case, e quelle cinte di mura, posero 
nome d’egida à quella Cittade; perche così lo scudo in 
quel scoglio trasmutato si chiamava, dalla pelle di capra 
che gli facea coperta. indi mi disse, che doppò molt’anni 
scorsi, nel tempo che il giusto aristide fù con l’hono-
rato ostracismo dalla patria bandito, in questa Città si 
raccolse; e di lei tanto gli piacque il sito, quei costumi, 
e le genti che ritornato dal bando in athene, mandò per 
gratitudine e memoria à quel luoco la bella pallade, c’ho-
ra qui vedi intagliata per mano del famoso Fidia. Ma, 
perche questa scoltura sarebbe stata invero un stupor 
degli huomini, e sarebbe posta nel numero de’ sette mi-
racoli del mondo; però nettuno che ciò provvide, volle 
tosto assaltar in mezzo della notte il legno che portava 
questo pretioso marmo, e nell’onde sommergerlo; acciò 
non riportasse nei liti d’italia un così nel ritratto dell’e-
mula sua.
[…]

Il Cinquecento
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la felicità deve esser’ò 
nel tempo futuro, ò nel 
presente, ò nel passato

Considera, ò figliuolo per l’etade, che la felicità deve 
esser non nel tempo futuro, ò passato, ma nel tempo 
presente. percioche, se la tua felicità hai consegnata al 
tempo passato, e che hora co’l pensiero contemplando la 
godi; certo la memoria insieme t’apporta qualche inave-
duto sospiro, e senti il cor lamentarsi del perduto bene: 
poi, essendo la felicità da ciascuno desiderata, tu in vero 
desideri cosa impossibile, che è di ritornar ò rihaver il 
tempo passato: ne ti par anco men grave cosa il veder 
sempre più allontanarti dalla tua felicità, poi che sempre 
più s’allontana il tempo passato; di maniera che quanto 
più il giorno la contempli, tanto più la vedi invecchia-
re, e nell’antico tempo dall’oblio la scorgi à poco à poco 
adombrare; si come si vede cader’ all’occidente le stelle, 
e nel Mare esser affatto dall’onde coperte. nel 
futuro ancora non si ritrova felicità perfetta; 
poiche mi pare, che colui sia veramente feli-
ce, ch’ogni suo desiderio appaga e acqueta; 
ma colui, che la felicità sua rimira nel tem-
po futuro, non acqueta il suo desiderio, anzi 
sempre più l’infiamma e lo spinge innati: ol-
tre di ciò il tempo futuro è incerto, le speran-
ze son fallaci, e molto contrasta alla felicità il 
timore di non conseguir quello, che si spera e 
brama. et hò inteso dire, che la felicità deve 
esser senza speme alcuna, sempre stabile, e 
ferma, dalla Fortuna e dal tempo intatta e 
difesa. Hora non essendo la felicità in queste 
due stagioni futura, e passata, forza è che sia 
nella presente. Ma in vero, se ben riguardi, e 
con la mente vai ricercando, non si ritrova in 
questo mondo tempo presente: anzi ogni cosa 
è in perpetuo corso, si come le rapidi’onde di 
qualche fiume in perpetuo flusso. non è così 
tosto il Sole all’oriente, che lo vedemo portar 
i nostri giorni all’occasiò: ne alla primavera è così pre-
sto ritornato il color verde, che dall’estate impallidito si 
vede: Cosi con prestezza non minore vediamo l’agghiac-
ciato inverno torre di mano i frutti al fecondo autunno, 
e quello di novo esser dalla primavera scacciato. onde 
contemplando noi queste fuggitine stagioni, potremo 
con verità dire, che non si ritrovi fermezza de’ giorni ne 
parte alcuna di presente tempo. dunque non è la vera 
felicità in questo mondo, non è dunque tra queste cose 
instabili e corruttibili il sommo bene, che penso io, che 
sia immobile, e eterno.
[…]

[Il Sileno dialogo di Hieronimo Vida Iustinopolitano. Nel quale si discorre della 
felicità de’ mortali, e si conclude, che tra tutte le cose di questo Mondo l’Amante 
fruisca solo la vera e perfetta beatitudine humana. Insieme con le sue Rime, e 
Conclusioni Amorose. et con l’interpretatione del Sig. ottonello de’ Belli iusti-
nopolitano sopra il medesimo dialogo, Vicenza, senza anno, pp. 19-21, 47-49]
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Frontespizio de Il Sileno di Girolamo Vida, 
Vicenza 1589, Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis”, Trieste
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Nell’opera De’ cento dubbi amorosi, pubblicata postuma nel 1621 
e dedicata al signor Antonio Vidal, Girolamo Vida riporta le con-
versazioni e le discussioni su argomenti amorosi dell’Accademia dei 
Disiosi di cui era membro. 
Riportiamo di seguito le introduzioni dei dieci dubbi amorosi che 
illustrano gli argomenti che vengono trattati nell’opera. Oltre alla 
descrizione degli argomenti, i testi sono interessanti pure per il 
fatto che al loro interno vengono menzionati i vari personaggi che 
prendevano parte alle discussioni nelle riunioni dell’Accademia dei 
Disiosi a Capodistria e che in questo caso vengono invitati dal Vida 
a presentare le loro opinioni su vari temi amorosi. In quest’opera 
vengono presentati dieci dubbi e per ogni argomento il Vida invita 
due o più accademici alla discussione. Ogni personaggio presenta un 
argomento: nel primo dubbio vengono invitati a parlare Vincenzo 
del Tacco e Giovanni Vida; nel secondo dubbio Giovan Battista 
Zarotti, Nicolò Gravisi e Riccardo Verzi; nel terzo dubbio Anto-
nio Vida e Otonello del Bello; nel quarto dubbio Antonio Valdera, 
Cesare Barbabianca, Christoforo Sereni, Antonio Bruni, Rimondo 
Pola, Gio. Nicolò Gravisi, Giacomo Gravisi e Santorio Santori; nel 
quinto dubbio Zarotto Zarotti e Nicolò Petronio; nel sesto dubbio 
Domenico Almerigotto e Antonio; nel settimo dubbio Giulio del 

Bello e Nicolò Manzuoli; nell’ottavo dubbio Lodovico Danni e Olimpio Gavardo; nel nono dubbio Annibale 
Grisonio e Mario Vida; nel decimo dubbio Ottonello del Bello e Riccardo Verci.

De’ cento  
dubbi amorosi 

DUBBIo PrIMo
se amore è Cosa buona, rea, e per Conseguente se l’huomo lo Debba seguire, fuggire

amore, affetto potentissimo nell’animo nostro, è stato da gl’antichi Scrittori di 
due nature ambiguamente riputato; percioche vedendo i diversi effetti, ch’egli 
causava nelle cose humane, l’hanno creduto hora dio, e hora una crudelis-
sima, e pessima fiera. di maniera, che quel antichissimo orpheo, non ben 
certo di questo, lo chiama….. cioè dolce, e amaro. platone nel suo convivio 
vuole, che sia nato di poro, che significa abbondantia, e felicità di cose, e di 
penia, che significa miseria, e povertà: parimente a quel gran theofrasto finge 
anch’egli, c’habbia due archi, uno che adopra con gli amanti felici, l’altro, che 
tende solamente per saettar pene, angoscie, e disperationi contra gli amanti 
infelici: e Claudiano afferma, che ne gli Horti della bella Venere madre di 
quest’amore corrano due fonti, uno tutto soave, e dolce, l’altro tutto amaro, 
e turbolento. laonde havend’io gran tempo meco stesso considerate queste 
cose, posto ch’io intenda nell’animo mio la certezza di questi pareri, mi giova 
nondimeno metter simil dubbio in mezo à questa nobilissima corona di sì rari 
intelletti, che mi fan theatro d’intorno, Se aMore sia cosa buona, ò rea, e 
se gli huomini liberi lo debbano per elettione fuggire ò seguire. ilche haverò 
molto à caro, sentendo le ragioni dell’una parte, e dell’altra, e con quella au-
torità, che da Voi m’è stata cortesemente concessa, durò in fine la sentenza 
mia. Comando fra tanto al sig. Vicenzo del tacco, che dia principio à parlar 
contra amore, e al Signor giovanni Vida che gli risponda. 
[…]

T 16 - Girolamo Vida da De’ cento dubbi amorosi 

Frontespizio De’ cento dubbi amorosi di 
Girolamo Vida, Venezia 1636, Biblioteca 
Civica “Attilio Hortis”, Trieste
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DUBBIo SECoNDo
Qual bellezza habbia maggior forza in amore separata l’una Dall’altra, la bellezza 
Dell’animo, Quella Della VoCe, Quella Del Corpo

Vole il divin platone, che tre siano le bellezze humane, 
che ci legano d’amore: l’uno della voce, che corrisponde 
all’udito: l’altra del corpo, che si comprende con l’occhio: 
e la terza dell’animo, che con l’intelletto si gode. le quali 
in se stesse fanno un perfetto ternario, numero à punto, 
ch’è proprio numero, e quantità discreta d’amore.
Ma essendo varia l’opinione de gli huomini, qual di loro 
sia più possente nelle attioni amorose, desidero che 
Voi Signor gio. Battista Zarotti ne discorrete sopra la 
soavità della voce, il Sig. nicolò gravise sopra la bellezza 
dell’animo, e il Sig. rizzardo Verzi sopra quella del corpo, 
e con quest’ordine anco s’incominci.
[…]

DUBBIo tErZo
Che sia più Degno D’esser amato, ò l’armigero, ò il litterato

Hanno grandissima contesa di merito, e d’hodore l’armi, e le lettere, come 
quelle che son le più degne professioni di tutte l’altre, che si ritrovano al 
mondo. percioche di questa, et di quella ne raccoglie l’Historia antica, e mod-
erna grandissime laudi comprese l’una, e l’altra sotto la persona di pallade 
figliola della mente di giove; Quasi che voglia dire, che l’universale idea del 
mondo fosse da queste due nobilissime professioni adornata. laonde mi è 
sovvenuto pensiero di mettere in contesa questo dubbio amoroso, chi sia più 
degno d’esser favorito dall’animo dell’amata, ò l’armigero, ò il litterato, e voi 
Signor antonio Vida prendendo la protettione dell’armigero parlarete primo, 
rispondendo voi Sig. ottonello del Bello per la parte del litterato. 
[…]

DUBBIo QUArto
Che renDa più gratia alla bellezza, la Veste Di Color

purpureo.
VerDe.
azurro.
giallo.
nero.
misto

o CanDiDo.

ancorche la bellezza per se stessa sola, e ignuda habbia molta gratia, e dec-
oro, dipingendosi venere sempre dalle tre gratie accompagnata. tuttavia 
pare, che una bella donna sia molto più riguardevole, e gratiosa, quando sarà 
adorna d’un vestimento colorito, che la renda fastosa, e più che mai bella. 
Concio sia, che il color della veste è come splendore, e lume, ch’accompagna 
il Sole, è come fiorita primavera, ch’aggiunge perfettione all’ornamento del 
mondo. Si che non indarno alcuni poeti hanno detto, che la veste porta un 
certo che di grato splendore alla bellezza. onde hanno finto ne i loro alti 
misteri, che subito, che l’Hore raccolsero nel lito Venere ignuda, e sposta 
ivi dall’onde, e dall’onde nata, la vestirono d’una vesta immortale, cinsero il 
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crine d’una bella corona d’oro, e le posero d’intorno al collo, pendente fino 
al petto, un ricco monile. Havend’io dunque avertito queste cose, m’è caduto 
nell’animo di propor questo dubbio à i vostri nobilissimi discorsi. Che veste 
renda più gratia ad un bel volto, ò quella che sarà fregiata di color purpureo, 
ò verde, ò azurro ò giallo, ò nero, ò misto, ò candido puro. desiderando, che 
parli di grado in grado, secondo l’ordine, c’hò raccontato de i colori, prima 
il Sig. M. antonio Valdera in favor del purpureo, e così seguano per gli altri 
colori il Sig. Cesare Barbabianca, il Sig. Christoforo Sereni, il Sig. antonio 
Bruni, il Signor rimondo pola, il Sig. gio. nicolò gravise, e ultimamente per il 
candido, il Sig. giacomo gravise. Concedendomi poi, quando tutti haveranno 
finito il lor discorso il Sig. Santorio Santori di parlar sopra tutte le divise de i 
colori, e dichiarare il significato particolarmente di ciascuno.
[…]

Che Cosa Veramente signifiChi CiasCun Colore

poiche tutti questi Signori, ciascuno per se stesso hanno corso onoratamente 
il loro arringo; resta, che ancor’io dica l’opinion mia sopra tutti i colori, si come 
fu imposto dal Signor n…. nostro meritassimo prencipe. il color dunque altro 
non è, che un lume nella superficie del corpo, secondo la sua quantità, ò più, ò 
meno risplendente; confirmandosi con quello, che chiama pithagora, epifania, 
cioè appartiene, e con quello che si legge à gli ephesi, omne quod manifes-
tatur lumen est. onde il color candido è primo nell’ordine de’ colori, perche 
partecipa più della luce, si come il negro ò l’atro, ch’è privo affatto di luce, è il 
termine loro, e più tosto si deve chiamar privation di colore, che colore. Questo 
invero non solo diletta l’occhio, ma rallegra la mente, scaccia la melanconia, 
rinfranca i spiriti, e apporta consolatione grandissima alla natura de’ viventi; 
essendo egli propria inventione, e concetto della dipingitrice natura. percioche, 
si come essa natura hà ritrovato il suono all’udito, il sapore al gusto, l’odore 
all’adorato, il duro, e ’l molle al senso delle mani, e dell’altre membra; così hà 
procacciato all’occhio, sopra tutti questi sensi nobilissimo, anco un nobilissimo 
obietto, ch’è il colore, spiritale à punto, come l’occhio, vago, lucido, inmateriale, 
e partecipante molto delle cose celesti; Facendo anco l’istessa ministrà di dio, 
che tutto le spetie de i colori ci siano rappresentate dal Sole in un sol spatio di 
giorno; atteso che scorgendo egli la mattina nel far dell’alba fuori dell’orizzonte, 
và sempre di passo in passo dipingendo co ’l penello del suo raggio in cima alle 
nubi, hora il candido, hora il giallo, hora il vermiglio, hora l’azurro, hor il nero, 
il verde, il ferrugineo, il violato, il pallido, il cinericcio, e in somma tutti i colori 
perfetti, e imperfetti; con distinguer, e miniar le sue pitture nell’ampio quadro 
del Cielo à poco à poco, finche tramonta con meraviglioso stupore. Ma per met-
ter sotto ordine tutti i colori li divideremo in tanti gradi, sciegliendo di tutti loro 
i principali, e ponendoli (come hò detto) un dopo l’altro in tanti gradi, secondo 
che più ò meno s’allontanano dalla luce, ò s’avvicinano à quella: et saranno 
questi, il candido con tutti i suoi colori procedenti da lui, il giallo similmente 
con i suoi, il verde, il turchino, il purpureo, e ultimamente il nero; come si può 
vedere qui di sotto; lasciando da parte di confutar molte ragioni, e opinioni 
d’altri, i quali pongono molte più spetie di colori, con altri nomi, e molto ritirati 
dal vero reale.

Grado primo del Candido

il Candido, che rassomiglia alla favilla accesa
il Bianco
l’argentino,
il Bigio, ò Cinericcio, ò Berettino
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il pallido, ch’è partecipato col giallo, si come vuol platone nel suo timeo.
[…]

Qui di sotto dunque si può veder tutto l’ordine del mio discorso

il purpureo Significa dignità, ò magistrato di giustitia, dedicato à Marte 
il Verde Significa amore, e secondariamente speranza, dedicato a Venere
il turchino Significa gelosia, dedicato a giove
il giallo Significa allegrezza, dedicato al Sole
il nero Significa Mestitia, dedicato a Saturno
il Mistro Significa Bizzarria, dedicato à Mercurio
il Candido Significa Bellezza, dedicato alla luna

Hora havendo, e dichiarati nella lor significatione i colori, ci gioverà di pas-
so venir in cognitione, e aprir gli occulti sensi di molte belle cose: e incomin-
ciando da’ i gradi de’ i colori detti nel principio del mio ragionamento, diremo, 
che perciò è primo il Candido, poiche la bellezza, è anco prima nell’interno 
di natura: ilche si conosce da questo, che il Mondo suo soggetto non con 
altro nome si chiama, che con nome d’ornamento, che risuona l’istesso, che 
bellezza. Sicome il negro, che significa mestitia essendo la morte l’ultima lin-
ea delle cose humane, meritamente è ancor egli insieme con l’altro posti nel 
fine dell’ordine de’ i colori. il giallo poi, che significa allegrezza, come con-
seguente alla bellezza dell’animo, e alla felicità, che da quella deriva, è posto 
subito dietro al Candido, e il Verde, leggiadro simbolo d’amore, è trà il giallo 
e ’l turchino, essendo l’amore frà l’allegrezza, e i cordogli della gelosia; Ma il 
purpureo, come quello che sempre porta poco timor, e gelosia d’honore, e che 
spesse volte è rappresentato nei theatri co’ i pinanti, e con le querele, è posto 
frà il turchino, e ’l nero, non senza grandissima ragione.
accostiamoci poi all’interpretazione del significato loro, che non men scopri-
remo alti secreti, di quel che fin’hora habbiamo scoperto. percioche rivolgendo 
l’occhio intorno à quelle cose, che hà prodotto la fecondissima natura, ecco 
vedremo la foglia dell’oliva, la quale meza bianca, e meza verde frondeggia 
esser interpretata per la pace, e certo con grandissimo fondamento, poiche 
questa foglia hà da una parte di sopra il segno d’amore, e dall’altra di sotto 
il segno della sincerità dell’animo, che perfettamente fanno insieme il dolcis-
simo frutto di pace. Così anco si vede, che il verde, essendo egli posto so-
pra alquanto di nero, produce il color turchino; quindi è che aggiungendo la 
mestitia e ’l piatto all’amore si cagiona quella gelosia lagrimosa, tanto da gli 
amanti fuggita, e quindi è che si conosce ella esser imperfettion, e non perfet-
tion d’amore. Ma, ohime; che ben’è vero, che il Mirto pianta di Venere pro-
duce il suo fiore candido co ’l segno di bellezza, e virtù, ma poco dopoi nasce il 
frutto negro, il quale tosto insieme con la mestitia ne apporta un larghissimo 
nembo di pianto; anzi d’albero istesso vien chiamato negro da ovidio ne i suoi 
documenti d’amore:

rosmaris, e laurus, nigraq; Myrtusolent.
in questo modo di parte, in parte si può discorrer nell’interpretazione di molte 
cose, le quali tralascio per non esser troppo longo. Ma volendo passar al sig-
nificato de gli altri colori, che sottogiacciono à i primi, li metteremo in questo 
ordine, senza addun’altrimenti la ragione perche siano così interpretati.

il bianco Significa animo contemplativo.
l’argentino nobiltà.
il Bigio. Cinericcio Humiltà.
il pallido timore.
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il naranzato Mancamento d’allegrezza.
il sbiadato, à biavo amor naturale.
il perso amor ferino.
il violato gelosia senza rivale.
il Cilestro timor d’honore.
l’incarnato Costanza d’animo.
il rosa secca disperatione.
il taneto, ò roano ostinatione.
il Ferrugineo tirannide.
il Fosco  inganno.
il Bruno Secretezza.
il Morello imperfettione.
l’atro Morte.

Ma per dar fine hormai à questo mio discorso; diremo che molto più 
vaga sembri la donna amata nel vestimento freggiato del color Candido, che 
d’ogn’altro colore: bastando senza addur altre ragioni le confirmationi, e gli 
argomenti detti innanzi. et così medesimamente una bella donna comparirà 
molto più vaga, di vestimento in vestimento, secondo questi gradi di sotto, 
non havendo però rispetto al significato loro. perche in quanto al significato 
li chiamaremo più tosto nobili, e degni, che atti, e dispostià render bella una 
donna. il primo color dunque, in che ella comparirà meglio sarà, come hab-
biamo detto, il color candido.
primo il color Candido

Secondo il turchino.
terzo il purpureo.
Quarto il Verde.
Quinto il giallo.
Sesto il Variato.
Settimo il negro 

Si come l’opposto compar ’la donna men gratiosa in vestimento roano, ò ta-
neto, e così poi di mano in mano secondo quest’ordine.

primo il color taneto, ò roano.
Secondo il Ferrugineo, che quasi lo metteremo al pari del primo.
terzo il Cinericcio, ò Berettino.
Quarto il Sbiadato, ò biavo.
Quinto il perso.
Sesto il naranzato.
Settimo il rosa secca.

et poi seguono gli altri colori bastardi lasciando però da parte il pallido, il 
Fosco, il Bruno, il Morello, e l’atro, come quelli che non son molto in uso delle 
genti. Ma io non poco mi meraviglio, che siano così poco consegliate queste 
nostre donzelle di quasi meza italia, che vadano vestite di ranetto; essendo 
questo, come dicessimo di sopra, il men gratioso colore di tutti gli altri. Se 
forse non fanno per questa causa; che vengono in tal modo à dar’occasione, 
che gli innamorati loro vadano argomentando, come faceva apollo de i capelli 
incolti di dafne, che se compariva bella in quella maniera, quanto più vaga 
dovra comparir, se fossero in treccia raccolti.
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Spectat inornatos collo pendere espillos;
ecquid fi comatur, ait?

Così ancò gli amanti loro discesero, che se elle rassembrino belle in questi 
vestimenti, quanto più belle sariano in habito candido, ò azurro?

ConClusione

Che molto più vaga rassembri
l’amata in vestimento Can
dido, che in niun al-
tro vestimento

il fine.

DUBBIo QUINto
Che Desti più il fuoCo D’amore, òVeDer il pianto, il riso Dell’amata

Fra molti, e molti vaghi atti, e gesti amorosi, in che suol comparer più bella 
l’amata donna, si lodano due principali che più di tutti eccitano le fiamme nel 
petto de’ miseri amanti, et quelli sono il riso, e il pianto, l’uno che scaturisce 
dal dolce fonte degli occhi: l’altro che nell’oriente della vermiglia bocca ris-
plende, e lampeggia: ambi eletti, e scielti d’amore per temprar i suoi strali, 
con che suol fulminar parimente i ribelli, e i seguaci nel mezo de’ suoi sdegni. 
per la qual cosa m’hò proposto nell’animo, c’hora si metta in paragone, CHi 
sia di loro più possente nel destar il fuoco d’amore nel petto d’essi amanti. et 
così facendo moto al Sig. Zarotto Zarotti gli comando, che parli primo per la 
parte del riso; e il Sig. nicolò petronio all’incontro risponda per la parte del 
pianto.
[…]

DUBBIo SESto
Che Debba elegger più tosto l’amante, òDi VeDer l’amata in sogno Cortese, e gra-
tiosa, Che lo premii De’ suoi lunghi affanni; oVero Di VeDerla Con gli oCChi aperti in 
propria sembianza, ne Cortese, ne ingrata

Spesse volte aviene, che all’amante sin rappresentino in sogno Felicissimi 
casi amorosi, onde gli par di abbracciare, e goder d’appresso in poco d’hora, 
quello che in molto tempo da longi hà bramato indarno, dimaniera, che de 
stàto dal sonno gli par alle volte di haver le labbra ancor humide dal bacio 
amoroso. Mosso io dunque da questa consideratione, se bene siamo certi chè 
grandiss. la varietà de’ sogni, e che in vero non si deve creder alle lor vane 
apparenze; tanto più che lo commandano le santissime leggi di nostra Chiesa 
nondimeno poche siamo in questo luoco di parnaso fra questi Mirti; desidero, 
che si parli come poeti d’intorno ai sogni, proponendo in mezzo questo dub-
bio: CHe debba elegger più tosto l’amante ò di veder l’amata in sogno contese, 
e gratiosa, che lo premij de’suoi longhi affanni overo di vederla con gli occhi 
aperti in propria sembianza ne cortese ne ingrata. Vorrei, che il Sig. dominico 
almerigotto parlasse, che sia meglio di vederlo in sogno, e che allegasse primo 
le sue ragioni; e à quelle poi rispondessi il Sig. antonio Fino, al quale hab-
biamo commandato ancora cosa alcuna. 
[…]
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DUBBIo VII
Chi Di Questi Due riVali sia più amato, Colui Che sarà faVorito furtiVamente, Quello 
Che sarà faVorito publiCamente

l’haver io conosciuto per prova, quanto sia d’animo inquieto, e di pena un 
dubbioso amore, mi move hora con risoluta mente a poner in contesa questo 
bellissimo dubbio amoroso. perciò che già mi ricorda, che essendo ne gli anni 
passati acceso d’una vaga fanciulla di costumi, e di bellezze singolari, mi 
riputava felicissimo sopra tutti, credendo esser solo à sì felice servitù eletto, 
quando accortomi al fine d’haver un giovine molto honorato per rivale, tosto 
mi si cambiò ogni felice forte in altretanta ansietà, e miseria. Si che tutto 
il giorno con la prima luce del Sole usciva di casa, passeggiava, correva, e 
per’ogni luoco alla lontana cercava di costui, come quello che mi rapiva con 
gli occhi l’amata bellezza: e spesse volte la notte in varij pensieri interrompeva 
i sonni, temendo sempre de’ meriti suoi, e reputando i miei troppo inferiori. 
nasceva la mia inquietudine parte per sospetto del rivale, e parte perche ha-
verei anco havuto a caro di conoscer chi fusse di noi due più favorito in 
amore. onde mi risolsi con fermo pensiero d’uscir di dubbio investigando per 
quei favori, ch’ella dimostrava all’un, e all’altro di noi quale fusse l’animo suo, 
e in che parte fusse impiegato. era io con tutte le più cortesi, e honeste ac-
coglienze favorito in secreto, havendo sguardi, parole, e molti cari doni di sua 
propria mano: dall’altro canto il concorrente mio non era tanto famigliare, ma 
ogni volta, che in luoco aperto mi si metteva all’incontro, restava egli sempre 
vincitore nella concorrenza nostra; sì che spesse volte ho osservato che nelle 
Chiese, nelle giostre, e ne pubblici giuochi ella era più cortese con gli occhi 
verso lui, che non faceva verso la mia persona. et mi ricorda havermi ritrova-
to una notte del mese di genaio in una solenne festa, dove già s’era incomin-
ciato al lume di torcie quel ballo tanto aspetto, che dona occasione all’amante 
di poter conoscer l’amore dell’amata donna; mentre ella aggirandosi una ò più 
volte intorno con gentil modo suole andar à levar colui, che più le piace, ò che 
ne gli altri balli l’haverà favorita. all’hora stando noi due concorrenti al paro, 
e aspettando con animo trepidanti à qual di noi s’avvicinasse prima; ella rivol-
gendosi per gran pezza d’intorno, e somirando con occhio furtivo verso la mia 
persona, pareva certamente, che co’l raggio soave de gli occhi suoi mi volesse 
far’in tanta concorrenza; ma poco dopoi voltandosi all’altro amante lo invitò 
a ballar seco, e dandosi fine all’hora alla festa, restai nell’oscurità di quella 
notte tutto dolente, e disperato. nondimeno il giorno doppoi ecco costei sopra 
una finestra tutta sfavillante di cortesia, e d’amore mi saluta, mi s’inchina, 
mi vagheggia, e brama d’esser da me amata, e vagheggiata, compartendomi 
delle sue dolci parole, e de’ suoi sguardi. le quali cose, havendo per lungo 
tempo considerate nell’animo mio, e comparando l’amor di colui (che sola-
mente con la vista di lontano, e in publico aggradiva) con questi miei favori, 
ch’io più vicino ma non in concorrenza ricevea da lei, non sapeva certo chi 
fusse di noi il singolare, e suo più caro amante. per ciò che io mi rendo sicu-
ro, che il proprio d’amore è far unico l’amante, si che non sia più d’uno, che 
dall’amata venga in tutto premiato con ricambio amoroso. onde felicissimo è 
quell’amante a cui tal forte tocca; poiche in vero io dirò, che qualche benigna 
stella, non proprio valore, non costume, non chiarezza di sangue, ò ricchezza 
lo fa ascender a tant’altro grado. l’aMor in somma è indivisibile, e ciò bi-
sogna tener per certo, che se una donna hà mille amanti ella non amerà altro, 
che un solo di vero amore, tenendo poi tutta l’altra turba come per scherzo, ò 
per un dolce intertenimento de’ suoi pensieri. dunque riducendomi quei felici 
tempi passati à memoria, quando sempre con un dolce tormento mi parevano 
tutte le cose belle, e haveva il cuore acceso di nobilissime fiamme, piacemi 
hora con questo dubbio dimandar il parer vostro. CHi sia più amato di due 
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rivali, ò colui che sarà palesemente in concorrenza favorito, ò quello che in 
secreto conoscerà l’amata liberale e cortese. et voglio, che il Sig. giulio del 
Bello discorra in quest’ultima parte, incominciando egli à parlar primo, e il 
Sig. nicolò Manzuoli in contrario per quell’altra parte risponda.

DUBBIo ottAVo
Che Debba più tosto elegger l’amante, òDi VeDer sempre l’amata, e non esser Da lei rea-
mato; oVero essenDo lontano non VeDerla mai, e saper D’haVer il ContraCambio in amore

longamente m’hà fatto star dubbioso fra me stesso il veder da una parte, 
che l’amante con tanto fervore, e con tante fatiche procura di goder con gli 
occhi l’amata bellezza; sì che camina, corre, e vola (se si può dire) oltre i 
monti, e oltre i spatij di lunga distanza per pascersi vicino della gioconda 
vista di lei; e dimorando in tale stato par, che si contenti à pieno della felicità, 
che sente nel mirar l’aspetto leggiadro, senza bramar di passar più inanzi. 
dall’altro canto appare, che con minor desio, e travaglio di corpo s’affanni, 
sudi, e procacci d’ottener in premio alle sue tante fatiche l’esser amato di 
quell’animo, ch’egli tanto singolarmente ama e riverisce. onde si dimostri 
disioso di farsi amare, con dimostrarsi liberale, cortese, magnanimo, e be-
nigno à tutti, acciò sia riportato all’amata donna le virtù sue; e parimente 
nelle giostre, e nelle feste armeggiando, e vestendo pomposamente si sforza 
dimostrarsi degno del suo amore. però facendo nella mia mente questi varij 
discorsi, mi son risolto di metter in proposta questo novo dubbio CHe cosa 
debba elegger più tosto l’amante, ò di veder sempre l’amata, e non esser da 
lei reamato, ò pur essendo lontano non vederla mai, e saper di certo di haver 
il contracambio in amore. dunque Voi Sig. lodovico danni parlarete per la 
prima parte, e Voi Sig. olimpio gavardo rispondarete in contrario. 
[…]

DUBBIo NoNo
Di Che prenDano maggior Consolatione gli amanti, Di Contemplar il Ciel stellato, il 
mar tranQuillo

È costume di coloro, che patiscono qualche passione d’animo intensa, e grave, 
di formarsi con l’imaginatione, ò con l’occhio, à considerar qualche forte di 
oggetto, che loro apporti consolatione, e alleviamento al core. per la qual 
cosa si vede, che spesse volte la fantasia humana và ricercando nel pianto, 
hor una cosa, hor un’altra, finche de suij la mente della cagion del dolore; e 
indi come augello, che sia andato un pezzo per l’aria errando, e che s’habbia 
trattenuto molto sù l’ali, vedendo un ramo, ò grotta di monte, che gli piaccia, 
si getta sopra, e ivi si ripose, così la fantasia trasporta la mente à fermarsi 
in qualche soave consideratione, e da quella ne prende alquanto refrigerio, 
compiacendosi, ò dalla similitudine di quella à se stessa, ò della speranza di 
ricever medicamento, vedendo il successo in lei delle fortune passate. però 
conoscendo io, che delle passioni amorose l’amante ne prende grandissima 
consolatione del contemplar il Mar tranquillo, e il Ciel stellato, hò proposto 
di metter questo dubbio à campo. Quale sia di loro, che più gli arrechi ne i 
suoi travagli pace, e conforto al cuore; e voglio, che prendete voi Sig. annibale 
grisonio la prova dle Mare, cominciando anco à parlar primo, e voi Sig. Mario 
Vida l’assunto della parte, ch’è del Ciel stellato.
[…]

T16 
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DUBBIo DECIMo
Chi sia più possente, amore, òla fortuna

Fra tanti, e tanti errori, ch’ebbero gli antichi furono questi ridicolosi, e scioc-
chi di non poca consideratione, che reputavano non solamente per animali 
ragionevoli, e vivi, ma etiamdio per dei quelle cose prive di senso, che ha-
vevano grandissima possanza sopra le cose humane: et perche amore, e la 
Fortuna potevano sommamente sopra queste cose, l’una ministra della na-
tura, e l’altro potentissimo affetto dell’animo nostro; però à questo, e a quella 
ergevano tempij, e statue in loro honore. Hora io desidero di saper secondo 
questa erronea opinione da noi Christiani totalmente reprobata, e schernita. 
Se amore, e la Fortuna habbia tanto potere, e chi di loro sia superior all’al-
tro: farò dunque moto à Voi Sig. ottonello del Bello, che discorriate in favor 
d’amore, come tutto amoroso, e voi Sig. rizzardo Verci come fortunatissimo, 
e molto favorito dalla Fortuna, vi accingerete hora primo à parlar per lei, re-
primendo le forze d’amore

Bella materia, e honorata impresa;
Ma degna d’altra lingua, e d’altro inchiostro
CeSare mio gentil hò per voi presa.
pur quanto ella più eccede il poter nostro,
tanto arde più il voler, ch’almeno in parte
Sia satisfatto al desiderio vostro.

[Dubii amorosi di Gieronimo Vida Iustinopolitano, padova 1636, pp. 1r-1v, 19r-19v, 40r-40v, 58r-58v, 76r-76v, 
84r-86v, 87r, 92r-92v, 112r-113v, 122r-122v, 134r-134v, 150r-150v]

ottonello De’ belli (Capodistria, 1569-1625)
Studiò legge a padova e si laureò nel 1589 in utroque iure37, poi tornò a Capodi-
stria dove si dedicò alla vita pubblica assumendo pure incarichi di responsabilità. 
amante degli studi letterari compose due tragicommedie boscherecce Il Nuovo 
Pastor Fido e Le selve incoronate (pubblicate dagli eredi dopo la sua morte, nel 
1673 a Venezia). 
Scrisse un’accurata analisi del dialogo Sileno di girolamo Vida.
l’autore viene però ricordato soprattutto per il suo poemetto satirico Lo scolare 
del 1588, in cui presenta la vita scapestrata degli studenti di padova descriven-
do le loro malefatte nei confronti delle matricole per aver denaro e sulle strategie 
per attingere denaro da parte dei parenti. 

37.
la locuzione latina in utroque iure, tradotta letteralmente, significa nell’uno e nell’altro diritto e veniva utiliz-
zata nelle prime università europee per indicare i dottori laureati in diritto civile e in diritto canonico. il titolo 
viene ancora conferito dalla pontificia università lateranense e da altre università europee, specialmente in 
Svizzera e germania. l’espressione è spesso riportata negli atti vescovili e curiali.

Lo scolare è una satira di Ottonello de’ Belli Iustinopolitano nella quale l’autore presenta i buoni e i cattivi 
costumi degli studenti che si recavano a studiare a Padova. L’opera è stata dedicata al signor Cesare Bar-
babianca. L’opera oltre a sottolineare i difetti dell’insegnamento e dell’organizzazione degli studi, dà una 
descrizione molto dettagliata di quelle che erano le abitudini goliardiche degli studenti universitari.

Lo scolare

T 17 - Ottonello de’ Belli da Lo scolare
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la Vita del SColar non spiego in carte,
poiche il suggettò merta altro soggetto,
la materia altra forma, e l’arte altr’arte;

Ma perche in studio il presente anno hò letto,
Che sete al tutto di venir disposto;
Mi sforzerò sol darvi alcun precetto.

ne v’hò potuto compiacer più tosto,
perche brevi i dì son, lunghi gli affari,
Quando è il pensier ne le lettion risposto.

oltre che io stesso ancor l’ordine impari,
il viver, i costumi, e le persone,
Ch’usar denno hoggi in padova i Scolari.

Ma hor che il Sol s’approssima al leone,
sìche ogn’altro animal, non che l’huom saggio
Cerca à l’ombre passar questa stagione:

Mentre dal sonno e dal fervido raggio
difender mi procuro, e in casa invito
diversamente al tempo far passaggio;

tentarò farvi in quanto hò letto, è udito,
e spesse volte io stesso in fatto esperto
Con rime à mio poter cauto, e avertito.

perche vorrei che ogn’hor vi fosse aperto
giamai non far di cosa esperienza,
Ch’à spese altrui venir potete esperto.

onde quel che portate sia in essenza
util più tosto e per bontà lodato,
Che pomposo o che bello in apparenza;
perch’hoggi è lo Scolar come il Soldato
Che quando và à la guerra il miri adorno
di ricche spoglie, e di bell’armi armato:

Ma all’hor che da la guerra ei fa ritorno,
lo trovi chà venduto, o perso, o in pegno
Quanto egli havea e con più squarci intorno.

Buoni habiti però fate disegno
portar con voi, e le quale sete amate
parer persona nobile, e d’ingegno.

Vostra condittion non trapassate
nel viver, nel vestir; mà con giuditio
Misurate le uscite con l’entrate:

Quanti il suo fanno andar in precipitio
per volersi vestir superbamente,
e vanno à l’hospedal per tal capritio.
[…]

Frontespizio de Lo scolare di Ottonello de’ 
Belli, Padova 1588, Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis”, Trieste
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Voi però che Scolar sete novello
la mente habbiate a l’util più rivolta,
Che con danno à parer pomposo, o bello.

Questo primo anno habbiate cura molta
non esser spupillato, e se sarete,
guardate che non sia più di una volta.
[…]

ecco padoa vi chiama, ecco ella annida
gli amici vostri più fedeli, e cari
l’Helio, il tacco, il gravise, il tarsia, il Vida.

ingegni peregrini al mondo rari,
Honor d’egida nostra, che per fama
Si fan co’ studii à gara ogn’or più chiari.

ogn’un di noi vi essorta, ogn’un vi chiama,
ogn’un vi aspetta, e sotto questo Cielo
per compagno, e fratel vi invita, e brama.

V’ Fresca par l’estate e caldo il gelo
Sì bel ne sembra in loco, e sì giocondo.
V’cresce co’l saper la gloria, e’l pelo.

Con qual stil mai più grave, o più facendo
potrei lodar la vita del Scolare,
Vita più dolce d’altra vita al mondo?

dove la libertà sì vera appare,
Che sol quel che non vuoi, ciò non ti lice
e quel non si usa che si usar non pare.
[…]

ne vogliate à le Scole andar pro forma
immitando in ciò molti, che qui stanno,
Senza profitto alcun privi di norma.

solo attendono à spender, e di danno
esser à suoi, gettando in un sol mese,
Quel che à un suo par saria bastante un’anno.

poi quando alcun perciò, vede haver spese
anzi tempo le paghe in pasti, e’n giochi,
o per farsi tener troppo cortese.

padre (scrive se n’ha spesi hò quei pochi
Scudi ch’hebbi fin’hor in libri vari
Che non pensaste ch’io qui dorma, o giochi.

Questi, seben costati mi sian cari,
Son nondimeno à la mia professione
non pur utili sol ma necessari.

Il Cinquecento
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però vi prego nova provisione
Mandarmi allegramente per la prima
più secura e più commoda occasione.

il buon credulo vecchio, che non stima
l’unico, caro, e desiato figlio
esser mutato da quel, ch’era prima.

loda l’atto di lui loda il consiglio,
e mentre che la paga gli rinova
rinova il foco, accresce il suo periglio:

Ma apena gli è venuta che di nova
n’hà bisogno, e maggior, onde oltre mine,
altr’arte, e altra invention ritrova.

Finge esser stato infermo, e in medicine,
e medici haver speso in pochi giorni
Quel che in mesi dovea veder la fine.

lo Credono i buon vecchi, e accio ritorni
il figlio san, raddoppiano il sostegno
Cagion più tosto, ch’ei nel mal soggiorni.

Hor questi oltre il soccorso hoggi fà un pegno,
un debito diman, l’altro di vende
Senza alcuna vergogna, o alcun ritegno.

Così ben spesso spande, non che spende
l’oro il tempo, e l’honor, il qual honora
Chi à loro il tempo per honor contende.

o pazzi voi che fate il grande ogn’hora,
Fate tante pazzie, tanti morbezzi
per le scole, per casa, e’n strade ancora;

ogn’un pensate che vi honori, e prezzi
per dimostrarvi con bizari humori,
Far insolenze mille e mille vezzi.
[…]

Queste insolenze, c’hoggi in te discerno
Hor queste vanità tu non comprendi
Che ti saranno un vituperio eterno.

tu miser padre allegramente spendi,
Snervi l’entrate, t’affatichi, e sudi,
perche nel studio il tuo figliolo attendi;

e quel continuamente in spade, e scudi,
o in carte, o in parasiti, o in meretrici,
Spende le tue sostanze, usa i suoi studi.

La letteratura italiana del Cinquecento
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aspettate pur voi madri infelici,
Che ritornino i figli à casa dotti,
Che vi ritornerai colmi di vici.

aspettateli voi, ch’ormai ridotti
Sete per sostenerli al verde estremo,
non sudando il dì pur, ma ancor le notti.

Questo venne leggier, hor torna scemo
di dottrina; quel privo di creanza
torna ne’ vitij in grado ancor supremo.

Quel tropo audace un promaiore avanza;
Questo arrogante un repprobo; ritorna
Quell’altro à casa con doppia ignoranza.
[…]

ne vengon tutti in padova per una
Cagion; vario in ogn’un nasce il desire;
non tutti move un fin, una fortuna.

Vengono in studio alcuni sol per dire
in padova anch’io già fui: Così han credezo
poter fra il vulgo dotti comparire.

altri perche non ponno haver pacienza
Veder alcuni andar, c’han per eguali,
Vanno anch’essi ambittiosi à concorrenza

Quindi nasce cagion di tanti mali
perche l’altrui profitto mentre duole,
e rode la conscienza à questi tali;

procurano hor con fatti, hor con parole
Sturbar le loro, e poi l’altrui lettioni,
ponendo in confusion tutte le Scole.

nel imitarli, e nel seguirli proni
So per natura di Scolar novelli
a danno universal di tutti i buoni. 

Il Cinquecento

[Lo scolare, satira di Ottonello de’ Belli Iustinopolitano. Nella qual discorrendo intorno i buoni, e cattivi 
costumi de’ Scolari, dimostra quale esser debba la Vita di chi nei Studii procura ricever honore, e giovamento, 
padova 1588, pp. 7-9, 18, 22, 24-25]
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È famosa la storia fra greci e latini, in cui apollo, innamorato di lodisea, mo-
glie di antioco, una notte facendo l’amore con lei disse che per lasciarle un 

segno tangibile del suo amore, ella avrebbe partorito un figlio che sulla spalla 
sinistra avrebbe avuto impressa l’impronta dell’anello che le infilava al dito, e 
questo marchio divino sarebbe rimasto vivo finché avessero avuto prole. 
al risveglio lodisea era sbigottita per l’apparizione e ancor di più perché si tro-
vò al dito l’anello che nella pietra aveva impressa un’ancora. lodisea partorì 
Seleuco, il quale aveva l’ancora sulla spalla sinistra e il figlio, dopo la morte di 
antioco, costruì la Città di antiochia, chiamata con questo nome in memoria 
del padre. 
Ma poiché Seleuco aveva saputo dalla madre delle sue origini divine e avendo 
egli stesso due figli che portavano entrambi il simbolo dell’ancora, prima di 
morire li fece eredi uno di damasco e l’altro di antiochia e lasciò ai successori 
l’obbligo della reciproca sostituzione in ambedue le corone, che così diceva:

tornino à un capo allor le due Corone
Quando ne’ un figli miei l’anCora viva
a un ceppo, e mora à l’altro; ond’ella priva
non resti mai di regno, ò di ragione.

per molti anni nella discendenza di questi due figli s’impresse il regio sigillo 
celeste dell’ancora con la successione dei due regni nelle due stirpi; finché 
Florenio, della medesima prole e nello stesso tempo re di damasco, dopo aver 
vissuto per quindici anni con erminia sua consorte, morì senza lasciar prole. 
dopo la sua morte Seleuco, terzo re di antiochia, reclamò la successione del 
regno e lo occupò. Ma la regina, vedova, scoprì di essere incinta, e allora gli 
abitanti di damasco stipularono un contratto in cui Seleuco dichiarava che 
sarebbe rimasto in città fino alla nascita del figlio della regina e qualora il figlio 
avesse avuto il simbolo dell’ancora, il re gli avrebbe ceduto il regno e avrebbe 
abbandonato la città. Ma poiché erminia temeva le insidie del re, confidandosi 
con antiniano, segretario del marito morto, fuggì insieme a lui per recarsi pres-
so la corte di suo fratello, norando re di Cipro. 
Ma durante il tragitto si smarrirono e al mattino si trovarono in una valle chia-
mata Valle amorosa, dove si affidarono a alfeo, vecchio pastore, che li nascose 
in una segretissima cava di sasso. i due però dovettero nascondersi per tanto 
tempo nella cava, tanto che la povera regina dovette partorire in quel posto, e 
dopo il parto morì, dando alla luce un maschio e una femmina. il primo venne 
chiamato Florindo e l’altra ermilla. antiniano lasciò i due bambini a alfeo e 
partì per l’isola di Cipro per dare la notizia della loro nascita al loro zio. Ma an-
tiniano fu fatto prigioniero dai corsari e fu portato nei Mondi nuovi così ché non 
poté arrivare in quel regno se non dopo vent’anni. 
nel frattempo, al mattino, Seleuco arrivò in città e non trovando né la regina né 
antiniano e temendo che con il parto gli fosse estorto il regno, trasferì la regia 
Corte d’antiochia a damasco. Seleuco aveva a quel tempo un figlio di otto anni 
che si chiamava polimante e due anni dopo aver riunito i due regni gli nacque 
una figlia che chiamò ardelia. Quando ardelia aveva quindici anni, passeggian-
do per le valli vicine, s’invaghi del terreno di Valle amorosa e si fece costruire un 
palazzo dove amava intrattenersi per la maggior parte dell’anno. nell’arco di cin-

Trama de 
Le selve incoronate
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que anni Florindo s’innamorò follemente di lei. Morto Seleuco, polimante fu in-
coronato re dell’uno e dell’altro regno e un giorno, accettando la richiesta della 
sorella, si recò a caccia a Valle amorosa. lì incontrò ermilla e si innamorò subito. 
durante una battuta di caccia Florindo, per salvare ardelia da un orso da cui 
era stata assalita, venne ferito mortalmente. non si sapeva ancora quando sa-
rebbe dovuto arrivare noncij re di tracia, il quale aveva chiesto a poliman-
te la mano della sorella. polimante il giorno dopo decise di partire e chiese a 
ermilla di seguirlo. 
il giorno prima della partenza del re, antiniano tornò dal lungo pellegrinaggio, 
e si accordò con alfeo per partire la notte seguente con Florindo e ermilla. Ma 
Florindo, non potendo sopportare la separazione da ardelia, disperato, si aprì la 
ferita non ancora ben rimarginata, con il desiderio di morire. lo soccorse arde-
lia che, vinta dalla pietà, decise di fuggire con lui travestita da ermilla. 
il re scoprì la fuga, pensando che la sorella fosse ermilla, siccome si era scon-
trato con lei, perché era stato chiamato per la presunta morte di Serminda 
damigella di ardelia, amata e amante di Formione Cavaliere di Corte. Siccome, 
poco prima, Formione le aveva dato un bacio, era stato cacciato dalla reggia 
in perpetuo esilio. Formione vagando per i boschi incontrò antiniano, lo fece 
prigioniero, e lo mandò al re, nel momento in cui Florindo stava per essere 
condannato a morte. a quel punto antiniano si trovò costretto a svelare le vere 
identità di Florindo e ermilla. polimante, dopo che i due furono stati scoperti e 
riconosciuti figli legittimi di Florenio, cedette il regno di damasco a Florindo e gli 
concedette la sorella in sposa e lui sposò ermilla. e Formione venne richiamato 
dal bando e ottenne in sposa Serminda.
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La letteratura italiana del Cinquecento

Le selve incoronate di Ottonello de’ Belli è una “tragicommedia”, cioè un misto di tragedia e commedia che si 
rifà al dramma pastorale Pastor Fido del Guarini. L’opera mantiene l’unità di tempo e di luogo ed è composta 
di cinque atti. 
L’autore, come il Guarini, fonde nella sua tragicommedia elementi della tragedia e della commedia classica. 
Egli deriva dalla tragedia la statura “eroica” di certi personaggi e la drammaticità, spesso solo fittizia, 
dell’intrecciarsi di eventi sorprendenti, e dalla commedia il programmato smorzarsi e il sorridente e garbato 
sciogliersi delle passioni nella grazia dell’idillio. 
Lo scopo dell’autore è quello di “dilettare” i suoi lettori, e per farlo mescola il tragico e l’elegiaco col comico, 
per creare tensioni e sorpresa, cui deve seguire appagamento e rilassatezza.

Le selve 
incoronate

lEttorE

la presente opera, ch’ora se ne viene alla luce, nacque già molto tempo, e 
è orfana, perche perse il padre ancora l’anno 1625. Fù coetanea della immor-
tale tragicomedia del pastorfido, e ebbe questa gran fortuna d’esser veduta, e 
lodata dal Signor Cavalier guerini in Venezia, che non si saziava di ammirare 
l’invenzione. l’autore fù il signor dottor ottonello de Belli gentil’uomo di Capo 
d’istria, che onorò le prime assessorie della Sereniss. republica, e le Cariche 
principali della sua patria. poco avanti di morire diede l’ultimo abbigliamento, 
ma ridotta a tal perfezione, smarritasi, se ne perdè affatto la traccia, non si 
sa come; onde fù di mestieri cercarla fra molti abbozzi, e si trovò nello stato, 
ch’ora si vede, forse non poco diversa dell’ultima sua forma, per non dire 
molto diformata. pure ancora così piacque à primi ingegni d’italia, e in specie 
al Signor Cavalier di pers, che più volte consigliò a non lasciarla più lunga-
mente sepolta. eccitati li discendenti dell’autore dalla stima di tanti letterati, 
si sono risoluti di pubblicarla alle Stampe. Vi mancano i Chori de quali si hà 
solamente un primo ordinamento d’un ingegnosissima intrecciatura di trip-
licati affetti. e certo vi sono molti tratti scientifici, e isquisiti, mà imperfetti.

lettore, se poi incontrerai parole, ch’à te non paiano di religione Cristi-
ana, come eterno, immortale, Celeste, Fato, e simili; ricevile per solo abbel-
limento dello stile, non perche l’autore abbia preteso di traviare dal sentiero 
della Santa Fede, di cui fù sempre professore. Compatisci in fine i difetti 
della Stampa, originati dall’angustia del tempo, di buona parte de quali più 
considerabili, quì sotto vi troverai la correttione: abbi pietà delle sventure di 
quest’orfana, e vivi felice.

[…]

sopra la treCCia Delli trè amori, presentati nella tragiComeDia bosChereCCia 

Volando amor con triplicate funi
Basso, alto, e in giro, or ferma, or scende,or sale,
un groppo strinse, ed’intricossi l’ale.
troncar Marte volea col forte braccio
l’avvilluppato laccio:
grida Venere, ah resta
Fiero, e che fai? ciò tocca à la mia mano
non al tuo ferro, è questa
treccia d’amor, non rete di Vulcano.

T 18 - Ottonello de’ Belli da Le selve incoronate
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Così con dolce modo
Sciolse col figlio l’intrecciato nodo.

sopra il nome Della tragiComeDia

le selVe inCoronate

non di corona vil, di frondi, ò di fiori,
Mà di regal smaltata in gemme, e in ori;
Selve illustri, e beate
non di fiere solinghe albergatrici,
Mà di regi felici,
Svelate omai da boscherecci orrori
Con applauso giocondo
Fanno di se pomposa mostra al Mondo. 
[…]

Atto PrIMo
SCENA PrIMA 

Antiniano
ove giunto son’io? che luogo è questo?
le reggie ne le selve?
le selve ne le reggie?
dormo forse, ò son desto?
Muovo le luci pur, la lingua, e ’l piede,
ne sogno di veder, veggo in effetto
Boschereccie Città, boschi civili
Con nuovo modo in vario nodo accolti.
a i monti, al fiume, al sito,
a la maestra via, che quà mi trasse,
al muggir degli armenti,
al latrato de’ cani
e a’ rustici tuguri
Questa è Valle amorosa:
Ma frà sì rozzi, e villerecci aspetti,
Che palagio, che fonti
Veggo quivi d’intorno
Con studiato lusso
Spirar superbia à le campagne, e a’ monti:
gran cose volgo per la mente, e resto
attonito, e confuso,
irresoluto ancor, s’à così strano,
e insolito spettacolo debba io
o sperare, ò temere.
Ma che? frà tante meraviglie hò l’alma
Smarrita sì, ch’anco smarrito il piede
più non trova ’l sentier, che qua d’intorno
Mi guidava à gli alberghi del pastore. 

Atto PrIMo
SCENA SECoNDA

Alfeo, Antiniano
Al. Sciegliete al sacrificio
il miglior toro, e bianco, e senza macchia.

Il Cinquecento
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e ne la sommità maggior del monte
Conforme à l’uso, ite col ferro, e ’l foco,
e colà m’attendete.
Ant. odo un susurro, un colà parmi. È pianta?
nò che si muove. È un’ombra? Al. lui chi parla?
Ant. ragiona, è un’huomo, ed al veder pastore,
additar mi saprà d’alfeo le stanze.
Al. Sento il mio nome. Ant. Sento 
dice il mio nome, ò come
la presenza, ò l’ desio mi fà presago.
Al. tu d’alfeo che ragioni?
Ant. Mi sembra d’esso, il suono al dubbio orecchio,
l’effigie à l’occhio così afferma. È desso
Felice incontro, alfeo.
Al. dimmi, e chi sei? Ant. non mi conosci ancora?
Al. non io. Ant. rimira ben. Al. Sia ciò difetto 
de la memoria, che con me s’invecchia,
o del lume del dì, ch’ancor non sorge.
o de la vista mia, che già declina,
non ti conosco. Ant. io ti conosco pure
negli stessi difetti. ah contenermi
più non posso. ecco, alfeo,
antiniano è, che ti stringe, e bacia.
Al. o da me lungamente
or atteso con brama,
or pianto con timore
antiniano amato;
Come, ò come ritorni
ne bisogni maggiori oggi opportuno.
oh quanto mi rallegro, e mi consolo
di vederti, d’udirti, e di parlarti,
ne pur ancor mi satio
d’abbracciarti, e baciarti,
Sento per gli occhi fuore
di tenerezza liquefarmi il core.

[…]

Atto tErZo
SCENA tErZA

Ardelia, Libania, Sterminda, Oranta, Ermilla, Nano, Damigelle di Corte.
Ard. Selve beate, e care,
da i cui tronchi felici
pendon rami di pace, e di riposo,
da i cui rami fecondi
Fioriscon frondi d’una eterna gioia,
Ch’ingemma l’ombre, e l’aure, e i fiori, e i frutti,
Frutti, e fiori giocondi,
Che con perpetuo riso
Mi fan quivi godere un paradiso.
Quanto mai volentieri
da voi partir, di voi privar mi veggo,
e pur oggi mi veggo
di voi privar, da voi partir, ch’à solo
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pensarlo, oimè, mi sento il cor partire.
ed’hò ragion di lagrimar mai sempre,
restar dovendo eternamente priva
di voi fioriti, e belli
Con sì ricco lavoro
di propria mano orditi
di propria man tessuti
Cari amati arboscelli,
di voi fonti amorose
diporti del pensier, specchi del volto,
di te palagio mio
Frà queste ombre silvestri in regio aspetto
Sovra povero suolo
per mia delizia riccamente eretto:
Mà voi comagne mie ne’ petti vostri
or non provate impresso
il mio cordoglio stesso?

[…] 

[Le selve incoronate. Tragicomedia Boschereccia del signor D. Ottonello de Belli nobile giustinopolitano, Vene-
tia 1673, le prime parti senza indicaz. delle pp.; pp. 5-7, 53-54]

MARCANTONIO VALDERA (da Capodistria) 
di lui ci pervengono notizie grazie a Santorio Santorio che curò la pubblicazio-
ne postuma di una sua versione in ottava rima de L’Epistole d’Ovidio (1604).  
il Santorio racconterà che il Valdera studiò scienze e fu filosofo e medico, però 
si dedicò pure con grande passione alla poesia (Ziliotto, 1924).

ALFONSO VALDERA (da Capodistria) 
nel 1571 pubblicò a Brescia due componimenti 
in ottava rima Giuoco militare di virtù e Rappre-
sentazioni delle virtù morali.

GIULIO BELLI (Capodistria, 1570 ca-parigi, 1650)
Cugino di ottonello. Fu allievo di Bartolomeo 
lentulo e nicolò da Vicenza maestri a Capodi-
stria tra 1583 e il 1591. Sin da giovane frequentò 
l’accademia palladia, si laureò a padova nel 1592 
in utroque iure. Scrive poesia in latino in partico-
lare odi a personaggi dell’epoca.
nel 1595 il Belli si recò a roma dove incontrò im-
portanti intellettuali dell’epoca e scrisse l’Hermes 
politicus De Peregrinatoria Prudentia, pubblicato 
a Francoforte nel 1608, opera scritta per aiutare 
i giovani che volevano conoscere il mondo e ac-
quisire nuove conoscenze, ma soprattutto per far 
capire le diversità di pensiero e di cultura. il suo 
trattato viene considerato “opera di profonda cul-
tura umanista, ma anche assai varia […] moder-
na e interessante” (Semi, 1991, 209). Secondo 
l’autore, la conoscenza si acquista con la diretta 

Frontespizio dell’opera Hermes politicus di 
Giulio Belli, Francoforte 1608, Biblioteca Civica 
“Attilio Hortis”, Trieste
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conoscenza del mondo, egli infatti prende a modello Venezia, “che ha acquisito 
gloria, perché ha mandato i suoi figli da per tutto: i figli dei patrizi, prima di salire 
al governo dello Stato, dovevano far pratica quali ambasciatori presso governi 
d’altre nazioni, quali navarchi, quali osservatori delle leggi e dei costumi di altri 
popoli: e giova, secondo il Belli, precedere i viaggi con la meditazione delle grandi 
opere: senza preparazione letteraria non è da mettersi in viaggio: tra l’altro, il 
viaggiatore, grazie alla lettura, comprenderà che da ogni popolo c’è qualcosa o 
molto da imparare e non darà giudizi negativi, e non si immischierà negli usi e nei 
costumi con gratuite critiche o con sorrisi ambigui: anche gli stranieri potrebbero 
criticare noi” (Semi, 1991, 209-210). Visse poi in polonia, lituania; germania, 
rientrò poi in italia passando per Belluno. tradusse in latino i Discorsi sopra 
Cornelio Tacito di Scipione ammirato, la sua ultima opera fu Laurea Austriaca 
libro di politica contemporanea.

VICENzO METELLI da Capodistria 
Scrisse il poema epico Marte (pubblicato a Venezia nel 1582) che esaltava le vit-
torie della repubblica di Venezia sui turchi. nel poema epico cavalleresco in sei 
canti e in ottava rima viene descritta tutta la guerra di Cipro, la battaglia di lepan-
to (con la partecipazione di Capodistria) e gli avvenimenti successivi fino al 1582. 

Nel poema epico Il Marte Vicenzo Metelli, facendo uso di uno stile fiabesco e grande inventiva, descrive 
tutta la guerra di Cipro. Con la rotta della flotta ottomana, e altri fatti. Ogni canto viene introdotto dalla 
descrizione dell’argomento e dell’allegorie. Riportiamo alcuni passi del terzo e del quinto canto dell’opera. 

Il Marte 

CANTO TERzO

argomento

Ma chi ne di potenti, e forti legni
Con guida van del Veneto valore,
per dar soccorso à quegli oppressi regni.
li assal fortuna, e trahe di strada fuore.
intendon poi, ch’in Famagosta regni
l’otoman, fatto quì novo Signore,
e si preparan l’una, e l’altra parte
Fedeli, e Maumetani al naval Marte.

allegoria

in questo terzo Canto per la santissima un-
ione della lega del sommo pontefice, e del re 
Catholico con Signori Venetiani, Si dimostra 
quanto deve esser pronto ciascun prencipe, 
e specialmente il Vicario di Santa Chiesa à 
difender il popolo Christiano contra li perse-
cutori della fede di Christo.

[…]
esce nel mar quel novo imperatore,
Con infinita quantità di legni,

T 19 - Vicenzo Metelli da Il Marte 

Frontespizio dell’opera Il Marte di Vicenzo 
Metelli, Venezia 1582, Biblioteca Marciana, 
Venezia
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e tanto ardir dimostra, e tanto core,
Che par, che tutto il mondo sprezzi, e sdegni.
Ha seco parthau d’alto valore,
Cauto, e pien di partiti, e di disegni,
et occhialin famoso re d’algeri,
Fior de feroci, e incliti guerrieri.

già di manifestissima ruina,
ogni cosa era piena, e di spavento:
ogni parte non sol, ch’ivi è vicina,
Ma lunge ancor temea d’aspro tormento.
risuonava d’intorno la marina:
di vario, e miserabile lamento,
e à dir il vero non fù cor si forte.
Che non tremasse in quella horibil sorte

il general Veniero era fra tanto
la dove encelado arde trapassato, 
perche movesse, à trarci fuor di pianto;
tutto il poter d’ogni confederato.
e il general trovò del padre Santo,
Quì con molte galee pronto, e parato
in punto, e d’ogni cosa proveduto,
Come conviensi al necessario aiuto.

o invitto, o Valoroso, o gran Veniero,
degno d’eterna e di immortal memoria.
perche non posso del tuo nome altiero,
Come ben bramo farne illustre istoria.
Qual fù chiaro nel Mondo Cavaliero,
Cosi mai meritevole di gloria,
Quando fu cor di tanta virtù ardente,
Quando più accorta, e più saputamente.

io non so; se i tuoi Marij, o Scipioni;
o pompei roma a’ tempi tuoi vetusti: 
nel sottopor le barbare nationi,
e popoli Crudeli, iniqui, ingiusti,
e fra l’honor dei fier bellici suoni,
Fosser cosi d’eterni honori onusti,
e per fatti fortissimi, e preclari,
e per virtù cosi felici, e rari.

Solecita, provede attende, e pensa
ad ogni necessaria, et util cosa:
e il tempo tutto in questo sol dispenda,
e mai quella invitta alma non si posa.
affretta quel negotio con immensa
Cura, e tien nel suo cor la doglia ascosa.
Vede egli il gran periglio, ma procura
di far la gente sua lieta, et sicura.

a roma e Spagna, e patria messaggieri
Fà nel andar, e nel ritorno strali,
onde i successi, e gli occorrenti veri

Il Cinquecento
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eran sempre presenti, e i beni e i mali.
et ecco sopragionge à quegli alteri
lo splendor degli honori suoi fatali,
il sommo, e memorando don giovanni,
Che spiega di sua gloria eterni vanni.

e doppo fatti e sua Sublime altezza,
dal Colonna e Venier debiti honori,
Venuta da più bande la certezza
de l’incendio de barbari furori.
Fan pensier d’abbassar quella alterezza,
e trarsi dal periglio longe, e fuori.
Facendo al mar di sangue un ricco manto,
Come dar à notitia l’altro canto.

il Fine del terzo Canto.

[…]

CANTO QUINTO

argomento

la moglie del Signor de l’ombre eterne,
piange, e si duol, partito prende poi;
a giunon và ne le sedi superne,
Fà inganno, e pace fra quei degni Heroi:
Marte da questo offeso và ove giace,
Morte, che i lividi occhi torse a’ suoi,
Qui un morbo ottien, da cui gran mal dipende,
giove, in venirci ad allettar, ci accende.

allegoria

in questo Quinto Canto per la parte fatta da’ Signori Venetiani dimostra che 
il principe Savio deve sempre elegger il minor male à beneficio specialmente 
de tutto il popolo. per la peste horrenda di Venetia si descrive la miseria de’ 
popoli oppressi da quel horrendo contagio.
[…]

Mentr’è in tal dubbio, e aspettation la terra,
del suo lume maggior s’adorna giove.
e il folgore depon, segno di guerra,
poscia ove è il suo disegno il corso move,
non pensa all’hor come già fà sotterra
la sua semele andar, con simil prove,
Ma con molto desio di far giocondo
Quel real loco, tal discende al Mondo.

Scende l’altera luce, e fà diverso
l’effetto dall’affetto del Signore,
perche al distragger s’è tutto converso,
l’alto poter di quel celeste ardore,
e in cambio di propitio, è fatto avverso,
e in cambio di letitia dà dolore,
e quel, che in Cielo, è bene universale,
Qui al debil stato nostro è danno, e male.

T19 

Canto quinto dell’opera Il Marte di Vicenzo Metelli,  
allegoria e argomento, Venezia 1582, Biblioteca 
Marciana, Venezia
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il gran padre superno venut’era
Sopra il superbo alto ducal ricetto,
Con quella istessa, e propria forma vera,
Che rende il Ciel di cosi vago aspetto.
Quando s’accorge, e vede come cera,
liquefarsi al suo foco il regal tetto
Vede la fiamma, ch’apre, e che consuma
Quel, che col suo splendor tocca, et alluma.

ritarda il divin volo, e fà quel foco
Subitamente haver termine, e fine:
pur offeso riman l’amato loco,
e ne appareno i segni, e le ruine,
poi disse ristorar farò quel poco
Ma da infinite gratie mie divine,
Farò, che si vedrà, per pace, ò guerra
Vinegia dominar quasi la terra.

e da principio a dimostrar l’effetto,
della pietà, della bontà à paterna,
il principe Veniero, havendo eletto
Seco condor nella sete superna,
e trattol fuori del mortal ricetto,
ornò d’un novo dio la Corte eterna:
ponendo lui, con tutti i suoi trofei,
nel più eccellente numero de’ dei.

indi spira, nell’animo, e nel core
a gl elettori del novello duce
Ch’al saggio, al dotto, al regno dell’honore
e della vera gloria vera luce,
al gran nicolò ponte, che il favore
del Ciel fin sopra ad ogni Ciel conduce,
a quel raro miracolo del Mondo
d’esser de l’alto imperio l’alto pondo.

ecco nel porgli la corona in testa
ogni virtù, ogni gratia coronata,
ecco giuStitia d’una ricca vesta
delle insegne di dio vaga, e ornata.
laqual al Mondo d’esser tal protesta,
Che non fù mai più dolce, ne più grata,
e promette guardar con l’occhio istesso,
il ricco, il grande, il povero e l’oppresso.

e dove il chiaro nome suo si celi.
parte non è da l’uno a l’altro polo:
porta à la terra, al mare, a l’aria ai Cieli
Stupor la fama, con eterno volo,
e per lodarlo con celesti veli
Scendon spirti beati al terren suolo.
e in angelico suon s’ode chi dice,
o felice huomo, o secolo felice.
godi la gloria tua pria quì giù in terra.
Che in Ciel poi goderai gloria maggiore.

Il Cinquecento
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perche quell’alma ch’in se chiude, e ferra
infinita virtù, sommo valore.
e nell’opre di pace, e della guerra,
a l’altra patria prestarà favore.
preparà à dio di darl’eterno regno
Hor col canto mi fermo a questo segno.

il fine Del Quinto Canto.

[Il Marte, di Vicenzo Metelli Giustinopolitano, ove sotto bellissime favole, et invenzioni si descrive tutta la 
guerra di Cipro. Con la rotta dell’armata de Turchi, e altre molte cose successe fino à questi giorni. Con gli 
argomenti, et allegorie à ciascun Canto, Venetia 1582, pp. 12v, 15r, 22r, 46r]

GIOVANNI zAROTTO (da Capodistria)
pubblicò a Venezia nel 1572 una raccolta di Sonetti sopra la guerra turchesca, 
descrivendo le vicende della battaglia di lepanto (1571).
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I due sonetti che riportiamo Sopra la guerra e Nel soccorso trattano le vicende accadute durante la guerra 
contro i turchi. L’opera venne scritta per ricordare la vittoria dei veneziani nella battaglia navale di Lepanto.

Sonetti

SOpRA LA GUERRA

S’ode muggir il mostro d’oriente,
e del futuro danno il segno appare,
Scuote la terra, e ’l Cielo fa turbare
l’aquilon geme, l’austro, e l’occidente.

il feroce leon gli mostra il dente
tutto sdegnoso, e desta i dei del mare,
e già nettuno i liti fa tremare,
Che di patir oltraggio non consente.

tutti pensosi stanno in mezzo l’onde
Venere, e giove, e di diana in parte
Saper vorrebbon l’alto suo pensiero,

ella s’avvede, e ’l suo concetto asconde,
e sol l’affida, e scopre al fiero Marte,
Che lo promette l’uno, e l’altro impero.

T 20 - Giovanni Zarotto da Sonetti

T19 - T20 
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NEL SOCCORSO

Mentre il leon per vendicar l’offesa
Fatta da l’empia fera d’oriente,
Snuda l’ungia feroce, e batte il dente,
e si dispone à singular contesa,

dal gran pastor l’alta novella intesa,
l’aquila fe volar immantinente
da le belle contrade d’occidente,
per favorir cosi honorata impresa,

Qual forza, ò qual barbarico furore
la trarrà salva, che non cada, e pera
dal forte morso, e da l’acuto artiglio?

o che fuggendo à la cava primera
onde già uscio per suo minor periglio
la ricca preda, non perda, e l’honore?

Sonetti di Giovanni Zarotto, Venezia 1572, 
Biblioteca Marciana, Venezia

Il Cinquecento

[Sonetti di M. Gio. Zarotto Iustinopolitano, Sopra la guerra turchesca. In allegrezza della felicissima vittoria 
navale. Con l’essortatione fatta all’Imp. acciò S. Maestà Cesarea entri in lega, Venetia 1572, pp. 1v-2r]

GIOVANNI TAzIO da Capodistria
prosatore, di lui rimangono due trattati: L’ottimo reggimento del Magistrato Preto-
rio per ben governare qualsivoglia città e provincia e L’istituzione del cancelliero.
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Con la morte di Solimano il Magnifico, avvenuta nel 1566 sotto le mura di 
Siget (Szigetvár), l’impero ottomano aveva raggiunto la sua massima espan-

sione territoriale. il sultano contribuì notevolmente a elevare la potenza turca e 
promosse diverse campagne militari contro le potenze europee; particolarmente 
tesi erano i rapporti con l’impero di Spagna. nell’ambito delle ostilità per il con-
trollo del Mediterraneo, nel 1565 gli ottomani assediarono Malta, strenuamente 
difesa dall’ordine ospedaliero di San giovanni che non permise l’occupazione 
dell’isola. l’ambizioso progetto di estendere la supremazia su quel mare fu con-
tinuato da Selim II, tra le cui imprese belliche si ricorda l’occupazione di Cipro 
nel 1570-1571, dal 1473 possedimento veneziano. Malgrado l’aiuto invocato 
dalla Serenissima, che da sola non era in grado di respingere gli invasori sbar-
cati in gran numero e con parecchi pezzi d’artiglieria, gli stati cattolici non si 
attivarono celermente. impotente di fronte a un avversario con forze schiacci-
anti, la repubblica concentrò le proprie difese a nicosia e Famagosta, che alla 
fine caddero. grazie a papa Pio V, il 27 maggio 1571 fu conclusa la lega Sacra 
tra la Spagna, Venezia e lo Stato pontificio, a cui aderirono il duca di parma, il 
granduca di toscana, il duca di Savoia, l’ordine di Malta, la repubblica di gen-
ova, il duca di urbino. Capitano generale fu don Giovanni d’Austria, figlio ille-
gittimo di Carlo V, distintosi nella lotta contro i pirati barbareschi che avevano 
le basi in africa settentrionale; egli, fratello illegittimo dell’imperatore Filippo II, 
da Messina, città in cui si riunirono gli alleati, mosse verso oriente. la flotta tur-
ca al comando di Alì Pascià, invece, una volta entrata nelle acque ioniche trovò 
riparo nel golfo di patrasso. il 6 ottobre 1571 il comandante supremo ottomano 
uscì per muovere contro gli avversari all’imboccatura di lepanto, presso le isole 
Curzolari; il 7 ottobre si arrivò allo scontro presso punta Scropha. il numero delle 
unità navali impiegate dai due schieramenti che ebbero raggiunto la formazione 
di battaglia, in una lunga linea semicircolare, era imponente: oltre quattrocento 
galee, un centinaio di altre unità navali, comprese le sei galeazze veneziane che 
si rivelarono decisive per la vittoria, per un totale di oltre duemilacinquecento 
cannoni e circa centocinquantamila uomini, tra soldati, marinai e rematori. 
lo scontro ebbe inizio a metà mattina e fu cruentissimo, con attacchi e furenti 
combattimenti corpo a corpo che si conclusero solo al tramonto quando i cris-
tiani conquistarono la capitana turca38 e Ali Pascià cadde ucciso. gli ottomani 
ebbero perdite ingenti: più di ventimila morti, furono liberati dodicimila schiavi 
cristiani, furono catturate oltre cento galee e altrettante furono distrutte. le 
forze della lega Sacra persero quindici galee, quasi tutte le altre unità ebbero 
danni rilevanti, contarono circa settemilacinquecento morti e un numero pres-
soché identico di feriti. il trionfo fu anzitutto una vittoria morale, oltre che mili-
tare. Contribuì a bloccare l’avanzata ottomana nello scacchiere mediterraneo, 
ma non piegò l’impero del sultano, che si risollevò rapidamente. 
nell’ala sinistra dello schieramento, al comando di Agostino Barbarigo, si tro-
vava la galea di Capodistria “leone”, al comando del sopracomito Gian Do-
menico tacco (il 25 marzo 1571 sostituì Giambattista Gravisi ritiratosi per 

La battaglia 
di Lepanto

S 11 - SCHEDA

38.
Capitana: nave ammiraglia del comandante generale di una flotta, detto Capitano generale. nel Mediterraneo 
durante il Medioevo e fino al XViii secolo le navi ammiraglie erano rappresentate da particolari galee, spesso 
appartenenti al tipo detto galea bastarda, che potevano assumere diverse denominazioni a seconda del rango 
del comandante imbarcato: reale, capitana e patrona.
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malattia), esponente di un’antica famiglia 
patrizia cittadina. in quel settore si trova-
vano anche altre galee dell’adriatico orien-
tale: la “San nicolò” di Cherso alla guida 
di Collane Drasio e il “Cristo risuscitato” 
da Veglia agli ordini di lodovico Cicuta. il 
comandante capodistriano si era distinto in 
un assalto a un’imbarcazione turca. il fanale 
dorato catturato al nemico arrivò nella sua 
città d’origine e fu sistemato nel vestibolo di 
palazzo tacco. i parenti decaduti dell’ultimo 
conte, Giuseppe tacco, vendettero il prezio-
so cimelio allo studioso e collezionista tries-
tino Giuseppe Caprin.
a Capodistria, oltre la porta di San Martino, 
presso il molo della porporella, fu eretta la 
colonna di Santa giustina, che onora An-
drea Giustinian, podestà e capitano nel bi-
ennio 1570-1571, e rammenta la vittoria di 
lepanto. ai lati del capitello inferiore si tro-
vano gli stemmi delle famiglie Verona e Ver-
gerio nonché quello cittadino. nel 1896 fu 
trasportata nel giardinetto non lontano dal 

Molo delle galere, mentre nel 1935 l’architetto conservatore Ferdinando Forlati 
la spostò in piazza Carpaccio, dove si trova tuttora.
alla vittoria sugli ottomani furono dedicate anche delle opere letterarie. tra 
gli autori capodistriani ricordiamo: Giovanni Zarotto che nel 1572 pubblicò 
a Venezia i Sonetti sopra la turchesca guerra “in allegrezza della felicissima 
vittoria navale”; nello stesso anno, verosimilmente, Girolamo Muzio dette alle 
stampe le Rime per la gloriosa vittoria contra turchi, dedicate a Marc’Antonio 
Colonna, capitano generale della flotta pontificia contro gli ottomani (fu nomi-
nato nel 1570) nonché luogotenente di don Giovanni d’Austria (1571). rivol-
gendosi ai principi cristiani, l’erudito giustinopolitano scrive:

Santo padre, alto re, nobil Senato
levate tutti al ciel le mani, e ’l core:
fatta è la gran vittoria dal Signore,
Ch’ardir, forza, e saper da lui n’è dato.

padre eterno in eterno sii lodato,
Che posto hai freno al barbaro furore.
il tiran, che del mondo era il terrore,
Condutto è a tal, ch’a pena hor tira il fiato.

a l’arme, a l’arme o prencipi Christiani.
e con noi dio. piu tempo non si perde
d’unirsi insieme a far il grande acquisto.

l’ottomana potenza si disperda.
ne le man vostre è il trar di man di cani
libia, asia, europa, e ’l Sepolcro di Christo.

Colonna di Santa Giustina, Capodistria
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un decennio più tardi, Vicenzo Metelli compose Il Marte (1582), composto da 
sei canti in ottava “ove sotto bellissime favole, et inventioni si descrive tutta 
la guerra di Cipro. Con la rotta de turchi, e altre molte cose successe sino a 
questi giorni”.
alla fine del XiX secolo il prof. mons. lorenzo Schiavi dette alle stampe il 
polimetro Giustinopoli alla battaglia di Lepanto, uscito in occasione del solenne 
ingresso del vescovo Andrea Maria Sterk nella concattedrale di Capodistria (18 
ottobre 1896). nel 1984, invece, Nino de totto pubblicò a roma il romanzo Il 
comito della leona, dedicato anche alla partecipazione capodistriana allo scon-
tro navale del 1571.
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il seicento 
in istria

le operazioni militari ottomane in Bosnia ed erzegovina provocarono lo sposta-
mento di consistenti parti della popolazione. un gruppo, detto “uscocchi”, cioè 

fuggiaschi, finì a Clissa, punto stra-
tegico, con un’importante fortezza 
veneziana, che sovrasta Spalato. 
Quando nel 1537 questa cadde in 
mano turca, questi trovarono rifugio 
a Segna, sul Quarnero, ottenendo 
la protezione degli asburgo. all’ini-
zio furono inquadrati in formazioni 
armate dedite al saccheggio e alla 
distruzione dei territori dell’impero 
ottomano. in seguito alle contromi-
sure adottate dagli avversari, essi 
decisero di colpire sul mare. grazie 
alle loro imbarcazioni sottili e velo-
cissime, lungo l’adriatico iniziarono 

ad assalire le navi ottomane. tale forma di pirateria coinvolse, però, anche le 
navi della Serenissima. per porre fine a questo problema, che ormai sembrava 
inarrestabile, la repubblica decise di usare la forza. 

Verso la fine del XVi secolo questi predoni 
si lanciarono in una serie di cruenti sac-
cheggi entro un vasto raggio che includeva 
l’area quarnerina, l’area istriana e quel-
la dalmata settentrionale. nel 1597, per 
esempio, assalirono pola e rovigno. poi-
ché la repubblica aveva bloccato il Cana-
le della Morlacca, tra l’isola di Veglia e il 
continente, con il fine di impedire qualsiasi 
forma di collegamento e di rifornimento da 
Fiume, gli audaci pirati attraversarono l’al-
topiano della Ciceria e irruppero nei terri-
tori veneti dell’istria. 
nel 1599 colpirono improvvisamente albo-
na, che si difese con successo, dopodiché 
si diressero a Fianona che misero a ferro e 
fuoco. per porre fine a quello sterminio, le 
armi veneziane passarono al contrattacco: 
fu bloccata trieste, bombardata Fiume e 
irruppero nella contea di pisino. 
il governo austriaco, titubante di fronte 
all’evoluzione dei fatti (non era intenziona-
to ad affrontare altre crisi dato che i suoi 
eserciti erano impegnati in una nuova 
guerra contro i turchi in Croazia e unghe-
ria) intervenne per trovare una soluzione al 
problema. un gruppo consistente di uscoc-
chi fu trasferito nei territori dell’odierna 

Dettaglio della carta geografica dell’Alto Adriatico tratta dall’Isolario dell’Atlante 
Veneto di Vincenzo Coronelli, Venezia 1696, Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, 
Capodistria
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Palazzo Tacco sede del Museo regionale, Capodistria
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la cernida era una milizia territoriale della repubblica di Venezia, costituita da contadini che annualmente 
svolgevano degli addestramenti militari. nei domini di terraferma e in istria tali milizie portavano il nome 
di cernide, mentre in dalmazia erano chiamate “craine”. Queste milizie potevano essere schierate piuttosto 
velocemente, al contrario dell’esercito, più lento nel reclutamento e nello spostamento. la loro nascita venne 
infatti determinata dall’esigenza di poter rispondere prontamente alle altrettanto rapide incursioni dei turchi.

Slovenia sudorientale, alcuni furono giustiziati, altri ancora rimasero a Segna. 
Quando il grosso delle truppe lasciò quella località, i rimasti si sollevarono e 
quasi immediatamente ripresero la pirateria, attaccando tutti senza distinzione, 
sia per mare sia sulla terraferma. nel 1607 saccheggiarono parecchie imbarca-
zioni veneziane nei porti di parenzo, rovigno e pola. i soldati della repubblica ri-
sposero attaccando i borghi dei territori arciducali sulla costa orientale dell’istria 
nonché le città di Fiume e trieste. 
poiché l’arciduca Ferdinando non intervenne energicamente per fermarli, la Sere-
nissima mosse le armi contro l’austria. nella seconda metà di dicembre del 1615 
le truppe venete occuparono Cormons, mentre quelle della fortezza di palmano-
va irruppero nei territori circostanti. ebbe così inizio la guerra di gradisca, in 
quanto combattuta in gran par-
te nei pressi di quella fortezza. 
il conflitto investì l’istria, l’alto 
isonzo e il Friuli. Ben prima che 
la Serenissima marciasse con-
tro i territori asburgici, gli arci-
ducali avevano già oltrepassato 
il confine in istria. le truppe 
asburgiche, al comando del ca-
pitano Frangipane di tersatto, 
erano formate anche da nume-
rose bande di uscocchi, finan-
ziate dai più facoltosi triestini. 
la dinamica dei combattimen-
ti era molto diversa da quella 
del 1509-1516. Fu per lo più 
una guerra di posizione, con i 
soldati appostati nelle trincee. 
Vi parteciparono comandan-
ti di grande fama, come Mon-
tecuccoli, Maradas, trautmansdorf e Wallenstein, 
quest’ultimo celebre per le successive azioni nella 
guerra dei trent’anni. 
del tutto diversa fu la situazione in istria.
gli arciducali sfondarono e penetrarono nei territori 
veneti difesi da poche truppe e dalle deboli cernide1, 
si spinsero nel contado di pola e tentarono di con-
quistare duecastelli nonché Sanvincenti. i Veneziani 
contrastarono gli attacchi contro i centri urbani, di 
conseguenza gli uscocchi si riversarono sui paesi cir-
costanti che furono saccheggiati e dati alle fiamme. 
il provveditore veneziano loredan decise di difendere 
l’istria meridionale dagli attacchi nemici. ricevette 
consistenti rinforzi, le cittadine di parenzo e di rovi-
gno ebbero l’artiglieria, mandò un numero rilevante 
di armamenti a pola, inviò viveri ed armi a Valle e 
a duecastelli. le milizie furono concentrate invece a 
Barbana, dignano e Sanvincenti. 

Fontana Da Ponte, 1666, 
Capodistria
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nel gennaio 1616 gli austriaci penetra-
rono nell’istria meridionale, a dignano 
furono fermati dalle cernide e da due 
compagnie di corsi. nell’estate dello stes-
so anno tentarono nuovamente di inva-
dere la polesana ed assediarono digna-
no che si difese eroicamente. nel 1617 il 
conflitto riprese con particolare energia 
da ambo le parti. i Veneziani bloccaro-
no con le catene la via fluviale dell’isonzo 
per ostacolare i rifornimenti arciducali. 
dato che la guerra non voleva giungere 
al termine, si intromise anche la Spa-
gna. Venezia, preoccupata per un suo 
possibile intervento diretto a fianco de-
gli asburgo, decise, allora, di intavolare 
le trattative di pace, alle quali partecipò 
anche la Francia. 
il 6 novembre 1617 fu firmata la pace 
di Madrid che stabilì lo status quo ante, 
cioè ognuno doveva ritornare entro i ter-
ritori che gli appartenevano prima dello 
scoppio delle ostilità.
alla fine della guerra il confine tra i do-
mini veneziani e quelli arciducali in istria 
non fu sconvolto, continuavano però a 
persistere i consueti problemi a livello 
locale, che scandirono la storia secolare 
di quell’area. 
la contea di pisino non costituiva un 
possedimento di rilievo per gli asbur-
go. essa, generalmente, era usata come 
una sorta di garanzia a chi prestava del 
denaro alla casa regnante, soprattutto 
per far fronte alle spese militari. negli 
anni trenta, nel corso della dispendiosa 
e sanguinosa guerra dei trent’anni, fu 
avanzata la proposta di venderla e l’offer-
ta fu presentata anche alla Serenissima, 
la quale in un primo momento sembrò 
interessata a comperarla, ma alla fine 
rinunciò, poiché l’investimento era trop-
po consistente se paragonato alla non 
elevata importanza strategica dell’intera 
zona. tra i potenziali acquirenti si ricor-
dano anche i fratelli veneziani Flangini, 
disposti a sborsare la considerevole som-
ma di 350.000 fiorini. nel 1644 la otten-
nero, ma ben presto compresero di aver 
concluso un brutto affare. le pretese fi-
scali che si aggiunsero a quelle della die-
ta della Carniola portarono, nel 1653, 
all’esplosione di una rivolta contadina Palazzo Tarsia, 1669, Capodistria

Duomo di San Giorgio, anni trenta del XVII secolo, Pirano
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Statuto di Capodistria nell’edizione a stampa del 1668, 
Archivio regionale di Capodistria

che provocò parecchie vittime e nel 1660 
i possedimenti furono ceduti a giovanni 
Ferdinando porzia, un suddito arciduca-
le originario dal Friuli. 
a causa dei flagelli della peste, che in 
vari periodi colpirono l’istria, delle guer-
re e delle carestie, la penisola conobbe 
altri cali demografici. la morte nera del 
1630-1631 investì per la seconda volta 
Capodistria portandosi via quasi due ter-
zi degli abitanti urbani (i 4500 abitanti si 
ridussero a 1700-1800) e colpì anche le 
località vicine, come Cittanova e Verte-
neglio. il morbo decimò anche la popola-
zione nel meridione della penisola, nella 
zona del canale di leme e lungo la costa 
occidentale (tra Sal-
vore e parenzo). 
per quanto riguarda 
la consistenza de-
mografica, la peni-
sola registrò numeri 
molto bassi. Se nel 
1610 essa contava 
circa 65.000 ani-

me (20.000 in meno rispetto a un trentennio prima), nel 
1632 la popolazione non superava i 40-42.000 abitanti. 
già negli anni Venti ripresero i flussi migratori verso l’i-
stria veneta. i coloni furono sistemati nel parentino, nella 
polesana, a due Castelli, a San lorenzo, ecc. nel 1627-
28 molte famiglie giunsero dalle Bocche di Cattaro, dal 
Velebit e dalla Bosnia occidentale. 
i cosiddetti “aiducchi” arrivarono a pola nel maggio del 
1671, ma a causa del loro carattere irruento e minac-
cioso si registrarono non pochi problemi con gli elementi 
autoctoni. Questi erano guerrieri stipendiati dalla Sere-
nissima e utilizzati alla difesa dei lembi meridionali dei 
suoi territori adriatici, pertanto ebbero grande difficoltà a 
placare i loro spiriti e trasformarsi in agricoltori. di con-
seguenza, dopo breve tempo, lasciarono la penisola per 
ritornare in dalmazia. i Cretesi, invece, che abbandona-
rono l’isola in seguito al conflitto turco-veneziano (1645-
1669), si stabilirono nel parentino e non ebbero grosse 
difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente. 
Vi fu una fase di assestamento durata alcuni decenni, 
verso il 1670-1680 si osserva invece una stabilità nel-
le campagne, che entrarono in una nuova stagione; fu 
abbandonato l’allevamento e sviluppata la coltivazione 
della terra. grazie agli apporti esterni, la penisola stava 
lentamente uscendo da una fase di crisi e di stagnazione, 
che si riflesse puntualmente sulla crescita della popola-
zione: attorno al 1660 essa si aggirava sulle 70.000 uni-
tà, mentre negli anni 1690-1695 si toccò le 90.000. 

Battistero del Duomo di San Giorgio, Pirano

Stemma araldico della famiglia dei conti Sabini, 
Capodistria
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dalla seconda metà del Cinquecento fino ai primi decenni del Seicento, l’italia 
godette di un periodo di pace e di una certa prosperità economica; ancora non 
si evidenziavano i segnali della decadenza che avrebbero colpito il paese.
nel 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis, iniziò in italia un cinquantennio di 
pace; finì la lunga guerra tra Francia, Spagna e inghilterra per la supremazia in 
europa e l’italia cadde sotto la dominazione spagnola di Filippo ii per un perio-
do di circa cento anni. 
le fortune politiche ed economiche dell’italia videro una battuta d’arresto, an-
che in città italiane che erano sempre state fiorenti e indipendenti, come Firenze 
e il granducato di toscana, il piemonte, e Venezia. Quest’ultima in particolare, 
repubblica autonoma, subì, a livello economico, il contraccolpo delle nuove rot-
te che si erano aperte con il nuovo Mondo, e l’ingrandimento dell’impero otto-
mano, che le sottrasse gran parte dei domini in Medio oriente. l’unica iniziativa 
che coinvolse l’italia intera fu la battaglia di lepanto (7 ottobre 1571), in cui si 
riconosce un forte spirito di rivalsa nazionalistico-religiosa. 
la decadenza italiana inizia con la crisi del dominio spagnolo in europa e con la 
lunga lotta tra le dinastie europee, che sfocia nella guerra dei trent’anni (1618-
48) e che vide il trionfo della Francia, il cui predominio in italia si sostituirà a 
quello spagnolo.
Questa guerra ebbe conseguenze disastrose non solo per l’europa (in germania 
in particolare) ma anche per l’italia, che fu nuovamente percorsa da eserci-
ti stranieri, spogliata, devastata. gli scambi commerciali si ridussero grave-
mente, la miseria dilagò nelle città e nelle campagne. a tutto ciò si aggiunse il 
flagello della peste. 
l’italia regredì a una specie di nuovo Medioevo, l’economia tornò ad essere di ca-
rattere agricolo-feudale e lontana dalle grandi correnti di traffico internazionale. 
la cultura, almeno nella prima metà del secolo, è ancora legata al mecena-
tismo dei principi e risente (sia nelle arti figurative che nella poesia) dell’in-
fluenza del manierismo. È un periodo molto vitale, in cui operano, tra gli altri, 
Marino, Sarpi, Campanella, tassoni e galilei. 
nella seconda metà del secolo, soprattutto durante il dominio spagnolo, il me-
cenatismo laico si affievolisce e prende campo, per effetto della Controrifor-
ma, l’egemonia ecclesiastica, che trova la massima espressione nell’ordine dei 
Gesuiti. essi esercitano una grande influenza politica sui principi, sovrani, e 
sugli intellettuali, ricoprendo un importante ruolo di conservazione religiosa, 
morale e politica, fino a promuovere una vera e propria persecuzione del libero 
pensiero (v. Campanella, Bruno, galilei).
il Seicento è pure il secolo della maturazione della nuova scienza sperimen-
tale che trova i suoi esponenti in Copernico e galilei e nel programma dell’Ac-
cademia del Cimento (1657). a Firenze nasce anche l’accademia della Crusca, 
posta a tutela della grande tradizione letteraria italiana e del prestigio della 
lingua toscana (il primo vocabolario dell’accademia è del 1612)
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LeTTeraTUra iTaLiana  
DeL SeiCenTo e iL BaroCCo

Lo stiLe barocco
il secolo XVii si distingue anche per il diffondersi e l’affermarsi di un nuovo 
stile, sia nelle arti figurative, sia nella letteratura: lo stile detto “barocco”, che 
ha il suo massimo rappresentante nel napoletano giambattista Marino (1569-
1625), ultimo poeta italiano stipendiato da un re straniero, il francese luigi Xiii. 
lo stile barocco, nelle arti, come nelle lettere, sottolinea l’artificiosità, l’ampol-
losità retorica, la complessa e bizzarra struttura formale di un linguaggio che 
tende soprattutto a stupire, più che a commuovere, per l’abilità puramente 
tecnica e formalistica dell’autore (sia pittore, scultore, architetto, poeta o musi-
cista). inizialmente l’aggettivo “barocco” fu usato dalla critica letteraria in senso 
negativo, come sinonimo di stile “irregolare”, di “cattivo gusto” e cioè non con-
forme alle regole del classicismo, il quale mirava all’armonia e fuggiva dall’ec-
cesso ornamentale e dalla bizzarria. in seguito, perduta questa sua connotazio-
ne specifica negativa assunse - come molte di tali denominazioni - un significato 
neutro e semplicemente denotativo di una tendenza estetica e stilistica. il gusto 
barocco caratterizzò gran parte dell’arte e della letteratura europea, assumen-
do, per quanto riguarda quest’ultima, caratteristiche diverse. 
il gusto tutto barocco dello stile poetico ingegnoso, artefatto, brillante e insieme 
concettoso penetrò anche nella prosa di questo secolo. Molti scrittori-letterati 
e prosatori-scienziati ornarono i loro testi con arguzie e paradossi sottili, con 
battute cariche di humor, ma anche con enfasi retorica e figure ritmiche. il loro 
obiettivo era “stupire” per l’abilità più che commuovere o convincere.

iL seicento e iL teatro
il gusto barocco comprende un forte elemento scenografico, ed è nel Seicento 
che avviene la nascita del grande teatro europeo moderno, non solo inteso 
come genere letterario, ma soprattutto come visione e rappresentazione del 
mondo. tutto ciò che è magniloquente, ornato, grandioso, appariscente, lirico, 
sentimentale, porta a vari tipi di teatro. i due filoni del teatro seicentesco ita-
liano sono la commedia dell’arte (in cui la vita stessa diventa teatro) e il melo-
dramma (teatro per musica); ricordiamo inoltre la favola pastorale e la tragedia. 
la commedia dell’arte rompe con la tradizione della “commedia regolata” del 
Cinquecento e risponde al gusto di immaginazione e rottura delle regole del pe-
riodo, diventando per due secoli la scuola di teatro di molti commedianti euro-
pei. essa utilizza le maschere al posto degli attori, canovacci al posto dei copioni 
e rappresenta il teatro in sé, pura azione scenica e rappresentazione, quasi 
un anticipo della concezione totale del teatro che ritroveremo nel novecento. 
nella commedia dell’arte agiscono le maschere regionali italiane: arlecchino, 
Brighella, Colombina, pulcinella, ecc. tipi fissi, con il loro carattere definito e 
i loro gesti standardizzati; sostanzialmente il testo letterario è abolito, e così è 
abolita la distanza scenica fra autore e attore. il teatro è ridotto spesso alla 
pura gestualità, al di là di ogni discorso di parola, e si avvicina al “balletto” 
che tanta importanza avrà nei secoli successivi. la favola pastorale ebbe un 
notevole sviluppo, richiamandosi per molti aspetti ai modelli cinquecenteschi, e 
in particolare al tasso e al guarini: essa si distingue da quella cinquecentesca, 
per l’intricato intreccio romanzesco, tendente all’inverosimile e a un languore 
sentimentale che sa di posa e di artefatto, e che mira a meravigliare un’élite 
colta e raffinata, la stessa che formerà il pubblico del melodramma.
la tragedia seicentesca fu più scritta per il lettore che per il pubblico; è uno svi-
luppo di quella cinquecentesca, detta “regolare” perché fedele alle regole pseudo-
aristoteliche (le famose tre unità), e si riallaccia a problematiche etiche e religio-
se, alla caducità delle cose, costituendo il ‘lato oscuro’ della sensibilità barocca.

Letteratura italiana del Seicento e il barocco
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La rivoLuzione scientifica
il Seicento non è solo l’epoca del barocco, di uno stile raffinato e prodigioso nella 
poesia e nelle arti; il Seicento è anche l’epoca che segna la nascita della Scienza 
moderna, resa autonoma dall’aristotelismo dominante, dal dogmatismo teolo-
gico ecclesiastico e da quel principio d’autorità che si era per lo più rinsaldato 
nell’età della Controriforma. 
la storia di galileo galilei coincide con quella della scienza tra Cinquecento e 
Seicento, in cui assistiamo alla lotta per la libertà della scienza e ai suoi martiri, 
e alla nascita della nuova Scienza fondata sul metodo sperimentale e non più 
sul principio di autorità della Chiesa. Molti ricercatori e scienziati pagarono un 
doloroso tributo all’intolleranza dominante, spesso essendo costretti a ritrattare 
le loro posizioni ideologiche, in tutto o in parte, al fine di salvare la propria vita, 
o ad accettare un compromesso fra il vecchio e il nuovo, che molti accolsero, 
purché il nuovo in qualche modo avanzasse, sia pure in forme contraddittorie; 
affermare il diritto-dovere alla libertà di ricerca e proporre sistemi di pensiero al 
di fuori dell’autorità della Chiesa costò la vita a giordano Bruno e lunga carce-
razione e tortura a tommaso Campanella. 
la Nuova Scienza fu fondata (come già aveva anticipato leonardo) non su for-
mulazioni astratte, su idee indimostrabili, ma sull’osservazione della natura e 
cioè sull’esperienza diretta dei fenomeni. il sapere non doveva più basarsi sul 
principio di autorità, come nell’aristotelismo dominante, ma sulla percezione 
sensibile che sola è in grado di fornirci i dati dell’esperienza. 

Letteratura deL seicento in istria
per quanto riguarda la letteratura, il Seicento in istria vide artisti di limitato 
spessore; di solito gli scrittori di questo periodo per lo più continuavano sulla 
scia artistica del Cinquecento o si limitavano a comporre versi d’occasione e di 
circostanza, determinati da ricorrenze, cerimonie e avvenimenti locali. 
più che di poeti si parla di verseggiatori, tra i quali si possono ricordare i capodi-
striani nicolò Manzuoli, alessandro Brutti, antonio Bruni, pietro pola, giovanni 
Battista Brutti, nicolò Zarotti, pietro Mauruzio, ottonello de’ Belli, Bartolomeo 
Brutti, raimondo Fini; tra questi emergono giovanni Battista Brati, Cesare Za-
rotti e in particolare il piranese Marco petronio Caldana che viene considerato il 
poeta più importante dell’epoca in istria.
Se da una parte la poesia e la letteratura del Seicento hanno dato pochi nomi, 
il Seicento ha visto invece emergere in istria grandi personalità in campo scien-
tifico, tra le quali il capodistriano Santorio Santorio, che, grazie alle sue inven-
zioni, verrà considerato scienziato a livello nazionale ed europeo e considerato il 
fondatore della medicina moderna.
nel Seicento si afferma inoltre un nuovo tipo di storiografia fondata su una 
precisa e minuziosa erudizione, spesso volta al particolare curioso e bizzarro, 
in conformità al gusto del tempo. ne sono esponenti i capodistriani nicolò Man-
zuoli e prospero petronio. 

MARCO pETRONIO CALDANA (pirano, 1651 - 1716)
Viene considerato il poeta più importante del secolo. inizia i suoi studi in patria 
e dopo la morte del padre si vede costretto a lasciare la sua città natale per Bolo-
gna, dove la famiglia era stata invitata dallo zio nicolò. a Bologna il Caldana fre-
quenta il Collegio dei nobili di San Francesco Saverio, diretto dai gesuiti, dove 
concluderà i suoi studi. dopo la morte dello zio, avvenuta nel 1671, il poeta si 
vede costretto a partire per Vienna per trovare lavoro; alla corte di Vienna verrà 

Il seicento
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Letteratura italiana del seicento e il barocco

S 12 - SCHEDA 

C on la conclusione del Con-
cilio di trento, nel 1563, un 

decreto di riforma prevedeva che 
in ogni sede vescovile si fondasse 
un Seminario o Collegio per la 
formazione dei giovani di almeno 
dodici anni d’età. Solo dopo mezzo 
secolo da questa ordinanza e una 
serie di solleciti alle autorità della 
Serenissima, Capodistria ottenne 
il suo Collegio. nel 1609 ottonello 
de’ Belli fu mandato a Venezia in 
qualità di ambasciatore della città 
e i risultati non tardarono ad ar-
rivare. nel giugno 1610, da palaz-
zo ducale giunse il nullaosta per 
la realizzazione dell’istituzione, e 
nel 1612 il Seminario iniziava la sua attività, seppur destinato a vita breve. gli 
antagonismi sempre più accesi tra repubblica e la Casa d’austria, per l’annoso 
problema degli uscocchi, sfociò nella guerra di gradisca (1615-1617), che mise 
a ferro e fuoco l’area compresa tra le alpi e il Quarnero. il Seminario capodis-
triano fu chiuso e, nonostante il lavorio delle personalità più in vista, che de-
sideravano la sua riapertura, passarono molti decenni prima che nel capoluogo 
dell’istria veneta riprendesse l’attività di un istituto scolastico laico, complice 
anche l’ondata di peste degli anni trenta del XVii secolo che falcidiò buona 
parte della popolazione. nel 1674 i deputati capodistriani, rivolgendosi al po-
destà e capitano, evidenziarono nuovamente l’importanza di attivare un Semi-
nario o Collegio, considerato “un opera (sic) buona, e santa, massime nei tempi 
correnti, ne’ quali la città stessa redenta dalle ingiurie della peste dell’anno 
1630 sostiene una gioventù numerosa piena di talenti, e spirito, ma insieme di 
ozio, e povertà, senza scuole, e Maestri”. grazie al doge Domenico Contarini 
e al suo successore Nicolò Sagredo, Capodistria ottenne il Seminario laico 
di educazione (29 settembre 1675), cioè il Collegio dei nobili, denominato in 
questo modo perché furono proprio i medesimi ad istituirlo, ma aperto anche a 
chi non apparteneva al patriziato. era l’unica realtà deputata alla formazione 
ed accoglieva i giovani provenienti da un’ampia area geografica, dal Friuli alle 
isole ionie nonché dalle regioni asburgiche. nel novembre 1676 ebbero inizio 
i corsi, curati dai padri somaschi. Complessivamente vi erano quattro classi 
(scole), non si escludeva la quinta qualora vi fosse stato un numero sufficiente 
di allievi. nella prima scola si apprendeva la lettura, la scrittura, l’algebra e i 
primi elementi di grammatica, nella seconda si faceva solo grammatica, nella 
terza l’insegnamento era dedicato all’umanità, alla retorica e alla poesia, nella 
quarta si studiava logica e filosofia. 
nel 1677 furono gettate le basi per la costruzione dell’edificio, eretto su un ter-
reno individuato due anni prima e acquistato. l’area si estendeva in una zona 
salubre del rione di pusterla non lungi dalla chiesa di Santa Maria nuova, 
risalente alla fine del XV secolo. nell’estate 1683 il fabbricato fu parzialmente 

Dal Seminario  
al Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” 
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Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” già sede del Collegio dei Nobili



170

completato e in autunno gli studenti poterono accedervi e seguire le lezioni; 
gli interventi proseguirono anche nei primi decenni del secolo successivo.
nel 1699 da roma giunsero i padri scolopi delle Scuole pie che dettero nuovo 
impulso all’insegnamento e al tempo stesso rappresentavano un’alternativa 
al dominio incontrastato dei gesuiti.
i venti rivoluzionari giunti con le armate napoleoniche non risparmiarono 
la vecchia istituzione giustinopolitana, e nemmeno l’accademia dei risorti e 
la pletora delle confraternite presenti sia in città sia nel resto della penisola, 
ritenute un retaggio dell’antico regime. il Collegio fu annullato e al suo posto 
fu istituito il liceo governativo, attivo con l’anno scolastico 1807-1808, il cui 
compito era la formazione di quadri preparati e competenti, proprio come già 
avveniva nel resto del regno d’italia. tra gli insegnamenti s’apprendevano: gli 
elementi di geometria e algebra, l’analisi delle idee e morale, il disegno, le belle 
lettere e storia, la fisica, le istituzioni civili, la lingua francese, le evoluzioni 
militari, la musica e la contraddanza. 
Con la ritirata francese e l’arrivo degli austriaci, l’attenzione per la pubblica 
istruzione non subì alcun contraccolpo. Fu deciso che a Capodistria dovesse 
trovare sede l’unico ginnasio per tutta l’istria. il processo di germanizzazi-
one attuato dalle nuove autorità si riflesse negativamente, soprattutto sul 
numero dei ragazzi istriani iscritti. alla fine dell’anno scolastico 1841-1842, 
per effetto di una Sovrana risoluzione, il ginnasio cittadino fu spostato a tri-
este. i rappresentanti comunali capodistriani non si dettero per vinti e negli 
anni successivi s’impegnarono a ricostituirlo. al Consiglio dell’impero, anto-
nio Madonizza si batté per il riconoscimento della lingua italiana nella sua 
provincia e si attivò per la riapertura del ginnasio, in cui la lingua tedesca 
doveva essere insegnata esclusivamente come materia facoltativa. grazie al 
suo intervento, nel 1848 a Capodistria risorse il ginnasio inferiore italiano. 
nel 1852 esso divenne superiore e a carico dello Stato (qualche anno dopo fu-
rono aggiunte le classi quinta e sesta al ginnasio inferiore a condizione che il 
tedesco fosse lingua obbligatoria per tutti gli studenti), mentre con la conven-
zione del 1857 l’intera istituzione passò sotto l’amministrazione dell’impero. 
prima della fondazione del ginnasio-reale provinciale di pisino, del ginnasio-
reale governativo di pola e di quello inferiore di rovigno, tra il 1899 e i primi 
anni del novecento, tutta la popolazione scolastica istriana si formava a Ca-
podistria. il ginnasio fu anche una fucina di patrioti e nell’età del risveglio 
nazionale contribuì a forgiare l’identità italiana dei giovani. tra gli insegnanti 
che incisero in modo particolare ricordiamo Carlo Combi (nel 1919 il liceo fu 
nominato in suo onore), Paolo tedeschi, Antonio Coiz ed altri. 
negli anni dell’amministrazione jugoslava della Zona B furono registrati i 
maggiori mutamenti nell’ordinamento scolastico. i segni del cambiamen-
to emersero nel 1950 quando furono introdotte delle modifiche sostanziali 
sulla falsariga del modello sloveno: le cinque classi della scuola elementare 
divennero otto, furono soppresse le scuole medie uniche e le scuole di avvia-
mento professionale, fu reintrodotto il ginnasio inferiore, che corrisponde-
va alle classi superiori delle elementari; nel 1958 questa distinzione fu an-
nullata; vi sarebbe stata solo la scuola ottennale, mentre i licei diventavano  
ginnasi quadriennali.
l’esodo rappresentò un duro colpo per il ginnasio, lo stillicidio delle partenze 
si riflesse su ogni aspetto della vita sociale. nell’anno scolastico 1954-1955 gli 
alunni complessivi erano 194, con una settantina di ragazzi in meno rispetto 
l’anno prima, nel 1956-1957 essi si ridussero a 7. in quel breve lasso di tempo 
la componente italiana era quasi scomparsa; anche in quel momento diffi-
cile l’istituto scolastico avrebbe continuato a svolgere la sua missione, come 
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stabilito dagli accordi internazionali, assicurando l’insegnamento in italiano 
all’ormai sparuta minoranza residente in regione.
nei primi anni Sessanta, grazie all’applicazione delle clausole previste dallo 
Statuto speciale per le minoranze annesso al Memorandum di londra, per la 
componente italiana si schiudeva una stagione nuova, che la metteva in relazi-
one con il tessuto culturale d’italia. nel 1962, ad esempio, grazie al Consolato 
generale d’italia a Capodistria, nell’aula magna e nell’aula di fisica del ginnasio 
fu ospitato il Seminario di lingua e di cultura italiana riservato agli insegnanti 
e agli alunni delle scuole medie italiane del Capodistriano e del Buiese. 
Con l’anno scolastico 1983-1984, in base agli accordi con la Comunità repubbli-
cana per l’indirizzo pedagogico, a seguito della proposta avanzata dal ginnasio 
e dalla Comunità costiera per l’istruzione e la cultura della nazionalità italiana, 
fu costituita una sezione ad indirizzo pedagogico per la formazione degli inseg-
nanti di classe per le scuole elementari, che si affiancava a quella d’indirizzo 
socio-linguistico. ricordiamo ancora che in meno di vent’anni l’istituzione ebbe 
tre diverse denominazioni: ginnasio con lingua d’insegnamento italiana (1974-
1978), Scuola media ad indirizzo sociologico con lingua d’insegnamento itali-
ana (1978-1982) e infine Scuola media di lingua italiana (1982-1992). un cam-
biamento rilevante avvenne nel 1992 con la riforma scolastica della repubblica 
di Slovenia, che ricostituiva, di fatto, i ginnasi. nel 1995 la scuola fu intitolata a 
gian rinaldo Carli, erudito, mente enciclopedica e poligrafo, nato a Capodistria 
e formatosi nel Collegio dei nobili.
anche nel terzo millennio il ginnasio italiano continua a svolgere un ruolo fon-
damentale nell’istruzione e al tempo stesso contribuisce alla valorizzazione e 
alla diffusione della lingua e della cultura italiana sul territorio d’insediamento 
storico. 
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accettato molto favorevolmente dall’imperatrice eleonora che, appassionata di 
letteratura italiana, aveva diffuso a Vienna la lingua e la cultura italiana. dopo 
sette mesi trascorsi a Vienna, tra esercizi letterari e cavallereschi, dovette rien-
trare a pirano perché gli era morto il fratello. 
al suo rientro svolse alcune cariche pubbliche importanti e continuò a studiare 
e scrivere poesia. nel 1687 pubblicò la sua opera più importante, il poema lati-
no Clodias e lo dedicò a luigi XiV di Francia, re Sole. nel 1707, il conte assieme 
al figlio petronio si recò a parigi ospite del re Sole, che lo onorò di alcuni regali 
preziosi per ringraziarlo dell’opera che gli aveva dedicato. tornato a pirano vi 
morì nel 1716.

le opere

Clodias, poema latino in do-
dici canti di circa 700 esa-
metri che il poeta dedicò a 
luigi XiV di Francia. il po-
ema canta le lunghe guerre 
dei successori di Clodoveo 
e le avventure del principe 
Clodio, eroe del poema. 
per la stesura del suo po-
ema il Caldana ha preso 
spunto dal poema di Jean 
desmarets Clovis ou la 
France chrétienne (1657), 
ma pure dal tasso, dall’a-
riosto e dallo stesso dante, 
fondendo l’elemento roman-
zesco, magico, soprannatu-
rale con quello storico.

GIOVAN BATTISTA BRATI (da Capodistria)
Membro dell’accademia dei desiosi, nel 1617 scrisse il dramma pastorale  
La ninfa del Formione 2, che venne considerata la sua opera migliore anche se 
i critici esprimono giudizi poco favorevoli. nel 1618 pubblicò alcuni sonetti nel 
volume di Rime e prose in lode del doge di Venezia Nicolò Donato. nel 1629 
scrisse alcuni sonetti in lode del poeta di albona tranquillo negri e dedicò al 
conte Borso di San Bonifacio un libretto di Rime. 
La ninfa del Formione è una favola pastorale, componimento poetico molto in 
voga a quell’epoca, e che i membri dell’accademia dei desiosi amavano recitare 
durante le loro riunioni. l’autore dedica anche questa opera all’amico negri. 
la trama Mirzio è un pastore innamorato di lidia, una fanciulla che rifiuta il 
suo amore. per farle cambiare idea Mirzio decide di raccontarle la tragica storia 
della ninfa dori. la bellissima ninfa dori abitava sulle sponde del fiume Formio-
ne. Su quelle rive coltivava dei bellissimi fiori nel suo giardino, pescava nel fiu-
me, nelle vicinanze di quelle sponde andava a caccia e non si curava dell’amore. 
il pastore eurindo era innamorato di dori e un mattino, mentre lei pescava, le 
si avvicinò e le dichiarò il suo amore. Ma dori, che aveva dedicato a diana la 

2.
Formione: antico nome del fiume risano

Il Seicento

A sinistra: Frontespizio del Clodiados di Marco Petronio Caldana, Venezia 1697, 
Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste
A destra: Nel 1857 il Comune di Pirano dona, all’erudito Pietro Kandler, in segno 
di riconoscimento e ammirazione per il suo operato una copia del libro di Petronio 
Caldana, Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste
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propria verginità, pregò la dea di difenderla dal giovane. diana la trasformò in 
acqua, mentre Zeffiro col suo dolce vento, e apollo con la sua potenza, agitarono 
le onde del risano: e le piccole stille “mirabilmente fersi picciol globi di sale”3. 
eurindo allora, aiutato da nereidi, raccolse quei granelli che da quel giorno 
divennero condimento del cibo. alla fine del racconto di Mirzio scende la sera e 
così si conclude pure la fiaba del Brati. 

CESARE zAROTTI (n. 1610)
Fu medico e letterato capodistriano. pubblicò nel 1642 un poemetto latino in 
tre canti dedicato a papa urbano Viii. nel 1667 pubblicò un’operetta sulle con-
dizioni della medicina a roma nel i secolo dopo Cristo; infine nel 1666 stampò 
la Centuria sacrorum epigrammatum.

NICOLò MANzUOLI

Storico capodistriano, dottore in giurisprudenza, coltivò un forte interesse per 
la storia dell’istria. nel 1611 scrisse la Nova descrittione della provintia dell’I-
stria in cui descrisse la storia, la geografia, la statistica di tutti i centri abitati 
dell’istria. inoltre fornì un accurato elenco delle reliquie dei Santi venerati in 
queste cittadine, narrando anche la storia della loro vita. Compilò anche due 
elenchi di personalità illustri di famiglie che si erano distinte per vari meriti.

3.
Con questa favola pastorale il Brati narra la leggenda della nascita del sale, prodotto molto importante per la 
città di Capodistria e tutta la regione istriana.

Letteratura italiana del Seicento e il barocco

Carta geografica dell’Istria tratta dall’Isolario dell’Atlante 
Veneto di Vincenzo Coronelli, Venezia 1696, Biblioteca centrale 
“Srečko Vilhar”, Capodistria

Trascrizione della seconda metà dell’Ottocento della Nova 
descrittione della Provincia dell’Istria di Nicolò Manzuoli, 
Venezia 1611
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Il Seicento

In questi passi, tratti dal libro Nova descrittione della Provincia dell’Istria di Nicolò Manzuoli, riportiamo 
le descrizioni delle tre città costiere Isola, Pirano e Capodistria. Nei testi l’autore, oltre a proporre la descri-
zione delle tre città, ne riporta pure l’origine leggendaria. 

Nova descrittione  
della Provincia dell’Istria 

[ISolA]

isola lontana da Capo d’istria miglia cinque anticamente detta alieto è sopra un 
scoglio, che unisscon con terra Ferma mediante un ponte in luoco allegro, in 
saluberrimo aere e di bella vista Fù edificata questa terra al tempo di Capod’i-
stria come dice F. leandro. Hà una villa sotto di se detta Corte. Fà bonissimi 
vini, ribole, ogli, e melloni, che hanno le seme senza scorza. Hà di notabile una 
Fontana, e una valle vicina alla terra tutta piena d’olivi, che sembra un bosco 
di pallade. il suo territorio è cosi ben tenuto che pare un giardino. S. Mauro 
e S. donato sono i suoi confaloni. nella chiesa maggiore sono tre bellissime 
palle d’altare di mano di palma pittor famoso, e in Francesco sono l’infrascritte 
reliquie oltra molt’altre della Croce di n. S. della Croce di S. andrea, e del suo 
Braccio, della Veste e del Vello della Madona, delle teste di S. pietro apostolo, 
di S. anania, di S. lucia, e di S. Cattarina, del piede di S. lorenzo del braccio di 
S. Matteo apostolo, e del Sangue delle undici mille Vergini. di questo luoco fù 
un Francesco egidio huomo di gran littere latine, e greche, et un altro pietro 
Coppo pur litterato, che scrisse molto, e ha fatto un operetta della descrittione 
dell’istria, e un’altra posta in luce sotto il nome d’altri. et à dì nostri fiorì Chri-
stoforo Hottoreo Cancelliero celeberrimo.

[PIrANo] 

pirano discosto da isola miglia cinque è una terra honorata, fà cinque mille 
anime, e è posta in bonissimo aere. la comunità hà cinque mille ducati d’en-
trata all’anno. Hà sotto di se Castello Venere, e in una contrà detta il carso sono 
molte belle possessioni, e il territorio è ben tenuto. Fà Sali il doppio più di Capo 
d’istria, Capo d’istria il doppio di Muggia, e Muggia il doppio di trieste. Hà bel-
lissimi porti atti à capir ogni grossa armata pieni sempre di Vascelli e di galle-
re. Hà il torrente dragogna, che sbocca in Sizzuole, [c]he nasce dalli monti di 
Capo d’istria. nell’entrar in porto si passa frà due torri come in quello di Mug-
gia. 1252. piranesi supplicorono il patriarca d’aquileia che li desse un podestà 
e esso li concesse ganavero gillalto nobile di Capo d’istria. poi 1283. andarono 
alla divotione del dominio Veneto. Quando genovesi presero Capo d’istria, e la 
detero al patriarca d’aquileia, essi con parentini e altri luochi dell’istria ando-
rono con l’armata Venetiana alla recuperatione. et quando Carlo Zen Capitano 
del Mare andò sotto Marano, piranesi andorono con molte barche à quell’im-
presa e à quella del polesene. Cinque miglia lontano da pirano è Salvori, dove 
i nostri Signori ruppero ottone Figliuolo di Federico Barbarossa, che persegui-
tava papa alessandro iii. abbandonato da tutti li prencipi Christiani, per il che 
s’era redotto incognito à Venetia nel Monastero della Carità, ma Venetiani che 
sono stati sempre difensori di S. Chiesa tolsero animosamente le protetione 
del papa, dal che sdegnato esso imperatore che era à ravena mandò otthone 
sudetto contro Venetiani, e la guerra fù fatta à Salvori, dove fù però otthone, 
il qual fece venire il padre à Venetia à chieder perdono al pontefice, e il papa 
in ricompensa di tanti meriti confermò alla republica il dominio del Mare.  

T 21 - Nicolò Manzuoli da Nova descrittione della Provincia dell’Istria
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l’istoria di questa guerra navale è sopra una porta della Chiesa di Salvori in 
una pietra in questi versi.

Heus populi celebrate locu, que tercius olim
pastor alexander donis coelestibus auxit:
Hoc etenim pelago Venetæ Victoria Classi
desuper eluxit, ceciditque superbia magni
induperatoris Federici, reddita Sanctæ 
ecclesiae pax tuncque fuit. Coelo ita tempora mille
Septuaginta dabat centum septemque; supernus
pacifer adveniens ab origine carnis amictoe4.

la Santità di n.S. concesse gran giubileo alla detta Chiesa di Salvori per me-
moria di tale vittoria, e nelle festa delle pentecoste si fà fiera e è il perdono. 
nella terra di pirano è un Monasterio di S. Francesco di minori conventuali, e 
fuori di essa terra due miglia ve ne è un altro di Zoccolanti, e ivi sono quattro 
Fornace che sempre lavorano. il suo confalone è S. Zorzi, nel qual giorno si fà 
fiera, nella cui Chiesa sono dell’ossa si S. Massimiliano Vescovo e M. del quale 
scrive il Candido cosi. Massimiliano imperatore venne in italia per andar sotto 
aquileia, e giunto ad ema Città d’italia nel piano à piè dell’alpi posta non longi 
da postema terra, dove Massimiliano Vescovo fù martirizato, il cui corpo ho-
norasi nella Chiesa di pirano ma hora non s’attrova tutto il corpo, ma parte di 
esso, e nell’istessa Chiesa sono anco le seguenti reliquie, una parte di Mascella 
della testa de S. Zorzi in una testa d’argento, e una parte del schinco dell’istes-
so Santo posto in una gamba d’argento. la Mascella tutta, cioè la parte di sotto 
di S. Stefano protettore posta in una Mascella d’argento, un osso del braccio 
di S. leon papa tutto intiero, un dente di S. Martino Vescovo posto in argento, 
un osso della Schena di S. eusebio Confessore, ossa delli SS. innocenti, ossa 
di S. orsola, e delle S. Vergini, ossa delli Santi 40. Martiri, un poco del legno 
di S. Croce, una particella del velo della Madonna, e alquante reliquie di S. 
pelegrino martire. in questa terra la famiglia di Castri hà prodotto in armi huo-
mini di gran valore, e hoggidi in lettere fioriscono nicolo Caldana, e Francesco 
Veniero dottori di legge. 

[CAPoDIStrIA]

Capo d’istria vien chiamata dalli Scrittori pallade, egida, e Capraria. Favo-
leggiano li poeti, che nettuno sdegnato perseguitasse pallade, si per essere 
stato da essa superato nel dare il nome ad athene, come per che portava nel 
suo scudo la testa di Medusa gia sua favorita, hora arma della communità; 
onde essa fuggiendo si posse stanca alle sponde del nostro Formione, dove 
sopragiunta da nettuno fuggì, e nel fuggire le fù tolto dall’onde del mare esso 
scuso, sopra il quale e edificata la Città; et perche questo scudo di pallade era 
coperto di una pelle di capra che in greco si chiamava egis, per questo la Città 
hà preso il nome di egida, e di Capraria, et quindi nasce che gli invidiosi della 
sua grandezza chiamano i suoi abitanti cavrisani. Ma lasciando le favole, e 
venendo alle cose vere dico, che Capo d’istria vien detta pallade, per che il sco-

4.
popolo, celebrate il luogo, che un tempo il pastore alessandro
terzo ha allargato con i doni celesti:
infatti la vittoria della flotta veneta su questo mare
risplendette dall’alto e percosse la superbia
del grande imperatore Federico e allora fu restituita
alla Santa Chiesa la pace. Sotto il cielo correva l’anno
mille cento settanta sette; e lui supremo veniva
come portatore di pace avvolto sin dall’origine dalle pelli.
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glio della Città era dedicato ad essa pallade, e quella giustitia che è nel mezzo 
del palazzo frà le due torri era la sua Statua, e il palazzo il suo tempio. Vien 
chiamata anco giustinopoli, e Capo d’istria. giustinopoli perche da giustino 
imperatore fù riedificata, come si dirà più à basso, et Capo d’istria dopo che 
è sotto il dominio Veneto dal quale fù fatta Capo e Metropoli dell’istria, e anco 
per che sempre è stata Città di consideratione, che così anco scrive il Biondo 
dicendo. tra le altre Città, che nell’istria sono giustinopoli è la principale, e or-
telio dice. Celeberrima est iustinopolis, quam vulgo caput istriæ vocant, plinius 
aegidam5. dice anco pietro paolo Vergerio il primo che Capo d’istria hà preso 
questo nome dal Fiume vicino Formione, il quale una volta soleva esser princi-
pio dell’istria. Hor venendo all’edificatione della Città dico, che ella fù edificata 
dai Colchi prima di roma 500. anni, che tanto è della venuta di essi Colchi in 
italia, come dice il Mutio in alcuni suoi scritti à penna, e l’istoria della loro ve-
nuta è questa. giasone andò in Colco regione di Scitia in asia all’impresa del 
vello d’oro, dove col mezzo di Medea figliuola del rè acete ottenne l’intento suo, 
e di là partendo menò seco anche Medea, per il che il rè sdegnato mandò i suoi 
Colchi à seguire giasone, e gli argonauti (detti cosi dalla nave che fù chiamata 
argo che vuol dire veloce) con espressa commissione che non tornassero senza 
la figliuola, ma essi al fine stanchi di far viaggio, e privi della speranza di trovar 
Medea si fermarono in istria dove vennero per il danubio e fondarono Capo 
d’istria, emonia, e puola, e furono dette QuieS ColCoruM6: di queste cose 
ne tocca un poco plinio nel lib. 3 cap. 19 e trogo nel libro 32. e poi aggiunto 
parenzo furono habitate da Cittadini romani con nome di Colonie. per le guer-
re e rovine che patì l’istria, come dissi da principio di questa historia, questa 
Città restò disabitata per molto tempo, e per questo nella guerra con romani 
t. livio non fa mentione di Capo d’istria, ma solo di quelle tre Città principali 
Mutila, Faveria, e nisatio hora incognite. Ma 18 anni innanzi l’avvenimento del 
Signore, il scoglio quasi tutto ripieno di arbori à riabitarsi da pastori fù inco-
minciato, e fattovi molte habitationi fu la Città come prima dai latini egida; 
e dalli Schiavi Copra nominata. l’anno poi della nostra salute 44. il popolo di 
Capo d’istria dal vero lume celeste illuminato, lasciate le idolatrie alla vera e 
unica fede di gieSu CHriSto Sig. n. si convertì, e in quel tempo si fabricò la 
Chiesa Cathedrale in nome di Maria Vergine, e dove era il tempio di pallade fù 
fatto il palazzo pretorio, e gli idoli furono gettati à terra, e convertiti in altro uso. 
una porta della detta Chiesa Cathedrale verso ostro la maggiore fù fatta delli 
sassi di una sepoltura d’un supremo Sacerdote della dea Cibele. le colonne 
della qual porta stano sopra due leoni, che hanno due teste di Vaceba nelle 
mani in uno de quale sono queste parole. l. publicius Syntropus archigallus 
V.F. Sibi H.M. H.n.S. che vuol dire l. publicius Syntropus archigallus vivens 
fecit sibi hoc monumentum, hæredibus non fuit7. et per dichiaratione del resto 
dico, che Cibele prese il nome dal monte Cibelo, dove fu allevata, e per esser 
stata nodrita dalle fiere, dice diedoro che le vengono dati i leoni, overo perche 
fece divenir leone Hippomene e atalanta per haversi goduto insieme in una 
Selva à lei consacrata, e volle che dopoi tirassero sempre il suo carro. Vien 
anco dipinta questa dea sopra un carro tirato da due Vacche, per che gli egitij 
essi stimavano che una vacca fosse il suo animale, e per questo in germania si 
costumava tirare il suo carro da due vacche cosi fecero i romani quando della 
Frigia à roma fù portato il suo simolacro, il quale fu tirato da due vacche fino 
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5.
Celeberrima est Iustinopolis, quam vulgo caput Istriæ vocant, Plinius Aegidam: Molto famosa è iustinopoli 
che il popolo chiama Caput istriae / Capodistria, plinio invece egida. 
6.
Quies Colcorum: la quiete dei Colcidesi. 
7.
L. Publicius Syntropus Archigallus vivens fecit sibi hoc monumentum, hæredibus non fuis: lucio publio Sin-
tropo arcigallo durante la propria vita si fece costruire questo monumento, che non venne lasciato agli eredi.
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al tempio, e gli sacrificarono una giovenca indomita. i Sacerdoti poi di Cibele 
si chiamavano galli, perche erano castrati come fù castrato ati. ati bellissimo 
giovane amato grandemente da lei fù posto alla cura delle sue cose sacre, con 
patto che egli dovesse conservarsi vergine, come con giuramento si obligò, ma 
inamoratosi d’una ninfa figliuola di Sagari Fiume godè sovente dell’amor suo, 
di che la dea sdegnata fece morire la ninfa, e scacciò il giovane da se, il qual ra-
vedutosi del peccato commesso venne in tanto furore, che andava come pazzo 
per li monti gridando, ferendosi in ogni parte del corpo e con acutissime pietre 
si tagliò il membro, e si voleva ammazzare. alla fine Cibele vinta da pietà cangiò 
il giovane in un pino, e per sua memoria volle esser coronata dei rami di questo 
arbore, et ordinò, che per l’avvenire i suoi Sacerdoti fossero castrati con una 
acuta pietra nel modo, che ati si castrò da se, e che nelle sue feste aggirando 
e dibattendo il corpo, come forsennati andassero gridando e ferendosi il corpo 
come fece ati. Furono anco galli chiamati da un Fiume della Frigia di questo 
nome, che impazziva chi delle sue acque bevea, e era buono all hora da servire 
la dea, perche arditamente faceva tutte le pazzie sodette. nel Vescovato anco 
era un marmo sacrato ad iside moglie d’ostri, la cui favola non raccontero per 
esser poco honesta, e però saviamente fù levato, e in suo luoco postone un 
altro con una memoria in honore di papa gregorio Xiii. e è questa. io ingene-
rio episcopus iustinop. Sublato hine lapide idolis facto alium io Sempiternam 
gregorij sepofuit. Ci . i . XXCii. et la statua di pallade, che era come idolo 
incensata e adorata fu fatta in forma di giustitia con la spada e le bilancie, e 
posta nel mezo del palazzo come hò predetto, con questi versi in memorie del 
sopra esposto in littere assai antiche.

palladis acteæ fuit memorabil saxum,
effigies quondam, clara hec urbs du aegida man
a Capris divæ, sic tum de pelle vocata (sit
Que quonia reliquos senper superaverat istros
artibus ingenij semper caput esse decorum
promervit patriæ, cui tori hæc præstitit una
inde à iustino, mox iustinopolis ultrò
principe, e à Venetis dicta st Caputhistria tan
auspicijs, quorum vivet per secula tuta. (de8

Fondata poi la fede Catholica e distrutte le vane memorie de i falsi dei, l’anno 
del Sig. 210 furono fatte molte altre Chiese, e edificij temporali, e in particolare 
il castello discosto dalla città certo passa, con la strada che vò in terra ferma 
con i ponti. di questo castello trovo anco nella cronica di S. nicolò di lido di 
Venetia, che al tempo di Stefano Vescovo di aquileia gli istriani gravemente 
afflitti per le incursioni de’ barbari si ritirarono nell’isola di pallade, ove fabri-
carono habitationi, e un castello. la terra all’hora non passava i volti, sopra i 
quali fecero le Chiese che tuttavia si vedono, per che così anticamente era co-
stume di fare esse Chiese sopra le porte delle città. poi l’anno 528. papa gio-
vanni primo figliuolo di Costanzo che morì prigione in ravenna sotto teodorico 
rè degli ostregotti di fetta ariana) à richiesta di giustino vecchio, XV. impera-
tore di Costantinopoli ordinò il Vescovo di Capod’istria e cosi la città andava 
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8.
a pallade atena fu memorabile una pietra,
che anticamente rappresentava la sua effige, ai tempi quando questa famosa città fu rinominata da egida a
Capris divae, chiamata così per via della pelle, 
dato che aveva sempre superato i restanti istri
fu sempre a testa del decoro nelle arti dell’ingegno, 
si rese benemerita alla patria, della quale si prese cura completamente
e che dopo fu chiamata dal principe giustino anche iustinopoli,
invece dai Veneti Caputhistriae
come buon auspicio affinché viva per secoli sicura.
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sempre crescendo d’habitationi e d’edificij, aggiungendomi i Borghi che sono 
delli volti in giù. Che la città poi fosse riedificata da giustino ii. lo dice il Biondo 
da Forlì nelli suoi commentari dell’italia illustrata in queste parole. giustinopo-
li è la principale città dell’istria regioni d’italia, la quale fù riedificata da giu-
stino figliuolo e successore nell’imperio di giustiniano i. imperatore detta gia 
isola Capraria, e piu anticamente pullaria, luoco singulare, ove gli huomini 
erano scarsissimi da ogni incursion de’ barbari. et nel supplimento delle cro-
niche si hà cosi. giustino il giovane o minore fabricò in istria una città, e la 
chiamò del suo nome giustinopoli, hoggi detta Capo d’istria, la qual fù da lui 
fatta in luoco fortissimo, per rassrenar con questa le incursioni de barbari, e 
accio fosse difesa de suoi popoli, e per maggior chiarezza di questa verità fa fede 
la seguente inscrittione descritta anco da F. leandro, e dal Volaterano gia 
posta in un Marmo, e hora nel nostro statuto registrata. d. n. Ces iustinus. p. 
Sal. Foelix, pius, inclytus ac triunphator semper augustus. pont. Max. Franc. 
Max. got. Max. Vandal. Max. Conf. iii trib. Vii. imp. V. conspicua hanc aegi-
dis insulam ad intima adriatici Maris con modis. interiectam venerandæ pal-
ladis sacrarium quondam, e colchidun argonautarum imp. S.C. in urbem fui 
nominis excelentissimi nuncupandam honestis. p.p.p. designavit, fondavi, 
civibus ro. po. Q. e gente onestissima refertam9. ecco donque con l’authorità 
di tanti scrittori e memorie esser vero che Capo d’istria fù riedificata da giu-
stino imperatore, che prima fù fondata dai Colchi come anco si cava da luca-
no nel 4. libro. et finalmente che Capodistria fosse habitata da nobilissimi 
Cittadini romani lo dice plinio nel libro 3. della sua naturale Historia, dove 
citando tudiano che domò gli istri, dice che esso nella sua statua scrisse que-
ste parole. da aquileia al Fiume titio vi sono ducento mille stadij, nel qual 
spatio vi è l’istria provincia de’ romani, ove fosse egida, parenzo, e puola co-
lonie. distrutta di novo da Visigoti l’istria e Capodistria insieme, un certo 
tempo dopo, alcuni giustiniani del Sangue di giustiniano imperatore di Co-
stantinopoli scacciati da greci d’una casa de’ Belli potenti vennero nel colfo 
adriatico, e rinovarono Capo d’istria, e per che il conditor havea nome giusti-
niano fù chiamata da novo giustinopoli, ma dopo la venuta di athila Flagel-
lum dei fù abbandonato il luoco, e essi giustiniani si partirono andando chi 
in qua e chi in là, e poi furono fatti nobili Venetiani. Quando questa Città era 
alla devotione del patriarca di aquilea si governava come republica, e manda-
va de suoi cittadini in reggimento in diversi castelli, e cosi fù osservato fino gli 
anni 1421. e 1423. come ne fanno fede le littere ducali registrate nella Can-
cellaria nostra del Sindicato nel registro vecchio delle ducali à carte 9. e 10. 
dogando thomaso Mocenigo, e Francesco Foscari, nelle quali vien commesso 
col Senato al podestà di Capodistria che mandasse in regimento delli nobili di 
detta Città à pinguente, à portole, à Buie, e à dui Castelli. tutte l’entrate del-
la camera fiscale erano in communità, con la decima de i Sali, con le quali 
entrate sono state fabricate tante e nobilissime chiese, Monasterij, e edificij. 
Si dice che il Monastero di S. Chiara era il palazzo delli consoli, e ancora hog-
gi si vedono sopra esso Monasterio tre armi, che si hà per traditione che fos-
sero di tre consoli. i Cittadini nobili portavano un’habito lungo, nero, ò pavo-
nazo con le maniche larghe, con la beretta tonda, e con la stola, e in somma 
vestivano in tutto come vestono i grandi di Venetia, e questo vestito fù portato 
da roma da quei primi romani, che vennero ad habitar Capodistria, e fino à 
giorni nostri cosi si vestiva, e io mi ricordo veder in vesta negra nell’habito 
descritto alvise puola che morì V. domino, con la zazzera come portavano 
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9.
il nostro divo cesare giustino, patrono salvatore felice, pio, illustre e trionfatore sempre augusto, pontefice 
massimo, capo dei Franchi, dei goti e dei Vandali, console per la terza volta e tribuno per la settima, impe-
ratore per la quinta, fondò e designò ai cittadini romani questa insigne isola di egida, posta all’estremità 
del mare adriatico, una volta sacra alla veneranda pallade, fondata dai Colcidesi e dagli argonauti, dopo il 
senato consulto chiamata “eccellentissima”, restituita a gente onesta.
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tutti, e hò inteso da vecchi, che nicolò Manzuoli mio bisavolo vestiva di pavo-
nazo nel modo sodetto. nel domo è un quadro di molti Cittadini ritratti nel 
predetto habito, che si tiene per memoria d’una tanta maestà. Questa Città 
guerreggiò con treviso, come dall’instrumento di pace 1216. indition 4. otto 
agosto, che si conserva nella V. dominaria nostra nel libro 7. delli testamen-
ti à carte 13. si può vedere. nel qual tempo in Capodistria Zuane adalpero, e 
ambroso Belgramono Consoli della nostra città da una, e perolino di pirro, e 
roberto nodaro di Canzonico nontij, procuratori Sindici, e attori per il com-
mun, e huomini della città di treviso dall’altra fecero solenne e sincera pace, 
e promisero una parte all’altra di far restituir tutte le cose tolte nel tempo 
della guerra e per occasion di detta guerra, con patto che se sopra questo fos-
se nato qualche difficoltà che due cittadini di Capo d’istria à ciò deputati do-
vessero far ragione à gli huomini di treviso, e cosi due cittadini di treviso à 
quelli di Capo d’istria, e che le loro sentenze fossero inappellabili, e che nel 
termine di giorni XV. Si dovessero mandar ad essecutione.  
Venuti poi alla divotione della republica 1278. 5. Febr. vinti non da forza, ma 
dalla solo giustitia Venetiana cedessima volontariamente tutte l’entrate publi-
ce, con questo che sua Serenità pagasse, come paga, i salariati, e facesse le 
fiere, e tutte l’altre spese (come fa, che occorrono per il conciero delle muraglie, 
e della città. poi 1283. imperando Zacomo Contarini 46. doge della Città si 
solevò per certa causa, ma andrea raseio generale con prestezza la ritornò ad 
obbedienza. un’altra volta circa gli anni 1353. sotto andrea dandolo 53. doge 
la Città fù per occasione d’alcuni mal contenti solevata, ma il tumulto durò 
poco, poi che Brancatio giustiniano pacificò immediate ogni cosa, e gli impu-
tati di ribellione, per che non facessero qualche altro movimento, furono mena-
ti à Venetia di dove non si potevano partire per comandamento del Senato in 
pena della testa. Finalmente 1380. dogando andrea Contarini 59. doge Capo 
d’istria fù presa da genovesi per voler de parte delli Cittadini, e restituita insie-
me con trieste al patriarca d’aquileia, per il che fù mandato Vittor pisani con 
una potente armata, e il modo che si tene per rihaver la Città fù questo.  
di notte due galere andarono sotto Capo d’istria, delle quali erano sopracomiti 
Michiel dolfin, e peratio Malipiero, e ruppero il ponte, e cosi la Città restò sen-
za soccorso, nel far poi del giorno il resto dell’armata, con la quale erano pira-
nesi, parentini e altri habitanti dell’istria in aiuto del prencipe s’accostò alla 
Città, e la circondò insieme con la rocca. Molti ribelli la notte che videro il 
ponte à terra, entrati in mare uscirono fuori della Città e andarono ad un luoco 
detto passadella hora chiamato ariol. Quelli del castello fecero molto terrore, 
all’ultimo cosi la Città, come il castello si renderono. Quattrocento Furlani ven-
nero in mano de’ Venetiani, e trà questi nicolò Spilimbergo podestà della terra 
e Simon pampergino, e la Città fu saccheggiata, e dopo restituita alli fedeli 
habitatori che erano usciti per tale novità, lasciando con questi potente soccor-
so in custodia, acciò essa terra un’altra volta per poco numero di huomini non 
fosse occupata dall’inimico. tornando poi genovesi gli anni seguenti con 27. 
gallere all’amproviso saccheggiarono Capo d’istria e l’arsero la maggior parte, 
ma il castello si tenne, il simile fecero à puola, ma da parenzo furono ributtati 
con molte ferrite, e portarono à genova i corpi di S. alessandro, e del Beato 
nazario Confalone nostro, i quali si rihebbero 1422. come si dirà. per non patir 
piu simili danni 1478 fù supplicato il prencipe che si finisse di serrar la Città 
di mura, con offerta di dare i manoali, e cosi fu essaudita la dimanda, e 1480. 
si finì il campanile del duomo principiato 1418. e 1490. si allungò esso domo 
unendolo con detto campanile che prima era isola, come e quello di S. Marco à 
Venetia, e 1498. si fece la facciata di esso domo. Sempre sono venuti soggetti 
di gran stima al governo di questa Città, ma principalmente negli anni primi 
della nostra deditione, de i quali cinq; furono dogi, e un procuratore, li dogi 
furono Zuane dandolo che fù il quarto podestà, e doge 47. il secondo doge fù 
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pietro gradenigo che fù due volte podestà, e la seconda fù fatto doge essendo 
in regimento e condotto à Venetia, con molte galere, accompagnato da molte 
barche di Capo d’istria con grande honor e gloria e fù il 48. doge. il terzo doge 
fù Francesco dandolo 51. doge. il quarto fù Bertucci ò Bartolomeo gradenigo 
52. e il quinto fù giovanni gradenigo 55. e il procuratore fù Marco Moresini. 
prima i nostri rettori andavano à raspo e à Vicenza che venire à Capo d’istria, 
Filippo donado, donà Malipiero, e gio. Maria Contarini furono Capitani à ra-
spo, e dopo vennero à questo regimento nicolò donado, e gio. Malipiero Sena-
tori gravissimi andarono pima a Vicenza che venire in Capo d’istria. poi l’anno 
1584. furono aggiunti al podestà e Capitanio due consiglieri, e fatto un Magi-
strato supremo con autorità di giudicar e censurar come auditori, come avoga-
dori, come Quarantia, e come Sindici tutte le sentenze e atti civili, e criminali 
delli rettori, e iusdicenti dell’istria, e tutte le sentenze criminali, delli rettori 
dell’isole di Cherso, e osero nella dalmatia, e perche anco dell’eretione di detto 
Magistrato fu author il sopradetto nicolò donado, perciò à lui furono fatti que-
sti versi. 

illuS.Mo niColao 
donato
Quo Suadente Ægida in omnes
istros iurisditionem
obtinuit

iStruM quæ capitis surgebat nomine solo
a egida iam verum est te duce nacta caput.
a egis si capute est, si recta est, e caput author
a egide, num iure est a egida facta caput?
iuditium capitis discordia membra requirunt
Queis nunc donasti tale (donate) caput10.

Questa Città è posta nel scoglio descritto in felicissimo aere, lontana da terra 
dal monte di canzano passa 700. e da quello di S. pietro 520. tanto che non 
può esser battuta; per che l’artegliaria per batter non deve esser piantata piu 
lontano di cento passa, che tanto tirra essa artegliaria di ponto in bianco, ne 
meno può esser minata per esser cinta dal mare, e dalle palude. Circonda essa 
città un miglio e mezzo, e fa con il suo terretorio dieci mille anime, e prima 
delle sue rovine, e dell’anno della peste 1554. ne faceva assai piu. lontano 
due miglia nasce una preciosissima acqua, la qual si mena sotto terra per un 
canale di pietra fino al Mare, ad un luoco detto colonna, e di là sotto il mare 
con canoni di legno per molto spatio nella città, il che si fa con grand’interesse.  
il monte di pietà per la peste dell’anno sodetto 1554. fu destrutto, ma hora 
sotto il regimento di domenico Moro, e sotto il Sindicato di Fabio Sereni e di 
pietro puola s’e dato principio alla sua restauratione, cosi faccia il Signore 
che vada ogni giorno di bene in meglio prosperando. d’intorno una parte della 
Città circa il levante e mezo giorno sono tremille cavedini di saline, lontane in 
luochi miglio mezo et in luochi uno et dui al piu. Visino alla città à un miglio 
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10.
all’illustrissimo nicolò donato
Con il quale egida ottenne con convinzione 
la giurisdizione su tutti gli istri

istria, che sorse a capo con un solo nome.
egida, che tu veramente già ottenni la supremazia.
egida, se sei a capo, se sei nascosta, e autrice del tuo destino,
egida, ora sei veramente stata fatta capo?
Secondo il giudizio del supremo le membra rotte dalla discordia cercano
pace che ora solo tu potevi donarle.
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è il Fiume Formione, che nasce sotto la Villa di lonche, sopra il quale sono 
20. molini, nel qual fiume si prende un pesce fra gli altri detto trutta precio-
sissimo. di questa città si cava anno per anno sale mozza settemile, Vin orne 
28. mille, oglio orne tre mille. Sotto di se hà 411 ville, in 12. delle quali sono 
alcuni castelli per batteria di mano. nel corpo della città sono dui ospitali S. 
Marco di donne, e S. Basso d’huomini, cinque Monasteri di Frati S. domeni-
co, S. Francesco dove è il Santo officio e la residenza del padre inquisitore, S. 
anna, i Servi e S. gregorio. due Monasterij di Monache, S. Biagio, e S. Chiara 
dove è una Spina di n. S. 33. Chiese oltre le sodette, e la Chiesa Cathedrale, 
e fuori della città due miglia al dirimpetto è il Monasterio di S. nicolo grande 
e bello. nel monasterio di S. domenico sono padri di vita esemplare, che con 
consolatione di tutta la Città, e con grande buon essempio officiano la loro 
Chiesa che è bellissima. di questo monasterio si hà per traditione, che pas-
sando S. domenico per il Friuli e per l’istria per andar in alemagna, fondasse 
tre Monasteri, uno à Cividal, questo in Capo d’istria, e in Freges il terzo. in 
questo nostro monasterio s’attrovavano in certi vasi di Vetro alcune reliquie, 
ma per no haver scritture di esse per esser stato abbruggiato esso monasterio 
dalli genovesi, un padre provinciale di detto ordine commesse che fossero 
gettate in una piscina nella detta Chiesa. Questo monasterio fù riedificato 
con elemosine della città, nel quale l’anno 1522. fù fatto Capitolo provinciale 
delli padri domenicani. il Monasterio di padri di Servi è picciolo, ma la Chiesa 
nova è nobilissima, l’altezza sua è di passa dieci. la larghezza da passa nove, 
e la longhezza compresa la Capella e il coro de passa 28. Questa Chiesa fù 
principiata l’anno 1521. e fù coperta oltre la Capella per un terzo, ma per la 
poca cura delli frati il coperto della Chiesa cascò, e quello della Capella anco 
minacciava rovina, onde la Città pativa mal volentieri che questa Chiesa an-
dasse di male, per questo furono creati sei procuratori gio. nicolo gravise 
Cavalier, gio. Batta del bello, e Christoforo Sereni dottori, gio. paulo Zarotti, 
Bernardino barbo, e gierolemo Barbabianca, e cosi con l’aiuto di dio si prin-
cipiò à levar le muraglie, poi per la morte di Christoforo Sereni, di Bernardino 
barbo, e di gio. paulo Zaroti furono creati nicolò petronio, pietro puola e io, 
e vene per nostro rettore Francesco Boldù huomo molto devoto il quale con 
condanne e con altri mezzi fece assai danaro, e si scoperse la detta Chiesa 
quasi contro la commune opinione, per che pochi credevano, che si potesse, 
però era universale volere, che prima si preparasse tutta la materia, e tutto 
il danaro, e che poi si desse principio. Ma iddio che aiuta le buone volontà e 
l’opre pie, mandava ogni giorno miracolosamente occasioni di far danaro. Fi-
nalmente venne alessandro Zorzi principalissimo Senator, proveditor al Sale 
in istria il quale fa già l’anno 1581. nostro podestà e Capitano, e donò buona 
summa di danaro del suo proprio à questa fabrica; Cosi con l’aiuto di questi 
due devoti della Madre del Signore si finì la sua Chiesa, e le loro imprese e 
memorie nella detta Chiesa resteranno qui in terra à perpetua loro gloria, e in 
Cielo saranno eternamente incoronati. 1606. 28 ottobre il giorno delli Santi 
apostoli Simeon e iuda con una solenne processione furono transportati il 
Santissimo Sacramento, e la devota imagine della Madre di dio dalla Vecchia 
alla nuova Chiesa con tanta devotione e allegrezza, che infiniti accompagna-
vano le devote orationi con amorose lagrime. Successe dopo à questo regi-
mento Marino gradenico Signor molto vigilante il quale ridusse la Capella 
di detta Chiesa nella bellezza che si attrova, et à lui anco fù fatto una degna 
memoria. l’istesso fecero i seguenti rettori domenico Moro, Marco antonio 
trivisano, gieronimo Mosto, e pietro Bondomiero, Capitano di raspo, i quali 
redussero essa Chiesa à somma perfettione con loro immortal gloria.
non resterò di dire il grande miracolo, che su questa Chiesa nuova successe, 
e fù questo. un prete di questa Città di vita esemplare detto iseppo albanese 
mentre alla messa consacrava l’Hostia per celebrar sopra l’altare di S. Fran-

Letteratura italiana del Seicento e il barocco

N
o
va

 d
es

cr
it

ti
o
n
e 

d
el

la
 P

ro
vi

n
ci

a
 d

el
l’
Is

tr
ia

 

T21 



182

cesco di paula, si levò un vento cosi grande, che entrava nella Chiesa per l’oc-
chio, per le finestre e per le porte che ancora non erano tutte ferrate, e gli tolse 
l’hostia consacrata dalle mani, portandola per tutta la Chiesa e nella maggior 
altezza di quella: il prete tutto tremante andava seguitandola per prenderla 
nelle vesti, ma vedendo che dal vento era portata quà e là con velocissimo cor-
so, non sapendo che strada piu tenere, inginocchiatosi nella Capella dinanzi 
l’altare del Santissimo Sacramento, e della Madre Miracolosa pregò divota-
mente n. S. che gli concedesse di ricuperare l’Hostia per finir il Sacrificio, e 
subito essa Hostia contro il furor del vento meravigliosamente callò giù, e gli 
andò intatta nel seno, con la quale ritornando all’altare consolato, con infinita 
allegrezza sua e del populo finì il Santissimo Sacrificio, e cio occorse l’anno 
1607. il mese di Febraro. nella religione di questi padri furono delli nostri due 
beati, come nel catalogo delli beati e beate della religione dei servi si legge. 
1520. il Beato antonio giustinopolitano 1551. la Beata giuliana d’istria. et 
trovo anco che gia del 1461. in treviso nel capitolo generale di 400. Frati fù 
confermato con consenso e applauso universale generale di questa religione 
il padre Maestro Christoforo novaria giustinopolitano gia eletto da papa pio ii. 
il quale con somma prudenza governò 24 anni la detta religione, e ordinò che 
ogni giorno doppo la Messa si dovesse in honore della Beata Vergine recitare 
la Salve regina con l’oratione omnipotens Sempiterne deus, qui gloriosæ. il 
che s’osserva anco il giorno d’hoggi. Fù huomo integerrimo, e di somma bon-
tà, ottenne molti privilegi alla religione da sommi pontefici, e per esso furono 
donati alla religione il convento di Capo d’istria e gli altri dell’istria, e quello 
di Bergamo. Soleva munire le sue lettere con questo motto. da gloriam deo. 
Finalmente l’anno 1484. per la vecchiaia non potendo più sopportare il grave 
peso del governo del generalato rinontiò in mano della religione l’officio ma 
per la riverenza di tanto pare detta religione consignò esso officio al r. p. M. 
antonio alabanto fù fatto generale.
la Chiesa Cathedrale intitolata. S. Maria maggiore è la più bella che sia nel-
la Città. Hà la facciata tutta di pietre bianche, e entro è divisa in tre parti.  
le muraglie che fanno questa separazione stano à volto sopra 18. colonne di 
bellissimi marmi. in essa sono tre Corpi Santi di S. alessandro papa, del beato 
nazario, e del B. elio, e fra l’altre queste reliquie delli Santi Filippo e iacomo 
apostoli, di S. Barnabà apostolo, di S. Chiara, di S. Biagio Vescovo, e Martire, 
di Santa Barbara, di S. gio. Battista, dell’onto del Signor, del legno della San-
tissima Croce, delle Vesti della Beata Vergine Maria, e de i suoi Capelli, di S. 
iacomo apostolo il secondo delli Santi giovanni, e paulo, dei Santi Hermacora, 
e Fortunato, di Santa Cattarina, di S. Bartolomeo apostolo, di S. eustachio, e 
di S. lorenzo. di questa Chiesa è pastore gieronimo Contarini nobile Veneto e 
prima di lui furono questi tre gli altri di memoria degni il Valaresso, l’assonica, 
il Stella, l’elio patriarca di Hierusalem e l’ingenerio. in questa Chiesa sono 
dodici Canonici, frà quali risplende lodovico daini, caro à tutti per i nobilissimi 
Costumi e virtù sue, Hor dopò haver parlato à bastanza dell’edificatione della 
Città, della sua antiquità e nobiltà, delle guerre, del Sito, dell’abbondanza de 
Vini, de Sali, d’ogli, e de frutti. restami à dire qualche cosa del valore de’ suoi 
Cittadini, che in armi e in littere hanno sempre dimostrato, accioche dal poco 
si possa comprender il molto che potrei dire di tanti altri honorati soggetti oltre 
quelli, che intendo nominare usciti dalle seguenti, e altre Famiglie.

Il Seicento

[Nova descrittione della Provincia dell’Istria di Nicolò Manzuoli Dottor di Legge, Venetia 1611, pp. 29-33, 57-78]
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Letteratura italiana del Seicento e il barocco

pROSpERO pETRONIO (?, 1608-?, 1688)
Medico, letterato attivo nella città di trieste, ma nato da antica famiglia di Ca-
podistria.
la sua opera più importante sull’istria fu pubblicata nel 1968 da giusto Borri 
con la collaborazione di luigi parentin: Memorie dell’Istria sacre e profane con 
la più esatta topografia, o sia descrizione de luoghi, che sono hora s’habbia ve-
duto, il tutto tratto dalle opere de migliori scrittori, et in specie tratto dalli scritti 
dell’eruditissimo Monsig. Giac. Filippo Tomasini fu vescovo di C.N” (Cittanova).

acciò le notizie delle cose della provintia, raccolte con tanta fatica dalla di-
ligenza di Monsignor Vescovo thomasini, restino tutte cognite, massime a 
quelli che fra noi mostrano desiderio della cognitione d’esse, habbiamo rissol-
to, prima di passar alla topografia del restante dei luoghi, di parlarne à pieno 
in questa seconda parte delle Memorie dell’istria. diremo hora dunque come 
tutta la provintia dell’istria vien’habitata da varie nationi, supplendone (come 
altrove si disse) alla universal desolatione, caggionata dalle guerre e dall’a-
ria, ch’anno estinto in più lochi gl’antichi habitatori, la fortezza de’ stranieri, 
parte de’ quali son tratti ad abbandonar li patrii nidi da quel poco di comodo 
che, da questo paese, congionto con la grata libertà e dalla lontananza, che si 
prova al presente, da civili et straniere guerre11.
altri poi per sfuggire il tiranico giogo ottomano, qui si sono ritirati alla quieta. 
li primi e più numerosi de gl’altri sono li schiavi ch’altri chiamano // Slavi, 
che vengono dalla dalmatia ò Schiavonia, antico illirio: popoli forti et atti alle 
fatiche, et sono sparsi per tutti li luochi, anzi al presente la lingua slava s’è 
fatta comune quasi per tutto et le genti di molte Ville non sanno men pro-
nunciar l’italiana. Questi si possono dir siano la maggior parte agricoltori et 
arratori della terra, et perciò habitano le Ville et le Campagne.
gl’altri popoli ch’habitano questo paese sono quelli della Carnia: huomini 
industriosi che lavorano la lana, tessono grisi e trasse per vestir il popolo 
minuto, et lavorano d’altri mestieri simili et di questi sono sarti, fabri, scarpe-
lini, tagliapietre ed d’altre arti manuali. Servendo nel paese essercitano i loro 
buoni ingegni et ne cavano grossi utili a’ quali aggiunta la loro parsimonia, 
alcuni son divenuti molto commodi e ricchi in breve tempo: sono huomini di 
bel sembiante, et con tali modi et con tali traffichi, aggiutano la provintia. 
Hanno questi sparsa la loro stirpe per i Villaggi più grossi et anco ne Castelli 
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Nel testo, tratto dalle Memorie sacre e profane dell’Istria, l’autore descrive le caratteristiche delle popola-
zioni dell’Istria e delle regioni e città vicine. Inoltre l’autore descrive le lingue che si parlano nella regione, 
poi descrive il tipo di abitazioni che si trovano nel territorio. 

Varie sorti di gente che si trovano  
nella provintia, lingue, habitationi Cap. I 

T 22 - Prospero Petronio da Memorie sacre e profane dell’Istria

11.
nota: luca da linda nelle descrittioni del mondo, accresciute dal Marchese Maiolino Bisaccioni, parlando 
delle forze dell’istria, scriveva che vien creduto che tutta l’istria non faccia più di 64 mila huomini, 50 mila de’ 
quali già erano involti nelle fattioni. la qual discordia apportava non lieve danno alli cittadini. 
la scarsezza de’ quali ha posta in necessità la republica di concedere molta libertà et essentione a quelli che 
vogliono venire ad habitarla. Se bene però non è molto habitata, dice essere così bene provveduta che è diffici-
le molto l’entrarvi a’ stranieri: onde sarebbe difficilissimo à nemici il volerla occupare (nota del testo originale).

T22



184

et terre murate; non sono però così antichi come sono li schiavoni. a’ questi 
Carni, detti comunemente Cargnelli, s’uniscono // molti Furlani che sono 
popoli ad essi poco lontani: de’ quali parte sempre si fermano nel paese è nelle 
terre è sopra qualche possessione, parte si trattiene a lavorare in certi tempi 
dell’anno, poi ritornano al paese con i denari guadagnati.
la terza generatione sono quelli di grado, che nati pescatori, usi et esercitati 
al mare habitano con le loro barchette li luoghi marittimi, et, in Humago, Cit-
tanova, parenzo, et orsera, et altrove, hanno seminata la loro schiata traghet-
tando con la mercantia del pesce et molte altre robbe alla Città dominante: 
questi sono popoli semplici, con un parlar mozzo che è simile al Venetiano 
antico e conforme al lor modo di vivere anco parlano, piacevoli, e nemici de 
rumori, non stimano le fattiche e dissagii del mare; sovra il quale fanno la loro 
vita pescando, e mostrando la loro naturale semplicità: molti di questi con i 
traffichi si son fatti ricchi, hanno comprato terreni, et unitisi con li paesani, 
si sono fatti Cittadini de luochi molto commodi e ricchi. già si numeravano in 
Cittanova tra venticinque case ò poco più, che vi erano dodeci famiglie venute 
da grado, // oltre quelli che stanno per alcuni mesi et poi vanno a Casa loro.
la quarta sono li habitatori novi venuti dall’albania, et da altri luochi occu-
pati dal turco, inviati dalla Serenissima repubblica con molte essentioni, da 
essere giudicati dal Capitano di raspo per centinaia d’anni, eccetto quelli che 
sono nel territorio di pola, che come habitanti vecchi li giudica il provveditore; 
et è stimato da essi gran privileggio essere liberi dalli podestà et rettori delle 
Città et Castelli.
resta la quinta schiata, li nativi dei luoghi, quali nell’aria insalubre non arri-
vano le loro discendenze à due secoli, e però in queste terre sono permisti li 
stranieri con li nativi; dove habitano genti di tutte la nationi come Fiorentini, 
Bergamaschi, Venetiani, ed altri.
nei luochi di buon aria appresso il mare, et anco entro terra vi erano già al-
cune poche Case nobili ed antiche, quali per sicurezza delle guerre e timori 
dell’aria infetta sono passate alle città di Capodistria et trieste; altre sono 
distrutte ed cadute in povertà; et molte, li secoli passati, portaronsi nella 
Città di Venetia, la quale nel suo crescere diede // gran danno alla provincia. 
l’inverno calano dal Cragno ò Carniola, et da altre parti montuose dell’alpi 
del norico, molti pastori con i loro armenti, et restano à pascerli sino tutt’il 
mese d’aprile accomodandosi sotto qualche possessione de’ paesani a’ quali 
contribuiscono certi utili degli herbatici.
nella passata guerra col turco molti Morlachi, che furono condotti dalli con-
fini della dalmatia et albania ad habitar questa provincia, essendo avezzi alla 
rapina ch’essercitano ordinariamente in quei paesi, inquietavano tanto i con-
torni delle loro habitat ioni, che riuscivano molestissimi e dannosi; ma hora, 
fatti commodi par che si astenghino dalli furti e rapine.
Quanto alle abitazioni, parlando delle persone civili, sicome nel vestire imi-
tano l’uso di Venetia, così fanno il simile nele fabriche loro; onde à trieste, 
Capodistria, pirano, parenzo, rovigno, dignano si vedono molte buone habi-
tationi, e due sono in Cittanova, già pochi anni construtte dagli signori righi 
e Busini, molto gentili. non havendo copia di pietre cotte, usano invece di 
quelle // vive et ogn’altro sasso che cavano dalla terra; e perciò fanno i muri 
molto grossi, adoperano calcina fabricata in alcune Calcare abbracciando le 
pietre; non essendo in tutta la provincia che solo in Capodistria e pirano due 
ò tre Fornaci per copi, tavelle quadrelli e calcina.
Hanno pietre vive per far finestre, ballaustri, et altro, in quantità; ma diffetto 
di chi le lavora. a rovigno vi sono cave grandissime di molte belle pietre bian-
che che servono per le fabriche di Venetia e specialmente alla nova Chiesa 
della Salute. usano li pavimenti delle case fatti di tavole, quasi per tutti i luo-
ghi; et sopra li coperti, da poco in qua, hanno introdotti li copi di terra cotta, 
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che prima li facevano con lastre di pietra viva cavate sottili in alcuni luoghi, et 
se ne vedono tutte le case antiche, et anco le Chiese coperte di queste tegole 
di pietre.
per l’angustie de’ luochi ancho le habitationi riescono anguste; et cresciuti i 
popoli in alcuni siti per l’aria buona e salubre, non potendosi allargare si sono 
ridotti ad habitar, con molto incommodo e strettezza, come si vede in Buie, 
pirano e rovigno.
Hanno mediocremente // fornite le loro case et ornate da quadri et panni di 
muro e da poco in qua cominciano ad usare li cuori d’oro con altri forni menti 
civili; ma il più le loro case spirano l’antica semplicità e parsimonia istriana. // 

Letteratura italiana del Seicento e il barocco

[Prospero Petronio, Memorie sacre, e profane dell’Istria, a cura di giusto Borri, con la collaborazione di Sergio 
parentin, trieste 1968, pp. 35-38]
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À San giovanni di duino à 24 di giugno si fa una bellissima Fiera di molte 
merci et vi concorrono molti belli cavalli che sino dalla lombardia vengono i 
gentil huomini a comprarne.
À trieste si fanno due solennità con mercato pubblico, una il giorno del Cor-
pus domini, l’altra il primo di novembre et dura tutti li tre giorni seguenti: in 
questo vi capitano gente et mercanti assai d’italia e di germania ancora, et 
comprano et vendono assai legnami, ferramenta, panno, tela, corami et altre 
sorti di merci.
Similmente à Muia nella Fiera che si fa il dì de Santi giovanni e paulo protet-
tori, et poi il dì di San Martino vengono i legnami et ferramenti et altre robbe 
che avanzano al mercato sopra detto di trieste del giorno di // S. giusto, et 
dura questa fiera otto giorni avanti S. Martino et otto dopo.
À Capodistria oltre alla fiera del dì di San nazario a’ 19 di gugno, anco si fa 
una bella fiera franca otto dì avanti et otto dopo il giorno di S. orsola, nella 
quale si vende franco del dazio molto sale et si fanno botteghe di legname 
nella piazza per i mercanti forestieri, che vengono à vender tela et panno dal 
Friuli e d’altrove et si corre alla giostra.
À pirano ancora il giorno di San giorgio a’ 24 d’aprile et nelle feste della pen-
tecoste si fa mercato con giostre et concorso de mercanti; ma si principia tal 
solennità a Salvori, la seconda festa poi in pirano.
il dì di San Martino nel Castello di Momiano et poi a’ 24 di giugno nella na-
tività di San giovanni, in essa parochia à Merischie sopra il territorio fanno 
due fiere et vien quantità di botti d’abietto, tinazzi et altre cose simili, tele e 
ferramenti; e di questi bottami d’abietto quasi tutta la provintia si serve. 
in Buie si fa la fiera il giorno di Sant’antonio di // Vienna alli 17 di gennaro; 
così alla Madonna de’ Campi nel territorio di Visinada il giorno di Santa lu-
cia à 13 dicembre nel d’ dell’annuntiata, a’ 25 di marzo et la prima domenica 
di settembre: nelle quali fiere compariscono à vender quasi le stesse sorti di 

In questo testo l’autore descrive le fiere che vengono fatte nelle città dell’Istria e illustra inoltre quali merci 
si vendono durante tali manifestazioni. 

Fere della provintia et mercantie  
ch’in quella si trafficano Cap. VII

T 23 - Prospero Petronio da Memorie sacre e profane dell’Istria
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robba, cioè tele, bottami, grisi et ferramenti et pavimente a’ 16 di settembre 
il giorno di Santa eufemia, mà à questa concorrono molto più persone per la 
divotione di visitar il corpo d’essa Santa et si fa gran solennità et giostre. nel 
distretto di pinguente si fanno sette mercati, due alla chiesa di Santo Spirito 
distante circa due miglia, la prima nelle feste delle pentecoste, la seconda la 
prima domenica dopo San giacomo, poi si fa la terza à San giovanni, chiesa 
lontana da pinquente un miglio nella natività d’esso Santo a’ 24 di giugno; 
nel castello si fa la quarta la domenica seguente alla natività della Madonna 
et questa la chiamano in slavo la “Sabotina” cioè la dedicatione della Chiesa.
tre poi se ne fanno a rozzo, cioè una a’ 17 gennaio giorno di Sant’antonio, 
l’altra il giorno di Santa // Marina, et la terza la seconda domenica d’ottobre 
et in queste si trafficano le merci che si son toccate di sopra. nella fiera di 
San giovanni predetto, li guardiani fanno un banchetto all’eccellentissimo 
Capitano di raspo et a tutti i soldati à cavallo et perciò quella del Castello lo 
dicono il pasto dei soldati.
a’ 28 agosto nella solennità di San pelagio è fiera franca in Cittanova et si 
vendono molte cose che vengono dalla Marca d’ancona, come massaricie di 
maiolica, agli, cipole in quantità et si suol giostrare all’anello et al saracino. 
delle robbe medesime venute dalla marca se ne vende nella picciola fiera à 
San lorenzo di daila a’ 10 d’agosto.
al dì 23 di maggio, ch’è la festa di San pellegrino protettore d’Humago si fa la 
fiera in esso luogo et tra l’altre cose sono obligati tutti quelli che hanno ani-
mali nel territorio vender una pezza di formaggio à due soldi la libra.
Sono due fiere principali à Montona, l’una a’ 3 d’agosto nell’inventione di San 
Steffano loro protettore, l’altra di Santa Margherita seconda protettrice et 
anco // ne fanno una alla Chiesa campestre di San Bartolomeo nel giorno di 
questo Santo. Quasi tutto il resto de’ luoghi à simili mercati et fiere ne’ giorni 
de loro protettori et in esse vengono varie merci delle predette qualità.
ogni sabato si fanno mercati a trieste con traffico de’ legnami et formenti et 
è questa Città tra tutte l’altre mercantile et degna. 

Il Seicento

[prospero petronio, Memorie sacre, e profane dell’Istria, a cura di giusto Borri, con la collaborazione di  
Sergio parentin, trieste 1968, pp. 57-59]

SANTORIO SANTORIO (Capodistria, 1561 – Venezia, 1636)
nato da padre di origine friulana e madre capodi-
striana, dopo i primi studi in patria fu condotto dal 
padre a Venezia, dove fu cresciuto nella casa dei 
Morosini12 assieme ai figli del signore. 
a 14 anni il Santorio, dopo aver acquisito una buo-
na conoscenza dei classici, si iscrisse allo Studio 
di padova, dove seguì i corsi regolari laureandosi 
nel 1582.
alcuni biografi asseriscono, senza però prove docu-
mentate, che dopo la laurea il Santorio abbia vissu-

Busto di Santorio Santorio (1924), 
Facciata del Palazzo dell’Armeria 
sede dell’Università del Litorale, 
Capodistria 

12.
Famiglia Morosini: antica famiglia veneziana.
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to per alcuni anni in polonia, altri invece, come il grmek (1975) indicherebbero 
la sua presenza in Croazia, e precisamente a Karlovac nell’ultima decade del 
XVi secolo, dove avrebbe lavorato in qualità di medico presso un nobile della 
città, forse il conte Zrinski. Sempre secondo il grmek (1975) a Segna (Senj), 
in dalmazia, il Santorio avrebbe provato l’anemometro e un altro strumento 
per misurare la forza di una corrente d’acqua, strumenti di sua invenzione. 
nel 1599 è a Venezia, dove, sempre grazie alla famiglia Morosini, incontrerà i 
grandi intellettuali dell’epoca di cui sarà amico e collaboratore, tra i quali gior-
dano Bruno, paolo Sarpi e lo stesso galileo. diventato oramai famoso, nel 1611 
venne chiamato all’università di padova in qualità di professore di medicina 
teorica. grazie all’amicizia con il galielo applicherà ai suoi studi la ricerca spe-
rimentale, e nel 1614 pubblicò la sua opera più importante De statica medicina. 
a Venezia fu eletto priore del Collegio dei Medici Fisici e consulente per la  
peste del 1630.
ivi morì il 24 febbraio 1636.

le opere
Methodus vitadorum errorum omnium qui in arte medica contingut, libri quin-
decim (prima edizione Venezia 1602; ristampa a ginevra nel 1631 con l’aggiun-
ta del Liber de inventione remediorum che era stato pubblicato a Venezia nel 
1629). il libro è diviso in quindici parti ed è dedicato a Ferdinando d’austria; 
nel testo l’autore cerca di dare spiegazioni di diagnosi mediche di varie malattie.

De statica medicina, pubblicata a Venezia nel 1614, è considerata l’opera prin-
cipale del Santorio. l’opera fu tradotta in italiano, francese, inglese e tedesco.  
il libro costituisce il primo tentativo nella letteratura medica di dare alle ricer-
che fisiologiche e patologiche una base quantitativa accertata mediante speri-
mentazione. attraverso brevi aforismi nel testo, il Santorio tratta dell’importan-
za della perspirazione13 nella cura delle malattie. 
il libro è diviso in sette capitoli, dei quali il primo tratta della perspirazione 
insensibile, il secondo dell’aria e dell’acqua, il terzo del cibo e della bevanda, il 
quarto del sonno e della veglia, il quinto degli esercizi e della quiete, il sesto di 
Venere e il settimo delle emozioni.

Commentari in primam fen primi libri Canoninis Avicennae pubblicato a Ve-
nezia nel 1625. libro in cui, oltre al commento dei canoni del medico persiano 
avicenna14, il Santorio descrive gli strumenti che aveva inventato e usato per le 
sue sperimentazioni. tra questi possiamo menzionare: il termometro o termo-
scopo (termometro ad acqua) strumento che serviva a Santorio per misurare la 
temperatura del corpo umano; si tratta in verità di una rude forma del termo-
metro, già inventato da galileo; il pusilogio, con il quale misurava la frequenza 
del polso; l’igrometro, strumento che serviva a misurare l’umidità dell’aria.
dopo la sua morte, le opere furono riunite in quattro volumi (Venetiis, apud 

13.
perspirazione (o perspiratio insensibilis) in medicina: eliminazione continua e insensibile di acqua dall’organi-
smo attraverso la traspirazione cutanea e la superficie dell’albero respiratorio (traspirazione attraverso i pori 
della pelle: p. sensibile, abbondante secrezione sudorale che confluisce, sotto forma di piccole perle di liquido, 
in gocce sempre più grosse; p. insensibile, traspirazione che avviene in modo continuo, lento e inavvertito dalla 
superficie cutanea). Fisiol.: evaporazione di acqua attraverso la pelle, che prescinde dalla sudorazione. 
14.
avicenna (Balkh, 980 – Hamadan, 1037), è stato un medico, filosofo, matematico e fisico persiano.
È considerato da molti come “il padre della medicina moderna”. i suoi lavori più famosi sono Il libro della guari-
gione e Il canone della medicina. 
Fu una delle figure più note nel mondo islamico. in europa avicenna diventò un’importante figura medica a 
partire dall’anno 1000 con la sua opera Il canone della medicina, che diverrà il manuale medico più seguito fino 
al 1700. il libro è noto per la sua introduzione alla sperimentazione sistematica applicata agli studi di fisiolo-
gia, la scoperta delle malattie contagiose e di quelle trasmesse tramite i rapporti sessuali, l’introduzione della 
quarantena, la medicina sperimentale, l’utilizzo dei test clinici, gli studi neuropsichiatrici, l’analisi dei fattori 
di rischio, l’intuizione della presenza di sindromi associate a specifiche malattie, l’ipotesi della presenza di mi-
crorganismi. il suo lavoro non si fermò alla descrizione dei sintomi, ma comprese anche la classificazione delle 
malattie e delle possibili cause, oltre alla sperimentazione di nuovi medicamenti e rimedi, che sono considerati 
le basi della moderna farmacologia.
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Francisum Brogiollum, 1660) e così distribuite:
vol. i Commentaria in artem medicinalem Galeni;
vol. ii  Methodus vitadorum errorum omnium qui in arte medica contingut, libri 

quindecim
vol. iii  Commentari in primam Fen primi libri Canoninis Avicennae cum triplici 

indici, uno questionum, altero instrumentorum, tertio rerum notabilum;
vol. iV  Commentaria in primam sectionem aphorismorum Hipocratis, De reme-

diorum inventione, De statica medicina et de responsione ad Staticoma-
sticem (Biblioteca Marciana, Venezia).

A sinistra: Frontespizio della traduzione dal latino dell’opera La medicina statica di Santorio Santorio, Venezia 1743, Biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria 
A destra: Frontespizio della traduzione dal latino dell’opera La medicina statica di Santorio Santorio, Venezia 1749, Biblioteca 
civica “Attilio Hortis”, Trieste

In questo passo, tratto da La medicina statica di Santorio Santorio l’autore descrive la sedia che lui ha ideato 
per favorire la traspirazione cutanea.

Avviso del Santorio 
appartenente alla figura

gli aforismi contenuti in questo libro della nostra Statica, gia per alquanti ani 
dato in luce, co’ la verità ne sono comprovati dall’uso della Sedia, che sta de-
lineata a principio del libro.
dalla quale due benefizj ricaviamo. il primo quanto si faccia giornalmente di 
traspirazione insensibile, la quale non ben ponderata, per lo piu vana rende-

T 24 - Santorio Santorio da La medicina statica 
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si la Medicina. attesoche dalla scarsezza, o abbondanza oltre il giusto della 
traspirazione tutte quasi le malattie sono solite farsi.
il Secondo, che sedendo su questa sedia facilmente in mangiando conosciamo 
quando siamo giunti alla dovuta quantità di cibo, e della bevanda, sopra o 
sotto della quale noi sentiamo lesione.
la Sella si accomoda, come si vede in questa figura, in cui la Stadera sta at-
taccata in luogo ascoso a’ travi di sopra il tinello, a riguardo delle persone 
riguardevoli che vi potessero venire, perche toglie la bellezza alla stanza; e a 
cagione degl’ignoranti, a’ quali tutte le cose insolite pajono ridicole. la Sedia 
poi sollevata dal suolo per l’altezza d’un dito, ne sta salda, a fine che facilmente 
non possa ricevere squassi.
Mentre dunque a motivo del cibo ingojato siamo giunti al peso dovuto, e misura 
gia prescritta, la parte estrema della Stadera un pochetto allora si alza: e nel 
tempo stesso subito la Sedia un pochetta s’abbassa: Questo abbassamento è 
quello, che avvisa il sedente subito, esserne arrivato alla dovuta quantità di 
alimento.
Qual quantità poi di cibi salubri, o peso ne sia conveniente a ciascheduno, e 
quante in ciascuni corpi debba essere la traspirazione insensibile, che con la 
Sedia comodamente si pesa, ognuno facilmente lo intenderà dal nostro libro 
della Medicina Statica.

[…] 

[La medicina statica di Santorio de’ Santorj da Capo d’Istria, pubblico professore nell’università di padova, 
Venezia 1743, pp. iX-X, 191-208]

AForISMo I.
Fra le passioni dell’animo l’ira, e l’allegrezza rendono i corpi piu leggeri: il ti-
more, e la malinconia piu pesanti: le altre passioni poi operano secondo che 
piu, o meno di coteste partecipano.

CoMENtArIo I.
Vedete abbasso in questa Sezione all’Afor. 48. Nell’allegrezza, e nell’ira il 
moto del cuore n’è molto piu veloce; pertanto ancora la traspirazione si è piu 
facile. Al contrario il timor, e la malinconia ritengono, e ritardano il moto del 
cuore. Aggiungete in quelli essere la respirazione eguale e piena; in questi 
rara, e impedita.

ii. nella malinconia, e nel timore traspira il piu leggiero: il piu pesante poi 
ne rimane; e nell’allegrezza, e nell’ira sì l’uno, che l’altro.

iii. Quindi i timidi e i malinconici facilmente patiscono ostruzioni, durez-
za delle parti, e affezioni ipocondriache.

In questo testo invece, sempre tratto da La medicina statica riportiamo gli aforismi sulle passioni dell’animo. 

Sezione settima.  
Delle passioni di animo

T 25 - Santorio Santorio da La medicina statica 
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ii. iii. L’allegrezza, e lo sdegno, per cagione della forza maggiore del cuore 
dissipano la materia traspirabile: nella mestizia, e nel timore il cuor si rallen-
ta, e solamente svapora il piu leggiero; onde per l’ostruzion delle glandole fatta 
dalla materia traspirabile grossa, ed acerba, diventano malinconici. Vedete 
abbasso all’Afor. 5. 27.

iV. Coloro che sono, o sdegnati, o lieti nel viaggio non sentono troppa 
stanchezza: stanteche i loro corpi con facilità n’esalano il grosso da traspirar: 
cosa che non avviene in chi è afflitto dalla mestizia, o dal timore.

iV. Gli sdegnosi; e gli allegri per la continua tensione sentono meno la 
stanchezza; i malinconici poi anno come una certa rilasazione di membri.

V. il traspirabile pesante ritenuto piu del giusto dispone alla mestizia, e al 
timore: il leggiero poi all’allegrezza, e allo sdegno.

V. Dicemmo, che i dutti nelle glandole sono le vie, e i ricettacoli della mate-
ria traspirabile: la quale qualor è digerita con effluvi invisibili svanisce ; come 
nell’allegrezza, e nello sdegno: se poi egl’è crasso, e crudo ammucchiandosi 
dentro di quelle con difficoltà vien espulsa; come ne’ timidi, e malinconici. 
Vedete qui sotto all’Afor. 8.

Vi. niente piu rende libera la traspir azione quanto l’aver l’animo con 
solato.

Vi. Va a dire: nel tempo che il moto del cuore n’è placido, e la respirazione 
piena ed equabile. Vedete abbasso all’Afor. 19.

Vii. per la mestizia e pel timore le membra colme d’umidità facilmente 
s’nduriscono.

Vii. Per l’umor crasso, ed incotto ristagnato nelle glandole, e ne’ vasi mini-
mi le membra sono atte ad indurirsi.

Viii. la mestizia ed il timore impediscono la traspirazione piu grossa degli 
escrementi traspirabili: e la traspirazione impedita per qualsisia cagione ne 
produce la mestizia, e il timore.

Viii. Coteste passioni operano vicendevolmente, cioè dire: i mali del corpo 
travagliano l’animo; e le passioni dell’animo tormentano il corpo.

iX. la mestizia, se ne duri a lungo, rende le carni fredde: attesoche im-
pedisce, che la porzion crasa, e fredda delle materie traspirabili non n’esali.

iX. Val a dire, che dalla sola invisibile traspirazione, come se fosse una 
certa fiammetta tenuissima, ci riscaldiamo.

X. Quindi la febbre, che viene dopo una lunga mestizia, produce sudori 
freddi, e per lo più mortali.

X. Dal ristagno delle crudezze che non possono traspirare ne deriva la 
mestizia, alla quale se ne sopravenga la febbre per ordinario è mortale, per 
cagione della traspirazione abbattuta, e resa oziosa.

Xi. l’acidità del perspirabile ritenuto a cagione della malinconia, con faci-
lità vien tolta dall’allegrezza; stante che si spargono soavi umori, e dappoi dal 
corpo son tolte via tanto la pesezza, che l’acrimonia.

Xii. lo sdegno, e la speranza ne tolgono il timore; e l’allegrezza leva la 
malinconia: attesoche una passione d’animo non vien superata da’ medica-
menti, ma dalla sua passion contraria; imperocche due contrarj stanno sotto 
lo stesso genere.

Xi. Xii. Gli umori crudi per un pochetto ritenuti nelle glandole, acquista-

Il Seicento
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no per l’acredine una certa salsedine orinosa, così la medeima orina, e dil 
sudore medesimo mandano un odore di acido, ed ingrato. Questi umori salsi 
poi sono emoli dal calore, a motivo delle glandole leggermente infiammate. 
Qualora per l’affetto contrario si sarà intromesso nelle glandole nuova mate-
ria traspirabile concotta, la prima acidità cruda poco a poco ne vien espulsa. 
Dunque non è da metter in dubbio, che non si diano medicamenti altresì 
contro la mestizia: cioè tali che risvegliano i sensi, e a meraviglia facilitino la 
traspirazione. Vedete abbasso gli Aforismi 17. 30. 31.

Xiii. non implica, che la materia traspirabile ritenuta de’ malinconici sia 
fredda, ed acre, o calda, tal n’è il fegato degl’idropxici che anno la febbre; cioè 
freddo rispetto al calor naturale, caldo riguardo all’avventizio..

Xiii. Il traspirabile ritenuto, inquanto acido, puo produrre senso di calore, 
e febbretta: Il cuore nondimeno fatto torbido, e infiacchito, nel medesimo tem-
po è valevole di sparger in noi un certo quasi orrore, e certo freddo.

XiV. i mali prodotti dalla mestizia, e dall’aria grossa convengono in que-
sto, che immediatamente traggon l’origine dalla crassi zie delle materia tra-
spirabili ritenute: attesoche la mestizia al di dentro fa ostacolo alla materia 
grossa che non esca: l’aria grossa impedisce al di fuori.

XiV. Quello che opera la mestizia per di dentro nel trattenere il moto del 
cuore, e coll’ostruire le glandole col crudo traspirabile, il medesimo opera 
l’aria grossa e fangosa per esempio che venga da paludi; val a dire, prima 
stringe i condotti delle glandole cutanee, e de’ polmoni; i quali leggermente 
ferrati, il cuore va scemandosi nel suo moto naturale, ed uguale.

XV. Quei che vanno a dormire travagliati di animo, la notte meno traspi-
rano; e nel dì seguente i loro corpi si conservano piu nefasti del solito.

XV. I travagliati per qualunque motivo per ordinario si dibattono pel letto 
senza poter dormire; onde non traspirando si sentono inquieti, atteso il peso 
della materia traspirabile rattenuta.

XVi. ne’ pensieri amorosi con mestizia la parte crassa degli escrementi 
traspirabili vien trattenuta: la quale, evaporando la piu sottile, divien anche 
piu grossa, e piu fredda: questa se significa insieme, induce una freddez-
za quasi insuperabile nella testa, palpitazione di cura difficile nel cuore, o 
nell’altre membra.

XVi. Vale a dire, che dall’ammassamento del crudo non traspirato le mem-
bra estreme finalmente s’intorpidiscono; ed ancora il cuore stesso n’esce dal 
suo moto equale a cagione del sangue che ogni giorno piu si fa grosso.

XVii. la mestizia in due maniere si supera, o con la libera traspirazione, 
o con qualche continua consolazione di animo.

XVii. La malinconia dunque convien curarsi co’ medicamenti; essendoche 
ve ne sono di quelli che movono gagliardamente la libera traspirazione.

XViii. Se dopo la mestizia i corpi diventino piu leggieri che dopo l’alle-
grezza, cio segue per necessità, o per la quantità minore de’ cibi, o per la loro 
qualità piu traspirabile.

XViii. Anzi trovansi taluni, ne quali, così portando la costituzione del cor-
po loro, la traspirazione naturalmente si è piu spedita, pertanto in tal guisa 
neppur sono atti alla mestizia. Temperamento infatti felice; ed è credibile che 
tali persone siano abili a vivere piu a lungo delle altre.

Letteratura italiana del Seicento e il barocco
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XiX. la consolazione d’animo, per qualunque cagione ne segua, n’apre i 
pori, e rende copiosa la traspirazione.

XiX. Vedete sopra all’Afor. 6.

XX. Se dietro l’ira immantinente ne segua la consolazione dell’animo, o 
viceversa, i corpi, data la parità delle cose che vi si mettono dentro, nel giorno 
seguente divengono piu leggeri, che se durasse lo sdegno, o l’allegrezza.

XX. Le passioni vicendevoli portano al corpo forze di nuovo; e s’illanguidi-
sce ancora l’istessa collera, se non venga rifiorata con qualche consolazione; 
anzi il traspirabile infiacchito da una tanto minore consolazione, nello sdegno 
di nuovo ne ripiglia vigore.

XXi. Siccome un piacer grande viene tolto per mezzo di poca evacuazione 
di sperma: così tutte le altri passioni dell’animo smoderate possono scemar-
si, e togliersi con qualche evacuazione delle materie traspirabili.

XXi. Le passioni strabocchevoli, come anco il piacer venereo, si tolgono da 
una traspirazione che svapori.

XXii. il timor e la mestizia, come si ricava dagli esperimenti Statici, si 
guariscono con l’avacuazione degli escrementi grossi traspirabili: la collera, 
l’allegrezza per mezzo de’ tenui.

XXii. Nella guisa che il timor, e la mestizia si tolgono dagli escrementi suoi 
crassi evaporati, così l’ira, e l’allegrezza da’ tenui. Imperocche gli umori tra-
spirabili o siano crassi, o tenui, sono superflui, e tali che conviene vengano 
espulsi fuora. 

XXiii. Se taluno si senta lieto senz’aver alcun motivo, cio fassi dalla tra-
spirazione piu aperta, ed il corpo di quel tale nel dì dietro si sperimenta di 
peso minore.

XXiii. Cosa che si fa palese da una somma temperanza nel vitto, e nella 
mutazione dell’aria; parimente da un’allegria naturale di nazioni, di paesi 
tiepidi, non ostante la tirannide, e la lor miserabile povertà. 

XXiV. un’allegrezza mediocre n’evacua insensibilmente il superfluo solo: 
l’eccessiva il superfluo, e l’utile insieme.

XXV. l’allegrezza moderata giova alle facoltà concottrici: stante che la na-
tura non aggravata dal superfluo moto meglio adempie le funzioni de’ suoi 
ufizj.

XXiV. XXV. A cagione di una gagliarda agitazione del cuore, qual ne suol 
accadere da un’allegrezza eccessiva, il corpo si scema dal suo peso solito: 
attesoche così gli umori superflui, e gli utili ancora esalano; dal suo moto 
placido poi s’espelle insensibilmente solo il superfluo: così le azioni naturali 
possono farsi con maggior comodo.

XXVi. un’allegrezza inaspettata nuoce piu che quella preveduta: atteso-
che non solomuove l’esalazione degli escrementi della terza cozione, ma degli 
spiriti vitali altresì; la preveduta poi caccia solo gli escrementi.

XXVi. Un’allegrezza improvisa infatti muove con maggior impeto il cuore, e 
percio ne cagiona una traspirazione piu copiosa, che non fa l’allegrezza anti-
veduta. Che cosa intenda poi per nome di spiriti vitali della terza cozione non 
l’intendo in conto alcuno.

XXVii. l’allegrezza, e lo sdegno levano dal corpo ciocche fa peso e legge-
rezza: la mestizia, e il timore solo quello che fa leggerezza: ciocche fa peso poi 
vi resta.

Il Seicento
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XXVii. Val a dire, tanto il crudo, quanto il cotto. Vedete sopra all’Aforismo 2. 

XXViii. l’allegrezza che dura per molti giorni n’impedisce il sonno, e fa 
perder le forze.

XXViii. Il sonno si è una certa cessazione della costrizion delle parti: l’al-
legrezza poi non subito lascia il cuore, che sia in sua libertà, principalmente 
se ne perseveri.

XXiX. Se alcuno dopo di un’allegrezza moderata sentasi piu lieve, cio non 
deriva principalmente dall’evacuazione del tutto, ma del cuore, e del cervello, 
dove ciocche vien evacuato n’è minimo di mole, ma di virtù egl’è massimo.

XXiX. Non bene resta spiegato: attesoche il cuor, e il cervello quanto a se 
non si avacuano privatamente; ma per opera delle altre viscere, e glandole di 
tutto il corpo. 

XXX. i cibi apritivi producono allegrezza, que’ poi, i quali ne serrano la 
traspirazione fanno mestizia.

XXXi. Il Sedano, e gli altri aperienti cagionano allegrezza: i legumi, le 
carni grasse, e gli altri incassanti, e che tosto riempiono le cavità de’ dutti, 
fanno mestizia.

XXX. XXXi. Vedete sopra all’Afor. 11. 12. 13. Il Sedano si è diuretico, e 
move il sudore. Ma l’intese male de’ legumi, come quelli che sono venerei, e 
muovono gagliardamente la traspirazione; ma delle facoltà de’ medicamenti 
poca certezza si ha, come disse ottimamente Celso: di questi servonsi i Medi-
ci diversamente piu perche costi qual opinione n’abbiano essi, che perche se 
ne tenga veruna evidenza.

XXXii. Se vangano evacuate le cavità de’ dutti, e dappoi subito vengano 
riempiute, disse bene ippocrate, che ne vengono male passioni di animo.

XXXiii. a’ predominati dalla collera l’esercizio eccessivo molto nuoce; at-
tesoche prestissimo le cavità de’ dutti si dilatano, e con impeto grande sono 
riempiuti. onde ippocrate ne’ biliosi biasima le freghe, e l’esercizio della lotta.

XXXii. XXXiii. I dutti delle glandole dell’ira impetuosamente si vuota-
no; attesoche questa passione di animo tanto consuma con la traspirazione 
dell’utile, che del superfluo; per dutti concavi poi n’intendo quelli, ne’ quali 
niente quasi resta di traspirabile. Questa improvvisa riplezione a quei che 
non anno mangiato di fresco dee formarsi del sangue utile, e necessario. 

XXXiV. in una persona che sia quieta di animo, e di corpo i dutti non si 
rendono cavi, ne le male passioni si accendono.

XXXiV. Molti nelle parti piu rimote e montuose dell’Inghilterra si trovano 
di età molto avanzata, per una certa casuale, ma continua regola di vitto, a 
cui ne sono così obbligati, e vivono contenti del suo avere, e ne stanno quieti 
di animo e di corpo: talche a cotesti mai i condotti son vuoti, ne si producono 
cattive passioni. 

XXXV. il corpo che riposa piu traspira, e divien di peso minore se abbia 
taluno grande agitazione di animo, che se il corpo si mettesse in moto veloce, 
restandone l’animo in quiete.

XXXV. L’esercizio del corpo piu delle altre parti opera ne’ polmoni; l’agita-
zione poi dell’animo tocca lo stesso cuore: onde il tutto meglio traspira. 

XXXVi. la mutazione del corpo tiene in alterazione piu lunga l’animo 
dello stesso corpo.

XXXVii. le passioni d’animo riguardano un soggetto interno, il quale piu 
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move che mosso ne venga, per essere minimo di mole, e massimo di possan-
za, a guisa di una semenza; e che in varia maniera disposto è l’origine della 
traspirazione, o della gravità, e della leggerezza.

XXXVi. XXXVii. Così l’agitazione del corpo nel letto di piu travaglia l’ani-
mo; stanteche il corpo desiderando grandemente il sonno, a motivo dell’animo 
non si puo dormire. Questo soggetto interno si è l’animo, il quale facetamente 
vien assomigliato qui ad una semenza.

XXXViii. i corpi che traspirano piu del solito non per il moto del corpo, ma 
per qualche moto vemente dell’animo, con maggior difficoltà vengon ridotti 
alla solita, e salutevole traspirazione.

XXXiX. piu nuoce una passion d’animo eccessiva, che un eccessivo moto 
del corpo.

Xl. il corpo si marcirebbe, e perirebbe dall’ozio senza il movimento dell’a-
nimo, non però viceversa.

XXXViii. XXXiX. Xl. Il moto eccessivo del corpo col riposo si ristora, ma 
un eccessiva passione di animo sebben paja placata, nulladimeno assidua-
mente perturba il cuore col suo movimento continuato talmente che vi vuol 
tempo innanzi che ritorni al suo moto solito, ed al suo essere ne venga resti-
tuito: nella guisa che si osserva nel mare travagliato dalla tempesta, il quale, 
quantunque ne sia cessato il vento, nulladimeno per alquanti giorni le onde 
sono in agitazione.

L’animo è il principio della vita; e cio si vede chiaramente ne’ piu degl’inset-
ti; attesoche a cotesti n’è andato l’imperio sopra tutte le facoltà naturali, cioè 
la concezione, moto del cuore, respiro, e la traspirazione, le quali cose tutte 
possono o fermarle in tutto, o almeno per lungo tempo, cioè per piu mesi, e 
per quanto sarà lor in piacere; laddove a noi senza il moto dell’animo l’ozio del 
corpo si rende funesto. 

Xli. il moto gagliardo di animo n’è diverso dal moto gagliardo di corpo; 
questo con la quiete, e col sonno ne cessa; quello ne con la quiete, ne col son-
no si discaccia.

Xli. Nella malinconia, della qual passione non ven’è altra piu gagliarda, se 
si da l’oppio, con difficoltà si concilia il sonno: e se talvolta apparisce che cio 
segua, egl’è un sonno falso, e quasi dannevole, di modo che benespesso da 
una semplice malinconia i pazienti sono ridotti alla pazzia. 

Xlii. Coloro che bramano ardentemente di vincere nel giuoco, non giuo-
chino: perche se sempre vinceranno, a cagione dell’allegrezza passeranno le 
notti senza prender sonno, ed alla fine faranno perdita della esalazione delle 
materie traspirabili concotte.

Xliii. una vittoria moderata è piu sana di una gloriosa.
Xlii. Xliii. Talmente che dalla continuata allegrezza ne nasce come un 

certo moto disordinato del cuore pe’ l’eccesso della pulsazione: da un’allegrez-
za moderata poi ne viene un polso piu temperato.

XliV. lo studio nella mutazione degl’affetti dell’animo piu a lungo si tol-
lera che senza affetti, o mutazione di affetti, perche la traspirazione si fa piu 
moderata, e piu salubre.

XlV. lo studio senz’alcun affetto appena dura un’ora, con una passion 
sola appena quattro ore; con cangiamento di affetti, come accade nel giuoco 
delle carte (in cui talor l’allegrezza pel guadagno, talor la mestizia per la per-
dita ne provano i giuocatori) puo durare giorno, e notte.

XliV. XlV. Lo studio con passione risveglia il cuore: la mutazione poi o 
vicenda delle passioni riduce il cuore ad un certo moto naturale, e temperato, 
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se in qualche parte n’eccederà. Ma dal moto del cuore la traspirazione bene, 
o male s’incammina. 

XlVi. in ogni studio una mestizia continuata rovina la buona costituzione 
del cuore, e un’allegrezza eccessiva impedisce il sonno: attesoche il troppo, di 
qualunque forte siasi, è nemico della natura..

XlVii. Coloro che or son lieti, or mesti, ora sdegnati, ora timidi, anno la 
traspirazione piu salutevole di quei che godono una passione sola benche 
buona.

XlVi. XlVii. Qui parimente s’intende di un’eccesso di qualche passione, 
conforme si spiega nell’Afor. di sopra.

XlViii. l’allegrezza rende la Sistole, e la diastole piu facili: il timore, e la 
mestizia piu difficili.

XlVii. L’allegrezza rende il moto del cuore piu veloce, il timore e la malin-
conia piu tardo. 
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[La medicina statica di Santorio de’ Santorj da Capo d’Istria, pubblico professore nell’università di padova, 
Venezia 1743, pp. iX-X, 191-208]

GIROLAMO VERGERIO (Capodistria, 1622-1678)
Fu uno scienziato istriano. laureato a padova, dove studiò filosofia e medi-
cina, le sue opere ebbero grande successo in tutta europa, tanto da ve-
nir considerato uno dei più noti e celebri professori di medicina del XVii 
secolo. Fu seguace del Santorio, che seguì e del quale divulgò l’opera. 
Svolse il mestiere di medico in diverse città, e precisamente dal 1653 al 1654 fu 
medico teorico ordinario allo Studio di pisa e nel 1655 medico pratico ordinario; 
dal 1657 al 1659 fu medico pubblico a Capodistria, poi nuovamente medico 
teorico ordinario o teorico o pratico a pisa dal 1660 al 1665. 
nel 1665 fu chiamato dal Senato Veneto all’università di padova per coprire la 
cattedra di medicina teorica, passando nel 1676 alla cattedra di medicina pra-
tica che mantenne fino alla morte nel 1678.
le opere del Vergerio sono elencate nella Historia Gymnasii Patavini del papa-
dopoli (1726) e nella Historia Accademiae Pisanae (1791-95) e riguardano tutte 
il campo della medicina.
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il settecento 
in istria

il XViii secolo fu accompagnato da una costante crescita della popolazione, mal-
grado l’ondata di freddo che colpì il Mediterraneo europeo provocando la gelata 
di gran parte degli olivi (1709). 

il biennio successivo (1709-1710) fu 
contraddistinto, invece, da una grande 
carestia di cereali. nonostante queste 
calamità, nel 1790 la penisola istriana 
contava una popolazione superiore a 
85.000 abitanti, che sarebbe aumentata 
ulteriormente nel corso del XiX secolo. 
dall’analisi delle anagrafi venete si evin-
ce che negli anni 1766-1770, il 54% della 
popolazione istriana viveva nei contadi. 
il Settecento è anche la stagione in cui 
si consolidarono le comunità di recente 
formazione, giunte precedentemente da 
altri contesti, grazie alla politica demo-
grafica della Serenissima, per ripopola-
re le aree pressoché deserte, devastate 
dalla guerra di gradisca o degli uscocchi 
(1615-1617) nonché dai flagelli della pe-
ste. 

nel 1770 i dieci comuni marittimi dell’istria veneziana (Muggia, Capodistria, iso-
la, pirano, umago, Cittanova, parenzo, San lorenzo, rovigno e pola) annoverava-
no circa 29.000 abitanti. tutte le località citate conobbero una crescita demogra-
fica, alcuni centri addirittura raddoppiarono il numero degli abitanti (umago e 
Cittanova). le collettività dei centri costieri iniziarono a dedicarsi sempre più alla 

navigazione, che andò ad affiancare la pesca. 
l’aumento dell’interesse per quest’attività fu 
una conseguenza del rigido inverno del 1787 
che portò alla morte di buona parte degli oli-
vi. È sufficiente ricordare che nel 1746 gli 
addetti alla navigazione rappresentavano il 
7,8% del totale della popolazione delle loca-
lità marittime, nel 1790 essi costituivano il 
10%. l’economia regionale poggiava in buona 
parte sull’agricoltura; in quel frangente com-
parvero anche altre attività, come ad esem-
pio, dalla metà del XViii secolo, l’estrazione 
del carbone nell’albonese. Vi era poi il caso 
specifico di rovigno, che alla fine di quel se-
colo conobbe una rivoluzione nella tecnica di 
pesca. i rovignesi abbandonarono il modello 
praticato fino allora, cioè la pesca lungo la 
costa, nonché lo sfruttamento delle peschiere 

di proprietà feudale ed ecclesiastica, optando per quella d’altura, specialmente 
nell’istria meridionale, in prossimità del Quarnero, una tra le zone meno popo-
late ma anche la più ricca di pesce.

Raffigurazione di Rovigno tratta dall’Isolario dell’Atlante Veneto di Vincen-
zo Coronelli, Venezia 1696, Biblioteca centrale “Srečko Vilhar” Capodistria

Palazzo Brutti, 1714, Capodistria
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Serrata: dal veneziano serar = chiudere.
la Serrata del Maggior Consiglio fu il provvedimento del 1297 con cui la repubblica veneziana rese provvi-
soriamente ereditaria la carica di membro del Maggior Consiglio, massima istituzione della Serenissima a cui 
spettava l’elezione del doge.
Con questo provvedimento, e attraverso una serie di atti legislativi, questo, da organo di un centinaio di 
membri, divenne un’assemblea chiusa e con poteri assoluti, formata da oltre mille individui. Vi facevano par-
te tutti i cittadini maschi di età superiore ai 25 anni che erano in grado di dimostrare la propria appartenen-
za ad una famiglia che negli ultimi quattro anni antecedenti il 1297 aveva fatto parte del Maggior Consiglio 
stesso.

dalla metà del Seicento, in concomitanza con la guerra 
contro gli ottomani per Candia (Creta), la nobiltà regio-
nale aveva conosciuto una metamorfosi che corrispon-
deva alla politica della Serenissima, tesa a potenziare 
i ceti dirigenti nelle province adriatiche, pertanto dette 
vita ad una classe aristocratica di una certa rilevanza, 
che aveva dei contorni inediti e al tempo stesso aveva 
determinato una diversificazione in “veri titolati” e non. 
tutto il XViii secolo fu contraddistinto da tensioni tra 
il patriziato e il ceto popolare, che si risolsero tutto 
sommato tranquillamente. nelle cittadine istriane una 
sorta di “serrata”1 aveva generato un’oligarchia avida 
di potere, le cui cariche spettavano solo ad essa e al 
tempo stesso non ammetteva i popolani alle cariche 
pubbliche. la decadenza sociale ed economica del 
ceto dirigente aveva altresì generato un gruppo mi-
noritario d’atteggiamenti autocratici all’interno della 
stessa nobiltà. Quella rabbia però rivelava i forti con-
trasti esistenti, che per lungo tempo accumularono 
una tensione che, in realtà, attendeva solo l’occasione 
opportuna per sfogarsi. 
la situazione economica in cui si trovava la peniso-
la non era delle più vantaggiose; su ogni attività premeva il regime doganale 
che obbligava i prodotti d’esportazione di quella terra ad attraversare il mare e 
quindi passare per il porto di Venezia, operazioni in cui si applicava sia il dazio 
d’entrata sia quello d’uscita. Balzelli di questo tipo avevano dato vita al commer-
cio abusivo, specialmente in direzione di trieste, che fruttava importanti introiti. 
le condizioni non sempre idilliache degli strati più poveri ed emarginati della 
comunità in alcune occasioni avevano dato luogo a sommosse rimbombanti, ma 
non particolarmente violente, come accadde, invece, nei contesti più isolati dei  
domini della Serenissima. 
a isola, per esempio, il contrabbando 
divenne una pratica molto comune, 
rappresentava una fonte di guadagno 
non indifferente, perciò continuò nono-
stante i controlli e gli interventi da parte  
della repubblica.
anche a rovigno la situazione non era 
diversa. la città aveva conosciuto uno 
sviluppo importante che fu proprio la 
conseguenza del decollo economico le-
gato alla salatura del pesce nonché al 
relativo traffico illecito praticato per elu-
dere i controlli imposti dalla Serenissima 
ed il pagamento del dazio. la tassazio-
ne veniva percepita come un’insofferen-

Palazzo Carli, XVIII secolo, Capodistria

Cisterna di Porta Domo, 1776, Pirano
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te imposizione, mentre le ispezioni 
da parte dei funzionari veneziani in 
non poche occasioni dettero origine 
a scontri e a veri tumulti.
la ripresa economica della secon-
da metà del Settecento (soprattut-
to nel decennio 1760-1770), oltre a 
modificare gli assetti urbani, si ri-
flesse soprattutto sul ceto popolare, 
il quale, oltre ad aumentare di nu-
mero, divenne più articolato e dina-
mico. accanto alla rinascita di non 
poche attività economiche di cui fu 
protagonista, il medesimo deside-
rava rivestire un maggiore peso in 
ambito cittadino, poiché sino a quel 

momento non deteneva alcun potere politico o giuridico. il patriziato e gli otti-
mati in generale, ormai in una fase di declino, si chiusero e si abbarbicarono su 
posizioni fortemente conservatrici. la nobiltà si arroccò e per certi aspetti s’isolò; 
come esempio ricordiamo che nel 1780 si chiuse il consiglio cittadino di paren-
zo – dopo che per circa tre quarti di secolo aveva raccolto il ceto nuovo –, per 
sottolineare la differenza esistente tra nobili, nobili titolati e cittadini di diritto.
la campagna militare di napoleone in italia settentrionale fu foriera di grandi 
cambiamenti: tramontarono gli antichi stati regionali e fu scardinato l’antico 
regime. Scomparve anche la repubblica di San Marco. la popolazione cittadina 
e quella del contado guardava con grande interesse a Venezia ossia al suo nuovo 
ordinamento democratico in quanto scorgeva molte speranze. i princìpi demo-
cratici e la dichiarazione dell’uguaglianza tra tutti i cittadini furono accolti favo-
revolmente, in più si volevano mantenere vivi i legami tra le due coste adriatiche, 

che la secolare storia comune aveva trasformato in 
un corpo unitario interdipendente. la popolazione 
era attratta soprattutto dai cambiamenti di natura 
sociale e da una serie di condizioni vantaggiose che 
quella realtà era in grado di assicurare, a differenza 
delle istituzioni feudali e conservatrici asburgiche, 
che non avrebbero in nessun caso praticato. inoltre 
non bisogna dimenticare che aleggiavano pure le 
idee rivoluzionarie proiettate oltre l’adriatico dalla 
Municipalità provvisoria di Venezia. i ceti più bassi, 
in realtà, continuavano a guardare alla vecchia re-
pubblica, inneggiando a San Marco, poiché in essa 
vedevano la garante dei limitati ma rispettati diritti 
che li tutelava dai patrizi boriosi. gli ideali portati 
dalle armate francesi erano visti con simpatia an-
che dai popolani, i quali ritenevano fosse arrivato 
il momento del riscatto, ritornando a quell’ugua-
glianza originaria che il patriziato stesso aveva pro-
gressivamente cancellato nel corso dei secoli.
ai semplici sospetti si aggiunse una successione di 
altri elementi ed i rappresentanti più consapevoli 
tra i popolani concepirono vi fosse un gruppo di 
nobili interessato a mantenere inalterata la propria 
posizione e determinato a staccare i domini vene-

Chiostro di San Francesco, Pirano

Palazzzo Barbabianca, XVIII secolo, Capodistria
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ziani dell’istria per consegnarli all’imperatore d’austria. Siffatti ragionamenti 
contribuirono ad agitare gli strati più bassi della società e fu sufficiente una 
provocazione per deflagrare gli animi e sollevare le cittadine costiere, che gra-
zie ai collegamenti marittimi conobbero in tempi celeri quanto stava accaden-
do nelle contrade circonvicine. È molto singolare che lo scoppio dei tumulti 
coincise proprio con la proclamazione della democratizza-
zione a Venezia, avvenuta il 4 giugno 1797 (i municipali-
sti annunciarono l’avvenuta trasformazione costituzionale 
già il 16 maggio, cioè quattro giorni dopo l’abdicazione dei 
membri del Maggior Consiglio), nella cui occasione fu innal-
zato l’albero della libertà. il 5 giugno la popolazione di isola 
insorse e nella confusione uccise il podestà veneziano nic-
colò pizzamano ancora residente nella località; verso sera 
anche a Capodistria la folla tumultuante prese di mira il 
patriziato, accusato d’aver ceduto quella terra agli imperiali. 
il malcontento dilagò anche a Muggia e a pirano, qui gli in-
sorti manifestarono la rabbia contro alcune famiglie, incri-
minate di non sostenere la democrazia; non si registrarono 
degli eccessi perché in città vi erano dei soldati piranesi da 
poco rientrati da Venezia. 
grazie ai contatti precedenti, già alcuni giorni dopo i di-
sordini, le unità austriache penetrarono nei territori dell’i-
stria veneta, presentando l’intervento come una sorta di 
operazione tesa a riportare la calma dopo le giornate che 
avevano sconvolto i centri urbani della penisola nonché 
per scongiurare il possibile dilagare dell’agitazione nei 
territori asburgici. 
la Municipalità provvisoria, se da un lato disdegnava l’eredità del governo 
oligarchico, dall’altro non presupponeva un mutamento dei confini della re-
pubblica. anche nel nuovo contesto i possedimenti adriatici godevano della 
massima considerazione e mai fu sfiorata l’idea di una loro eventuale ampu-
tazione. l’istria, in particolare, quella che in qualche misura era stata con-
siderata lo “scudo della dominante”, rientrava a pieno titolo negli interessi 
veneziani, di conseguenza si valutava fosse importante mantenere il controllo 
sulla penisola provvedendo alla sua democratizzazione. il primo giugno la 
Municipalità approvava un rapporto del Comitato di salute pubblica in cui si 
presentava un piano per preservare l’unione dei possedimenti d’oltre mare. 
in realtà nella penisola si manifestò spontaneamente un movimento teso alla 
“democratizzazione” di quei municipi. in essi affiorò il desiderio di reggere la 
propria libertà ed autonomia così come lo avevano fatto nel corso del Medio-
evo. in quei giorni febbrili nelle cittadine istriane si compivano le cosiddet-
te “rivoluzioni” – termine allora in voga – vale a dire si attuava una nuova 
struttura politica, ossia una forma di municipalità con un ampio margine di 
autonomia. di propria iniziativa, quelle comunità (Capodistria, Montona, pa-
renzo, pinguente, pirano, rovigno, umago) espressero la volontà di rimanere 
nel seno di Venezia, anche nel nuovo ordinamento. designarono dei rappre-
sentanti e alcune delegazioni, che giunsero nella città lagunare prima dell’in-
vasione austriaca, manifestarono quella decisione nonché l’attaccamento di 
quelle collettività, che si sentivano parte integrante dello Stato marciano.
nell’ottobre 1797 a Campoformido si firmò un trattato d’equilibrio tra na-
poleone e la Casa d’austria, che eliminò definitivamente lo stato veneziano, 
che, ancora nei preliminari di leoben dell’aprile di quello stesso anno, si volle 
mantenere indipendente.

I bacini di cristallizzazione delle saline di 
Sicciole (Lera)



200

in questo secolo, in italia, continua un periodo di guerre. il paese è esposto alle 
conseguenze delle guerre di successione europee: quella spagnola, 1700-14; 
la polacca, 1733-35, combattuta soprattutto in italia; quella austriaca, 1740-
48. È in questo periodo che l’italia assume quell’aspetto politico che, fatto sal-
vo per il periodo napoleonico, mantiene fino al risorgimento. l’egemonia degli 
asburgo, succeduta a quella spagnola e francese, produrrà positive conseguen-
ze nel lombardo-Veneto e in toscana, che passerà ai lorena, imparentati con 
gli asburgo. a napoli e in Sicilia l’austria sostituisce gli spagnoli, per essere 
a sua volta sostituita da un ramo dei Borboni, la famiglia che in quel periodo 
regnava in Francia e Spagna. in piemonte, i Savoia aumentano il loro prestigio 
con l’acquisto della Sardegna. Continua la lenta decadenza delle antiche repub-
bliche di genova e Venezia. la politica austriaca è, rispetto a quella spagnola, 
più moderna e dinamica, soprattutto sul piano tecnico e amministrativo.

gLi inteLLettuaLi e iL potere 

Un “richiamo all’ordine” anche in funzione anti-barocca e classicistica.
in quest’epoca gli intellettuali laici sono ancora al servizio del potere e ne subi-
scono le vicissitudini; la componente ecclesiastica ha un grande rilievo e molti 
letterati sono preti e abati: importante l’influenza dei Gesuiti, che danno un 
importante contributo alla critica del manierismo e dello stile barocco, sia dal 
punto di vista estetico che etico. 
Questo processo ha il suo inizio in toscana nella seconda metà del Seicento in 
quella che viene definita la restaurazione classicista, nella quale, anche grazie 
all’accademia della Crusca, viene mantenuto il culto per i grandi del trecento e 
per il purismo linguistico; sempre in toscana continua l’interesse per la ricerca 
scientifica di galilei.
le questioni che gli intellettuali del periodo si trovano ad affrontare sono di ca-
rattere politico-culturale, estetico, e religioso.
dal punto di vista politico-culturale, si affronta la frammentazione che si era 
venuta a creare con le numerose accademie seicentesche; si viene così a creare 
una struttura, l’arcadia, che conferisce centralità a roma e ha un progetto di 
riforma unificante, le “colonie” d’arcadia. 
il progetto confluisce in un programma estetico (l’arte come equilibrio formale 
ed espressione del cosiddetto “buon gusto”) ed anche etico, che si richiama alle 
tradizioni nazionali e locali, si salda con i principi della Controriforma e gli ide-
ali gesuitici di restaurazione morale e religiosa.
i poeti aderenti all’arcadia predilessero, in opposizione al gusto “barocco” an-
cora dominante, un linguaggio d’ispirazione classicistica volutamente semplice 
e lineare, adatto al genere della poesia bucolica (risalente ad anacreonte, a 
Virgilio, a tibullo e, nel recente passato, al Chiabrera, in cui cortigiani e dame 
(come nell’aminta tassiana) travestiti in pastori, pastorelle e ninfe si muovevano 
su uno sfondo campestre sereno, tipico della tradizione idillica, simboleggiante 
l’antico sogno di fuga dalla triste realtà della vita. 
Fu grazie al romano pietro Metastasio (1698-1782), il più grande poeta dell’ar-
cadia, quello che ebbe maggior fama in tutta europa e che raggiunse gli esiti più 
alti della lirica e del melodramma settecentesco italiano, che l’inclinazione tutta 
italiana verso gli affetti e il canto, trovò la sua realizzazione nel melodramma.

 
LeTTeraTUra iTaLiana  
DeL Settecento

Il Settecento4
CAPITOLO
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il gusto arcadico esercita la sua influenza anche sulla poesia dialettale che nel 
cinquecento era stata realistico-espressionistica e nel seicento di ispirazione re-
alistico-fiabesca. ora il realismo popolare, che è la base di ogni letteratura dia-
lettale, si tinge di grazia e di leggerezza, qualità proprie della poesia in lingua 
del Settecento, che imprimono all’uso del dialetto un moto di eleganza formale e 
di leggiadria talora malinconica e idillica. Questi poeti selezionano nella materia 
lessicale del dialetto i termini più poetici, lirici, persuasi della semplicità e del 
candore del popolo
anche sul piano della filosofia dell’arte incontriamo un’ideologia ben lontana 
dall’edonismo che era alla base dell’estetica barocca: come abbiamo accennato 
sopra, nasce la dottrina del buon gusto che va oltre il principio della pura autorità 
dei classici, in nome di un certo equilibrio fra spontaneità del sentimento e con-
trollo della ragione, una soluzione, anche questa, moderata, che rispetta nell’ar-
te la serietà del contenuto (il sentimento), ma che deve tuttavia essere sorveglia-
to dalla ragione e cioè calato in una forma adeguata, guidata dal buon senso. 
in questo periodo, grazie a Muratori e a giambattista Vico (1668-1744), nasce 
una storiografia nuova, che vede la sua origine in un’erudizione filologicamente 
fondata e orientata a scoprire le origini della cultura nazionale. 
il gusto del Muratori per la storia dei micro-avvenimenti, e cioè per la storia 
sociale ed economica (al di là della macro-storia dei grandi avvenimenti politici 
e militari), anticipa per molti aspetti quella disciplina che oggi si chiama antro-
pologia culturale e che considera oggetto di ricerca e di ricostruzione storiogra-
fica non tanto gli eventi politici e militari delle grandi potenze (che farebbero la 
Storia con la S maiuscola), quanto il fitto intrico di interessi e di spinte in cui 
trovano espressione le tradizioni, i costumi, le credenze, le frustrazioni e le sof-
ferenze del popolo, nella sua vasta accezione, e che fu da secoli sempre oggetto 
e non soggetto di Storia. da questa impostazione di ricerca, nasce così una nuo-
va storiografia, attenta filologicamente all’indagine sulle fonti, sull’autenticità 
dei documenti, anche minimi, utilizzando un’erudizione non fine a se stessa, 
ma mirata a cogliere il complesso confronto e scontro fra gli interessi opposti e 
le culture diverse da cui nasce la civiltà italiana. 
G.B. Vico si colloca a pieno diritto tra i filosofi di formazione razionalistica 
e materialistica: il suo pensiero si sviluppa, nel corso di parecchi decenni, a 
partire dal razionalismo cartesiano originario, fino allo storicismo moderno. 
la grandezza del suo pensiero non fu compresa dai suoi contemporanei, che lo 
relegarono ai margini della cultura dominante (nelle accademie e all’università) 
e che solo i romantici nell’800 scoprirono e valutarono nella sua dimensione 
profetica. al centro della tematica filosofica del Vico si pone il problema della 
conoscenza (e cioè gnoseologico). 
il Vico sostiene che noi conosciamo solo quello che facciamo (“verum ipsum 
factum”), in opposizione proprio al pensiero di Cartesio (“cogito ergo sum”: la 
certezza di esistere ci viene solo dal fatto di pensare, è la coscienza razionale) e 
dei razionalisti francesi da cui tuttavia aveva preso le mosse. 

L’et  deLL’iLLuminismo
l’Illuminismo e l’Europa moderna; sua origine e diffusione
“Illuminismo” o “età dei lumi” fu detto nel Settecento il grande movimento che, 
nato in inghilterra a partire dall’anticipatore newton e sviluppatosi in seguito 
col pensiero di locke e di Hume, si diffuse in Francia in germania2, complessi-
vamente in tutta l’europa civile. Ma la nazione che dette maggiore impulso alle 
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2.
in germania l’illuminismo fu chiamato “aufklärung” che significa “rischiaramento”. ricordiamo fra i tanti filo-
sofi: lessing, Herder, Schiller, Kant e Hegel.
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idee illuministiche in una vasta gamma di settori del sapere: filosofico-scientifico-
estetico-etico e politico fu la Francia. 
ricordiamo i nomi di Voltaire, d’alembert, diderot, Montesquieu, Helvetius, 
rousseau3, che pur differenziandosi nelle loro posizioni nell’ambito del razionali-
smo, tutti tennero fede al principio fondamentale che la ragione è lo strumento 
sovrano della conoscenza. infatti, con l’espressione “età dei lumi” (in francese: 
âge des lumières”) si volle indicare l’età del trionfo della ragione, la quale, con la 
sua luce (v. l’espressione “lumi della ragione”), avrebbe fugato le tenebre dell’i-
gnoranza e della superstizione, triste eredità medievale ancora persistente in 
età moderna (tutto ciò insomma che era ancora prodotto dell’“oscurantismo”) e 
portato a termine quella rivoluzione scientifica razionalistica che era nata con il 
rinascimento. l’illuminismo, per molti aspetti, è lo sbocco più avanzato di quel 
razionalismo di cui abbiamo già trattato precedentemente e che ebbe come suo 
grande esponente Cartesio. 
l’Italia nella seconda metà del ’700.
le idee dell’illuminismo (divulgate dalla grande Encyclopédie) raggiunsero altre na-
zioni europee (dalla germania all’austria, alla russia, all’italia) promuovendo un 
importante movimento riformatore che indusse alcuni grandi sovrani assoluti, 
come Federico II di Prussia, Caterina II di russia, Giuseppe II e Maria teresa 
d’Austria a introdurre nuove e moderne legislazioni nel campo economico, giuridi-
co, politico e amministrativo dei loro Stati. Questo periodo storico, infatti, fu detto 
dell’“Assolutismo illuminato”, perché, pur non mettendo in discussione il siste-
ma dei regimi assoluti, aprì le porte alle idee di riforma promosse dall’illuminismo. 
anche in italia assistiamo alle nuove riforme introdotte da alcuni principi, a co-
minciare dalla lombardia, dove il governo “illuminato” di Maria teresa e Giusep-
pe II d’Asburgo, avvalendosi del contributo intellettuale del Verri e del Beccaria, 
promosse una nuova legislazione in materia economica e giuridica. in toscana, 
Pietro leopoldo I di Asburgo-lorena, fece delle importanti riforme nel campo 
dell’agricoltura, sottraendola al potere feudale ancora dominante. nel napoletano e 
in Sicilia si deve ricordare il re Carlo III di Borbone che impose la sovranità dello 
Stato contro il persistente potere ecclesiastico, anch’egli appoggiato da ministri e 
intellettuali progressisti. 
Questa fioritura di iniziative giuridiche, economiche e amministrative fu la conse-
guenza dell’intervento di intellettuali laici e di professionisti e funzionari regi ispirati 
non solo al pensiero illuministico francese, ma anche alle lotte giurisdizionalisti-
che del Seicento, dal Sarpi, al Muratori, al giannone. essi riuscirono così a liberare 
l’intellettualità italiana dall’antica soggezione al potere religioso ed ecclesiastico, ma 
la legarono al potere regio, di cui diventarono necessariamente servitori e consiglieri. 
le idee riformatrici dell’illuminismo si diffusero soprattutto nel ceto aristocrati-
co-borghese e rappresentarono un’esigua minoranza rispetto alla grande massa 
di contadini analfabeti che popolava l’italia. 
i maggiori centri propulsori del movimento riformatore furono Napoli e Milano.
Nascono in quest’epoca opere di economia politica e procedura penale, non-
ché trattati di filosofia morale e psicologica e un nuovo giornale "il Caffè", che 
fu l’organo degli intellettuali lombardi riformatori, in cui i vari Beccaria, Verri, 
lambertenghi, diffusero le loro idee nuove, volte a trasformare il vecchio Stato e la 
vecchia amministrazione della “cosa pubblica”. 
nascono a Venezia i primi giornali italiani: "la gazzetta veneta": il primo quoti-
diano italiano, modellato sull’inglese "Spectator", in gran parte attento alla vita 
quotidiana della città, ai pettegolezzi provinciali, ai fatterelli di cronaca. Vi in-
contriamo anche la prima pubblicità commerciale, del tipo: “i migliori sorbet-
ti da...”. interessante è anche la lingua, disinvolta e scorrevole, ricca di colore.  

Il Settecento

3.
rousseau si distingue dagli altri filosoli, rappresentando la crisi dell’illuminismo e l’avvento del romanticismo. 
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ne viene fuori un quadro vivace della società veneziana del Settecento. 
"l’osservatore veneto": succeduto alla "gazzetta" è un giornale più aperto agli ar-
ticoli culturali, di polemica letteraria e teatrale, ma anche a contributi di fantasia: 
favole, ragionamenti, dialoghi intesi a delineare dei caratteri psicologici. 

iL goLdoni e iL “teatro deLLe maschere”
la figura di goldoni spicca sullo sfondo non molto confortante del teatro comi-
co settecentesco italiano, in gran parte dominato ancora da quella “Commedia 
dell’Arte” che aveva visto i suoi fasti nel secolo precedente e ora dava evidenti 
segni di decadenza. nata in italia nel secolo XVi, la “commedia dell’Arte”, o 
“teatro delle maschere” o “teatro all’improvviso”, fu uno spettacolo teatrale di 
origine popolare, in opposizione al teatro dei dotti, dei letterati e dei chierici, che 
si recitava nelle corti principesche o davanti alle cattedrali da parte di ecclesia-
stici e letterati. 
il goldoni ha consegnato la sua fama alla cosiddetta “riforma del teatro co-
mico” liberandolo dalle sciatterie e volgarità tipiche della “commedia dell’arte” 
ormai degradata. 
Scrive il goldoni nella prefazione all’edizione a stampa delle sue commedie, dal 
titolo Il teatro comico (1750): 

“Quando si studia sul libro della natura e del mondo, e su quello 
della esperienza, non si può divenire maestro tutto d’un colpo; ma 
egli è ben certo che non vi si diviene giammai, se non si studiano 
codesti libri...”. 

il significato sostanziale della “riforma” è tutto qui. la sua aderenza alla 
natura, al mondo e all’esperienza caratterizza la scelta “realistica”, op-
posta a quella conservatrice, del favoloso e meraviglioso del gozzi. na-
turalismo e sperimentalismo che ricordano addirittura l’antica lezione di 
galilei, e ricevono il consenso di grandi scrittori illuministi, come Voltaire, 
diderot, e in italia del Verri. 

Letteratura deL ’700 in istria
anche la letteratura del Settecento istriano può essere distinta, come quella 
italiana, in due periodi fondamentali: quello che si può definire “arcadico” e 
quello che è chiamato “illuminista”. in istria però il termine arcadico viene usa-
to soltanto come riferimento alla poetica, poiché l’accademia romana dell’ar-
cadia non sviluppò “colonie” nel territorio istriano4. la cultura del Settecento 
istriano ha il suo centro nelle accademie a cui sono legati sia i poeti arcadici 
sia gli intellettuali illuministi. 
i rimatori settecenteschi dell’istria non spiccano di originalità e come dice il 
Ziliotto “non si meritano il nome di poeti” ma possono venir ricordati per i loro 
pregi formali o per l’interesse che hanno gli argomenti trattati nelle loro ope-
re. Si scrivevano versi per ogni occasione: per la nascita, per la morte, per la 
laurea, per nozze, per nomine alle cariche pubbliche, per la ricorrenza di feste, 
per la visita di ospiti illustri, ecc. Bisogna comunque ricordare che la poesia di 
tipo arcadico in istria si protrarrà fino ai primi decenni del XiX secolo e tutte le 
persone, anche di mezza cultura, ne facevano uso.
accanto ai rimatori, il periodo è legato alla vasta operosità culturale degli  
illuministi.
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4.
l’accademia dell’arcadia si costituì a roma nel 1690 e si era diffusa in tutta italia. il romano giuseppe de Colet-
ti formò una colonia arcadica a gorizia nel 1782 e due anni dopo ne creò una a trieste. in istria però l’arcadia 
non arrivò.
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le accademie e gli intellettuali che ne facevano parte favorirono la diffusione 
della letteratura latina, italiana e francese e le nuove idee filosofiche.

GIUSEppE GRAVISI (n.1670)
letterato, poeta e ricercatore, operò nell’accademia degli operosi. dal 1730 al 
1750 ha una fitta corrispondenza con apostolo Zeno5, dalla quale si viene a co-
noscenza di interessanti dati sull’epoca: troviamo notizie di letteratura, storia e 

archeologia, nonché dati sui rapporti culturali dell’istria con Venezia6. 
Fu autore di opere di critica letteraria: nel 1730 scrisse una critica sul melo-
dramma Opinione critica sopra i drammi; Esame e parere sopra due sonetti del 
Bembo e del Casareggio e Annotazioni sopra i due primi libri dell’ “Egida” del 
Muzio. dalle lettere viene documentato che il gravisi è autore pure di poesie che 
l’amico Zeno ha molto apprezzato, ma che non sono state stampate.

GIROLAMO GRAVISI (Capodistria 1720 – 1812) 
Cugino di giuseppe. nome accademico: alindo.
nacque a Capodistria il 15 giugno 1720 dal marchese dionisio e da Maria tiepolo. 
iniziò i suoi studi presso il Collegio dei nobili di Capodistria. grazie alla sua ec-
cezionale cultura e alle doti personali divenne già a quindici anni socio dell’ac-
cademia dei risorti della città. 

Il Settecento

5.
apostolo Zeno (Venezia 1668 - 1750), letterato, autore di melodrammi, dal 1695 divenne librettista di moda per  
i maggiori musicisti dell’epoca; dal 1718 al 1729 diresse il teatro di corte di Vienna. Merito riconosciuto a Zeno 
è quello di aver compiuto il “regolamento” del melodramma, cioè di aver ridato dignità e coerenza al testo, fino 
ad allora sopraffatto dalla musica. ž 
6.
nelle lettere conservate nella biblioteca di palazzo gravisi-Barbabianca c’erano fino al 1945 le minute della 
corrispondenza del gravisi all’amico. nel 1956 il prof. giannandrea gravisi donò tutto l’archivio di Casa gravisi 
alla Biblioteca civica di Capodistria, oggi si conserva all'archivio regionale della stessa citta.

Albero genealogico del casato Gravisi, Archivio regionale di Capodistria
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passò poi all’università di padova dove studiò giurisprudenza, ma accanto 
a questa disciplina studiò pure lingue orientali, l’ebraico, il greco e il latino.  
Fu compagno di studi del cugino gian rinaldo Carli; i due nel 1740 divennero 
membri dell’accademia padovana dei ricovrati, dove il gravisi recitò le proprie 
poesie. nel 1742 fu ammesso tra i Concordi di rovigo; in seguito fu chiamato a 
partecipare a varie accademie d’italia.
a tutti gli studi predilesse quelli storico-letterari e archeologici e studi sulla lin-
gua; di quest’ultimi ci sono pervenute interessanti testimonianze, la prima del 
6 febbraio 1739 quando tenne al Collegio dei nobili un discorso Della nobiltà 
della lingua italiana, nel 1748 scrisse il saggio Sopra la lingua primitiva e sopra 
la confusione delle lingue e poi quello Dell’utilità della lingua latina nelle scuole 
d’Italia. Fu probabilmente dello stesso anno un Saggio sul flusso e riflusso del 
mare, letto dinanzi agli operosi.
Completati gli studi con la laurea in diritto civile e in diritto canonico (28 maggio 
1743), il gravisi tornò a Capodistria, dove visse amministrando i propri beni e 
dedicandosi a studi e ricerche storico-erudite. il 19 giugno 1744 divenne pre-
sidente dell’accademia dei risorti. Si è ipotizzato che risalga a quell’anno una 
commedia in versi martelliani7 d’imitazione goldoniana, L’Uomo per sé stesso 
secondo Venturini (1907) il protagonista della commedia del gravisi, il conte 
ottavio, assomiglia molto al marito della Moglie saggia del goldoni.
Si dedicò pure agli studi di agronomia e di economia politica. nel 1782 il ca-
sato gravisi controllava il 36% dei torchi per le olive nel Capodistriano e dopo 
che i freddi del 1782-83 colpirono duramente quelle coltivazioni il Senato inviò 
“uno sprone ai patrizi radunati in Capodistria attorno all’accademia letteraria 
ad applicarsi negli studi agronomici, in particolare per risollevare gli oliveti”.  
nel 1794-95 il marchese girolamo gravisi scrisse una Memoria sopra gli ulivi.
dopo il matrimonio con la nobile Chiara Barbabianca la famiglia gravisi portò il 
doppio cognome gravisi-Barbabianca8. girolamo gravisi si interessò della sto-
ria e della cultura della sua città, ne studiò le tradizioni culturali in particolare 
la storia dell’umanesimo, sulle accademie e sugli uomini illustri della sua città. 
dal 1791 progettò pure di scrivere un’opera sulle vite dei letterati giustinopoli-
tani, ma a causa dei problemi di salute non poté concludere il lavoro. 
altra sua opera interessante è la Dissertazione sulla Dalmazia detta Regione 
d’Italia. Svolse ricerche anche sull’istria: ad esempio su nesazio e sui vescovadi 
di Cittanova e Capodistria. diventò socio di accademie in diverse città d’italia 
nelle quali presentò i suoi studi.
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Alessadrino o martelliano è un verso composto da due emistichi di almeno sei sillabe ciascuno, nei quali la 
sesta sillaba è accentata. nella metrica francese e provenzale, l’alessandrino è un verso composto da un doppio 
esasillabo (hexasyllabe). nella metrica italiana all’esasillabo corrisponde il settenario. Quindi l’alessandrino o 
martelliano può essere definito anche come un doppio settenario. in altre parole è formato da due parti giustap-
poste, ognuna delle quali è detta emistichio, indipendenti l’una dall’altra. esso fa parte dunque della serie di 
“versi composti” della metrica italiana. 
alcuni studiosi chiamano questo metro anche “tetradecasillabo”. l’alessandrino deve il suo nome al poema 
francese Roman d’Alexandre di alexandre de Bernay (per una storia della sua tradizione, vedi: romanzo di ales-
sandro), della fine del Xii secolo, dove questo tipo di verso venne utilizzato per la prima volta (esempio: Li pui de 
Tus sunt haut envers le ciel tout droit); la denominazione di “Alexandrin” in Francia risale tuttavia al XiV secolo. 
il verso alessandrino, diffuso nella letteratura d’oïl fu accolto nell’italia settentrionale nel duecento in un 
poemetto didascalico di autore anonimo veneto, Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, dove lo si 
ritrova in quartine monorime col primo emistichio sdrucciolo, sebbene non costantemente; fu poi utilizzato da 
uguccione da lodi, giacomino da Verona, e Bonvesin de la riva; presto si estese al Centro e al Sud dell’italia e 
soprattutto fra i poeti della Scuola siciliana. Ma senza dubbio l’esempio più famoso di alessandrino medievale 
in lingua italiana è il Contrasto di Cielo d’alcamo, poeta dugentesco della Scuola Siciliana (stando a d’arco 
Silvio avalle, il verso costituito di un emistichio sdrucciolo e uno piano, utilizzato in questo componimento, 
deriverebbe dal tetrametro giambico catalettico, più che dall’alessandrino francese, il quale a sua volta discende 
dall’asclepiadeo minore). poi non è più usato in italia fino al tardo Seicento, quando viene ripreso da pier Jacopo 
Martello poeta e drammaturgo italiano (Bologna, 28 aprile 1665 – Bologna, 10 maggio 1727).
8.
il cognome Barbabianca venne acquisito dalla famiglia in seguito dell’eredità del fratello di Chiara, giannandrea 
Barbabianca, che lasciò tutto al loro figlio (anteo) con la clausola di aggiungere il cognome Barbabianca.
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Fondò e curò una biblioteca pubblica, che fu il primo nucleo della biblioteca del 
ginnasio-liceo capodistriano.
girolamo gravisi fu poeta, nel 1744 scrisse l’Egloga pastorale fra Alindo e Tirsi su 
imitazione di Virgilio. 
amareggiato della caduta della repubblica di Venezia preferì gli austriaci ai francesi.
il gravisi morì a Capodistria il 31 marzo 1812, a 92 anni; l’orazione funebre fu 
pronunciata dall’arciprete antonio declencic.

Il Settecento

Palazzo Gravisi-Barbabianca (1710), Capodistria Prima pagina del manoscritto Della Nobiltà della Lingua Italiana di 
Girolamo Gravisi (1739), Archivio regionale di Capodistria

Nella seconda metà del ’700 si riaccende in Italia la questione della lingua. Ormai il bembismo aveva compiu-
to il suo ufficio e si chiedeva una lingua viva, mobile e sciolta dalla chiusa soggezione alla tradizione toscana, 
rispondente alle nuove esigenze del pensiero, libera di rinnovarsi in funzione delle nuove forze creative e delle 
nuove idee. Inizia la lotta del nuovo contro il vecchio, della libertà contro la pedanteria, e il Settecento adem-
pì il suo compito creando una lingua viva e mobile, più ricca e pronta ad adeguarsi al pensiero e al sentimento. 
Nella questione della lingua si giunge talvolta ad eccessi, ma il risultato definitivo fu un sicuro rinnovamento 
in cui furono rispettati insieme i diritti della tradizione e quelli della vita che si svolge e si trasforma.
Anche Girolamo Gravisi, appassionato di studi linguistici, affronta la questione della lingua in vari suoi 
scritti: nel 1739 scrive il discorso Della nobiltà della lingua italiana, nel 1748 Sopra la lingua primitiva e 
sopra la confusione delle lingue e poi quello Dell’utilità della lingua latina nelle scuole d’Italia.

Della Nobiltà della Lingua Italiana

T 26 -Girolamo Gravisi da Della Nobiltà della Lingua Italiana 
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Il discorso Della nobiltà della lingua italiana che lo scrittore tenne il 6 febbraio del 1739 a soli 19 anni, al Col-
legio dei Nobili, è un documento importante che fa il punto sulla questione della lingua che si dibatteva in tutta 
l’Italia, ma rivela una volta di più l’interesse della cultura istriana per la sua lingua. 
Il discorso Della nobiltà della lingua italiana era una reazione alla crescente diffusione contemporanea del 
francese, anche in Italia. 

invitato in una accademia celebrata li 6 Febbraro nell’anno 1739 nel Col-
legio de nobili di Capodistria in cui promovevasi l’eccellenza della latina so-
pra la volgar lingua.

poichè niuna cosa volger finqua nell’universo rinvenir puossi così perfetta, 
ed in ogni sua parte talmente buona, chè (stante la diversità di pareri) uni-
versalmente libera dalle censure ne sia; perciò l’esser biasimato s’è così certo 
argomento di difetto, e malvagità, ch’egli no possa esser per avventura anche 
indizio assai verisimile d’una perfezione tanto, o quanto invidiata, e massima-
mente in questo secolo, in cui veggionsi i letterati laborando ludae9 e gl’altri 
detrahendo laborare10. rade volte adiviene, e forse non mai, che si censurino 
da dotti quelle scritture, il cui poco nome basti per condannarle: e l’alterezza 
censoria isdegna di prender la penna contra componimenti bassi, ed oscuri. 
anzi è mi sembra che in quella guisa appunto che il folgor ne cade.

in basso suol, ma sù l’eccelle cime, con le saette della Critica gli auttori più 
sublimi percuotano, come trà poeti omero, Virgilio, e dante, trà prosatori Ci-
cerone, e il Boccaccio. laonde non già ineggiati eruditi accademici che doler 
io mi debbo, perchè molti sieno stati tanto diversi d’opinione contra la nostra 
lingua scrivendo, e per le loro, e vostre rigorose censure, poiche anzi alla di 
lui lode francamente m’accingo, crescendo in me verso di quella, e la stima, 
e l’amore, quanto più acremente, e da più dotti Censori oppugnata la veggio, 
ma non già vinta. io son più che certo, uditori, che per palesar l’eccellenza 
dell’italiano ormai glorioso linguaggio a sufficienza sarebbe additarne alcune 
di tante che ne’ Scrittori più rinomati ritrovansi, ma perchè l’odierno esercizio 
versa intorno il paragone dell’italiana, e latina favella, perciò parommi a so-
stener brevemente che la Volgar lingua del commune dialetto nostro d’italia, 
e perchè è adorna di tutti que’ pregi che in qual si voglia altro tempo celebri, 
e gloriose la greca, e la latina rendessero.

e voglia il vero oltre la necessità in cui viviamo di in quella lingua impie-
garsi che pel commercio degl’uomini più dell’altre ci giova, non possiam non 
scordar meglio dell’italia alla gloria, quanto col rendere sempre più gloriosa la 
nostra lingua; in quella guisa appunto che ne’ passati secoli pella loro li gre-
ci, e li romani adopravansi. tanta, infatti, cura specialmente della loro lati-
na lingua in roma pretendevasi, che egualmente quasi l’imperio che il loro 
idioma di dilatar cura avevano onde afferma S. agostino, che da romani 
Opera data est, ut imperiosa Civitas, et solum jugum verum etiam Linguam 
suam domitij pacto societatij imponent11. perciò, allo riferir di Svetonio, Clau-
dio imperatore mostrossi in questo punto rigorosissimo avendo fatto cessare 
dal numero de’ giudici, e tolta la Cittadinanza ad un’uomo (sic) illustre, ed in 
grecia principalmente che la latina lingua non sapeva, e lo stesso ad un’am-

T26 

9.
laborando ludae: sudare.
10.
detrahendo laborare: sudano per il loro lavoro e gli altri lo disdegnano.
11.
Opera data est, ut imperiosa Civitas, et solum jugum verum etiam Linguam suam domitij pacto societatij 
imponent: Si è deciso che lo Stato dominatore impone con il patto della convivenza non solo il proprio giogo 
ma anche la propria lingua latina.
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basciatore licio d’origine benche di nascita romano egli fece, perche in latino 
lui interrogato avendo non aveva saputo rispondergli, dicendo che romano 
essere non dovea , chi non sapeva la lingua. ne altrimenti trà greci dal loro 
idioma successe, anzichè sembra che i romani più gelosi, mai luoco abbian 
dato tra loro nemmeno al latino non che ad altro Forastiero linguaggio. e ciò 
chiaramente apparisce, da allorquando il romano imperio trasportato sù 
nell’oriente, ove possibile non fù di indicarvi la latina lingua, la quale per 
molte diligenze da romani usate non s’allignò, e finalmente in breve tempo 
smarrì. dove all’incontro la greca in alessandria ebbe forza d’abolir quasi 
l’egizia sotto il dominio de’ tolomei. Se li romani adunque e li greci così del-
la natia loro lingua givano a gara di mantener lo splendore, e se que’ dessi di 
ciò cura prendevansi, che poco prima una legge da Catone suggerita propo-
neva che uomini di letteratura pregiati non permettessero entro di roma l’in-
gresso, acciò non si dassero gl’animi bellicosi agli studij, e che mai troveressi 
rozzo tanto ne’ studij frà noi, che ardimento abbia di porre in non cale una 
lingua da 5 secoli, e molti lustri è Cittadina d’italia e che à infiniti dottissimi 
Figli seguaci? Cicerone querelasi quando dice “Graeca leguntur in omnibus 
fere gentilibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur”12 che arringò 
difusa la greca lingua venia da tutti abbracciata, al contrario della latina 
avvenendo che molto brevi avea i limiti nel suo avanzamento; eppure desistì 
fors’egli dall’onorata impresa di scrivere in quella lingua, e non seguì forse più 
ardentemente ad amarla? ora se Cicerone, avvegnachè i lenti progressi scor-
gesse della sua natia lingua che non usciva d’italia, tuttavia con tanto ardore 
l’amava, e perchè mai dovrà biasimarsi chi l’italiana coltiva che felicemente 
per l’europa tutta diffondesi? Facciano a mio favore testimonianza le reggie 
di germania, e di Francia, ove dama non è, o Cavalier d’alto affare che l’ita-
liana lingua non intenda, e non parli, e i Scrittori suoi non ricerchi, e non 
legga. laonde non credasi alcuno scrivendo con sommo studio latine storie 
d’aver a guadagnarsi fuor dell’italia applauso più universale, e più grande di 
quello che acquistato s’abbia ne’ poco fà andati tempi enrico Catterino davi-
la, la sua storia dettando con semplice leggiadria naturale. ne si ritrovi Filo-
sofo si confidente, che in latino scrivendo si lusinghi che la forza dell’idioma 
abbia a portar più oltre il suo nome, di quello che s’èstesa la fama del toscan 
galileo galilei per le sue scritture toscane, di cui non è men vaga la dicitura, 
che reconditi, ed acuti pensieri. unisconsi adunque ad una forbita eleganza 
maestosi concetti, spieghinsi con energia nuove fantasie, si compilino con 
dottrina pellegrine speculazioni, e documenti profittevoli, ne sia trà noi chi del 
valor della italiana lingua diffidi, che ben à l’ali poderose per valicar sovra 
l’alpi, e più felicemente batter le penne per lo Ciel dell’europa. e qui, e voi già 
vel vedete uditori Sapientissimi che io alla seconda prova del mio discorso 
pervenni, e che già già m’apparecchio a dimostrarvi della nostra Volgar lingua 
distintamente le dotti. e qui mi sia permesso uditori di dire che la lingua 
delle persone intendenti o per necessità o per Comodo, o diletto s’apprendo-
no; per necessità quelle s’apparono nelle quali scritte sono le divine leggi, e 
l’umane, o che servono per porre in iscritto qualche pubblico, o privato inte-
resse, come ne’ primi tempi era agl’israeliti l’ebreo, la greca in oriente, e in 
occidente la latina. per comodo, e per utile s’apprendono que’ linguaggi, in 
cui scritte sono l’arti, e le scienze, e che servono pel commercio, come erano 
tra le antiche la greca, e la latina, e tra le moderne sono la Spagnola, Fran-
cese, araba, e illirica. per diletto, e per ornamento si procura d’intendere 
quegl’idiomi che in se soavità anno ed arguzie, in cui poesie, Storie, ed ora-

12.
Graeca leguntur in omnibus fere gentilibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur: la lingua greca 
è letta tra quasi tutte le genti (in tutte le parti del mondo), mentre quella latina solo entro i suoi, in verità 
stretti, confini.
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zioni son scritte, ed altri maniere di Componimenti di stile puro, grande, ed 
oltre modo elegante, come già furono la greca, e la latina una volta, ed ora 
sono la Francese, la Castigliana, e toscana. ora tali permesse al proposito 
nostro applichiamo. la nostra lingua italiana non à leggi, non à imperio, non 
à se non pochi scrittori di Scienze, eppure è tanto stimata, e nobili uomini 
della Francia, dall’inghilterra, dalla polonia, norvegia, e della germania, 
mari, e monti varcando nell’italiana vengono ad apprenderla. onde avvien 
questo? Mandando i motivi della necessità, e del comodo, resta l’unica cagio-
ne, e singolarissima del diletto, originato dall’eleganza, dalla purità, e dolcez-
za, dallo spirito, dalla nobiltà, e da tutte quelle altre doti che le lingue eccel-
lenti, a costituir son richieste. oh se un tempo la greca lingua in bocca 
d’alcuno esigeva applausi dagl’uditori, e se al narrar di Filostrato gl’idioti 
ancora quella lingua udivasi in roma a disputar Favorino, dione grisosto-
mo, ed adriano rettore per diletto portavasi, in quella guisa che un suavissi-
mo usignuolo s’ascolta, dalla dolcezza dell’idioma, e dal numeroso concerto 
della prosa, e del Verso; non temo no che a tempi nostri ancora la più pura 
toscana lingua abbia ad invidiar alla greca di que’ per lei felicissimi tempi; 
poiche, e qual soave interno piacer non arreca un eloquente toscano orato-
re, che ò dal Foro, o su da savi pergami co’ più bei vezzi della nostra lingua 
favelli? Voi bene il sapete uditori, e lo seppero altri ancora mirabilmente per 
prova. rapporta in fatti il dottissimo Carlo dati un esempio che molto al pro-
posito nostro confassi. narra egli che arrivati a roma a piedi d’urbano ottavo 
alcuni indiani ambasciatori, e che essendo ad essi fatti sentire, varij da loro 
non più intesi linguaggi, richiesti dall’interprete quale più loro piacesse, in 
primo luoco rispondessero il greco; secondamente il toscano. d’onde ne se-
gue, che se in que’ tempi, ne quali era ancor tenera ed imperfetta la nostra 
lingua, specie all’orecchio de più rozzi uditori più che la latina porgea dilet-
to, si deve francamente affermare che al paragone non solo, ma all’altre lin-
gue tutte ancora, non che alla latina, in questi nostri felicissimi tempi si deve 
ella anteporre. Ma che stò io più lungamente sovrà i be’ pregi, e l’eccellenza 
d’una tal lingua, a discorrervi, se ne’ passati tempi, in cui rozza ancora, ed 
incolta potea chiamarsi, perchè nascente, pure ebbe i Cini, i petrarchi, i dan-
ti, i Boccacci, i Salimbeni, i Bonichi, i Benucci, i Mattioli, i Contili, i Borghesi, 
i tolomei, e tant’altri gloriosi onori dell’arno, e dell’arabia, che l’illustrarono, 
benche nel tempo stesso quasi emolo, il latino idioma dopo incursione de 
Barbari rinascesse. gli accrebbe poscia lumi, ed onori sebben stranieri, pur 
perfettamente in quella istruiti il dottissimo nostro Muzio, il guizzelli, l’urbic-
cioni, il Conti, il Fortunio, il Castelvetro, e sino il famoso Cesare Federico 
secondo, il re enzo di Sardegna suo Figlio, il dotto porporato dell’adria pietro 
Bembo, ed altri molti, che stimo meglio passar sotto silenzio, per non dedicar-
vi un troppo lungo cattalogo giacchè in gran copia dal Crescimbeni vengono 
dalla Storia della Volgar poesia rapportati.

Ma perche non vi sembri per avventura uditori che io intanto numerando 
vi vada dell’italico idioma le doti, perche mi manchino particolari ragioni, ca-
paci della Volgar poesia sovra della latina la superiorità, a dimostrarvi mi sia 
permesso in simil foggia discorrervi. allora non v’à dubbio all’italiana la la-
tina poesia dichiararsi superiore dovrebbesi quando più della italiana illustri 
per applauso, ed onor i suoi Scrittori vantasse. Ma questo è indubitatamente 
falso; essendoche (tralasciando dante, e ’l petrarca come collocati già frà gl’e-
roi, e della Volgar Schiera segregati) mi si trovi un poeta eroico de’ migliori, 
che in latino modernamente abbian scritto, il quale a mille leghe all’ariosto 
avvicinisi. udir mi facciano qualche latino tragico che al pari d’un tasso, 
d’un Salvadori e d’un Martelli Commovami. Mi portino un saggio di qualche 
lirico che un Chiabrera, un guidi ed un Menzini assomigli. Se l’eccellenza, 
e la gloria di questi toscani scarsa loro sembra, me lo dimostrino, e facciano 
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che maggiori ne latini moderni la senta, ed avrà termine la controversia. dis-
sero ne medesimi tempi il tasso, e l’angelio, dotati d’altissimo ingegno dalla 
natura ambedue, ambedue da lunghissimi studj addottrinati. l’uno, e l’altro 
a cantar l’impresa di terra Santa si pose, in latino l’angelio, ed il tasso in to-
scano. Voglio credere che amendue abbondevolmente guerniti fossero di tutto 
l’uopo per lavoro si grande. Ma certo è che l’angelio al riferir di Carlo dati 
nell’intelligenza delle lingue, nella prattica dell’europa, e dell’asia in gran 
parte da lui viaggiate, ed osservate, nell’arte della guerra, nelle comodità, e 
nell’ozio letterario. torquato notabilmente, avvanzò, il quale una vita Filoso-
fica condusse e ritirata, e di più, povera inquieta, e travagliosa. Scrisse adun-
que l’angelio la Siriade immitando felicemente Virgilio, e ‘l tasso la gerusa-
lemme, si può dir quasi agguagliandolo, eppure chi è si parziale dell’angelio, 
e si inimico del tasso, il quale affermare ardisca, che del primo più, che del 
secondo maggiore sia la riputazione, ed il grido? il cardinal pietro Bembo con 
gli Scrittori antichi latini di purità contese, come di ciò n’è testimonio la sua 
assunzione alla porpora: Scrisse alcune poche rime, e prose toscane; l’opere 
sue latine si celebrano da tutti, ma non v’è chi le legge. leggonsi le toscane, 
e da tutti si prendono per norma di ben parlare. Chi scrisse mai opere latine 
in prosa, ed in Verso con maggior purità, e vaghezza di Monsignor della Casa? 
le dice il Mureti (orat: 14 vol. 2) giudice maggior d’ogni eccezione: “Is qui 
pauca quidem scripsit, sed in scribendo omnium politissimus, maximeque 
limatus, idemque ab omnibus ineptiis remotissimus fuit, Joannes Casa”13; 
ma con tutto questo oh come pochi passano oltre il Frontispizio! le toscane 
al contrario non v’è chi non le ammiri, e le legga; ne stimo troppo ardito del 
nisieli il giudizio, se l’orazione del Casa medesimo scritta a Carlo Quinto non 
riputò inferiore alla Miloniana di Cicerone. Che se tanti sono della nostra 
Volgar lingua le doti, asserir dovrassi che li nostri antenati solamente per-
che non aveano il suo valor sperimentato in qualche parte della sua dignità 
dubitarono. ingannassi Messer Francesco petrarca che le più bell’opere sue 
scrisse mirabilmente in latino, e per ischerzo quasi, e per un certo sfogo di 
sue passioni trattò nella tosca lingua i suoi amori, ne se non tardi s’avvide 
che le rime toscane dovean farlo immortale, che perciò disse

S’ì avessi pensato, che si care
Fossin le voce de’ sospir miei in rima
Fatte le avrei dal sospirar mio primo
in numero più spesse in stil più rare

e poco sotto
pianger cercai, non già del pianto onore

S’ingannò parimente il Boccaccio allorche ne’ primi suoi tempi nel latino 
idioma incominciato avea a scrivere, ma pensier cangiando trovò poscia nella 
Volgar lingua lo stile che a lui apportò in grande onore, e a Firenze. Ma que-
sti ne son degni di scusa perchè non erano ancor sicuri delle forze di questa 
lingua. 

Voi però eccellentissimi accademici, uditori umanissimi, che in sino ad’o-
ra miei rozzi accenti benignamente ascoltaste, e già l’obbligo intero avete che 
à quegli che in italia sen vive di coltivare la toscana favella, giacchè noti vi 
sono i be’ pregi co’ quali sovra l’altre tutte, e specialmente sovra la latina 
vassene la lingua nostra gloriosa, tanto ne la sua interna dolcezza, questo 
negl’infiniti suoi seguaci rimirinsi, deh non fate alla vostra italia il gran tor-
to di vilipendere, ed al latino quell’idioma per posporre, che in sino adesso 

13.
Is qui pauca quidem scripsit, sed in scribendo omnium politissimus, maximeque limatus, idemque ab 
omnibus ineptiis remotissimus fuit, Joannes Casa: lui, che in realtà scrisse poco, ma nello scrivere fu 
il più elegante di tutti, massimamente raffinato, e allo stesso modo molto lontano da tutti gli altri inetti, 
giovanni Casa
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andar debba superbamente sovra l’altre parti dell’universo glorioso: Fate sì; 
che con onor del nome vostro per mezzo dello studio al di lei avvanzamento 
contribuiate onde asserir sempre, a maggior sua gloria, di lei si possa quello 
che cantò nella poetica Benedetto renzini

oh famose Città, con vostra pace
roma, ed atene, s’alzaste a tanto

Come i Cigni dell’arno il volo audace.

Òdetto adì 6 Febbraro 1739

Fine

[girolamo gravisi, Della Nobiltà della Lingua Italiana [Capodistria 1739], dissertazione manoscritta con-
servata all’archivio regionale di Capodistria, Archivio familiare Gravisi, b. 18, fasc. 53a]

il Conte ottavio Bellavita marito di donna Vereconda madama
isabella loro figliuola
il Marchese di Frulone
roberto figlio del Marchese amante d’isabella
il Barone di ruzenvard
Carolino servo di ottavio Bellavista

la scena si rappresenterà dove si rappresenterà la Comedia

Atto I

Scena I
Car: Via Signora padrona perchè vi disperate. ancor non lo sopponete che 
avean a torto vi lagnate 
Sarebbe meglio cercar di consolarsi vostro marito v’ama, ma voi siete una 
donna che sempre lo vorreste attaccato alla gonna. Che ancora non v’è noto 
forse il Conte mio signor padrone. un uomo di quel taglio non soffre suggez-
zione. egli ad altro non pensa che a vivere con pace. ne ad altri che a se stes-
so è di pensar capace e poi Signora mia vi dico in verità che per fare all’amore 

La commedia si apre con uno scambio di battute fra il servo Carolino e la padrona di casa Donna Vereconda. 
I due si trovano nel salotto della casa del Conte Ottavio Bellavista, marito di Donna Vereconda, la donna 
si lamenta con il servo del comportamento del marito nei suoi confronti: secondo la donna il marito non la 
degna più di uno sguardo e la tratta male. 
Nelle successive scene arriva pure il Conte Ottavio Bellavista e si intrattiene con i due. Nella seconda scena si 
assiste a uno scambio di battute fra il conte Ottavio e la moglie Donna Vereconda. Il Conte è un vecchio bur-
bero mentre la moglie si sente trascurata. Nella terza scena rimangono soli il conte e il servo Carolino. Il testo 
che segue è solo una bozza della commedia che lo scrittore aveva scritto su modello della commedia goldoniana. 

Abbozzo di commedia:  
Atto primo, scena prima, seconda e terza

T 27 - Girolamo Gravisi da L’uomo per se stesso
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per voi non è più età, quel che avevate un tempo or non avete più ne può 
giovar allora d’attinger gioventù. Se siete stata bella allora avrete avuto allora 
alla vostra bellezza egli ha un qualche tributo d’amor ora ch’è già maturo l’a-
mor dal matrimonio vi basti il vostro sposo tener per testimonio.

Ver: Ma perchè Carolino possibile, che ancora non abbia Vereconda un viso 
che innamorava di quanto vai dicendo non posso persuadermi anzi che fra 
le belle ancor voglio tenermi che mantener più floride le carni delicate onde 
aggiungendo i vezzi, che a me non mancan mai al Conte mio marito sarò più 
vaga assai.

Car: per farvi amar Signora questa non è la strada alla civetteria ora il mio 
padron non bada se vi mettete indosso le gioje del perù per voi vostro marito 
sarà sempre qual fu. Ma se vorrete poi fare quel ch’io vi dico forse che allora il 
Conte vi diverrà più amico sapiatelo, vi pregan badar ai fatti suoi intanto fate 
in casa ciò che si spetta, aver siate sempre disposta, sollecita per cui pronta 
servir ai comodi, ed ai piaceri sui non può se non incomodo sembrar il vostro 
segio. Se sarete a far questo sollecita ed attenta forse fra pochi giorni vi vedrò 
più contenta.

Ver: È vero ma pur temo il caso di renderlo più ingiusta dividerlo. oh che 
misera che son io è pur la buona sorte un uomo di tal fasto dandomi per con-
sorte [testo mancante, foglio rovinato] l’amore ch’io li porto [testo mancante, 
foglio rovinato] lo chiamo mia vita mio conforto. ne men quando siam soli ei 
manco parla mai ne che se li racconto della famiglia i guai chè egli mai mi 
dicesse cara sposina mia oh quando mi colpisce questa sua leggiadria da che 
siam maritati (tanto egli è disumano). Mai mi fè una finezza mai mi tocco la 
mano se così viver possa moglie ancor fresca e bella donna al vostro giudizio 
Vereconda si apella. 

Car: Scusatemi Signora se con voi parlo schietto poichè tutti noi giovani ab-
biam questo diffetto lasciate che vi dica, quello che il cor mi detta.

Ver: parla pur Carolino.

Car: Sentite voi proteste (che vecchia maledetta) con arte e con inganni na-
scondeva per qualche cosa della vechiezza i danni protegge ricoprendomi di 
bello col liscio e con i nei lusingar i merlotti aver dei cicisbei ma vostra figlia è 
quella che accusava l’età e fa scemar di pregio questa vostra beltà una figlia si 
vaga si docile, si onesta di un genio così affabile si propria e si modesta attira 
a se gli sguardi di uno che la mira. Se sapeste Signora, più d’un per lei sospira 
e per questa contessina è invalso tal concetto che a voi serbar la stima a lei 
serban l’affetto talchè fra la mia padrona mi piace più la figlia. 

Ver: Sciocco ti compatisco, punto non sai chi sono al parlar da folle all’età tua 
perdono. Quel può destare amore giovane ancor Bambina che non conosce 
il mondo qual è la Contessina non val la dote credimi di mediocre bellezza 
mia figlia è senza spirito è timida e ritrosa, la sua conversazione presto divien 
nojosa ch’ella abbia degli amanti credere non lo deggio or ver se così fosse che 
si attaccano al peggio, per poi se qualcheduno frequenta casa mia io sono che 
ricevo con grazia e cortesia per ognun prima che vada a far riverenza si ferma 
per godere per un po’ di mia presenza.

Car: Sia pur come volerà ma pure io credevasi che alcun da voi non venga se 
non per veder lei per loro è buona cosa, usava tal finzione e per aver sempre 
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la figlia a lor disposizione è ven che qui non pratica che il Marchesin roberto 
il qual d’amoreggiava poco mi sembra esperto, ma chi può penetrare ciò che 
dicon fra loro quando stan tanto tempo rinchiusi in Concistoro.

Ver: dorme ancor mio marito? 

Car: eccolo ch’egli è alzato, bisognerà ch’io vada a farli il cioccolato.

Scena II
Co: ottavio e detti.

Co: Carolino una sedia.

Car: eccola mio Signor servita.

Ver: il Sig.r ottavio dormiggia come sà li pare buona cosa alzarsi ogni mattina 
doppo di me detto già che sono la sua sava sposina.

Co: il ciocolatto a me, ma voglio del perfetto (a Car:). non far come sei solito, 
sanne che qui l’aspetto (Carolino parte)

Ver: Bravo così mi piace, e par ma non si pensa.

Co: Voi siete la padrona andate alla dispensa.

Ver: Mi sento già lo stomaco debole illanguidito non vedete che quasi non ho 
più colorito per aspettar lo sposo stetti finor digiuna ma vedo che ei non usa 
per me bontade alcuna.

Co: Facevate assai meglio servirvi appena alzata io voglio sempre solo berre la 
cioccolata poichè se questa deve tutta servir per me ch’altri la prendan meco 
no che ragion non v’è.

Ver: Ma come mai potrete sempre pensare a voi. un padre di famiglia, che 
passi ai casi suoi deve alla moglie prima donar tutto se stesso trattarla con 
amore, e starle ogni or d’appresso così con lei si vangano gli affari di famiglia 
così di cento cose si parla e si consiglia oh se così facesse caro Sposino mio 
tal gusto avrei, che presto mi farei grassa anch’io.

Co: povera vechiarella, vedo che donna siete se ancor doppo trent’anni ben 
non mi conoscete per quello che voi vorreste contro di voi non faccio io vi pre-
si per moglie, non già per mia civetta. eravate bruttissima ancor da giovinet-
ta se mi avesse piaciuto il far d’innamorata credimi Vereconda non mi sarei 
ammogliato o se avessi voluto farle sol da marito non ne sarei stato cieco nel 
sciegliere il partito. Ma siccome le donne a me sembran malanni che agl’uo-
mini non servono che di tormenti e danni così stimai ben fatto essendo solo 
al mondo scaricare a una donna della mia casa il pondo perciò mi fensi piego 
per te d’idalia face ma ciò fu solo credimi per vivere con pace.

Ver: Voi mi fareste quasi dare in disperazione dicendomi ogni giorno la solita 
Canzone che razza d’uomo siete, che non sentite amore, un pensar così stra-
no è nuovo in ver Signore.

Car: eccovi il Cioccolato.
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Co: intanto ch’io la bevo andrà nella sua soglia e mi lascierà solo in pace e 
libertà il men per un momento.

Ver: Questa è poi crudeltà geniale dal mio aspetto e quasi desiderandomi 
scacciarmi per dispetto.
Voi volete alla fine ch’io muoja disperata sia per il crepacuore sono mezza 
ammalata (piangendo) io non mangio non bevo, non so cosa è allegria perfin 
vado perdendo la mia fisionomia insomma se per me non cangiassi la sorte 
con tutto che sia giovane io mi aspetto la morte (parte).

Scena III
povera disgraziata il Co: a Carolino.

Car: Sente Signor padrone? neppure alle sue lagrime si move a compassione?

Co: pianga pur si disperi metta sossopra il mondo se non viene alle mani per 
ciò non mi conforto questa sua cicalata sono a soffrire avvezzo perciò poco la 
bado, ha tratto con disprezzo se volessi dar retta a tutto quel che dicembre 
io certo sarei l’uomo di tutti il più infelice ma come ch’io non soglio prender 
la cosa a posto lascio che la divori la rabbia, ed il disparso anzi più che vedo 
andava in frenesia tanto a me più s’accresce la pace, e l’allegria.

Car: il Cielo li conservi si bel temperamento che se lo avessi anch’io molto 
sarei contento. 

Co: oh questa Cioccolata è pur la gran bevanda (posa la chich: del Cioc.).

Car: Signora ella è finita, se diman la comanda non saprò cosa fare, mi levi 
dall’imbroglio.

Con: Fa pur quel che ti pare ma sappi che la voglio.

Car: provveder non la posso se non mi da il contante.

Co: Fa la dura mia moglie tu sai troppo seccante.

Car: Scusi a lei già l’ho chiesto, e sa cosa rispose?

Co: Si spetti, o non si spetti lo dico e lo ridico voglio la cioccolata bevere senza 
intrico.

Car: Questa invero è curiosa mi disse la padrona ma per il pranzo poi che 
venissi da voi.

Co: da me? la sbagli certo, io voglio mangiar bene ma se ci penso un giorno 
io vivo sempre più in pena.

Car: ebbene datemi il denaro, ch’io farò la provvista poi finalmente a voi ras-
segnerò la lista.

Co: pensavo io non ne tengo per esser seccato compra, e da qualcheduno poi 
sarai rimborsato tu sai che quando pagami qualche mio debitore io son sen-
za contanti al capo di due ore mi vien la moglie appresso mi vien mia figlia 
ancora.
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Car: io lo divido a loro, e le mando in buonora così queste mantengonmi 
sempre al mio bisogno perciò di starne senza punto non mi vergogno troppo è 
meschina vista per nobil cavaliere fare per se l’economo, il cuoco, e il dispen-
siere. a tal’uopo le donne sembravano nate apposta a loro questo mestiere 
niente di pena costa. Ma noi che d’esse siamo soli patroni è vero siam nati 
alle delizie agli agi ed ai piacere per me così la intendo e un uom che saggio 
sia questa deve nutrire in cor Filosofia.

Car: Ma a voi penserete, Signor, sempre così.

Co: temo alla fin che molto vi pentirete con se.

[girolamo gravisi, L’uomo per se stesso (abbozzo di commedia), manoscritto conservato all’archivio regio-
nale di Capodistria, Archivio familiare Gravisi, b. 2]

DIONISIO GRAVISI (Capodistria 1750-1768)
nome accademico: egle.
Figlio di girolamo, malato fin dall’infanzia, morì molto giovane. dal 1763, quan-
do era studente nel Collegio dei nobili di Capodistria, fu uno dei rinnovatori 
dell’accademia degli operosi, fondata da suo padre trent’anni prima. già all’età 
di sedici anni scriveva poesie e collaborava alle accademie locali. le sue poesie 
in linea di massima rispecchiavano la malinconia della sua sofferente giovinez-
za e il presentimento della morte prematura. le sue poesie vennero pubblicate 
nel 1771 a Venezia, assieme a quelle del poeta capodistriano giuseppe Bonzio, 
dalla contessa Santa Borisi gavardo. la contessa, nella prefazione al libro di 
poesie, parlando del poeta, dirà che dionisio gravisi è “fortunato seguace del-
la lirica scuola aperta in grecia, e fatta rinascere in roma da orazio nell’au-
reo secolo di augusto”, pure lui come il Bonzio sono seguaci del Chiabrera14 e 
dell’indirizzo dell’arcadia classicheggiante. la contessa Borisi gavardo inoltre 
lo considera seguace pure del poeta Frugoni15 e lo Stancovich, nella sua Bio-
grafia degli uomini distinti dell’Istria, dirà che “le poesie del marchese dioniso 
piacciono, allettano, e ricolmano l’animo di un pieno, a cui nulla più resta da 
desiderare”.
tradusse la tragedia Alzira del Voltaire16, rappresentata a Capodistria e a Vene-
zia con grande successo di critica. 

14.
Gabriello Chiabrera (Savona, 8 giugno 1552 – Savona, 14 ottobre 1638) è stato un poeta e drammaturgo 
italiano del Seicento. di famiglia aristocratica, visse a stretto contatto con la nobiltà del suo tempo e scrisse 
numerose opere in versi, entrate a far parte del patrimonio letterario classico italiano. 
15.
Carlo Innocenzo Frugoni (genova, 21 novembre 1692 – parma, 20 dicembre 1768) è stato un librettista e 
poeta italiano. entrò nell’accademia dell’arcadia con il nome di Comante Eginetico. nei componimenti poetici 
di Frugoni si ritrova un certo intento civile, derivato dai modelli di gabriello Chiabrera, ma anche dalle canzoni 
civili di petrarca. trattò anche temi scientifici e morali, esibendo grande padronanza nell’utilizzare soluzioni 
metriche e ritmiche diverse. il verso sciolto (endecasillabi non legati da rime) prese da lui il nome di verso frugo-
niano.
16.
alzira: Alzira o gli americani (Alzire ou les Americains) è un’opera teatrale di Voltaire, composta nel 1736. la 
vicenda narra di una storia d’amore ambientata in perù. la protagonista è l’incarnazione della grazia di dio, 
a cui si accostano valori umani. nella prefazione vengono discussi i temi principali: arroganza, fanatismo e 
conversione forzata.
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In questa poesia il poeta si rifà al componimento pastorale che è l’indirizzo tipico della poesia arcadica. 
Questo mondo arcadico, spesso così ricco di grazia e di delicatezza fine e superficiale, trovò il suo modo pro-
prio di espressione nella canzonetta in cui si continua l’anacreontica17 chiabresca, che è propria gloria e, nella 
sua particolare intonazione, vera creazione d’Arcadia. 
La canzone L’Armonia di Dionisio Gravisi, composta da strofe con ritmo facile e disposta ad accogliere il 
rivestimento musicale, è un componimento poetico di grazia, di psicologia amorosa facile e squisita insieme. 
In questo testo si possono intravedere le caratteristiche classicheggianti del Chiabrera.

Poesie liriche 

[…] in mezzo a cui verdeggerà sublime
l’alma fronde di pallade risorta (a) 
Che rediviva di nascenti germi
tanta ora in pindo di sè parte ingombra.
Mobil dai rami penderan le cetre
Che faran dolce ai venticelli invito,
e desteranno, se movendo, un suono
di concorde armonia; là presso cinto
di musco, e canne, il Formion divise (b)

Verserà in rami dalla facil’urna
l’acque cui lungo a fabbricar lor nido
Verran candidi Cigni, aerea torma,
e un nuovo canto tempreranno, un nuovo
Meonio Fonte risonar faranno.
tu cetra d’oro, e d’ebano contesta
in man tenendo, e dando i crini al vento
amabilmente in roseo manto avvolta
tra il biondo apollo, e tra le dee sorelle
Starai reina, ed avrai culto, e nome.
io stesso allor con l’eliconie ninfe
pien di felice ardir verrò svegliando
nuove olimpiche gare, e nuove pompe
di palestre Febee, chiamando tutta 
la bella ornata gioventude in campo
emulatrice d’elide, e Corinto.
Ben sel vedran gl’ozj protervi, e d’ira
i biechi sguardi accenderai sul plauso
e su la gloria degli aonii fasti.
Candidi genii scenderan dall’alto
Seco recando le corone in grembo
dolce ristoro alle sudate imprese,
e lievi quindi porteran su l’ali
il bel nome operoSo, a cui risponde
ogni speco di pindo, e da cui vinta
l’invidia, e il tempo a venerarlo impara.

T 28 - Dionisio Gravisi da Poesie liriche

17.
Gabriello Chiabrera è stato un poeta e drammaturgo anacreòntico agg. e s. m. [dal lat. tardo 
Anacreontı̆cus] (pl. m. -ci). Conforme allo stile, alla maniera di anacreonte, poeta greco (c. 57o - 485 a. C.), 
autore, oltreché di giambi vigorosi e crudi nell’invettiva, di liriche ed elegie che cantano, con una grazia deli-
cata e triste, soprattutto il vino e l’amore. più spesso, conforme allo stile delle Anacreontee (v. anacreontea).
(a) Pianta di Olivo rinascente, esposta al Sole, col motto rediviva calore è la impresa dell’antica Accademia dei 
Risorti in Capodistria (nota del testo originale).
(b) Formione, ora Risano, fiume, che sbocca in mare poco lungi da Capodistria (nota del testo originale).

[Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 
1771, pp. 236-237]
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In questa canzonetta Dionisio Gravisi descrive il viaggio in barca che porta Egle18 da Capodistria alla 
contrada campestre di Arzioli, dove la famiglia del poeta aveva una villa.
In questa canzone il poeta si rifà al gusto della finzione pastorale e alla trasfigurazione fiabesca del paesag-
gio. I versi del Gravisi riportano a un senso di misura che si oppone agli eccessi dello stile barocco, puntando 
piuttosto alla raffinatezza e alla leggiadria della forma. Nei suoi versi pertanto possiamo intravedere il gusto 
barocco classicheggiante della poesia chiabresca.
Come il Chiabrera anche il Gravisi fa uso di soggetti, tratti dai classici greco-ellenistici, usando un sistema 
metrico-linguistico che gli consentì una musicalità chiara e leggera del verso, portando la sua canzonetta a 
quella caratteristica votata al grazioso.

Alla barchetta, che conduce  
Egle alla campagna

CANZoNE IV

Spiri sereno Zeffiro
alla beata prora:
la regga amor: rammentino
l’un psiche, e l’altro Flora.

gl’astri tindarei splendano
gemelli astri ridenti:
tutti nell’antro Scitico
eolo racchiuda i venti.

Beltà cui par non videro
paffo, amatunta, e gnido
nel curvo seno assidasi
al mar fallace infido.

non è sì bella tetide
Se intreccia allegri balli
Sparsa le chiome nitide
di gemme, e di coralli;

e non colei, che a Cefalo
Fè il dono infausto, e piacque,
Se move il carro roseo
in sul mattin dall’acque.

Ma ride il mar: dileguansi
l’ombre dal Ciel sereno:
i curvi remi fendono
al mar placato il seno.

i voti miei precedano
Su l’ali il fausto legno
Che l’amor mio ricovera
nel prezioso pegno.

T 29 - Dionisio Gravisi da Poesie liriche

18.
egle è il nome accademico di dionisio gravisi.
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Così fu conca argentea
Venere il mar scorrea:
taceano i flutti immobili,
la terra, il Ciel tacea.

Così la donna ad illio
Cagion d’infausta pena,
Fuggìa su pin dardanio
dalla tradita arena.

non te spergiuro incendio
Co’ suoi rimorsi accusa,
non violato talamo
non l’altrui fe delusa.

teco è onestate candida
a puro amor gemella;
Certo non fu penelope
di te più casta, e bella.

o tu risan, che moderi
all’acque immense il corso
Cui l’onde, e il mar contrastano
Su l’increspato dorso.

la fronte algosa, ed umida
ergi o buon dio Canuto,
porgi alla dea di limpide
acque gentil tributo.

nuovo non è, che avvampino
per bella ninfa i fiumi
Forse ad alfeo non piacquero
già d’aretusa i lumi?

ahi che all’amata Vergine
troppo fu amor funesto;
Ma che raggiono? arzioli (a) 
il suol beato è questo.

ora imperversi, e fremare
austro protervo, infido:
egle discendi: aggirati
lieta sul caro lido.

non qui feroci vegliano
Quai nel giardin di atlante
i Mostri alla custodia
delle dorate piante.

(a) 
arzioli, contrada campestre, disgiunta per breve tratto di mare da Capodistria, dove è una villa dell’autore 
(nota del testo originale).
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T29 

Scendi, e alle piagge attonite
Mostra l’amaro viso,
Che in vista già rallegransi
di sconosciuto riso.

oh! tardi il Verno adducane
i detestati orrori.
piagge beate, e floride
la nostra dea si onori.

[Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 
1771, pp. 305-308]

GIUSEppE BONzIO (Capodistria, 1710–1768)
poeta, fece parte dell’accademia dei risorti tra il 1754 e 
il 1755 (il suo nome accademico fu tirsi). durante tale 
periodo scrisse in onore del podestà e capitano pietro 
dolfin il sonetto La liberalità. nel 1748 il Bonzio pro-
nunciò l’Orazione in onore del conte Agostino Bruti il 
giorno dei suoi funerali, l’orazione venne stampata a 
Venezia dall’editore Francesco Storti che fu editore pure 
nel 1771 delle sue poesie Poesie liriche, che pubblicò 
assieme alle poesie di dionisio gravisi. il volume è de-
dicato al senatore nicolò Bergan (o Berengan), che era 
stato podestà e capitano nel periodo 1766-1767. il vo-
lume di poesie fu pubblicato, dopo la sua morte, dalla 
contessa Santa Borisi gavardo, concittadina e amica 
del Bonzio. la donna, nella prefazione al libro, parlando 
dei versi del Bonzio dice che “questi si sollevano dalla 
bassa nojosa turba dei vuoti verseggiatori…” e si nota 
inoltre nei suoi versi una somiglianza ai versi del Chia-
brera che fu promotore dell’indirizzo dell’arcadia classi-
cheggiante e imitò la vacua grandiosità dell’ode pindari-
ca. la contessa inoltre spiega che il Bonzio fu imitatore 
pure di Benedetto Menzini19 che fu, come specifica lei 
“uno dei primi, che alle itale muse abbia restituito l’an-
tico decoro oscurato ed offeso dai falsi vezzi dello scorso secolo, in cui egli visse”.  
la donna dice inoltre che le poesie del Bonzio sono talmente ben scritte e “ani-
mate da fuoco poetico” che favoriscono la lettura. 
il Bonzio fu inoltre grande amico di gian rinaldo Carli.

Frontespizio dell’opera Poesie liriche di Giuseppe 
Bonzio e Dionisio Gravisi, Venezia 1771, Bibliote-
ca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria

19.
Benedetto Menzini (Firenze, 29 marzo 1646 – roma, 7 settembre 1708) è stato un poeta italiano del Seicento. 
anche lui come il Chiabrera appartenente all’indirizzo dell’arcadia classicheggiante.



220

Il Settecento

L’attività letteraria di Bonzio fu legata all’Accademia dei Risorti e in questo sonetto si ripropone come 
cantore della grecità. Il sonetto rispecchia le caratteristiche del classicismo barocco su modello di versi chia-
breschi e menziniani.

Il sonetto è stato dedicato a Gian Rinaldo Carli per il suo libro Delle antichità di Capodistria. Il testo del 
Carli riprende la storia della città natale in cui identificava Capodistria con la romana Egida ricostruendone 
lo stato sulla base dell’epigrafia e delle fonti scritte antiche. 
Il Bonzio, come un po’ tutti i poeti del Settecento istriano, solitamente proponeva in versi aspetti della vita 
quotidiana, quasi che il cantore volesse trasformarsi nel cronista del suo tempo.
Il Bonzio, come un po’ tutti i poeti del Settecento istriano, solitamente proponeva in versi aspetti della vita 
quotidiana, quasi che il cantore volesse trasformarsi nel cronista del suo tempo.

Sonetto 

Al Conte Gianrinaldo Carli 
Pel suo libro Delle antichità di Capodistria

Stava l’ingegno mio selvaggio, e oscuro
di fredda notte in solitario orrore;
era ’l mio cor cinto di basso ardore,
d’ardor di terra tenebroso impuro;

Ma quando, o donna, il chiaro lume, e puro
del tuo bel Sol passò dagli occhj al core,
pieni di raro insolito splendore
il cor, l’ingegno, e la mia mente furo:

io vidi allor quanto di bel s’aduna
ne’ campi di elicona, e di permesso,
Vidi le sacre dive ad una ad una;

e poggiando tant’altro a’ numi appresso,
Venni caro ad amor, ed a Fortuna,
Caro a le Muse, ed al gran Febo istesso.

oh come in ciec’obblio quasi sepolto
giacea d’egida mia l’antico onore;
oh come d’atre oscure nubi involto
Soffrì lunghe vicende, e lungo errore:

Ma tua mercè veggio, Signor, raccolto
ne le tue carte il vero suo splendore;
e veggio lei mostrar superba in volto
reliquie del romano alto valore.

T 30 - Giuseppe Bonzio da Poesie liriche

T 31 - Giuseppe Bonzio da Poesie liriche

[Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 
1771, p. 6]
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Mi volgo poi del Formione in riva;
e lieta in vista a le sue verdi sponde
Veggio la Fama, che i gran nomi avviva.

Che te m’addita; e dice: a lui seconde
Spiegherò l’ali, poichè ’l tempo arriva,
Che più chiare, ed altere andran quest’onde.

Gli intellettuali che frequentavano l’Accademia dei Risorti solitamente amavano porre in discussione dei 
problemi e ragionar di loro. Viene qui proposta l’Egloga pastorale, scritta da Giuseppe Bonzio e Girolamo 
Gravisi, su imitazione di Virgilio. Il testo presenta un dialogo tra Alindo e Tirsi sul problema se fosse più 
vantaggioso avere un animo guerriero o pacifico. Alindo e Tirsi erano i nomi accademici dei due autori.

Egloga  
Pastorale

XXI.

Al MArChESE
GIrolAMo GrAVISI

XXXIII.

NEll’ACCADEMIA DE’ rISortI
Sopra il Problema Se sieno più vantaggiosi li genj guerrieri, o li pacifici.

EGloGA PAStorAlE
AlINDo. tIrSI.

alindo il Marchese girolamo gravisi.
tirSi il Signore giuseppe Bonzio.

Ciascuno parla co’ versi proprj

AlINDo
tirSi qual cangiamento? al pasco usato
non mi vedean le pecorelle un giorno,
Ch’io non avessi il caro tirsi a lato;
ed ora o sorge, o a l’ocean ritorno
Fa il Sol, che di te senza, altrove giunto,
Vo amaramente a queste a queste piagge intorno.
ah! perchè mai da questo Ciel disgiunto
Star ti elegesti? e l’infelice armento,
e l’amico lasciar così in un punto?
Vedi vedi il tuo gregge: ei quasi spento
preda è de’ lupi, e certamente è questo

T 32 - Giuseppe Bonzio da Poesie liriche

T30 - T32 

[Giuseppe Bonzio, Al conte Gianrinaldo Carli Pel suo libro Delle antichità di Capodistria, in
Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 
1771, pp. 29-31]
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de lo sdegno di pan certo argomento.
ei, cui regge atra bile allor, che desto
ne’ suoi seguaci altro desio rimira,
Ver gl’infidi si rende aspro, e funesto;
onde più non voler la fatal ira
del gran nume eccitar, ritorna a pascere
l’afflitto gregge, e quì fra noi t’aggira;
e dimmi, in te come poteo mai nascere
genio rubello al pastorale, e torna
Me col tuo dir d’alto piacer ripascere.

tIrSI
Molto il tuo dir, alindo mio, s’adorna
in sembianza di ver, ma chi gli attende
non sa quando fa notte, e quando aggiorna.
Come? per me pan di furor s’accende?
pan, che d’arcadia il Ciel onora, e bea?
Qual colpa mia sue sante leggi offende?
Se arcadia un tempo teco me vedea,
entro al tuo cor stando le leggi impresse
di mia felice, o di mia forte rea,
or perchè non ci vede? e chi le stesse
leggi disciolte? io vidi in altra parte
tre volte sole a biancheggiar la messe.
or chi da me fu l’erba il fianco posi
Con Fille, che al tuo cor le leggi imparte.
Così, alindo, nel fior passi oziosi
li giorni, e sempre a placid’ombra amena
lieto t’affidi, e canti inni amorosi.
non senti il peso de la tua catena;
Servo d’amor l’amaro ancor non senti;
e del tuo tirsi or ti rammenti a pena.

AlINDo
Ch’io segua Fille, e che suoi dolci accenti
oda talor di gioja alta ripieno,
negar nol vo, che’l fan le genti;
Ma ch’io per lei da te m’involi, e meno
di te mi caglia pel novello affetto
Credimi, tirsi mio, t’inganni a pieno.
te pur, che or meco in così grave aspetto
d’amor favelli, un giorno arcadia bella
Mirò per ninfa a sospirar costretto.
e oh quanto esperto in la d’amor favella
Scior t’udì unito a la tua cetra il canto;
e lodar la tua vaga pastorella;
e pur l’amante de l’amico a canto,
de l’amico, che Fille avea nel core,
allor viveasi in lieto nodo, e santo.
ah, che il reo non son io, d’allor, che fuore
de l’innocente arcadia il piè volgesti,
S’affisse in te la vana idea d’onore;
e da che in mezzo al corso, al salto, ai cesti
Suonar tuo nome vincitor s’udio,
ti sono arcadia, e i suoi pensier molesti.
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T32 

tIrSI 
e ver, arsi per Clori, alindo, anch’io
per Clori, a cui stavan le grazie a canto,
e fui seguace allor del biondo dio.
S’io la seguii co l’amoroso canto
lo fanno i prati, e le colline amene,
e ’l rio, che spesso crebbe col mio pianto:
Ma sciolti i laccj, e sciolte le catene,
e la rea face al fin spenta, e distrutta,
non seguo falso, ma verace bene,
Se torno poi da faticosa lutta;
o se dal disco vincitore io torno,
Quante volte m’onora arcadia tutta!

AlINDo
Segui tue voglie pur, questo soggiorno,
Che spira solo alma concordia e pace,
Vedrà del viver mio l’ultimo giorno.
dell’olimpiche gare il genio audace
Segua l’imprese, e quei, che d’aspro martedì 
Fassi per van desio d’onor seguace.
a me in questa d’arcadia ultima parte
Sacro a pan, e ad apollo e piace, e giova
al pasco, e al canto usar l’ingegno, e l’arte.
ne l’oriente allor che si rinova
l’alba vermiglia, e che a belar si sente
la greggia, acciò dal chiuso ovil si mova;
lascio il rustico tetto, e immantinente 
duce reso, e custodia i volgo il piede
là, ve’ fida ritrovi amica gente.
nè la ricerco in van, che non risiede
di quella, che si scorge ne’ pastori,
altrove mai più pura, e bella fede;
e veggo là chi rende a’ numi onori
Co’ sacri accenti; e le amorose pene
Chi segno fa di dolci inni canori.
Chi ’l labbro adatta a le incerate avene,
od al fianco la cetra, e men moleste
Co l’armonico suon fa sue catene.
e chi cercando e quelle piaggie, e queste
Colgie succhi salubri, e in rozza mano
talor accoglie alto poter Celeste:
Chi munito di fionda, il colle e ’l piano
Veloce corre, onde rimanga spento
del caro gregge il predatore insano.
Così ciascuno a vario uffizio intento
lunge da’ mali di discordia amara
Vive fra noi di sua forte contento.
Così ne l’orbe più sublime, e chiara
de l’arcadico ciel la Fama vola,
e a me si fa la vita mia più cara.

tIrSI
un tempo anch’io credea, che l’arcadia sola
Fosse d’arte, e valor madre feconda;
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Ma quel vago desio, che spesso invola
dal natio Ciel, guidommi in più gioconda
parte, ed allor tutta la grecia io vidi,
Che l’ionio, e l’egeo bagna, e circonda.
Città non scorsi, e non campagne, o lidi,
ove ne’ giuochi alto valor non splenda,
nè a pan son questi, o ad altro nume infidi.
elide pria mirai, che quanto ascenda
ne l’olimpico agone in fasto, e in pregio
Chi nol’ vide, non sia mai, che ’l comprenda.
Sacra è a giove la pompa, e oh qual dispregio
Mirai di morte, e d’ogni fato avverso
per meritar di verde oliva il fregio.
Chi ardito corre di sudore asperso;
Chi si cimenta a la palestra, o al salto;
Chi al cesto, o al disco ne la polve immerso.
Si fa talor pompa simil ne l’alto
Bosco nemeo, e di funebre fronda
Si cinge il crin di chi vince l’assalto.
Se l’istmo ancor, che doppio mare inonda,
Corre la verde, e la matura etade,
e cerca ognun di Fama aura feconda. 
nè sol gli eroi calcan d’onor le strade:
udir vuoi ciò, che far vidi a’ pastori
ne le belle d’atene ampie contrade?
Cento ne vidi a i più cocenti ardori
raccolti, per mostrar l’alto desiro
de’ primi sol, non de’ secondi onori:
prefer le fionde, e pria rivolte in giro,
indi vibrate, donde avean ritegno
Con forza i sassi rapidi fuggirono.
Cerca ognun quanto possa arte, ed ingegno;
lascia talun la fionda, e l’arco adopra,
e primo cerca di colpir nel segno:
indi dal colle al pian scesi ad altr’opra,
uranio grida: ognun, che in lutta vale
ratto s’avanzi, e lottator si scopra;
a l’improvviso allor lamindo assale
di forza ergasto rapido, e possente,
Che l’arcadia forse mai non vide eguale.
preme l’un, l’altro incalza, e lungamente
durò la pugna, ambo da gli occhi fuore
Spiravan segni di valore ardente;
Crescea tanto l’ardir, tanto ’l furore,
Che uranio pose a l’ire argine, e freno,
ed egual sia, gridò, d’ambo l’onore.
or vedi, alindo mio, qual sia l’ameno
Stil pastoral di quei, che l’alma face
non d’amor, ma d’onor nutron nel seno.

AlINDo
Ma dimmi, o tirsi, se concordia, e pace
alma è del Mondo, e come util mai fora
Quei, che per tal brama d’onor si sface?
pria del gregge custode, a pena fuora
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già da la torma il mio Melampo, e poi
portò ne’ boschi il suo furore ancora.
Così talor dai bei cimenti tuoi
guerra poi nasce, e a le tranquille genti
Son rio veleno, e i tuoi famosi eroi.
pria ne l’agon desio d’onor si sente;
poi se valor, se sperienza cresce,
Fassi di nove gare il genio ardente;
Quinci discordia o induce o cerca, od erce
Fatale agli altri da le vie del retto,
Che a se medesmo imperioso incresce.
Così d’acque superbo il proprio letto
lasciando, i prati, le campagne inonda
da sua gran possa altero fiume astretto.
oh care selve, se in voi pace abbonda
Sia lode a pan, e perchè eterna viva,
gran dio d’arcadia, i voti miei feconda.
Ma s’altro, o tirsi, a queste piagge arriva
ahi! che vedrò la cara pace altrove
gir da noi lunge errante, e fuggitiva.

tIrSI
oh! come in forme inusitate, e nove
Brami trovar nel mele assenzio amaro;
Cerchi tra i fior serpe letal; e dove
non son fingi sventure; e quel riparo,
de’ mali, che ne’ giuochi arte meaestra
Ci apporta, e i beni sparsi al vento andaro.
Con questi pur l’uomo al valor s’addentra;
di vil timore i pensier tristi, e cupi
non sente, ma con forte ardita destra
Cerca per gli erti inospiti dirupi
Selvaggie fere, e spesso a terra stende
Col suo valor orsi, leoni, e lupi.
Se infesta poi turba nemica offende
d’arcadia, o d’altro suol la cara pace,
il genio forte di valor s’accende
e distrugge la turba empia rapace;
e allor sicuro d’ogni rio periglio
il pastorel canta d’amor la face.
ah pria vedrassi tra le nevi il giglio;
e l’olmo sovra il primo alzar la fronde,
e ’l prato nero, e ’l fonte, e ’l rio vermiglio,
Ch’io cercando ore placide, e gioconde,
genj felici e di valor seguaci,
lunge da voi volga il pensiero altronde.

AlINDo
tu più costante al tuo parer soggiaci,
onde non vo più dir; ma di Selvaggio
rammenti ancora i bei detti veraci?
Sai pur, che altri di lui dotto, e saggio
non vide arcadia, e che parea, che in mente
di Celeste saper chiudesse un raggio.
Mentr’io di Febo un dì fuggia l’ardente

T32 
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Face, sotto di quercia, ov’ei sedea,
Cantar l’intesi, e ho ’l canto suo presente,
oh voi, diceva, fortunati a pieno,
d’arcadia in seno, u ’l pastoral costume,
Che piace al nume che a gli dei presiede,
puro risiede. allor, che acerba guerra
Fra dive in terra furse di peleo
nè, l’imeneo, atene no, ma un saggio
pastor selvaggio, poichè a giove piacque, 
Fè, che si giacque l’alta guerra spenta.
già s’appresenta a l’alta selva idea
Ciascuna dea; e dal più bel pastore
l’inclito onore di bellezza attende.
ei, che risplende per sublime, e retto
lume perfetto, il guardo volge, e mira
onde più spira di bellezza il vanto.
attende in tanto de’ Celesti il coro,
Cui il bel tesoro a chi si deggia è ignoto,
Che ’l saggio voto del pastor decida.
Ma già fu l’ida a l’alma dea di gnido
paride fido l’aureo pomo porge;
più bella sorge, e ne l’idalio regno
a lui condegno la d’amor reina
premio destina; indi se d’aere involge,
e ’l carro volge al Ciel, che applaude lieto
al gran decreto; e in tanto d’ilio in riva
la bella argiva avea di priamo il figlio.

tIrSI
ah, che tua mente a mezza via si perde,
nè tutti esponi del Selvaggio i detti:
Come chi guarda per azzurro, o verde
Cristal non vede mai bianchi gli oggetti,
tu ancor così, che l’alta piaga senti,
Sol credi il ben ne gli amorosi affetti.
io tutti di Selvaggio i saggj accenti
più volte intesi, e tutti ancor gli serbo;
e i fieri casi ho sempre al cor presenti.
per quel seguace di rea voglia infida
pastor, che in ida in premio ebbe la bella
lucida Stella del laconio Cielo,
d’amore il telo oh quanto grave, oh quanto
Fu a troja, e al Xanto! in destre ardite, e pronte
già i danni, e l’onte a vindicar d’amore
Sorge il valore; senza questo ancora
la grecia fora pavida, e dimessa,
grave, ed oppressa di sue macchie al pondo,
oggetto al Mondo d’abbominio, e d’ira:
Ma sdegno spira, e già da le sue sponde
entran ne l’onde mille altere navi.
Fia, che in van s’armi, e che in van tenti opporre
Sue forze ettorre, che già cade a terra
per lunga guerra la Città reina
d’asia, e rovina l’alta torre, e ’l tempio;
ahi crudo scempio! e già scorre la fiamma,
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e tutte infiamma le trojane spoglie.
Cadon le foglie, e d’alte strida eccheggia
l’antica reggia, e v’entra pirro armato;
l’ultimo fato priamo sente, esangue
già cade, e ’l sangue sparge a l’ara innante;
timida errante ecuba l’ara abbraccia,
arde, ed aghiaccia, impallidisce, e trema,
Che notte estrema ormai vicina sente.
or vedi tu, come l’imbelle vita
del pastor Frigio orrida strage acerba
portò a lirnesso non più in terra udita.
giace lirnesso, e i segni a pena serba
il lido; ed ivi alza la grecia il segno 
de l’alto suo valor grave, e superba. 

AlINDo
eh se ne’ boschi il naturale ingegno
paride usava, sol d’enone a canto
Superbo ancor saria di priamo il regno.
Ma cessiam di garrir, quì fine al canto
pose Selvaggio, e se a te piace, o mai
abbia una meta il gareggiar cotanto.
e al grand’opico illustre il passo, e i rai
Volgiamo pur, cui de’ bei fregj adorno
di lenno, e di valor splender vedrai.
Quel desso egli è, che al par de’ numi un giorno
arcadia resse; e ch’or più chiaro, e grande
Fa da l’inclita atene a noi ritorno.
Ma già ciascun di lui co’ carmi ispande
l’eccelse doti; e in ogni parte il tuono
Va ne l’arcade Ciel d’opre ammirande.
andiamo adunque, e pria, che in abbandono
Ci lasci al suo partir l’amara doglia,
oda l’eroe de’ nostri carmi il suono.

tIrSI
Fine dunque al garrir; e a l’alta soglia
d’opico andiam, che l’arcadia onora tanto;
di lui, che al ben oprar ogn’alma invoglia;
di lui, che segno è de’ pastori al canto. 

[Sopra il Problema Se sieno più vantaggiosi li genj guerrieri, o li pacifici, in Poesie liriche dei signori  
Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 1771, pp. 58-68]

T32 
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Il sonetto è stato scritto dal poeta in onore del podestà e capitano di Capodistria Pietro Dolfin che governò 
la città nel 1755. 

La liberalità di S. Eccellenza
Il Signore, Pietro Dolfin

avido genio, al cui desar la luce
Fiammeggiante de l’oro è scorta, e guida,
Scorta, che sempre lusinghiera infida
per tortuose obblique vie conduce.

d’egida mira il saggio inclito duce,
Cui l’oro è ligio: ei del suo cor la fida
pace non turba; e a lui sue voglie affida
Sol quando altrui gioja, o conforto adduce.

poi seguì, avido genio, il cieco errante
desio, che l’ore placide, e serene
t’invola, onde talor speri, e paventi;

e in seno a l’orgogliosa onda sonante
t’aggira; e cerca le peruvie arene;
e sfida i flutti, le procelle, e i venti. 

T 33 - Giuseppe Bonzio da Poesie liriche

[giuseppe Bonzio, La liberalità di S. Eccellenza il Signore Pietro Dolfin, in Poesie liriche dei signori  
Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani, Venezia 1771, pp. 159-160]

ALESSANDRO GAVARDO detto alessandrone (Capodistria, 1715 ca-Venezia, 1818) 
probabilmente nel 1732 studiò presso il Collegio degli Scolopi a Capodistria, dal 
1750 al 1754 studiò legge all’università di padova. dopo la laurea tornò a Ca-
podistria, dove esercitò la professione di avvocato, coprendo pure varie cariche 
civili. divenne anche per un certo periodo capitano giudice di Sanvincenti nell’i-
stria meridionale. gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Venezia presso la 
famiglia Morosini, dove morì il 9 febbraio 1818.
oltre ad interessarsi di legge è un attento studioso degli autori latini e italiani, 
inoltre è autore di versi per lo più scherzosi. Fece parte della brigata dei Certo-
sini, fondata dal Carli per le riunione nella sua villa di campagna, divenne acca-
demico dell’arcadia a roma e accademico dei risorti a Capodistria; di quest’ul-
tima accademia ebbe pure la carica di segretario e più tardi di consigliere (suo 
pseudonimo arcade fu assionico idruntino). 
Scrisse numerose opere che furono, secondo la moda dell’epoca, raccolte in vari 
Componimenti poetici assieme alle opere di altri autori, ma la sua opera più im-
portante fu il poema eroicomico in ottava rima la Rinaldeide ossia il Lanificio di 
Carlisburgo20 (lanificio ereditato da gian rinaldo Carli dalla prima moglie tra-
volto dalla piena del torrente). il poema, ricco di un linguaggio arguto, ironico e 
umoristico, con episodi ora lirici ed elegiaci, ora burleschi e anche piccanti, è un 
interessante documento della vita e della cultura capodistriana del Settecento, 
e soprattutto di quello nobiliare, con le sue malignità, i suoi pettegolezzi, i suoi 
intrighi, le sue conversazioni mondane e salottiere.
20.
Carlisburgo: villa di campagna dei conti Carli nelle vicinanze di Capodistria. il celebre gian rinaldo Carli aveva 
ereditato dalla moglie un lanificio in una località del Veneto. Siccome la gestione del lanificio costava troppo, 
il Carli nel 1758 pensò di trasportarlo nella sua campagna in istria, dove il funzionamento sarebbe stato più 
economico. l’impresa però finì male perché la piena di un torrente distrusse l’edificio.
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T33 - S13 

S 13 - SCHEDA 

l’eroe del poema è il conte gian rinaldo Carli che intorno al 1758 aveva 
tentato di dare vita a un grandioso lanificio nei dintorni della sua città 

natale. i cittadini della città non apprezzarono l’impresa, pertanto il gavardo, 
all’inizio del suo poema, immagina che il suo eroe debba combattere contro le 
Furie, l’invidia e la Malignità congiurate ai danni del lanificio. il genio del com-
mercio guida l’eroe attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso dei letterati, 
per condurlo al regno della Virtù e della Sapienza. in questa impresa vengono 
pure descritte in maniera molto spiritosa le argute pene che vengono inflitte a 
parecchi letterati del Settecento, di cui il poeta fa emergere soprattutto i difetti. 
uscito dai tre regni, rinaldo prosegue la sua opera, fino al momento in cui un 
torrente ingrossato distrugge le macchine del lanificio.
Qui l’opera si interrompe a causa del fatto, in verità il poema avrebbe dovuto 
terminare con il trionfo dell’eroe. gavardo aveva progettato di scrivere 24 canti, 
ne scrisse soltanto 18 e così l’opera rimase incompiuta e inedita. Fu pubblicata 
nel 1946 da Baccio Ziliotto.

Trama 
della Rinaldeide 
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GAVARDO DE GAVARDO (Capodistria, 1701-parigi ,1736) 
abate capodistriano, si trasferisce a Venezia nel 1729 dove svolse la mansione 
di precettore presso la famiglia Vendramin-Zaccaria. nel 1733 si traferì a lon-
dra dove lavorò presso l’accademy of Music, il teatro dell’opera italiana di lon-
dra. È autore e traduttore di melodrammi (Ottone re di Germania e Mitridate) e 
autore di versi in italiano e latino. a londra pubblicò pure un libretto di Poesie 
e Lettere amorose. È stato membro dell’accademia dei risorti, 

pETRONIO pETRONIO CALDANA (da pirano)
Figlio di Marco petronio Caldana, autore 
di un ricco Canzoniere. le sue poesie gio-
vanili in italiano e latino sono ancora lega-
te al gusto del secentismo, mentre le opere 
della maturità rispecchiano il gusto della 
poesia settecentesca con motivi amorosi  
e nostalgici. 

GIAN RINALDO CARLI (Capodistria,1720-Mi-
lano,1795)
È stato uno scrittore, economista e storico 
fra i più celebri del suo tempo. 
Figlio del conte rinaldo e della nobildonna 
Cecilia imberti, entrambi capodistriani, 
gian rinaldo frequentò nella sua città na-
tale il Collegio dei nobili (1731-1734), oggi 
ginnasio che porta il suo nome, rivelando 
una netta predisposizione sia per le lette-
re sia per le Scienze. a 12 anni compose il 
dramma Menalca. 
nel 1738 intraprese gli studi di giurispru-

denza presso l’università di padova, facendosi subito notare per intelligenza e 
vastità di cultura tanto da essere ammesso, appena ventenne, nell’accademia 
dei ricovrati. passò poi allo studio della geometria e del greco.
i suoi interessi erano però orientati verso le scienze, la storia e le lettere clas-
siche: di questo periodo sono i saggi L’aurora boreale (1738), Le antichità di 
Capodistria (1741), L’indole del teatro tragico antico e moderno (1743), Osser-
vazioni sulla musica antica e moderna, breve trattato che indirizzò all’amico e 
corregionale giuseppe tartini (scritto nel 1743, ma pubblicato solo quarant’an-
ni più tardi). nel 1744 viene rappresentato a Venezia un suo dramma mitolo-
gico: l’Ifigenia in Tauride (che verrà proposto pure a Capodistria). nel 1744 il 
Senato di Venezia lo voleva soprintendente alle costruzioni navali dell’arsenale. 
un anno più tardi viene chiamato a padova per la cattedra di Scienze naturali 
ed astronomiche.
a padova Carli resterà fino al 1751, alternando la sua attività di insegnante a 
quella di letterato. in quegli anni vengono infatti dati alle stampe alcune impor-
tanti opere fra cui: Della spedizione degli Argonauti in Colco (1748) e il poema: 
Andropologia, ovvero della società e della felicità, composizione didascalica in 
parte influenzata dagli ideali illuministi che in quegli anni si stavano diffonden-
do in italia e nell’europa tutta. nel 1751, il trentunenne professore pubblica 
due saggi che costituiranno la base delle sue concezioni economiche in età ma-
tura: Dell’origine e commercio delle monete e Osservazioni preventive al piano 
delle monete.

Ritratto di Gavardo de Gavardo, Museo regionale 
di Capodistria
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in quello stesso anno Carli decide di abbandonare l’in-
segnamento e rientrare a Capodistria. tale decisione 
viene prese un po’ forse per la nostalgia per la propria 
terra ma soprattutto a causa della morte della moglie, 
una nobildonna veneta spentasi di tubercolosi a soli 
venticinque anni di età (1749) (che egli commemorerà 
in un toccante manoscritto biografico) che lo lascia 
con la responsabilità di un figlio di poco più di un 
anno. nella città istriana Carli resterà solo due anni, 
alternando la quieta vita nella dimora paterna a fre-
quenti soggiorni trascorsi a pola e a trieste. nel 1753, 
le sollecitazioni di amici e conoscenti, unitamente al 
grande successo e diffusione che stanno ottenendo le 
sue opere, e principalmente i due saggi di economia 
recentemente pubblicati, lo inducono ad abbandona-
re nuovamente l’istria e a stabilire la propria residen-
za prima a Milano (1753-1756), poi in toscana, dove 
viene dato alle stampe il Saggio politico ed economico 
sopra la Toscana fatto nell’anno 1757. in quest’ope-
ra di ampio respiro l’autore, prendendo spunto da si-
tuazioni di ambito locale, finisce con l’impostare un 
discorso di carattere generale sulla produzione della 
ricchezza in uno stato moderno e su tutti gli ostaco-
li (dazi, balzelli, leggi anacronistiche o chiaramente 
inique, particolarismi locali ecc.) che ne impediscono 
lo sviluppo. l’incontro fra il pensatore capodistriano 
e le idee e i fermenti di matrice illuminista che percorrono l’italia del tempo si 
realizza pienamente in questo saggio.
in quegli anni (1754-1760) vede la luce anche la sua opera più celebre: Delle 
monete e delle Istituzioni delle zecche d’Italia, monumentale sintesi di sto-
ria, diritto e scienza delle finanze. l’opera, tradotta successivamente nel-
le grandi lingue di cultura dell’europa del tempo diverrà essa stessa stimolo 
per un ulteriore sviluppo degli studi economici e finanziari in molte università 
italiane e straniere.
lasciata anche la toscana (1758), Carli si trasferisce prima a Venezia per oc-
cuparsi dei cospicui beni della defunta moglie, poi dal 1763, nuovamente in 
istria, e, nella primavera del 1765 a parma. nell’autunno di quello stesso anno 
il ministro austriaco Kaunitz-rietberg gli propone di assumere la presiden-
za del Supremo Consiglio dell’economia del ducato di Milano, entità statuale 
dominata all’epoca dagli asburgo. lo studioso capodistriano accetta e, presa 
una casa in affitto a Milano, svolgerà quest’incarico per ben quindici anni, al 
termine dei quali si ritirerà a vita privata.
È questo un periodo fondamentale per la sua attività di economista e di saggista. 
a Milano collabora a "il Caffè" dove nel 1765 sul n. 2 del giornale pubblica l’ar-
ticolo Della patria degli Italiani, celebre articolo sui difetti e le idiosincrasie degli 
italiani del tempo, intriso di sdegno per l’asservimento di tanti suoi connazionali 
allo straniero ma nel contempo vibrante di caldo ardore patriottico. l’articolo, 
pubblicato sotto forma anonima e per lungo tempo attribuito all’amico pietro 
Verri, riveste un’importanza storica decisiva perché verrà ripreso nell’ottocento 
e sarà fonte di ispirazione per tanti patrioti italiani di convinzioni liberali.
Scrive il trattato pedagogico Instituzione civile ossia elementi di morale per  
la gioventù.
a Milano diventa presidente del Consiglio del Commercio e dell’industria e di 
quello delle Finanze.
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Inizio della lettera di Gian Rinaldo Carli al padre 
Michel Arcangelo Carmeli tratta da Delle opere del 
signor commendatore don Gian Rinaldo conte Carli, 
Milano 1787, Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, 
Capodistria
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nella seconda metà degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta del Settecen-
to, la sua produzione avrà un’attinenza sempre più stretta all’alto incarico da lui 
ricoperto vertendo soprattutto su temi di carattere economico-finanziario. Fra le 
numerose pubblicazioni di questo periodo una menzione particolare va fatta a: 
Osservazioni preventive intorno alle monete di Milano, le Nuove osservazioni sul-
lo studio delle monete, Del libero commercio dei grani e, in polemica con pietro 

Verri, Nuove osservazioni sulla riforma delle monete. 
nel 1780, dopo quindici anni di ininterrotto servizio 
come uno fra i massimi responsabili della politica eco-
nomica e finanziaria imperiale nello Stato milanese, 
Carli rinuncia ad ogni incarico pubblico, potendosi in 
tal modo consacrare interamente ai suoi studi scien-
tifici, economici e storici. Fra questi ultimi è doveroso 
citare le Lettere americane (1780) sullo sviluppo delle 
civiltà precolombiane e le similitudini fra queste e il 
mondo occidentale. grande interesse in italia e all’e-
stero suscitano anche i cinque volumi Delle antichità 
italiche (1788), opera di ampio respiro, in cui l’autore 
tratteggia un’erudita sintesi della storia delle passate 
grandezze dell’italia dagli etruschi fino al XiV secolo. 
la rassegna comprende naturalmente anche l'istria e 
la dalmazia, all’epoca percepite come parte integrante 
d’italia e in qualche modo riecheggia i grandi temi cari 
al Muratori, suo maestro in gioventù. nel 1794 l’erudi-
to dà alle stampe un polemico libello contro Jean Jac-
ques rousseau e il suo pensiero: Della disuguaglianza 
fisica, morale e civile fra gli uomini. È la sua ultima 
fatica letteraria. pochi mesi più tardi, nel febbraio del 
1795, gian rinaldo Carli si spegne a Milano (secondo 
altre fonti, a Cusano, oggi Cusano Milanino) all’età di 
settantacinque anni non ancora compiuti.

iL pensiero poLitico ed economico 
personaggio cosmopolita, uomo di grande erudizione e dai molteplici interessi 
culturali che andavano dalle scienze alla letteratura, dall’economia alla storia, 
Carli lasciò una profonda impronta nella cultura della sua epoca, percepita 
chiaramente dai contemporanei e dalle generazioni successive, fino ai nostri 
giorni. Frequentò i grandi intellettuali riformatori italiani del tempo e con alcuni 
di essi entrò in rapporti di amicizia, basti pensare a pietro Verri, Cesare Becca-
ria, paolo Frisi. uomo misurato e pragmatico ci ha tuttavia lasciato uno dei più 
emozionanti manifesti di italianità del settecento e alla morte della sua prima 
moglie, la nobildonna paolina rubbi, scrisse un commosso e straziante omaggio 
in memoria della donna amata e perduta21.
in politica Carli fu tuttavia un moderato, legato idealmente al pre-illuminismo 
del Muratori e del Maffei e profondamente influenzato dall’appartenenza a un’a-
ristocrazia, quella istriana, di origine veneto-coloniale, fondamentalmente mer-
cantile e cosmopolita. alieno da ideali rivoluzionari, polemizzò ripetutamente 
con Jean Jacques rousseau e con lo stesso Verri. la sua indubbia italianità 

21.
per onorare la morte della moglie gian rinaldo Carli scrive un manoscritto “Private disavventure d’una donna 
di vero spirito o sia Vita della signora Paolina Rubbi, contessa Carli-Rubbi”. il manoscritto conservatosi fino ai 
giorni nostri ha ispirato lo scrittore Fulvio tomizza che ne scrisse un romanzo L’ereditiera veneziana.

Frontespizio dell’opera Delle antichità di Capodistria 
di Gian Rinaldo Carli, Venezia 1743, Biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria
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non gli impedì di vedere nella monarchia asburgica e 
nel riformismo moderato teresiano e giuseppino un 
fattore di progresso per Milano e gli altri paesi posti 
sotto il dominio austriaco. egli stesso si fece portatore 
di una politica economica e finanziaria non audace, 
ma efficace, cercando sempre di raggiungere, nella sua 
veste di presidente del Supremo Consiglio d’economia 
dello Stato milanese, compromessi accettabili sia con 
il governo vicereale che con quello centrale a Vienna.
nell’ultima parte della sua vita tuttavia, dopo aver ri-
nunciato al prestigioso incarico che ricopriva, gian ri-
naldo Carli si allontanò gradualmente dal riformismo 
illuminato che avevano contraddistinto la sua attività 
di scrittore, economista e uomo politico, per arroccarsi 
su posizioni sempre più conservatrici. 
lo scoppio della rivoluzione francese e il cieco furo-
re mostrato dai patrioti giacobini nei confronti delle 
classi aristocratiche determinarono una vera e propria 
rottura con gli ideali dei Philosophes, testimoniato dal 
suo ultimo pamphlet contro Jean Jacques rousseau e 
lo spirito dei lumi.
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Frontespizio del primo volume dell’opera Delle 
antichità Italiche di Gian Rinaldo Carli, Milano 1787, 
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria

In questa lettera, inviata a padre Michelangelo Carmeli (1705-1766), frate e professore di Lingue orientali e 
Teologia all’Università di Padova, nonché profondo conoscitore dell’Islam, lo scrittore parla di quali sono le 
competenze che deve avere un buon traduttore. 
Il frate minore Michelangelo Carmeli, originario di Cittadella (1705-1766), fece la sua scuola in un’ala del 
complesso conventuale di San Francesco Grande a Padova. La Biblioteca, realizzata tra il 1753 e il 1761, è 
una sorta di centro di cultura che conteneva 22 mila libri e che richiama alla mente l’abbazia benedettina di 
Melk, in cui lo scrittore Umberto Eco ha ambientato “Il nome della rosa”. 
La lettera si apre con un elogio di Gian Rinaldo Carli alle traduzioni del padre Carmeli, che lo scrittore ritiene 
grande maestro a tal punto da considerare le sue traduzioni delle opere originali. Nella lettera Gian Rinaldo 
Carli critica poi coloro che considerano i traduttori delle persone di poco conto, che si occupano di traduzione, 
perché incapaci di scrivere delle opere loro, ma ritiene il lavoro del traduttore una cosa molto seria e se fatta 
bene porta alla creazione di un’opera originale. 
Gian Rinaldo Carli spiega anche il perché nei tempi vengono riproposte varie traduzioni della stessa opera 
dicendo che gli autori che traducono opere già tradotte, o sono insoddisfatti delle traduzioni precedenti o 
trovano degli errori che vogliono correggere. Elenca poi alcune difficoltà nel tradurre: una è sicuramente 
quella di saper rappresentare il genio di quella lingua da cui si traduce e l’altra il vario gusto o carattere del 
traduttore che traduce secondo sua misura.

Intorno la difficoltà di ben tradurre
Al padre Michel Arcangelo Carmeli. Padova.

Ho letta, e riletta sempre con ugual piacere, e profitto la bellissima vostra 
traduzione dell’Ecuba; la prima delle diciannove tragedie di Euripide, cui voi 
disegnato avete di trasportare in nostra italiana favella. Vi rendo però distinte 
grazie del prezioso regalo; e vi prego darla a’ torchj più presto che sia possi-

T 34 - Gian Rinaldo Carli da Delle opere 

T34 
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bile, per non defraudare più a lungo il pubblico d’un’opera, che non vi farà 
niente meno onore dell’altra, intorno il Soldato Milantore di Plauto. Voi fate le 
cose vostre veramente da Maestro; ed è mirabile il vedere come internandovi 
nel gusto più squisito della greca poesia, sapete ritrovare nell’italiana que’ tali 
termini, e quella tale espressione, che mette in dubbio (dirò ciocchè un gran 
letterato disse del Polibio del Casaubono) se il testo italiano sia traduzione del 
greco, oppure il greco dell’italiano. al certo se Euripide avesse potuto scrivere 
le tragedie sue in nostra lingua non le avrebbe scritte altrimenti.

i. e qui si vede quando abbajano alla luna coloro, i quali trasportati forse 
solamente da uno spirito di contraddizione vanno dicendo, che quegli del 
tradurre è il mestiere degli oziosi o di quelli, che non sanno far opere da per 
loro; come anche scrissero i per altro dotti soggetti Marullo Tarcaniota, e 
Giano Lascari. io pure (lo confesso) ô alcuna volta detto che i traduttori sono 
come gli elemosinieri de’ gran principi, i quali fanno, è vero, altrui del bene; 
ma lo fanno col dinaro degli altri. non ô inteso però di dire così, che di quelle 
traduzioni, le quali non ânno altro pregio in se stesse che la lingua più nota; 
di ogni altro adornamento d’illustrazioni digiune. per altro io non ô biasimato 
mai sì fatto genere d’applicazione; ch’anzi l’ô riguardato sempre come un’im-
presa d’estrema difficoltà.

Ma sapete voi per qual cagione costoro de’ migliori studj nimici, dicono 
male delle traduzioni insipidamente spregiandole, come cose di poco momen-
to? Certamente perchè mai non si sono provati. del resto avrebbono bene 
veduto, che la professione del tradurre è una delle più difficili che vada; e 
che per parlare colle parole di Benedetto Varchi (a)22 coloro soli il conosco-
no, i quali in somiglianti esercizj o si sono sin qui provati, o si proveranno  
per l’avvenire.

Hanno certamente un buon dire que’ tali che si fanno legislatori, e che 
dalla cattedra van dicendo, si deve fare così. ponetegli poscia al cimento, son 
come gli altri. il bello è però, che alle volte anche facendo al loro modo, non si 
può far bene, perchè, o traducete con libertà solo badando al sentimento del 
vostro autore e niente all’ordine delle parole, o pure, come altri pretendono, 
trasportatelo parola a parola; che sempremai comparirà egli ne’ vostri scritti 
in maschera, ma in una maschera la più deforme del mondo. e due sono le 
ragioni ond’io m’induco a creder così. la prima sta nella difficoltà d’esprimere 
il genio dell’una lingua nell’altra; e la seconda, in quella di rappresentare il 
carattere legittimo di quell’autore che si trasporta.

ii. e per vero dire; o ch’io vo errato da lunge, o ch’è tanto difficile il tradur-
re in italiano (per esempio) dal latino, o dal greco una qualche opera; quanto 
traslatarne in greco on in latino un’italiana. ponetevi in sì fatte lingua a rap-
presentare un’orazione del Casa o una novella del Boccaccio. Vi servirete voi 
dell’armonia, e della frase italiana? Che pessimo greco, che orrido latino sarà 
mai il vostro! Vorrete forse seguir il genio, e la maniera della lingua greca, o 
latina riducendo a questi confini le opere del Boccaccio, o del Casa? povero o 
l’uno o l’altro, che s’avrà da ricercare in se stesso. il contenuto, e la tessitura, 
forse non saranno tocchi; ma i modi di dire; ma i coloriti, vita, e anima del 
concetto, non saranno più dessi. Qui si tronca, là s’allunga, di là s’altera, di 
qua si cangia, quinci si lascia fuori, quindi s’aggiunge; in una parola si veste 
lo scheletro, non più secondo l’intenzion dell’autore, ma secondo il genio di 
quella lingua con sui si parla; e in tal maniera si veste, che senza frontispizio 
si stenta a ravvisarlo per quello, che in fatti egli è.

iii. e questo non è già difetto del traduttore, ma una necessaria conse-
guenza della diversità delle lingue. Hanno esso tutte un diverso genio, che 

22. 
(a) nella lettera a Cosmo de’ Medici per la di lui traduzione della Consolazione di Boezio, edit. Ven. 1737. 8 
(nota del testo originale).
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nasce dalla diversità di quell’armonia, la qual è prodotta da quel tale accoz-
zamento con cui si legano le parole; e da quelle tali parole, che risalto danno 
al concetto. e perchè in tutte le lingue le parole sono diverse, diverso è pure 
l’accozzamento d’esse con cui s’uniscono; ond’è che diversa poi ne nasca l’ar-
monia; e diversa insieme la rappresentazione, e ’l colorito del concetto mede-
simo. Quindi è che tutte le nazioni ânno una particolare maniera di parlare, e 
d’esprimersi, e che noi scrivendo in lingua diversa, ci vestiamo d’un carattere 
che non è nostro, ma ch’è però talmente necessario per quella lingua con cui 
si scrive, che senza d’esso languirebbe ogni nostro attentato. determinatevi 
di comporre in italiano; e quì perchè dal lungo uso avete bavuta la lingua, e 
ve la siete fatta vostra, adattereste così bene il vostro carattere all’armonia 
della stessa lingua, e quest’armonia al vostro carattere, che in tutti gli scritti 
vostri sarete lo stesso. Fatemi ora un discorsetto francese: eccovi vestito di 
que’ concetti, di quel brio, e di que’ concisi che sono proprj di quella lingua; 
ed eccovi cangiato da quel di prima. provatevi in latino, o in greco a un’ora-
zion panegirica; ecco il gonfio di Cicerone; ecco la rapidità di demostene. e ’l 
padre Carmeli dov’è? certamente non sembrate più desso.
[…]

 e poi conchiudere, che siccome l’armonia, e ’l genio di tutte le lingue 
principalmente consiste in quella tale disposizione di quelle tali parole che 
sono proprie, e particolari d’una lingua e non all’altre comuni; così, cambiate 
queste, ed alterata quella col trasportarsi dall’una in altra lingua il concetto; 
non possa nè pure ritrovarsi vestigio alcuno, nè dell’armonia, nè del genio 
suddetto, non che conservarsi intatto, e puro in tale trasporto.

Ma io sin’a quest’ora mi sono trattenuto sugli universali, trattando sem-
plicemente dell’armonia. e pure nell’armonia sola non consiste egli tutto il 
genio delle lingue. Ci sono altri fondamenti su cui egli si posa; i quali non 
sono niente meno necessarj a ben intendersi, che l’armonia. Sono questi i 
modi di dire particolari in tutte le lingue; i quali siccome in questa lingua in 
cui sono proprj fanno mirabilmente risplendere il concetto; così trasportati in 
un’altra di cui sono forestieri, estremamente l’oscurano, e l’avviliscono. Om-
nis metaphora (dicea s. girolamo (a)23 citato anche dall’uezio (b)24 si de aliâ in 
aliam linguam transferatur ad verbum, quibusdam quasi sensibus, orazioni 
sensus, e germina suffocantur 25. e ciò ch’è disse della metafora dee dirsi di 
tutte l’altre figure, e di tutte l’altre maniere di cui troppo lunga cosa sarebbe 
far narrazione. 
[…]

Chi conosce quanto la scelta, e la collocazione delle parole contribuisca a 
rendere sublime un sentimento anco volgare; ed a formare quell’armonia, la 
quale non è ad altra lingua comune; non â bisogno di prove per convincersi 
della difficoltà, e quasi dissi impossibilità di rappresentare con la traduzione 
il genio dell’autore, e la forza delle parole medesime. noi per esempio abbia-
mo una lingua armoniosa, ed un linguaggio poetico, in tutti i metri variato 
da leggi, e da modi particolari: ma i Francesi non ânno che una lingua gram-
maticale, sostenuta dalla forza delle espressioni e de’ sentimenti; nè la loro 
poesia altro è, che una prosa metrica rimata. 
[…]
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23.
(a) lib. 2 in Ruffinum (nota del testo originale).
24.
(b) De ept. gen. interpr. p. 35. edit. Hage Com. 1683. 8 (nota del testo originale).
25.
Omnis metaphora si de aliâ in aliam linguam transferatur ad verbum, quibusdam quasi sensibus, orazioni 
sensus, e germina suffocantur: in ogni metafora, se viene tradotta da una lingua all’altra letteralmente, 
senza capirne il significato, viene soffocato sin dall’inizio il senso dell’orazione.
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Viii. Quindi è che nascessero le due strepitose fazioni tra i letterati; l’una 
in favore della servitù delle parole, e l’altra della libertà. Quindi sorse s. Giro-
lamo contro a Rufino; girolamo Catena contro al Casaubono; l’Uezio contro 
all’Omfredo, e contro a tutti quelli che fautori sono della libertà. tale quistio-
ne però era già in campo a’ tempi di gellio (a)26, e prima ancora; avendoti per 
capi della libera traduzione Cicerone, ed Orazio. Quegli ove dice che interpre-
tes indiserti (b)27 sono que’ che traducono parola a parola; e questi, ove avver-
te, che nec verbum verbo curabis vertere (c)28. Quindi è che Aquila traducesse 
dall’ebraico la scrittura a parola; Simaco con libertà di parole, ma con fedeltà 
di sentimento; e Teodozione in una guisa, e nell’altra. Quindi è finalmente, 
che non siamo giammai contenti d’una traduzione; e che sempre n’esce qual-
cuna di nuovo, o pure una qualche antica sempre di nuovo corretta.
[…]

Ma cosa non accadde al nostro Andrea Divo giustinopolitano? tradusse egli 
come fe’ di Teocrito, e d’Aristofane tutte le opere d’Omero, e le stampò a Ve-
nezia 1537. Benchè lo avessero preceduto Lorenzo Valla, Raffaello Volterra-
no, ed altri, niente di meno la di lui traduzione fu accolta con aggradi mento 
del pubblico, e l’anno dietro 1538 si ristampò tosto in Parigi; indi due anni 
dopo nel 1540 di nuovo in Selignac di Francia. pure parve Oberto Gifanio che 
questa traduzione avesse bisogno d’emenda, e di fatto emendata la ristampò 
Sebastiano Castiglione, onde la ricorresse nel 1567 in Basilea. lo stesso fe’ 
lo Spondano ivi nel 1583. Ma Enrico Stefano aveva egli a lasciarla così? no 
signore: la rivvide, e la migliorò in Ginevra 1588. avrebbe dovuto bastare una 
revisione di questa sorta; niente di meno Emilio Porto vi diede l’ultima mano 
ivi nel 1609. Questa edizione si celebra per la più diligente; e pure Merico Ca-
saubono vi ritrovò degli errori. e se cento altri s’avessero posto dopo di questi 
a ritoccarla, cento diverse correzioni avremmo sicuramente vedute. Concios-
siachè è egli questo un effetto necessario, e indispensabile della istabilità della 
legge di ben tradurre; della difficoltà di rappresentare il genio di quella lingua 
da cui si traduce; e niente meno, del vario gusto, o carattere de’ traduttori.

iX. Questa diversità di carattere mi ricorda appunto un altro ostacolo, che 
s’oppone a questa tal professione: imperciocchè siccome ne’ traduttori diver-
so e’ si ritrova, diverso pure egli è negli autori. necessità quest’è di natura; la 
quale producendo ogni uomo in vario getto, dà ad ogni uomo pure un diver-
so carattere ond’è possa da tutti gli altri distinguersi. Quindi tutti siamo di 
differente fisionomia, tutti abbiamo dissimile tuono di voce, diverso gusto, e 
modo diverso di sentire e di esprimerci. Questa disparità può notarsi ancora 
nelle idee, nelle immagini, e frequentemente ancor ne’ pensieri degli uomini, 
rade volte tra loro uniformi: perciocchè, modificandosi questi a misura delle 
dette immagini, ovvero de’ vestigj nell’organo impressi, ed effigiati; bisogna 
dire che essi sieno in qualche modo dipendenti dalla costituzione organica 
del nostro corpo. io veggo al certo (e chi non vede?) che alterata nel cerebello 
una qualche parte, o da ristagno, o da altro, non sono più giuste le immagini, 
e le idee della fantasia; ed il pensiero ne riceve tal pregiudizio, ch’è obbligato 
a secondare il disordine, e prender la via, o del furore, a misura dell’offesa 
dell’organo. io veggo ancora, chi portato all’ira, chi alla tenerezza, chi alla 
generosità, chi all’avarizia: e tutti finalmente, qualora la natura agisca libera-
mente, l’un dall’altro diversi. in somma potrebbero gli uomini in quanto alla 
loro macchina assimigliarsi a gli orivoli d’inghilterra, i quali sono tutti ben 

26.
(a) Noss. Att. lib. iX. cap. iX (nota del testo originale).
27.
(b) De finibus lib. iii (nota del testo originale).
28.
(c) De Arte Poet. (nota del testo originale).
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lavorati, ma non mai, o rarissime volte, ne incontrerete due, che nello stesso 
punto segnino la stessa divisione del tempo. io chiamo questo, diversità di 
carattere, e dico, che in tutti gli uomini ella è notabile, ed apparente; niente 
meno della differenza del getto di qualunque macchina.

Voi ne potete fare agevolmente la pruova. Fate dare da un qualche maestro 
a dieci scolari uno stesso argomento da estendersi, e comporsi in nostra, o in 
lingua latina; e vedrete nell’indimane dieci composizioni diverse. Questa più 
sentenziata, quella meno; una ben ordinata, l’altra confusa; una gonfia, una 
facile; e in somma qual in una, e qual in altra guisa, tutte in fronte dipinto 
porteranno il carattere del proprio autore.

X. tanto basta perch’io rifletta, che tutti non possano perfettamente tra-
durre tutto, e che un solo carattere d’un traduttore non possa accomodarsi 
giammai alla diversità de’ caratteri di tutti gli altri. Così per mano d’un solo 
difficilmente ci comparirà maestoso Tucidide, placido Senofonte, e soave; net-
to, e diffuso Erodoto, copioso Socrate, sollevato, e grave Demostene ec.

Quindi la diversità de’ gusti, di genio, d’inclinazione ec. corrispondenti a’ 
caratteri, fa, che ognuno ponendosi, verbi grazia, all’impresa di qualche tra-
duzione si faccia del suo autore una vesta sul proprio dosso, senza abbadare 
ad altro, che al suo particolare instinto; e così la traduzione non è fedele, 
perchè lo scrittore è in altro carattere trasformato; o pure, se è il proprio 
genio obbligato a secondare l’indole diversa dell’autor suo; ne nasce, che 
la traduzione perchè stentata e non naturale, dura oltremodo, e disgustosa 
divenga. il perchè un uomo il quale s’abbia fatto un abito di placidezza, e di 
soavità, non potrà giammai trasportare una qualche orazione, che sia turgi-
da, e confusa, senza ridurla alla propria innata facilità; e lo stesso avviene 
d’una composizione soave, in mano d’un gonfio, e intralciato. Ciò che si dice 
di questi due contrarj, può dirsi anche de’ meno distanti caratteri, e per fino 
degli affini, onde con le analisi possono ritrovarsi le minime differenze. Ma io 
non voglio andare più oltre.

Xi. dirò solamente a questo proposito l’inganno nel quale sono que’ tali 
legislatori, i quali assumendosi un’incompetente autorità, si fanno arbitri del 
genio altrui, col proporre, per esempio, in poesia da imitarsi il solo Petrarca; 
quasi ch’egli potesse a tutti i caratteri accomodarsi, o tutti i caratteri acco-
modarsi a lui solo. Quindi è che sprezzano qualunque composizione in cui 
non si veggano la dolce guerrera, o i terzetti rimati a tre. Così pensano essi, 
perchè a quel Petrarca fosse s’accosta, o vogliono, che s’accosti il loro carat-
tere; e questo è ottimo: ma per que’ che non ânno questa fortuna, non â da 
esserci mezzo? come se la bellezza della poesia consistesse nel tiranneggiare 
il concetto con quel tal frasario di parole, e di forme; e non piuttosto nella 
vivacità, nell’aggiustezza, e nella novità del pensiere, che può essere in tutti 
dissimile, e niente di meno in tutti perfetto; fatto poscia risplendere, e vivere 
colla proprietà di que’ termini, che sono degni di lui? Se un cotale invaghito 
della scrittura manoscritta di qualche suo amico, assolutamente affermasse 
che quegli è il miglior carattere del mondo, e che per iscrivere bene si deve 
scriver così; cosa direste? Quanti secretarj, e copisti per vostro parere gli an-
drebbono al paro se non avanti? e pure in ogn’uno d’essi vedreste una diversa 
forma di scrivere. gli uomini sono fatti così. Si meravigliano che una cosa, 
la quale piaccia alla loro vista non piaccia a gli altri; nè ci riflettono, che non 
ânno giammai dato altrui ad imprestito gli occhi proprj. 
[…]

XiV. non è di meno duopo e confessare, che in questa tale materia dar 
giammai non si posa una certa, e stabile legge, che debba servir per tutti; 
stante le difficoltà che insorgono, e riguardo al genio diverso delle lingue, e 
riguardo al pur diverso carattere degli autori.
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XV. dunque per tradurre meglio che sia possibile come avremmo mai da 
far noi? o ch’è un mio inganno; o che per eseguir ciò dovrebbe il traduttore 
aver prima di tutto il fino gusto di quella lingua, cui prende in mira di tra-
sportare, e poi osservare, se al suo proprio s’accosti, per quanto è possibile, il 
carattere di quell’autore cui vuol tradurre. Così avendo in animo di darci più 
che si può al vivo e ’l carattere di questo autore, e ’l genio di quella lingua; può 
ritrovare nella volgare; que’ tali colori che possano far risaltar anche il con-
cetto, e l’immagine della straniera. nè vorrei io poi ch’egli prendesse massima 
o di fedeltà, o di parafrasi; potendo egli all’occasione ora questa, ora quella 
maniera, ed ora la via di mezzo adoperare, come più gli torna in conto per 
eseguir il suo intento. date poscia tali condizioni può esser sicuro di riportar 
quella palma, e di conseguire quel posto, di cui non potrà essere defraudato 
giammai. Che se non si potrà ritrovar tutto questo in ognuno ch’abbia voglia 
d’essere arrolato in questa tribù de’ traduttori, faccia ciò ch’egli può; ma 
lavori con questi principj. e questo è quanto penso io possa dirsi in tale pro-
posito, senza riprodurre in campo le note quistioni, le quali, ammesso quanto 
dicemmo, non possono compatirci, che sommamente vane, e di sole parole 
ripiene.
[…] 

[gian rinaldo Carli, Intorno alla difficoltà di ben tradurre, in Delle opere del signor commendatore don 
Gian Rinaldo conte Carli, presidente emerito del Supremo Consiglio di pubblica economia e del regio 
ducal Magistrato Camerale di Milano e Consigliere intimo attuale di Stato di S.M.i. e r.a., t. XVi, Milano 
1787, pp. 9-15, 22-24, 32-44, 51-53]

Gian Rinaldo Carli pubblica, nel 1765, la prima e più chiara affermazione di una coscienza unitaria in piena 
uguaglianza di dignità e di diritti di tutti gli Italiani. Si tratta di un passo verso un nuovo corso di idee, che 
prenderanno corpo concreto dopo la rivoluzione francese e nell’Ottocento avanzato.
Il ragionamento o discorso intitolato “Della Patria degli Italiani”, in forma di dialogo tra due interlocutori: 
un anonimo e garbato avventore nel quale si può ipotizzare il Carli stesso e un giovane del posto, compare 
nel periodico milanese “Il Caffè”, il 10 giugno del 1765. 
Gian Rinaldo Carli nel suo Discorso sulla patria degli Italiani parla della necessità dell’unità d’Italia, inol-
tre combatte ad oltranza il pregiudizio degli Italiani che trattavano da forestieri i loro connazionali di altre 
regioni. Nel Discorso il Carli presenta le varie epoche della storia italiana indicandone gli errori che avevano 
portato alla decadenza politica. Considera la sua epoca “l’epoca delle scimie” per quel voler imitare gli stra-
nieri e incita invece il popolo italiano a insorgere e ribellarsi al dominio straniero. Da questi suoi scritti si può 
riconoscere nel Carli uno dei più benemeriti precursori del risorgimento italiano.

Della patria 
degli Italiani

Sono nelle Città le Botteghe del Caffè ciò che sono nella umana Macchina 
gl’intestini; cioè canali destinati alle ultime e più grosse separazioni della 
natura, ne’ quali ordinariamente per qualche poco di tempo quelle materie 
racchiudonsi, che se in porzione qualunque obbligate fossero alla circolazio-
ne, tutto si sistema fisico si altererebbe. in queste Botteghe dunque si dige-
riscono i giuocatori, gli oziosi, i mormoratori, i discoli, i novellisti, i dottori, i 
commedianti, i musici, gl’impostori, i pedanti, e simil sorta di gente, la quale 

T 35 - Gian Rinaldo Carli da Il Caffè
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se tali vasi escretorj non ritrovasse, facilmente nella Società s’introdurrebbe, 
e questa ne soffrirebbe un notabile pregiudicio. tale però, almeno in alcune 
ore del giorno, non è la Bottega del nostro Demetrio, in cui se talvolta qualche 
essere eterogeneo vi s’introduce, per ordinario di persone di spirito, e di colto 
intelletto è ripiena, le quali scopo delle loro meditazioni, e de’ loro discorsi si 
fanno la verità, e l’amore del pubblico bene; che sono le due sole cose, per le 
quali asseriva Pitagora, che gli uomini divengono simili agli dei.

in questa Bottega s’introdusse jer l’altro un incognito, il quale nella sua 
presenza, e fisionomia portava seco quella raccomandazione, per la quale 
esternamente lampeggiano le anime sicure e delicate; e fatti i dovuti offizj 
di decente civiltà, si pose a sedere chiedendo il Caffè. V’era sfortunatamente 
vicino a lui un giovine Alcibiade, altrettanto persuaso e contento di se quanto 
meno persuasi e contenti sono gli altri di lui. Vano. decidente e ciorliere a 
tutta prova. guarda egli con un certo sorriso di superiorità l’incognito; indi gli 
chiede s’era egli Forestiere? Questi con un’occhiata da capo a’ piedi, come un 
baleno squadra l’interrogante, e con una certa aria di composta disinvoltura 
risponde: No Signore. È dunque Milanese? riprese quegli: No Signore, non 
sono Milanese, soggiunge questi. a tale risposta atto di meraviglia fa l’inter-
rogante; e ben con ragione, perchè tutti noi colpiti fummo dall’introduzione di 
questo dialogo. dopo la meraviglia, e dopo la più sincera protesta di non in-
tendere, si ricercò dal nostro Alcibiade la spiegazione. Sono Italiano, risponde 
l’incognito, e un Italiano in Italia non è mai Forestiere come un Francese non 
è Forastiere in Francia, un Inglese in Inghilterra, un Olandese in Olanda, e 
così discorrendo. Si sforzò in vano il Milanese di addurre in suo favore l’uni-
versale costume d’italia di chiamare col nome di Forestiere chi non è nato e 
non vive dentro il recinto d’una muraglia; perchè l’incognito in terrompendolo 
con franchezza soggiunse: Fra i pregiudizi dell’opinione v’è in italia anche 
questo; nè mi meraviglio di ciò, se non allora che abbracciato lo veggo dalle 
persone di spirito, le quali con la riflessione, con la ragione, e col buon senso 
dovrebbero aver a quest’ora trionfato dell’ignoranza, e della barbarie. Questo 
può chiamarsi un genio mistico degl’italiani, che gli rende inospitali e inimici 
di lor medesimi, e d’onde per conseguenza ne derivano l’arenamento delle 
arti, e delle scienze, e impedimenti fortissimi alla gloria nazionale, la quale 
mal si dilata quando in tante fazioni, o scismi viene divisa la nazione. non fa 
(seguitò egli), certamente grande onore al pensare italiano l’incontrare, si può 
dire ad ogni posta, viventi persuasi d’essere di natura, e di nazione diversi 
da’ loro vicini, e gli uni cogli altri chiamarsi col titolo di Forestieri; quasicchè 
in italia tanti Forestieri si ritrovassero quanti italiani.

da questo genio di emulazione, di rivalità, che dai guelfi, e gibellini fino 
a noi fatalmente discese, ne viene la disunione, e dalla disunione il reciproco 
disprezzo. Chi è quell’italiano, che abbia coraggio di apertamente lodare una 
manifattura, un ritrovato, una scoperta, un libro d’italia, senza il timore di 
sentirsi tacciato di cieca parzialità, e di gusto depravato e guasto? a tale inter-
rogazione un altro Caffettante, a cui fè eco Alcibiade, esclamò, che la natura 
degli uomini era tale di non tenere mai in gran pregio le cose proprie. Se tale 
è la natura degli uomini, riprese l’incognito, noi altri italiani siamo il doppio 
almeno più uomini degli altri, perchè nessun oltremontano ha per la propria 
nazione l’indifferenza che noi abbiamo per la nostra. Bisogna certamente che 
sia così, io risposi. appare Newton nell’inghilterra, e lui vivente l’isola è popo-
lata da’ suoi discepoli, da’ astronomi, da’ ottici, e da’ Calcolatori, e la nazione 
difende la gloria del suo immortale Maestro contro gli emoli suoi. nasce nella 
Francia Des Cartes; e dopo sua morte i Francesi pongono in opera ogni sforzo 
per sostenere le ingegnose e crollanti sue dottrine. il Cielo fa dono all’italia 
del suo Galileo, e Galileo ha ricevuti più elogj forse dagli estranei a quest’ora, 
che dagli italiani.
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Fattasi allora comune, in cinque ch’eravamo al Caffè, la conversazione, e 
riconosciuto l’incognito per uomo colto, di buon senso, e buon patriota, da 
tutti in varj modi si declamò contro la infelicità, a cui da un pregiudizio troppo 
irragionevole siam condannati di credere che un italiano non sia Concittadi-
no degli altri italiani, e che l’esser nato in uno piuttosto che altro punto di 
questo spazio

Che Apenin parte, il Mar circonda, e l’Alpe
confluisca più o meno all’essenza, o dalla condizione della persona. Fu allora 
che rallegratosi un poco l’incognito cominciò a ragionare in tal guisa. dacchè 
convinti i romani della gran massima attribuita al primo dei loro re dio avere 
gli uomini in un solo giorno nemici prima, e poi cittadini, si determinarono 
per salvezza della repubblica ad interessare tutta italia nella loro conserva-
zione, passo passo tutti gl’italiani ammisero all’amministrazione della repub-
blica: il perchè non vi fu più distinzione di Quiriti, di latini, di provinciali, 
di Colonie, di Municipj; ma dal Varo all’arsa tutti i popoli divennero in un 
momento romani. ora tutti sono Romani, parlando degli italiani, dice Stra-
bone. tutti dunque partecipi degli onori di roma, e tutti ridotti alla medesima 
condizione con la sola distinzione del censo, cioè di patrizj, e di plebe. Se le 
nazioni d’europa; perchè trattone alcune Colonie, e la posteriore indulgenza 
degli imperadori, allorchè spento era il vigor de’ romani, erano tutte alla con-
dizione di provincia rette da’ Magistrati italiani, e da regolata milizia tenuti in 
dovere; nel tempo che l’italia Rerum Domina si chiamava, come prima dice-
vasi la sola roma.
in cotesti tempi crediamo noi che un patrizio italiano fosse più o meno d’un 
altro, o fosse Forestiero in italia? no certamente; se perfino la suprema di tut-
te le dignità, cioè il Consolato, comune fino agli ultimi confini d’italia si rese. 
Siamo stati dunque tutti simili in origine; che origine di nazione io chiamo 
quel momento in cui l’interesse, e l’onore la unisce e lega in un corpo solo, 
e in un solo sistema. Vennero i Barbari, approfittando della nostra debolez-
za, ad imporci il giogo della servitù, non rimanendo se non che in roma un 
geroglifico della pubblica libertà nella esistenza del Senato romano. Sotto a’ 
goti pertanto siamo tutti caduti nelle medesime circostanze, e alla medesima 
condizione ridotti. le guerre insorte fra goti, e greci, la totale sconfitta di 
quelli, e la sopravvenienza de’ longobardi han fatto che l’italia in due porzioni 
rimanesse divisa. la romagna, il regno di napoli, e l’istria sotto i greci; e il 
tutto rimanente sotto de’ longobardi. una tal divisione non alterò la condi-
zione degl’italiani, se non in quanto che quelli, che sotto a’ greci eran rimasti 
seguirono a partecipare degli onori dell’impero trasferito in Costantinopoli, 
memorie certe ne’ documenti essendosi conservate di romagna, d’istria, e di 
napoli, dei Tribuni, e degli Ipati, o Consoli; nel tempo che l’altra parte d’italia 
sotto il tiranno governo di duchi, e dei re barbari si perdeva. Ma rinovato 
l’impero in Carlo Magno eccoci di nuovo riuniti tutti in un sistema uniforme. 
Questo fu lo stato d’italia per lo spazio di undici secoli; e questo non basta a 
non persuader gl’italiani d’essere tutti simili fra di loro, e d’esser tutti italiani.

Qui dolcemente interrogò un Caffettante, più per piacere che la conversa-
zione progredisse più oltre, che per vaghezza di opporsi; s’egli credesse che 
dopo tali tempi gl’italiani patito avessero sproporzionatamente qualche deli-
quio, o alterazione di Stato, o sia di condizione, e di dignità? dopo tali tempi, 
il nostro incognito prontamente soggiunse, è noto ad ognuno cosa accadesse. 
la distanza degl’imperadori, la loro debolezza, e la gara fra i Concorrenti 
all’impero diede comodo agli italiani di risvegliare, e porre in modo i sopiti 
spiriti di libertà; e ciascheduna Città dal canto suo tentò di scuotere un giogo 
che non aveva origine da verun diritto, ma bensì dalla forza sola, e che per 
la tirannia era divenuto insopportabile. allora fu che modificandosi in varie 
guise questo originario, e perdonabile trasporto di obbedire alle leggi, e non 
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all’altrui volontà, alcune delle Città si eressero, e per meglio dire ritornarono 
ai proprj principj d’un governo repubblicano; ed alcune altre sotto a’ proprj 
Capi o ecclesiastici, o Secolari esperienza federo delle proprie forze. Quindi 
ne venne che alcuni italiani delle proprie Città divenissero padroni, o Sovrani; 
ed alcune altre nella condizione di repubblica si mantenessero. Felice l’italia 
se questo comune genio di libertà sparso per tutta questa superficie fosse 
stato diretto ad un solo fine, cioè all’universale bene della nazione! Ma i di-
versi partiti del Sacerdozio, e dell’impero tale veleno negli animi degl’italiani 
introdussero, che non solo Città contro Città, ma Cittadino contro Cittadino, 
e padre contro Figlio si vide fatalmente dar mano all’armi. allora alcune Città 
mercè l’industria, e il commercio della debolezza delle altre s’approfittarono; 
nè la pace di Costanza altro produsse, che fomentando la disunione, preparar 
le Città quasi tutte, e perdere interamente la libertà per quella medesima via, 
per la quale credevano di ricuperarla. ora ciò posto qual differenza ritrovar 
si può mai fra italiano, e italiano, se uguale è l’origine, se uguale il genio, se 
ugualissima la condizione? e se non v’è differenza, per qual ragione in italia 
tale indolenza, per non dire alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci 
scambievolmente, e di credere straniero il Bene della nazione?

Ma il nostro Alcibiade riscosso come da un sonno, e come se nulla avesse 
inteso del seguito ragionamento, prendendo con una certa tal quale impa-
zienza il risultato di esso, cioè le ultime parole, esclamò: Se le vostre massime 
si rendessero comuni, non vi farebbe più distinzione fra Città, e Città, fra 
nobile, e nobile, e inutili ornamenti sarebbero i contrassegni d’onore, e le 
decorazioni che ci vengono dalle mani dei principi.

e che male ci trovereste voi, soggiunse l’incognito, in tal sistema? una 
muraglia, che chiuda e cinga trentamila Case, ha forse per qualche magia 
acquistata prerogativa maggiore d’un’altra, che non ne cinge che mille; quan-
do tanto nell’una che nell’altra il popolo sia della medesima origine, e della 
medesima condizione? non nego io già, che dati i pregiudizi, e gli scismi pre-
senti, non dobbiamo anche a questi donar qualche cosa, e distinguere anco-
ra le Città di primo, e di secondo rango cioè quelle che sono state partecipi 
della maggiore di tutte le nobiltà, vale a dire della romana, che nel tempo di 
mezzo ritornarono allo stato repubblicano, e che Capitali sono di provincia, 
o di considerabile territorio; da quelle altre che origine hanno meno lontana, 
e che in provincia sono ridotte. rispettabili altresì sono i personali distintivi 
caratteri degli individui, come pubbliche testimonianze del loro merito, sia 
per uffizi, e dignità ch’essi coprono, sia per onori d’opinione onde sono così 
coperti, cosicchè venerabili sono le insegne tutte dai quadrupedi ai volatili 
fino all’ultima stella della coda dell’orsa Minore, e da questa alle intellettua-
li sostanze dell’empireo: ma non per questo si dirà mai che un italiano sia 
qualche cosa di più, o di meno d’un italiano, se non da quelli a’ quali manca 
la facoltà di penetrare al di là del confine delle apparenze, e che pregiano 
una pancia dorata, e inargentata più che un capo ripieno di buoni sensi, ed 
utilmente ragionatore. alziamoci pertanto un poco, e risvegliamoci alla fine 
per nostro bene. il Creatore del tutto nel sistema planetario pare che ci abbia 
voluto dare un’idea del sistema politico. nel foco dell’ecclissi stanno il Sole. 
pianeti, o globi opachi, che ricevono il lume da lui, vi si aggirano intorno nel 
tempo medesimo che sopra i proprj assi eseguiscono le loro rivoluzioni. una 
forza che gli spinge per linea dritta contro un’altra che al Sole medesimo gli 
attrae, fa che un moto terzo ne nasca; onde secondo le reciproche loro di-
stanze, e grandezze mantengano intorno al centro comune il lor giro. alcuni 
di questi globi intorno di se hanno de’ globi più piccoli, che con le medesime 
leggi si muovono. alcuni altri sono soli e isolati. trasportiamo questo sistema 
alla nostra nazionale politica. grandi, o piccole sieno le Città, sieno in esse in 
uno, o in altro spazio situate, abbiano esse particolari leggi nelle rivoluzioni 
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sopra i proprj assi, siano fedeli al loro natural Sovrano, ed alle leggi, abbiano 
più o meno di Corpi subalterni: ma benchè divise in dominj diversi, e ubbi-
dienti a diversi Sovrani formino una volta per i progressi delle scienze, e delle 
arti un solo sistema; e l’amore di patriotismo, vale a dire del bene universale 
della nostra nazione, sia il Sole, che le illumini, e che le attragga. amiamo il 
bene ovunque si ritrovi; promoviamolo, ed animiamolo ovunque rimane sopi-
to o languente; e lungi dal guardare con l’occhio dell’orgoglio, e del disprezzo 
chiunque per mezzo delle arti, o delle scienze tenta di rischiarare le tenebre, 
che l’ignoranza, la barbarie, l’inerzia, l’educazione hanno sparso fra di noi; sia 
nostro principale proposito d’incoraggirlo, e premiarlo. divenghiamo pertanto 
tutti di nuovo italiani, per non cessar d’esser uomini.
detto questo s’alzò improvvisamente l’incognito, ci salutò graziosamente, e 
partì, lasciando in tutti un ardente desiderio di trattare più allungo con lui, e 
di godere della verità dei di lui sentimenti.

[gian rinaldo Carli, Della Patria degli Italiani, in “il Caffè”, t. ii, foglio secondo, Milano 1765, pp. 9-13]

III. SE lE SCUolE D’ItAlIA SIANo BENE orDINAtE PrESENtEMENtE

[…]
non v’è certamente luogo popolato in italia, ove non ci siano maestri per la 

gioventù: ma a nostra confusione son molti i mercenari, e ignoranti, e parec-
chi gli scostumati, e i bisognosi di avere, piuttosto che di dare, istruzioni di 

Il 1749 è per Gian Rinaldo Carli un anno di crisi, gli muore infatti, dopo una lunga malattia, la moglie 
Paolina. Lo scrittore rimane vedovo a 29 anni con un bambino di 13 mesi. Gli anni successivi saranno anni 
difficili per la situazione familiare, infatti l’autore si troverà ad affrontare una condizione problematica 
per quanto riguarda l’educazione del figlio Agostino, ribelle e lasciato spesso in mano alla servitù. Per tale 
motivo scriverà per lui un trattatello di elementi morali ed educativi che, pur servendo poco o nulla al figlio, 
incontrò apprezzamento e buona diffusione in più città con traduzione in più lingue.
Riportiamo dal trattato Instituzione civile o sia elementi di morale per la gioventù alcuni passi che ripren-
dono argomenti legati alle scuole e all’istruzione.
L’autore scrive quest’opera perché ritiene che in Italia manchi un sistema ragionato per gli studi e inizia il 
suo trattato con una feroce critica alle scuole italiane (sia pubbliche che private) che solitamente dispongono 
di insegnanti che insegnano facendo solo memorizzare regole grammaticali ai loro allievi provocando timore 
e imponendo castighi. A scuola i fanciulli sono condannati alla noia, al patibolo e a consumare il tempo più 
prezioso per la loro istruzione senza utilità né profitto. 
Secondo l’autore i giovani a scuola dovrebbero essere occupati adeguatamente e la prima istruzione dovrebbe 
insegnare sul bene e sul male della vita, dare delle solide basi del comportamento, inoltre gli studi dovrebbero 
essere adeguati alla qualità delle persone, all’età, e alla professione in modo che ogni allievo gradualmente 
possa indirizzarsi all’istruzione più opportuna.
Secondo l’autore bisognerebbe dare delle basi per una letteratura universale e una cultura generale, non per 
formare una società di filosofi o di letterati ma per trovare il miglior metodo possibile per formare nel tempo 
uomini onesti e “distribuire i mezzi di coltivare anche il genio de’ cittadini per le facoltà necessarie, e per le 
cognizioni più utili, e più sublimi”.

Instituzione civile o sia elementi 
di morale per la gioventù

T 36 - Gian Rinaldo Carli da Delle opere 
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condotta e di buon costume. Se non che questi importantissimi oggetti sono 
talmente abbandonati e negletti, che quasi nessuno v’è, che s’accorga appar-
tener essi principalmente alle prime istruzioni, ed applicazioni dell’animo.

Sembra incredibile, che tuttavia ci ritroviamo in italia in questo articolo 
delle prime istruzioni ugualmente barbari, che a’ tempi di lotario e di Carlo 
Magno. Ci sono i maestri pedanti mantenuti o dal pubblico, o da’ privati; e 
questi che dovrebbero essere i tutori, i custodi, e nutritori dell’animo de’ fan-
ciulli, credono di aver compiuto il loro dovere, se presa di mira la sola facoltà 
della memoria, a forza di castighi, e di villanie, fanno papagalizzare i giovani 
per mezzo di una informe grammatica, una lingua, che nessun parla, ch’essi 
non possono intendere, e che qualora col tempo vogliosi siano di ben posse-
derla, conviene ad essi dimenticare tutti i precetti avuti, e dolersi e pentirsi di 
tanto tempo inutilmente perduro; perchè il mandare alla scuola i fanciulli è il 
medesimo che condannargli alla noja, al patibolo, e a consumare il tempo più 
prezioso per la prima coltura dell’intelletto, senza utilità, nè profitto.

Con tale scuola, e con tali metodi s’instruiscono, o per dir meglio si occu-
pano i fanciulli d’ogni grado e d’ogni condizione, e ’l solo sentimento del timo-
re del castigo, opera nella maggior parte, perchè materialmente mostrino di 
ritenere i precetti, che gli vengono dati; nulla apprendendo per inclinazione, 
nulla ritenendo per massima, e per principj. Frattanto nei giovani di qualità, 
si nutrisce necessariamente con la noja il dispetto e l’odio per ogni genere di 
applicazione; e in quelli dell’infima condizione sorge la lusinghiera speranza 
d’emergere con tal mezzo dalla propria classe di lavoratori, facendosi atti ad 
uno stato migliore, o di chiesa, o di professione di penna. Così quella mede-
sima strada, che serve per disgustare gli animi delicati, e civili, facilitata alla 
classe infima, necessaria all’agricoltura ed alle arti meccaniche, la deperizio-
ne degli individui, togliendoli dall’esercizio della persona, per riporli al grado 
ordinariamente degli oziosi, e de’ sedentarj.

Quindi non è da meravigliarsi se nei gradi superiori della società, sia 
sempre raro quel giovine, che sappia le cose per principj, e che agisca per 
massime ricevute dall’educazione de’ precettori; se al contrario così sensibili 
sottrazioni succedono nelle classi degli artefici, e degli agricoltori; e se nella 
moltitudine, taluni apprendono ciò, che non dovrebbero, ed altri ciò che sa-
per dovrebbero, ignorano totalmente.

Sarebbe certamente cosa desiderabile, che i giovani fossero utilmente oc-
cupati, che la prima educazione, sorgente feconda de’ beni e de’ mali della 
vita, fosse diretta a dar solido fondamento al costume, e che gli studj fossero 
diretti, e distribuiti in modo, che in proporzione della qualità delle persone, 
dell’età, e della professione, ciascheduno gradatamente ritrovasse le opportu-
ne istruzioni, le sicure guide, e il necessario soccorso.

non è già per questo, che potesse ottenersi una generale coltura, ed una 
universale letteratura. non si tratta di formare una società di filosofi, o di 
letterati: ma soltanto di ritrovare il miglior metodo possibile di moltiplicare 
col tempo gli uomini onesti, e di accrescere, e distribuire i mezzi di coltivare 
anche il genio de’ cittadini per le facoltà necessarie, e per le cognizioni più 
utili, e più sublimi.

in italia, a dire vero, manca comunemente un sistema ragionato per gli 
studj. S’è pensato troppo alle università; ma queste non servono, che per abi-
litare i giovani all’esercizio delle professioni approvate, di legge, di medicina, 
di teologia ec., e il numero di questi è talmente scarso, che in uno Stato si 
conta appena uno per ogni due mila di popolazione. il più è quello che rimane 
fuori dalle cure legislatrici, e questo più, è quello che costituisce la società; 
e che perciò merita ogni maggior provvidenza. Come si supplisca ognun sa; 
cioè per mezzo di pedanti, o di Scuole arbitrariamente dirette da regolari. Si 
sa altresì quanto mal impiegato è quel tempo; e si sa, come accennammo di 
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sopra, quali e quanto grandi siano i mali, e i disordini, che ne derivano. Con-
vien dunque tentare un rimedio. ecco lo scopo della presente operetta. 

In questo capitolo l’autore afferma che per prima cosa bisogna pensare alle scuole di pubblica educazione che 
dovrebbero fornire ai fanciulli un’educazione primaria, che consiste nell’insegnare la morale adattata alla 
loro capacità, leggere, scrivere, e elementi di aritmetica. Questi insegnamenti portano a due fattori positivi: il 
primo è quello di occupare i fanciulli per varie ore del giorno e abituarli al metodo, all’ordine, alla disciplina; 
il secondo, che in tale modo si possono capire le varie inclinazioni naturali degli allievi per poter più tardi 
indicar loro la strada per la quale sono più portati.
L’autore ricorda che la prima facoltà da esercitare nei giovani è la memoria e che per esercitarla bisogna 
ricorrere a cose utili e non, secondo l’esempio di alcuni maestri, fare uso della Grammatica latina. Dopo la 
memoria va esercitata la riflessione, iniziando dalle cose sensibili, nelle quali gli allievi possono ritrovare 
gioia e piacere. Dalle conoscenze topografiche del proprio paese i giovani passeranno allo studio concreto 
della geografia particolare e generale. 
Questo è pure il tempo per farli apprendere le lingue dotte viventi: prima l’italiano, poi il francese, l’inglese 
e il tedesco; e questo esercizio, oltre a sviluppare bene l’uso della memoria, spianerà la strada ad apprendere 
facilmente a suo tempo le lingue morte.
In questo modo i giovani senza stanchezza e senza annoiarsi svilupperanno le loro idee e il maestro comin-
cerà a conoscere i loro rispettivi talenti, ed inclinazioni e potrà indicar loro la strada da intraprendere in 
altre scuole, dove potranno ordinare le loro idee, apprendendo come si medita e come si ragiona regolarmente. 
Inoltre è necessario istruire i giovani nella Storia, cominciando dalla storia locale del proprio paese per poi 
passare a quella generale, e alla mitologia per abilitarli a conoscere e gustare i Poeti antichi.
Dopo tali insegnamenti ed esercizi si deve insegnare la lingua latina e da qui si può passare facilmente a far 
loro gustare la poesia latina e italiana, l’eloquenza e la fisica generale.
In questo modo i giovani vengono portati al momento di poter da se stessi scegliere la via da intraprendere.

IV. IDEA GENErAlE DEGlI StUDJ
[…]

dico dunque essere in primo luogo necessario, che il legislatore fornisca gli 
opportuni ajuti alla società de’ fanciulli, perchè di ciò, che dee essere comune 
a tutti, siano opportunamente provveduti; cioè di educazione primitiva, che 
vuol dire morale adattata alla loro capacità, leggere, scrivere, e gli elementi 
dell’aritmetica.

nessuno v’è, a cui queste prime applicazioni non convengano, e non siano 
necessarie.

in oltre due reali beni ne seguono. il primo è d’occupare i fanciulli per varie 
ore del giorno, e d’avvezzargli insensibilmente al metodo, all’ordine, alla di-
sciplina; e ’l secondo, che in quel frattempo si possono esaminare i varj genj, 
e le varie inclinazioni naturali nel successivo sviluppo dell’idee, che di giorno 
in giorno in essi succede; onde potergli determinare in seguito, a quel genere 
d’esercizio, o d’applicazione, a cui naturalmente sono portati. prima di tutto 
conviene dunque pensare a queste scuole di pubblica educazione.

Con queste prime osservazioni possono conoscersi, ed estraersi gli alun-
ni delle arti meccaniche, e quelli che possono indirizzarsi al disegno, alla 
scultura, alla pittura, all’architettura ec.; giacchè in città colte, e popolate, 
accademie, e scuole per tali arti non mancano mai, o non debbono mancare.

il perchè queste prime scuole di educazione comune, non possono con-
fondersi con le elementari, che fanno scala alle applicazioni maggiori, ed alle 
facoltà, e professioni di penna. Sono queste d’altra classe, e debbono essere 
in altra guisa regolate, ed esercitate; e delle quali conviene ora fa cenno.

Queste debbono essere unicamente aperte per que’ giovani, i quali o per 
condizione, o per manifestazione di particolare talento sono determinati alla 
coltura dello spirito; e che abbisognano di direzione e di guida: e questa di-
rezione, e questa guida sono gli oggetti secondi, ma non meno importanti di 
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chi è destinato al regolamento degli studj. Ci vuole dunque un metodo onde 
facilmente possa farsi questa scelta, e possa eccitarsi il concorso de’ fanciulli 
che debbono assegnarsi poi alle rispettive lor professioni.

È noto, che la prima facoltà da esercitarsi da’ giovani è la memoria; ed è 
ugualmente accordato da chicchessia, esser meglio esercitarla in cose utili, 
e feconde di beni, che nelle sterili, e inconseguenti. la grammatica latina è 
stata considerata da i tempi barbari sino a noi, l’unico scopo della tormento-
sa applicazione de’ giovani, per due principali ragioni: la prima si fu, perchè 
a i nostri antichi non fu permesso di estendere l’orizzonte delle cognizioni, 
e della sapienza, oltre il latino; persuasi e convinti, che tutto si sapesse per 
mezzo di tale lingua, e che fuori di questa nulla ci fosse di più pregievole, e 
degno d’apprendersi, e di sapersi: la seconda ragione poscia fu quella, che, 
nè sapevano come occupare la gioventù nei primi anni, nè conoscevamo altri 
metodi per occuparla. Forse in alcuni instituti ve ne fu una terza; cioè di te-
nere gli alunni in una ignorante dipendenza da’ maestri, onde più facilmente 
in tutti i tempi della lor vita potessero essi dominare i loro spiriti inerti con 
una decidente superiorità, e preponderanza.

Comunque sia però, conosciuta l’inutilità e fatuità di tali materiali esercizj 
di mente; chi a gli elementarj studj presiede, dee, d’altre cognizioni, e con 
altri principj le tenere menti de’ giovani render feconde; onde il prezioso tem-
po destinato a spargere la migliore semente, non rimanga infruttuosamente 
perduto. per conseguenza prima la memoria, poi poco a poco la riflessione 
devesi esercitare, cominciando dalle cose sensibili, nelle quali possono ritro-
vare allettamento, e piacere.

gli elementi di morale non debbono tralasciarsi mai; e ridotti a Canoni, 
possono impararsi a memoria, ripetersi, ed apprendersi per sentimento.

la topografia del proprio paese, che i giovani conoscono, farà scala alla 
geografia particolare e generale; e la geografia darà facile accesso a i principj 
della sfera; come questa a gli elementi di geometria; la quale deve essere 
meccanica, per quanto è possibile, e ridotta alle dimostrazioni de’ solidi, e 
perciò materiali, e non astratte.

il tempo è questo per fare a i giovani apprendere le lingue dotte viventi, e 
comuni; cioè prima l’italiana, poi la francese, l’inglese, e la tedesca; e questo 
esercizio oltre il bene dell’uso della memoria, spianerà la strada ad apprende-
re facilmente a suo tempo le lingue morte.

Frattanto i giovani senza stanchezza, e forse senza noja, vanno svilup-
pando le loro idee, e ’l saggio direttore comincia a conoscere i loro rispettivi 
talenti, ed inclinazioni. passa quindi a destinarli ad altra scuola, ove possano 
ordinare le loro idee, apprendendo come si medita, e come si ragiona regolar-
mente; cioè a i principj di logica, e di Metafisica; giacchè è un ordine inver-
so, e contrario alla natura e istituzione della mente, quello, che nelle scuole 
odierne tuttavia si mantiene, cioè d’insegnare i versi, e la retorica prima della 
logica; quando prima di accozzar le parole, convien sapere ordinar le idee, e 
aver qualche uso di meditare, e di ragionare.

Ma queste idee conviene averle, per ordinarle; e per conseguenza nel me-
desimo tempo è necessario instruire i giovani nella Storia, cominciando dal 
proprio paese, poi la generale, e la mitologia ancora per abilitarli a conoscere, 
e gustare i poeti antichi.

dopo tali applicazioni ed esercizj, dee insegnarsi la lingua latina co’ pre-
cetti semplici, e brevi; ma con uso frequente di spiegazioni d’un libro classico 
solo, onde possano esattamente intenderlo, e gustarlo in modo di ridurselo in 
succo e in sangue.

Si passa quindi facilmente a far loro gustare la poesia latina, e italiana, la 
soda eloquenza,e la Fisica generale.

ed ecco condotti i giovani con l’esercizio della memoria, e con l’uso del 
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raziocinio fecondati d’idee, di cognizioni, e di ajuti, al momento di poter da se 
stessi sciegliere la via, che rimane loro da battersi.

Sono due le strade, nelle quali si diramano gli studj elementarj, e sussi-
diarj: una conduce alle cognizioni più sublimi, che chiameremo scuole di 
compimento, e di ornamento; l’altra è destinata alle facoltà esercitabili, cioè 
alle scuole di professione.

nelle prime s’apre il teatro dell’umana sapienza, e quindi le Matematiche, 
l’astronomia,la Fisica, la Chimica, la Storia naturale, la Critica, e le lette-
re umane, le lingue greche, ed orientali, l’etica, la diplomatica, l’economia 
pubblica amplamente insegnare si debbono.

nelle seconde, che formano propriamente quel ginnasio, che si chiama 
università, sono inclusi gli studj, che conducono i giovani ad abilitarsi per 
essere autorizzati all’esercizio delle professioni utili, ed approvate.

il primo posto ordinariamente è conceduto a’ teologi, e però l’etica, la teo-
logia morale, e la teologia dogmatica debbono insegnarsi con esattezza, e con 
le dovute instruzioni.

Con altrettante instruzioni si legge il diritto canonico, dopo le instituzioni 
di esso, e del diritto civile. Questo diritto civile, e ’l diritto provinciale debbonsi 
insegnare; e a questi va unita l’arte notariale.

alla intelligenza de’ pubblici, e privati diritti non è inferiore lo studio diret-
to a tutelare la salute degli uomini, cioè la Medicina. Quindi dalle instituzioni 
mediche, dalla notomia, dalla Fisiologia, e dalla Botanica, passando i giovani 
a i trattati di Medicina teorica, ed alla Clinica, si abiliteranno alla laurea; 
come i Cerusici alla licenza chirurgica, dopo gli studj corrispondenti, e dopo 
gli esercizj pratici, e regolari.

Ma la laurea, ch’è un atto solenne della potestà emanata dal principe, con 
cui si fa al mondo pubblica fede dell’abilità e del sapere d’un giovine desti-
nato a tutelare, o la roba, o la vita delle persone, non dee esser una semplice 
formalità, come lo era nei tempi andati. esperimenti pubblici, e privati, e in-
contrastabili prove debbono precedere, ed autenticare la solennità del legale 
attestato. il perchè ragionate, e ben ponderate dovrebbero essere le leggi su 
tale proposito; e fermo e invariabile il mezzo di farle esattamente osservare.
[…] 

In questo capitolo l’autore afferma che ogni Stato o provincia italiana che tiene all’istruzione del suo popolo, 
dovrebbe avere un’università e altri istituti scolastici. Per questi istituti scolasti dovrebbero venir assicurati 
oltre ai fondi statali annui anche degli altri fondi specifici. Ritiene importante assicurare ad ogni quartiere 
della città, se si tratta di città grande, un suo maestro, per facilitare l’arrivo dei bambini a scuola. Le scuole 
dovrebbero essere aperte tutti i giorni, tranne quelli festivi, per 3 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio. Obbligo 
di queste scuole pubbliche è quello di insegnare a leggere, a scrivere, insegnare i principi d’aritmetica e gli 
elementi di morale. Queste scuole non dovrebbero ammettere bambini con meno di quattro anni o con più di 
otto anni, né trattenerli oltre gli otto anni o al massimo dieci. In queste scuole, che dovrebbero durare dai 
tre ai quattro anni, si dovrebbe iniziare con l’insegnamento delle regole elementari di morale. Il maestro do-
vrebbe dedicare a tali insegnamenti mezz’ora al giorno esercitando sia la lettura che la scrittura, usando sia 
l’italiano che il dialetto degli allievi. Nel primo anno di insegnamento ci si occuperà, oltre i canoni di morale, 
a combinare e formar le lettere dell’alfabeto; nel secondo a leggere e scrivere; nel terzo e quarto alla buona 
scrittura o calligrafia ed alle prime operazioni dell’aritmetica.

IV. rEGolAMENto PEr I StUDI DI EDUCAZIoNE
io suppongo uno Stato, o provincia qualunque d’italia, nella di cui capitale 
voglia rettamente pensassi all’educazione della moltitudine. Suppongo altre-
sì, che in questa provincia ci sia una università, ed altri instituti; e suppongo, 
che oltre i fondi naturali per le scuole, sia sopraggiunta per le note rivoluzioni 
di un ricco instituto una somma di rendita annuale considerabile; suppongo 
finalmente, che ci sia in tutto un fondo di paoli quattrocento mila annui.
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Suppongo questo; giacchè senza un fondo separato, ed amministrato indi-
pendentemente da i bisogni dello Stato, è superfluo pensar a gli studj, ed alle 
pubbliche Scuole; il che è importante e principale cosa da stabilirsi: e ciò sup-
posto, è necessario per comodo degli scolari provvedere di maestri i quartieri 
della città, allorchè si tratta di città grande, e popolata; perchè in un luogo 
solo non è possibile ridurre tutti i fanciulli; nè questi, essendo di così tenera 
età, possono attraversare per lunga via una città capitale quattro volte al 
giorno, a fronte de i pericoli che ad ogni passo s’incontrano, e dell’intemperie 
delle stagioni. Conviene però ad ogni quartiere della città assegnar in comodo 
luogo un maestro. nelle piccole città, e nei borghi può provvedersi altrimenti.

dico dunque, che dieci o dodici maestri a mille paoli l’uno per anno posso-
no esser bastanti. ognuno di questi dovrebbe avere un luogo comodo, e fisso, 
ove esercitare la Scuola; e questo luogo è facile di ritrovarsi, o nei Conventi, o 
nelle sale di qualche Congregazione, o come meglio converrà alle circostanze 
ed opportunità de’ luoghi, e de’ tempi.

a queste Scuole, che dovrebbero tenersi aperte tre ore la mattina, e due 
ore il dopo pranzo di tutti i giorni, eccettuate le feste, è necessario, che vi 
concorrano tutti i fanciulli, e però dee precedere una irremissibile legge proi-
bitiva, sotto inevitabili pene, d’insegnare altrove a i fanciulli; toltone il caso, 
che in casa propria alcuni volessero per i proprj figli mantenere un maestro.

instituto, ed obbligo di questi pubblici maestri dee essere quello d’inse-
gnare, leggere, scrivere, i principj d’aritmetica, e gli elementi di morale; e in 
queste Scuole non dovrebbero ammettersi i fanciulli di minore età di quattro 
anni, o maggiori d’otto, nè trattenerli oltre gli anni otto, o dieci al più.

Come lo scopo principale dell’educazione, è il costume; così il germe della 
morale da insegnarsi a i fanciulli dev’essere ridotto a canoni brevi, e precisi; 
riguardanti l’obbedienza alle leggi di dio, della Chiesa, del principe, e a i do-
veri di natura verso i genitori, e la propria famiglia. Questi canoni possono 
facilmente estendersi da qualche dotto, e prudente soggetto; debbono stam-
parsi, e pubblicarsi all’uso delle Scuole d’educazione.

dato però, che i fanciulli debbano leggere, e scrivere qualche cosa: in vece 
de i proverbi sconnessi, e capricciosi, soliti darsi per esemplari da i pedanti a’ 
loro scolari; dovranno aversi sempre presenti i detti canoni di morale elemen-
tare; questi leggersi, questi scriversi, onde le sane massime, e gli utili semi si 
vadano poco a poco imprimendo nella memoria de’ fanciulli, ed indi passino 
alla mente, ed al cuore.

perciò necessario si rende, che una mezz’ora per giorno sia dal maestro 
occupata ad insegnare a voce i detti canoni; faccia, che i fanciulli gli ripeta-
no non solo in lingua toscana, in cui sono estesi; ma nel proprio nazionale 
dialetto: e passi a qualche dichiarazione e spiegazione di essi promovendo 
interrogazioni e quistioni. Queste Scuole, o per meglio dire il metodo di esse, 
può esser distinto in tre, o al più quattro anni di esercizio. nel primo si occu-
peranno, oltre i canoni di morale, a combinare e formar le lettere dell’alfabeto: 
nel secondo a leggere, e scrivere: terzo, e quarto alla buona scrittura, o calli-
grafia, ed alle prime operazioni dell’aritmetica.
[…] 

In questo passo l’autore parla dell’importanza di alcuni studi specifici che devono intraprendere i giovani 
che frequentano le accademie di scultura, pittura, archittettura e disegno per non sbagliare nel loro operare.

VI. ACCADEMIE DI SColtUrA, PIttUrA, ArChItEttUrA, E DISEGNo
[…] 

Ma a rendere perfette le arti particolarmente di scoltura, e di pittura, al-
tri sussidi ci vogliono, oltre la materiale scuola dello scalpello, de’ colori, del 
disegno ec. un principio di notomia esterna è indispensabile per l’andamen-
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to, situazione, sforzo, e gonfiamento de’ muscoli, delle vene, de’ nervi; onde 
le azioni rappresentate corrispondano giustamente alle azioni della natura. 
in oltre la mitologia, e i fatti più rimarcabili della Storia debbon sapersi, ed 
ugualmente i riti, e i vestiti delle antiche nazioni.

Questa cura dovrebbe meritarsi l’attenzione del direttore; il quale oltre 
l’obbligare i giovani all’età di tredici, o quattordici anni ad intervenire a qual-
che scuola maggiore, potrebbe procurar loro gli estratti da i libri del Ferrari 
e di Nieuport, o pure la Iconografia di giovanni Carrini stampata in roma nel 
1669 in foglio, o le Imagini degli Dei di Vincenzo Cartari, e simili, che possono 
rendersi ancora migliori; onde in lingua italiana aver potessero i giovani le 
opportune instruzioni sopra articoli tanto importanti, nei quali i migliori pen-
nelli e scalpelli frequentemente sono caduti nelle maggiori incongruenze, ed 
errori. io non posso senza ribrezzo vedere, per esempio, nella Scuola d’Atene 
di rafaello, i filosofi antichi a leggere legati alla moderna, e scrivere sulla car-
ta con penna, e calamajo, come usiam noi. 

In questi passi l’autore parla dell’istruzione degli allievi dai 16 ai 18 anni e di alcune caratteristiche di 
questo tipo di scuole. Siccome durante quest’età si determina la natura umana e si forma il carattere e la 
successiva condotta di tutta la vita, è importante sollecitare la cura per regolare le azioni e gli esercizi dei 
giovani anche fuori della scuola. Pertanto il maestro dovrà indicare ai suoi allievi le regole e gli esercizi che 
dovranno osservare anche durante i giorni festivi (siano questi atti di pietà e di religione come pure attività 
di ricreazioni e svago). 

VII. SCUolE ElEMENtArI, o SIA Il lICEo
Poesia italiana, e lingua latina. 

[…]
altro abuso certamente è stato quello di servirsi nelle scuole di più libri di 

carattere, e di stile totalmente diverso. le epistole familiari di Cicerone, le di 
lui orazioni, tito livio, Cornelio nipote ec. tutti in confuso servono a tutt’altro 
fine, che a formare uno stile. Chi si vergognerebbe a’ giorni nostri di scrivere 
latino, come scrisse Nipote, o Cesare, o Cicerone nei libri filosofici? e chi du-
biterebbe di non sapere il latino, avendo in succo, e in sangue il latino d’uno 
di questi?

Si prenda dunque il più facile, e quello, che dilettando può instruire i gio-
vani de i fatti celebri degli uomini degni d’imitazione; cioè Cornelio Nipote. 
Questo solo si spieghi, in questo solo il precettore faccia riflettere le regole, la 
sintassi, le proprietà della lingua; e sopra questo renda i giovani abili a inten-
dere, e a scrivere il latino.
[…] 

Poesia Latina, ed Eloquenza.
[…] 

ed ecco il giovine condotto all’età d’anni sedici, o diciotto per una serie 
d’utili, e concatenate applicazioni, atte ad assicurare il di lui costume, e ad 
abilitarlo ad ogni genere di professione, esercizio, e applicazione, che voglia 
intraprendere nel corso della sua vita.

Faccia ora ogn’uno due riflessioni: la prima, sopra se stesso; e ritornando 
indietro, si rappresenti alla memoria quale fosse lo stato del suo costume, e 
delle sue cognizioni a quell’età; e confessi, se più contento sarebbe, che i di-
rettori suoi lo avessero esercitato col metodo, e con la serie delle scuole da noi 
proposte: la seconda riflessione si è sulla possibilità di eseguire tal metodo 
con le regole, e con l’economia del tempo, in cui abbiamo distribuiti gli studj 
elementari: e poi se questo metodo è il migliore, e se è eseguibile, conchiuda 
con me, doversi stabilire nelle città capitali un liceo, e doversi assegnare un 
fondo di venticinque, o trenta mila paoli, con la sicurezza di aver con questo 



249

PA
RT

E 
5.

  
IL

 S
ET

TE
CE

N
TO

Letteratura italiana del Settecento

procurato alla nazione il più grande, e il più utile di tutti gli stabilimenti.
Come però in questo periodo di tempo, cioè sino all’età degli anni sedici, 

o diciotto si determina la natura umana, e si piega a quelle inclinazioni, che 
decidono del carattere, e della successiva condotta di tutta la vita; così è im-
portante, e non mai bastantemente sollecita la cura, che dee aversi per rego-
lare le azioni, e gli esercizj de i giovani de i giovani anche fuori della scuola. 
perciò il prefetto del cortile con i due assistenti, regolar deve i loro esercizj, 
e obbligarli a intervenire nei giorni festivi tanto a gli atti di pietà, e di religio-
ne, quanto alle ricreazioni, e giuochi, che saranno prescritti. Sono giovani 
studenti sotto l’immediata tutela del principe, e sta a quelli, che da lui sono 
in questa parte destinati a supplirvi, il debito d’invigilare a tutto loro potere, 
onde con metodo, e con esattezza sia eseguita ogni cosa, che conduce ad un 
oggetto tanto prezioso, quant’è il costume, e la coltura della nazione.

Questa cura però dee estendersi anche nella città provinciali, ed in queste, 
ove più, ove meno numeroso di precettori dee stabilirsi il liceo. Basta, che 
il metodo sia uniforme, e costante, e da per tutto la medesima disciplina. i 
villaggi, e borghi non debbono aver liceo: mentre le persone comode possono 
mandar i figliuoli a i Convitti, o a i licei delle città, nè si debbono gli altri to-
gliere alle arti, ed all’agricoltura.

Se si farà il conto si ritroverà, che il procedere all’educazione, e coltura 
della nazione, col metodo proposto delle scuole di educazione, e del liceo, 
non costerà forse quattro mila cinquecento zecchini. in proporzione però de’ 
fondi, e delle circostanze possono in ogni paese o largheggiarsi, o ristringersi 
i mezzi dell’educazione. Se a tutto questo si aggiungerà il metodo, che si usa 
in Francia per animare la gioventù nella strada della gloria, e dell’onore, di 
che abbiamo parlato più sopra; potrà dirsi assicurato il bene della posterità. 
[…]

In questo passo l’autore dà delle indicazioni sul come comportarsi in modo da non doversi pentire di aver 
fatto qualcosa che non va bene. Chi fa delle buone azioni, non avrà mai occasione di pentirsi di quello che 
ha fatto, pertanto prima di fare qualsiasi cosa l’autore suggerisce di pensare se la cosa che stiamo per fare 
piacerebbe che venisse fatta a noi. E conclude il capitolo con dieci massime che riassumono gli argomenti 
trattati nel XIII capitolo.

XIII. NoN AVEr A PENtIrSI D’AVEr FAtto.
procurate di no avervi a pentire di aver fatto quello, che non dovevate fare.
ogni uomo desidera di essere, non solo felice, ma fortunato.
la fortuna dell’uomo principalmente dipende dal credito, e concetto, che il 

mondo â formato di lui.
il concetto si forma dalle buone, o cattive qualità dell’animo, che uno â; 

dalle buone, o cattive azioni ch’ei fa; e dalla certezza, ch’ei non ne faccia di 
cattive, o dal dubbio, ch’ei non ne voglia, o non ne sappia fare di buone.

Chi fa delle buone azioni, non â mai occasione di pentirsi di se; che le fa 
cattive, sicuramente si pente.

la ragione insegna, qual sia il buono, il cattivo, il male, il bene, il decoroso, 
il turpe, l’onesto, l’inonesto, il giusto, e l’ingiusto.

ognuno può fare del male a se stesso, e ad altrui: ma chi fa l’uno, o l’altro, 
facilmente si pente.

Chi pregiudica a se medesimo o nella salute, o nella roba, non opera da 
ragionevole; insegnandoci la ragione, che dobbiamo conservarci.

Considerate ora gli uomini tutti come voi stesso.
niun diritto, secondo la legge di natura, avete voi sopra gli altri uomini, 

che non abbiano gli altri uomini sopra di voi.
i principi stessi, come puri uomini, sono al livello degli altri, ed ugual-

mente a gli altrj figliuoli della natura; se non che per istituzione divina, e 
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per consenso degli uomini, è data a loro la suprema autorità della legge, e di 
provvedere al pubblico bene; indi per conseguenza la facoltà di punire i rei, e 
premiare i meritevoli.

Se cos’ è, non è dunque giusto, che voi vi arroghiate un’autorità a danno 
altrui, che non avete, e che facciate a gli altri quello, che non vorreste, che 
fosse fatto a voi stesso.

l’avidità del premio, ed il timore del castigo può fare ciò, che suggerisce la 
passione predominante: ma codeste sono le redini degli animi vili.

la ragione s’astiene dal non far male per ragione, dura sempre in tale si-
stema, sin tanto che dura l’uso della ragione medesima.

Chi s’astiene per paura, non s’astiene durevolmente; perchè la paura è 
facile a superarsi, quanto gli uomini son facili di lusingarsi, e di riscaldarsi.

prima dunque di fare a chi si sia qualunque cosa, pensate, se vi piacereb-
be, che lo stesso venisse fatto a voi pure.

Vorreste voi, che uno facesse del male, o alla vostra persona, o all’onore 
vostro, o alla vostra casa, o a qualunque altra cosa vostra, attaccata a voi, o 
dipendente da voi, in qualunque forma questo male si facesse? no certamen-
te. dunque non dovete farlo ad altrui.

Molto meno dovete farlo a chi vi â fatto del bene.
pecchereste contro la gratitudine.
e in odio degli uomini, ed è punito della stessa vita chi in contraccambio 

di roba buona dà della falsa moneta.
pensate ora, cosa possa esser di quegli, che in contraccambio di bene, dà 

il male.
non può nè pure recarsi male ad altrui per utile proprio, sia interesse, sia 

compiacenza.
l’onestà consiste nel non profittarsi con danno altrui.
Qual diritto avete voi sopra la roba, e sopra le persone altrui?
non è mai utile onesto quello, che si fa a danno degli altri.
nè mai è onesta compiacenza quella, che in qualche parte offende, e dan-

neggia le altrui persone, sia nel corpo, sia nella roba, sia nell’onore, o in qua-
lunque modo egli siasi.

prima di procurar qualche utile a voi, o di soddisfare alla compiacenza 
vostra sia per riguardo vostro, o d’altrui; pensate, se in niuna minima parte 
possa provenire danno a chi si sia, e questo succedendo, astenetevi dal farlo, 
e conchiudete, che non è mai onesto colui, che procura a se un utile, o una 
compiacenza, che non sia onesta.

una tal massima dee in voi essere fitta e scolpita nell’animo; quando però 
non si trattasse della necessaria salvezza della propria vita, delle proprie so-
stanze, e del proprio onore.

dico necessaria, perchè se non è veramente tale, l’uomo è in debito di 
seguir la legge del non far male ed altrui, e queste non cede, se non che alla 
legge sola della natura.

gli stessi riflessi debbonsi avere, allorchè si trattasse del far del bene, o 
compiacere altrui col danno del terzo, senza ragione.

Questo è il fondamento della giustizia distributiva.
Se si vuol far del bene, si faccia col proprio, ma non con quello degli altri.
Com’è inonesto chi compiace se, o altri, offendendo un terzo, così è ugual-

mente inonesto chi offende il pubblico.
offendere il pubblico vuol dire il far cosa contraria alle idee ricevute dal 

consenso degli uomini.
non vi singolarizzate dunque, se non che nelle virtù, nelle cognizioni delle 

cose, e nelle azioni virtuose; e questo ancora fatelo, come, e quando conviene.
Ma prima di operare, ordinariamente si pensa: rare volte si opera bene 

pensando male.
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dunque l’onestà deve cominciar dal pensare.
Vergognatevi di pensare, e di fare essendo solo, ciò che vi vergognereste di 

fare in faccia di vostro padre, e de’ vostri direttori, e del mondo tutto.
nel pensare, e nell’operare onestamente col solo testimonio di se stesso, 

consiste l’onore.
nell’operare onestamente per rispetto a gli altri, consiste la riputazione.
non confondete l’una cosa con l’altra, nè, come spesso avviene, vi caglia 

più della riputazione che dell’onore.
Facile è per tale strada cadere nell’impostura.
pensando bene, facilmente oprerete anco il bene.
Così non avrete luogo a pentirvi d’aver fatto quello, che non dovevate fare.
altrimenti sarete felice in voi stesso, e sarete sfortunato per riguardo a gli 

uomini, i quali giudicano dalle azioni il merito, o demerito delle persone.
[…]

XXII
CoNClUSIoNE.

Sicchè per rendervi contento di voi medesimo, dovete in primo luogo pro-
curare di non avervi a pentire d’aver fatto quello, che non dovevate fare.

perciò dovete imprimervi nell’animo le seguenti massime, intorno alle qua-
li abbiamo parlato.

i. non perdete il tempo, che avete.
ii. non fate tutto quello, che potete.
iii. non dite tutto quello, che sapete.
iV. non date tutto quello, che avete.
V. non credete tutto quello, che udite.
Vi. non chiedete tutto quello, che bramate. 
Vii. non ricevete tutto quello, che vi vien dato.
Viii. non vi adirate per tutto quello, che vi vien fatto.
iX. non vi soddisfate in tutto quello, che desiderate.
X. non desiderate tutto quello, che vedete, pensate.

Fine della Prima Parte.
[…]

Nei passi successivi l’autore ragiona su cosa siano l’onestà e la giustizia e di come ci si deve rapportare nei 
confronti della società in senso onesto e giusto. Conclude poi il capitolo con sei massime che riassumono cosa 
deve avere una persona per venir apprezzata dalla società.

IV. 
DEll’oNEStÀ.

niuna virtù però è giammai utile, nè merita il nome di virtù, se non è ac-
compagnata da uno spirito d’onestà.

l’onestà è la semente di tutte le virtù, e la base della società, e per conse-
guenza è più facile a intendersi, che a definirsi.

pure può dirsi, che l’onestà dipende da quattro principj.
i. dalla cognizione, e premura della verità.
ii. dalla cura di dare a ciascuno ciò, che gli si spetta, e dal 
 mantenimento della data fede, cioè dalla giustizia.
iii. dalla premura di far del bene ad altrui.
iV. dall’ordine, e dalla forma di ciò, che si fa, e di ciò, che si dice, cioè 
 da i riguardi della società.

un uomo, che abbia novanta gradi d’onestà, e dieci di sapere, è più stimabi-
le, e ancora più degno di chi ne avesse novanta di sapere, e dieci soli d’onestà. 
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 Chi non è onesto, non è nè giusto, nè benefico, nè veridico, nè sociabile; 
ma ingiusto, malfattore, mentitore, insociabile.

Sicchè l’onestà è un risultato della giustizia, della beneficenza, della verità, 
e de’ giusti, e dovuti riguardi della società.

V. 
DEllA GIUStIZIA.

per essere dunque onesto, conviene in primo luogo esser giusto.
esser giusto, vuol dire esser disposto di dare altrui ciò, che gli si spetta.
dar premio, o pena in proporzione del merito delle persone, si chiama giu-

stizia distributiva.
dar ad altri qualche cosa secondo il convenuto, la parola data, o secondo 

il concambio, si chiama giustizia commutativa.
Chi determinatamente dà meno di quel, che dee, e conosce doversi ad al-

trui, o è ingiusto, o è ingannatore.
per conseguenza, chi toglie ad altrui, o non rende quanto deve; non opera 

con onestà.
Meno ancora chi tenta di pregiudicare all’interesse, o alla fama, o all’onore 

altrui.
niuna cosa è lecita, quando non sia ancora onesta, e l’onestà comincia 

dalla giustizia.
[…]

VIII. 
DEllA rElAZIoNE VErSo lA SoCIEtÀ.

l’esser giusto, liberale, e veridico, è cosa all’uomo necessaria, e importan-
te, me nè pur questo basta per meritarsi il prezioso titolo d’onesto.

Bisogna rispettare quella società, in cui uno si trova, e soddisfare a i dove-
ri, che dalla società istessa vengono imposti.

Voi vedete una quantità d’uomini, e di donne popolar regni, provincie, cit-
tà. osservate ora la diversità degli impieghi, e delle condizioni di detti uomini. 
osservate il legame, onde sono tutti uniti, e legati insieme, benchè pajano 
tanto l’uno dall’altro distanti, e divisi. Chi lavora con le proprie braccia la 
terra, chi scava miniere, chi travaglia ne’ metalli, chi vive coll’industria pro-
pria, chi con l’arte diretta alle cose necessarie della vita, chi con quella, che 
puramente serve al lusso, ed a i maggiori comodi; chi vive del giro de’ proprj 
danari, chi del frutto de’ beni, chi della propria virtù, chi per beneficenza del 
pubblico, chi del sovrano.

dal misero villano innalzatevi sino al trono del re, ed esaminate la gran 
catena, onde tutti gli uomini si sostengono vicendevolmente, e si legano.

la buona, o rea condizione de i popoli forma a vicenda, o la grandezza, e 
felicità, o la miseria, e infelicità de’ sovrani; e dal buono, o cattivo sovrano 
dipende la felicità, o miseria de’ popoli. una porzione delle rendite di questi, 
passa, col nome di tributo, in mano di quelli; e poi questa istessa porzione da 
essi si rifonde nel popolo, e si chiama premio, e beneficenza.

Mancando una delle parti della società, la società non esisterebbe più. Se 
non si lavorassero le terre, esse non produrebbono, e gli uomini non vi fossero 
quelli, che vegliassero alal difesa di tutti, sarebbe essa società a gl’insulti de i 
più forti, e de i più potenti. tanto son necessarj dunque quelli, che lavorano le 
terre, e che si dicono agricoltori, quanto quegli altri, che ânno le armi pronte 
per difenderci, e si appellan soldati.

la ragione del più forte prevaler ebbe pure sopra il più debole anco nell’in-
terno della società; se non vi fossero le leggi, e di più i custodi d’esse leggi con 
la potenza in mano per farle eseguire.
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Son dunque e gli agricoltori, e i soldati, e i ministri della giustizia ugual-
mente necessarj per la società.

Ma siccome per tutti quelli, che travagliano al solo oggetto del bene pubbli-
co, son necessarj de’ premi, così pure è necessario, che ognuno contribuisca 
il tributo. e perchè quanto maggiori sono le ricchezze, tant’è più facile l’e-
sercizio delle leggi, e della difesa; così necessario è, che nella società vi sieno 
quelli, che procurino d’accrescere anco le ricchezze per mezzo dell’industria, 
e questi si chiamano artigiani, e mercatanti.

Sicchè una parte della società sostenta l’altra, ed ogni uomo è a parte de 
i beni di essa.

Se dunque l’uomo è a parte de i beni, e de’ vantaggi della società, è in de-
bito altresì di procurare di meritarseli.

dee per tanto soddisfare a i riguardi dovuti alla società stessa, e dee coo-
perare, per quanto può, al bene comune, soddisfacendo a i doveri, che gli si 
spettano in proporzione della situazione, in cui si ritrova.

lasciano andar tutte le altre condizioni degli uomini, e ponetevi a conside-
rare, quali sieno i vostri doveri nella situazione, in cui siete.

Se l’esser onesto deriva dall’esser giusto, benefico, veridico, e sociabile, 
cioè rispettoso de i riguardi della società, e pronto alla soddisfazione de’ pro-
prj doveri, voi essendo figlio di famiglia, e per conseguenza dipendente da 
chi vi â dato la vita, ve l’â custodita, coltivata, credete voi che il primo vostro 
dovere non sia quello d’esser primieramente onesto in casa vostra?

rade volte è onesto in casa altrui, quegli, che non è sempre onesto in casa 
propria.

Se per tanto i vostri genitori dispongono il meglio, che possono dell’educa-
zione vostra, voi non sareste certamente onesto, se non sol compiacergli, ma 
meritare altresì la loro affezione verso di voi.

Secondare, e compiacere, vuol dire procurare di vero animo, e di risoluta 
volontà di fare il proprio dovere, obbedendo alle direzioni, che vi vengono 
date.

dicesi finalmente di vero animo, e di risoluta, perchè facendolo per la for-
za, sia per timore, sia per non poter fare di meno, non si chiamerebbe virtù, 
nè sarebbe più vera onestà.

gli animali si riducono con la forza al loro dovere, gli uomini debbono es-
ser dalla ragione condotti.
[…]

XIV 
CoNClUSIoNE.

Sicchè per fare che il mondo sia contento di voi, e voi del mondo, bisogna avere

i. temperanza ne’ piaceri.
ii. Fortezza ne’ mali.
iii. esser giusto, benefico, veritiero, sociabile; per esser onesto.
iV. esser mansueto, piacevole, gentile, modesto; per esser civile.
V. esser magnifico con nobiltà.
Vi. esser amico con ragione. Così il mondo sarà contento di voi, voi lo 
  sarete del mondo, ed essendo poi ugualmente contento di voi, vi  
 potrete chiamare felice. 

Fine del tomo XVIII ed ultimo.

T36 

[gian rinaldo Carli, Instituzione civile o sia elementi di morale per la gioventù, in Delle opere del signor 
commendatore don Gian Rinaldo conte Carli, t. XViii, Milano 1787, pp. 460-466, 492-493, 498-502,  
504-508, 545-546]
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GIOVANNI VALLE (Capodistria, 1752-Venezia, 1819) 
Fu corografo (cartografo), fondò la sua ricerca su studi storici e geografici, ba-
sandosi sulle opere dei cartografi precedenti da pietro Coppo alle opere più 
recenti. disegnò delle mappe molto precise di alcune regioni d’italia (il polesine 
con il Ferrarese, il padovano), la carta della dalmazia e dell’istria. nel 1806 ave-
va progettato di disegnare in quattro fogli imperiali tutta l’italia.

GIUSEppE TARTINI (pirano, 1692-padova,  1770)
destinato alla carriera ecclesiastica, studia 
presso i padri Filippini di pirano e poi nel 
Collegio dei nobili, gestito dai padri delle 
Scuole pie, a Capodistria. apprende le mate-
rie umanistiche, ma studia anche musica e 
in particolare il violino.
Compiuti gli studi a Capodistria, prosegue 
all’università di padova, dove studia lette-
re e filosofia. a padova però, oltre all’amore 
per il violino, coltiva la passione per la spada 
e i duelli. per accontentare il padre inizia a 
studiare giurisprudenza, ma con scarso suc-
cesso. la famiglia l’aveva destinato alla vita 
ecclesiastica, ma, alla morte del padre, nel 
1710, abbandonò la tonaca e gli studi e sposò 
in segreto, nella Chiesa del Carmine, elisa-
betta premazore, attirandosi le ire di entram-
be le famiglie. la moglie venne rinchiusa in 
convento e tartini, per sfuggire alla situazio-
ne divenuta intollerabile, andò prima a roma 
e poi ad assisi. in questo periodo ricomincia 
a studiare il violino e inizia ad occuparsi di 
composizione. Cominciò così la sua attività 
di concertista, ed è di questo periodo la sua 
composizione più famosa, Il trillo del Diavolo. 

rimane ad assisi due anni, dove suona nell’orchestra del Convento dei frati 
francescani. 
nel 1714 è ad ancona, poi nel 
Veneto, dove si riunisce alla 
moglie e lavora tra padova e 
Venezia. nel 1716 incontra il 
celebre violinista Veracini, e 
rimane talmente colpito dalla 
sua tecnica da decidere di per-
fezionare il proprio virtuosi-
smo. tartini elaborò un modo 
nuovo di suonare il violino e 
codificò il fenomeno del terzo 
suono (i cosiddetti toni risul-
tanti, o toni di tartini). Scrive 
in questo periodo il Trattato di 
musica secondo la vera scien-
za dell’armonia, un testo fon-
damentale che pone alla base 

Monumento di Giuseppe Tartini nell’omonima piaz-
za cittadina (1896) realizzata dallo scultore Antonio 
Dal Zotto, Pirano

Casa Tartini, sede della Comunità degli italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano
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un sistema musicale di natura scientifica. Continuò 
a viaggiare esibendosi e a perfezionarsi come musici-
sta, ma anche come compositore e teorico musicale. 
nel 1721 tornò a padova come “primo violino e capo di 
concerto” della Cappella Musicale del Santo. dal 1723 
al 1726 è a praga con il suo amico antonio Vandini, 
violoncellista; al suo ritorno, riprende l’attività alla 
Cappella Musicale e nel 1728 fonda la “Scuola delle 
nazioni” in cui accoglie e perfeziona studenti di violino 
provenienti da tutta europa. tra i suoi allievi si anno-
vera, nel 1765, anche Salieri, poi maestro di Mozart. 
Continua ad insegnare e a dare concerti, anche se si 
allontana progressivamente dalle attività di composi-
zione e di esecuzione per dedicarsi sempre di più alla 
teoria e all’elaborazione dei suoi trattati. lasciò l’atti-
vità nel 1767. Morì il 26 febbraio 1770 e venne sepolto 
nella chiesa di Santa Caterina, a padova.

Statua di Giuseppe Tartini con il busto dell’organista e compositore Francesco Antonio 
Vallotti, Prato della Valle, Padova

Il passo che segue è l’introduzione del conte Decio Agostino Trento al Trattato di musica secondo la vera 
scienza dell’armonia di Giuseppe Tartini. Il conte, che finanziò la pubblicazione dell’opera, si rivolge al let-
tore spiegando che si tratta di un’opera di grande importanza che, secondo lui, supera ogni ricerca fatta fino 
a quel momento sulla Scienza fisico-armonica e si augura che venga apprezzata. Dice anche di aver voluto 
pubblicare l’opera per far conoscere l’autore che, per la sua modestia, di solito tende a nascondersi e così il 
pubblico non ha modo di conoscere la sua bravura.

Decio Agostino Trento29 all’erudito,  
e cortese leggitore

Ciò, che il più delle volte suole accadere agli uomini di adoperarsi, e tener 
dietro a quello a che meno pensavano, succede a me in oggi, che distrat-
to dagli studj per il tenor delle cose mie, pur devo espormi agli occhi dei 
letterati in atto di presentar loro un libro di nuovo, e grave argomento.  
Questo libro egli è un parto del virtuosissimo Signor giuseppe tartini, il 
quale volendo graziosamente condiscendere a me, ch’era voglioso di saper 
l’origine, e la scienza più tosto che la pratica della Musica, si è adoperato in 
estendere questo trattato, il quale per la novità del metodo, e per la sceltezza 
delle cognizioni, supera di gran lunga ogni attentato più vivo di qualunque 
ricerca, ch’io gli abbia mai fatta fra i nostri privati trattenimenti. imperocchè 
siccome egli è tutto immerso nello investigare, e nello scorrere da capo a fon-
do la Scienza fisico-armonica; così non può a meno che di quella più assai 

T 37 - Giuseppe Tartini da Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia

29.
la famiglia trento, radicata nell’area del Basso Vicentino, è ricordata solo fuggevolmente dagli storici, forse 
proprio perché fino ad oggi i documenti da essa prodotti non erano facilmente disponibili. il conte decio 
agostino trento testa, morì il 27 marzo 1804. la famiglia trento, radicata nell’area del Basso Vicentino, è 
ricordata solo fuggevolmente dagli storici, forse proprio perché fino ad oggi i documenti da essa prodotti non 
erano facilmente disponibili. il conte decio agostino trento testa, morì il 27 marzo 1804. 

T37 
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non tratti che della Musica, piccolo ruscello benchè delizioso, derivante da 
quella gran fonte. in questo modo però ei ci ha forniti di un bene ridondante 
così, che io capace non sono di goderne appieno: e quindi mi trovo condotto 
alla dura necessità di patire la taccia di sconoscente verso di lui, o d’indivi-
dioso e d’ingiusto cogli uomini eruditi, quando amassi meglio di lasciar anzi 
perire tal bene nella obblivione, che di parteciparlo a coloro, che sapranno go-
derne più di me a sazietà. Quanto a lui, che per modestia somma si è sempre 
gagliardamente commosso al solo cenno di voler io mettere in luce questo suo 
dono, so ch’ei non riceve per un tratto di gratitudine la risoluzione di usare 
come di cosa mia, di questi suoi Scritti; ma quanto al tenerli occulti, e privar 
così il pubblico di questo vantaggio, tolga iddio da me tal pensiere, ch’io sti-
mo indegno d’ogni uomo onesto. io però a Voi li presento, cortese, ed erudito 
leggitore, che ne sarete più degno estimatore di me: e la offerta poi si farà 
degna di Voi, se vi compiacerete di leggerne il contenuto con matura ponde-
razione. nè mi opponeste già di non sentir voi passione o diletto alcuno per la 
Musica, o di non intenderla bastevolmente; che mal mi opporreste: poichè sol 
tanto che vogliate voi risalire alcun poco verso l’origine di lei, trovarete una 
fonte di cognizioni filosofiche non volgari viva perenne inesausta. da questa 
preziosa fonte derivano sempre le dimostrazioni, e le verità filosofiche onde 
ha felicemente asperso questo trattato il nostro autore. leggetelo dunque di 
buon animo attentamente: che di questa mia asserzione vi trovarete sì presto 
persuaso, come dei rari talenti di lui si è tosto persuasa qualunque perso-
na erudita, ch’abbia avuta occasione di praticarlo familiarmente. e se nel 
leggerlo ei vi reca piacere, vi prego di ciò solamente, che mi aggiungiate col 
giudicio vostro, e col vostro applauso tanto di conforto, ch’io mi tenga pago 
di aver tratto un giorno quest’uomo, ad onta d’ogni sua difesa, dal nascosto 
silenzio, ove una troppo rigida modestia lo vuol giacente, e sepolto. il che 
certo, quando si prenda la cosa in somma, dovrà valermi per un testimonio 
di riconoscenza, e di affetto verso di lui, che amo assai da gran tempo, e da 
cui sommamente mi sento essere amato. Questo si è il mio intendimento nel 
pubblicare questo trattato; e intendo in oltre di attestare al Mondo tutto, 
che se io non sono fornito a dovere di lettere, riverisco però profondamente 
chiunque sia fornito di lettere, erudizione, e dottrina. riverisco perciò ancora 
Voi, lettore erudito e cortese, e vi desidero ogni maggiore felicità. 

Di seguito la prefazione del trattato che Giuseppe Tartini dedica al suo benefattore, il conte Decio Agostino 
Trento. Il musicista spiega al conte di aver ordinato il testo secondo le sue indicazioni ed è soddisfatto del suo 
lavoro in quanto ci ha ragionato sopra attentamente ed è così riuscito a presentare argomenti sull’Armonia 
Musicale teorica e pratica con uno stile semplice che potrà essere letto con molta facilità.
Riportiamo anche, come curiosità dell’epoca, l’ultima pagina del libro in cui è riprodotta la nota in cui trovia-
mo le firme dei revisori del testo che, secondo la regola del tempo, davano l’approvazione alla pubblicazione, 
dopo aver appurato che il testo non contenesse cose che erano contro quanto dettato dall’Inquisizione.

GiuseppeTartini al nobile 
Sig. Conte Decio Agostino Trento 

T 38 - Giuseppe Tartini da Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia

[giuseppe tartini, Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia, padova 1754, s.i. pp.]
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Ho finalmente scritto con ordine secondo il di lei comando quanto si è tra 
noi variamente discorso in diversi tempi sopra l’armonia Musicale teorica, 
e pratica: particolar suo diletto. nell’obbedirla mi son compiaciuto per due 
ragioni. la prima si è, che nel secondare questo suo desiderio, vengo ad eser-
citare quella doppia legge di rispetto, e di amore, che le professo. la seconda, 
significantissima nel caso presente, si è quella di dover ripassare con tutta 
la maggior riflessione quelle dispute, che tra noi sono occorse nel trattare in 
voce questa materia. il di lei ingegno veramente profondo, e sistematico non 
è capace di acquietarsi ad una ragione singolare, separata da quella catena 
di ragioni, che conducono per forza a que’ tali principj primi, sopra de’ quali 
certamente non possa assegnarsi altro principio. io pur troppo ne ho la prova 
a mie spese; confessandole di nuovo quanto le ho confessato altre volte, che 
risponder adeguatamente alle di lei obbiezioni sempre gravissime, e sempre 
sistematiche, ho dovuto pensar molto. ora siamo nel caso, e alle strette. 
ella si è compiaciuta di trattar meco discorsivamente questo soggetto senza 
impegno di studio metodico, senza ordine di tempo, e di materie; in somma 
per suo diletto, e non per sua occupazione. può darsi benissimo, che molte 
volte ella non abbia avvertito a tutte le difficoltà, e opposizioni; perchè seb-
ben il suo ingegno sia prontissimo, e la sua memoria non sia che intelligenza: 
nientedimeno è facile talora il divertire altrove la mente; e questo sviamento 
benchè dipenda per lo più da circostanze estrinseche, può tanto far sì, che a 
tutto con esattezza non si possa avvertire. Quante volte sono stati interrotti li 
nostri discorsi da sue visite, e affari senza averli mai ripigliati, e consumati? 
ora io mi compiacio di porle sotto gli occhi il sistema intiero, e ordinato. lo 
leggerà a suo comodo; non le sfuggirà cosa alcuna dalla considerazione; ed io 
ritornato in Città sentirò con piacere, e con interesse il suo giudicio, che per 
me è di momento sommo. l’ordine preso nella esposizione del trattato nasce 
dalle cose, com’ella vedrà. Ho separato da quest’ordine il breve trattato della 
Scienza aritmetica, acciò ella possa rivederlo, e tenerlo pronto al bisogno. il di 
più di questa Scienza, di cui il trattato è in minima parte, è superfluo presen-
temente. le mantengo fedelmente il patto di non attendere all’erudizioni, e le 
giuro di non aver durato fatica nel mantenerglielo con tutta esattezza. Ho cre-
duto inutil cosa il discendere alle minime particolarità dell’armonia pratica, 
o sia contrappunto. le avrei fatto torto sapendo io per prova quali, e quanti 
corollarj ella sappia legittimamente dedurre da una sicura proposizione. ol-
tre di che il mio proponimento in questo trattato non altro si è che formare 
uno scheletro del sistema musicale dedotto da principj fisici, e dimostrativi, e 
costituito dalle sue parti integrali in tal modo, che non lasci luogo veruno di 
aggiungere, o levare cosa alcuna alla di lui sostanza, sebben vi resta luogo a 
molte deduzioni; e tale, se non m’inganno, è stato il suo desiderio, e comando. 
non mi son poi potuto difendere da un riso smoderato cagionatomi dal primo 
pensiero venutomi in capo di scrivere il trattato presente in istile piuttosto 
colto, che piano. Buona forte, che non vi ho alloggiato. lo stile è baso, non 
che piano; e così va bene, perchè così ella vede, che scrivo di cuore, e non di 
testa. in somma io ho fatto il meglio, che ho potuto, e saputo per obbedirla, e 
desidero di cuore di esservi riuscito. 
[…]

NoI rIForMAtorI
dello Studio di padova.

avendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. Fr. Francesce-
sco Antonio Mantua Inquisitore Generale del Sant’Offizio di Padova, nel libro 
intitolato: Trattato di Musica secondo la vera Scienza dell’Armonia MS. non 
v’essere cosa alcuna contro la Santa Sede Cattolica, e parimente per attestato 
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del Segretario nostro, niente contro principi, e buoni costumi, concediamo li-
cenza a Giovanni Manfrè Stampatore di Venezia, che possa essere stampato, 
osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle 
pubbliche librerie di Venezia, e di padova.

dar. li 28. gennajo 1753. M. V.

( Gio. Emo Proc. Rif.
( Marco Foscarini Cav. Proc. Rif.
( Alvise Mocenigo IV. Cav. Proc. Rif.

registrato il libro a Carte 38. al num. 269.

Giacomo Zuccato Segr.

a dì 1. Febbrajo 1753. M. V.

registrato nel Magistrato eccellentissimo degli esecutori 
contro la Bestemmia.

Alvise Legrenzi Segr.

[giuseppe tartini, Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia, padova 1754, s.i. pp.]
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T38 - S14 

S 14 - SCHEDA 

Gian rinaldo Carli fu una figura poliedrica; tra le numerose attività da lui 
promosse ricordiamo l’istituzione della prima biblioteca pubblica a Capo-

distria, fortemente voluta e creata in stretta collaborazione con il cugino Gi-
rolamo Gravisi.
l’impegno profuso nella fondazione della bi-
blioteca giovò enormemente alla vita cultu-
rale della città istriana. nel 1739 i due cugi-
ni, assieme ad altri giovani, si allontanarono 
dall’Accademia dei Risorti per fondare quella 
degli Operosi. poiché quest’ultima non pos-
sedeva una raccolta libraria, la sua costitu-
zione divenne uno degli obiettivi principali da 
raggiungere. dopo la morte del padre, Gian 
rinaldo rientrò a Capodistria e da subito si 
mise a lavorare per la formazione della “li-
breria”, come veniva definita dai promotori. 
il progetto andò a buon fine anche perché il 
suo ideatore, cioè Carli, era un erudito e bi-
bliofilo la cui biblioteca privata annoverava 
circa seimila volumi. Questi comunicò le pro-
prie intenzioni anzitutto al podestà e capita-
no Agostin Soranzo, in seguito invitò tutti 
i soci dell’Accademia dei Risorti a saldare le 
quote sociali pregresse e si rivolse alla cit-
tadinanza con la richiesta di contribuire in 
qualsiasi modo alla realizzazione di una bi-
blioteca. inoltre riuscì ad assicurarsi dalla 
cassa sociale una somma di 95 lire e richiese 
che Girolamo e Giuseppe Gravisi divenis-
sero presidenti e cassieri perpetui della bi-
blioteca. nonostante l’idea di istituire una 
biblioteca fosse partita da Carli, i maggiori 
meriti spettano a Gravisi, che grazie ad un lavoro energico riuscì a procurarsi 
ulteriori mezzi nonché i locali dove sistemare il fondo librario, che seppe curare 
egregiamente. Vi lavorò con particolare entusiasmo, inoltre considerava il libro 
sia uno strumento di lavoro sia un veicolo eccezionale per la trasmissione del 
sapere e della cultura. Baccio Ziliotto lo definì “l’anima dell’accademia”, infatti 
era proprio lui che curava ogni aspetto, mentre il cugino era spesso assente 
per i suoi numerosi impegni in diverse località italiane. nel 1760 Girolamo 
presentò la proposta di fondare la prima biblioteca pubblica; già lo stesso anno 
fu nominato, assieme a Giuseppe Gravisi, presidente della stessa, che prese 
il nome di Libreria pubblica di Capodistria, istituita all’interno dell’accademia. 
“dunque la libreria si farà e questa servirà di monumento alla presente cul-
tura della nostra città” gli scrisse Carli in una lettera. i primi libri arrivarono 
a Capodistria attraverso il libraio e antiquario veneziano Coletti, altri volumi 
invece giunsero grazie ai lasciti di diverse personalità di cultura. È opportuno 
ricordare che proprio Carli concluse due importantissimi contratti con i librai 
veneziani Pasquali e Coletti, dai quali ebbe un anticipo di rispettivamente 400 

La biblioteca  
dell’Accademia 

Frontespizio del primo tomo Delle opere di Gian 
Rinaldo Carli, Milano 1784, Biblioteca centrale 
“Srečko Vilhar”, Capodistria



260

e 600 lire. il debito fu saldato con rate annuali corrispondenti ad un decimo 
dell’importo. attraverso questa modalità la biblioteca ottenne opere di consulta-
zione importantissime, enciclopedie, corpi monumentali di storia, archeologia, 
ed altre opere erudite.
nel 1764 il lanificio di Carli andò in fallimento, trovandosi in serie difficoltà 
(perse quasi tutto il suo patrimonio) decise di lasciare la città. un mese dopo 
quella scelta, il cugino Gravisi rinunciò al principato dell’accademia, ma as-
sunse la carica di presidente e di bibliotecario, rimanendovi sino al 1797. Verso 
la fine degli anni ottanta del XViii secolo, l’accademia si trovava in uno stato di 
crisi, basti ricordare che in un elenco di abbonati al primo tomo Delle Antichità 
Italiche, del 1787, tra i nominativi non compare quello dell’accademia. dopo la 
morte di Carli nella biblioteca affluirono alcune centinaia di libri a lui appar-
tenuti e una serie di volumi del suo segretario, don Giovanni lenardoni. Con 
l’avanzare dell’età di Gravisi, i progetti giovanili intorno all’accademia vennero 
meno e fu deciso di lasciare la biblioteca al Collegio dei nobili. nel maggio 1806, 
il fondo librario fu ceduto ai padri scolopi, cioè gli educatori di quell’istituzione 
scolastica. nel 1807 il Collegio fu trasformato dai francesi in liceo, che ereditò 
tutti i libri e tutt’oggi rappresentano la sezione più pregiata del patrimonio libra-
rio custodito dal ginnasio italiano “gian rinaldo Carli” di Capodistria.

L’opera omnia di Gian Rinaldo Carli, Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria



261

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

l’austria, come tutto il resto d’europa, fu scossa dalla rivoluzione francese e 
dalle campagne napoleoniche in europa, e si schierò contro il generale francese. 
nel biennio 1796-1797, napoleone Bonaparte avanzò vittorioso nel nord italia 
fino ad arrivare alla conquista di Venezia e dei suoi territori, ma nello stesso 
anno, in seguito alle gravi sconfitte subite dagli austriaci, si giunse alla firma 
del trattato di Campoformido, che decretò la fine della repubblica di Venezia: 
lo stato veneto, comprese le province dell’i-
stria e della dalmazia passarono alla coro-
na d’austria. 
Ma la pace in quest’area d’europa non era 
destinata a durare. l’impero asburgico, fon-
dato nel 1804, lo stesso anno in cui Bona-
parte instaurò il primo impero francese (che 
terminerà nel 1814 all’abdicazione di na-
poleone imperatore), dovette affrontare una 
nuova guerra contro la Francia (nell’ambi-
to della terza coalizione) e nel 1805 firmò il 
trattato di pace di presburgo, con il quale 
cedette a napoleone, tra altri territori, an-
che quelli acquisiti nel 1797. 
i Francesi diedero alla provincia un asset-
to provvisorio, furono introdotti un magi-
strato civile, sei delegati del governo e un 
giudice di pace.
il 30 marzo 1806 l’imperatore napoleone 
Bonaparte incluse l’istria nel regno d’italia: 
la penisola costituiva uno dei sette diparti-
menti ed il suo capoluogo era Capodistria. 
nel 1807 il dipartimento d’istria fu diviso in 
due distretti: Capodistria e parenzo, suddi-
visi rispettivamente in quattro e tre cantoni, 
per un totale di ventidue comuni, con alla 
guida di ciascuno un podestà eletto. Fu istituito anche un Consiglio generale 
del dipartimento d’istria, costituito da trenta membri, la prima assemblea 
che rappresentava l’intera provincia. a Capodistria rimasero il tribunale d’ap-
pello e quello commerciale oltre alla sede del prefetto, mentre a parenzo c’era 
la sottoprefettura. 
l’amministrazione comunale fu semplificata, accanto al podestà si trovava un 
determinato numero di consiglieri, vi era poi il consiglio municipale con gli im-
piegati comunali. tra le altre novità si ricorda l’introduzione delle ipoteche, la 
tassa sul registro, la carta bollata, la tassa personale, l’imposta fondiaria. Furo-
no abolite tutte le confraternite nonché le associazioni religiose laicali. 
nel 1809 scoppiò una nuova guerra tra la Francia e l’austria e in istria si sviluppò 
un movimento popolare a favore degli asburgo: fulcro di quella insurrezione fu 
rovigno, ove i popolani (pescatori, marittimi e mercanti) erano interessati ad al-
lontanare il dominio francese che non giovava allo sviluppo dell’economia locale. 

l’ottocento  
in istria

 
Cornice storica Parte 6 

Carta dell’Istria dell’ingegnere Giovanni Antonio Capelari (1803), 
Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste
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una sollevazione antifrancese scoppiò nella città di Sant’eufemia e gli insorti si 
impossessarono di Capodistria. la jacquerie1 si estese anche nella polesana e 
nel dignanese, ma fu soffocata nel sangue.
dopo la vittoria di Wagram e la successiva pace di Vienna (14 ottobre 1809), na-
poleone ricevette dall’austria anche la contea di pisino, il goriziano, trieste, non-

ché una porzione dei territori della Carniola e la 
Croazia sino ai confini con la Bosnia ottomana. 
l’imperatore francese istituì le province illiriche 
con capitale lubiana alle quali nel 1810 incluse 
anche il dipartimento d’istria. Fu così costituita 
la provincia d’istria con capoluogo trieste, che 
comprendeva il goriziano e l’istria ex veneta, e 
nel settembre del 1811 fu incluso anche il ter-
ritorio dell’ex istria austriaca. Questa provincia, 
divisa in quattro distretti, Capodistria, rovigno, 
trieste e gorizia, era equiparata ai dipartimenti 
francesi e l’intendente aveva le identiche com-
petenze dei prefetti di Francia.
nel 1810 furono soppressi tutti gli ordini reli-
giosi, introdotta la censura, regolata la pubblica 
istruzione, organizzata la polizia. Furono abolite 
le decime2, mentre i canonici sarebbero stati sti-
pendiati dall’erario3 pubblico.
la campagna di russia, che si concluse con la 
rotta della grande armata (1812), segnò la pa-
rabola discendente di napoleone, e nel 1813, 
alla battaglia di lipsia, fu segnata la capitola-
zione di Bonaparte nella campagna di germa-
nia. Con il Congresso di Vienna (1815) i territori 
delle province illiriche furono assegnati ufficial-
mente agli asburgo. 
la metamorfosi amministrativa del primo de-
cennio asburgico portò alla formazione di un 
unico corpo (1825), la penisola fu unificata e ot-

tenne dei confini che non sarebbero mutati nel successivo secolo circa. 
l’economia istriana era quasi esclusivamente agricola (l’85% della popolazione 
erano contadini) e piuttosto arcaica. nelle campagne l’introduzione della pata-
ta ebbe dei risvolti positivi, che contribuì all’aumento demografico registrato a 
metà ottocento (220.000 abitanti circa nel 1840). 
Si assistette anche alla frantumazione della piccola proprietà; gli agricoltori non 
erano più in grado di fare fronte agli oneri fiscali e ai debiti, di conseguenza nelle 
aree in prossimità del mare crebbe la superficie del latifondo, i cui proprietari 
1.
Jacquerie è un termine francese, ormai entrato nella terminologia storica, usato per indicare un’insurrezione 
contadina spontanea, priva di una preparazione politica e rivolta, di norma, contro il nemico più immediato.
2.
la decima è un tributo di un “decimo”, che è esistito fin dall’antichità. nell’antica roma, era la decima parte 
del reddito che l’agricoltore doveva all’erario come imposta.
3.
Erario: in origine, il tesoro e archivio del popolo romano, conservato nel tempio di Saturno nel Foro, e perciò 
detto, oltre che aerarium publicum o populi Romani, anche aerarium Saturni. Vi si conservavano i proventi 
delle imposte, dei tributi, delle vendite di cose pubbliche, delle indennità di guerra e delle prede, i contratti 
pubblici, i rendiconti finanziari dei magistrati, i registri censori, i testi delle leggi e dei senato-consulti, i pro-
tocolli delle elezioni e dei giuramenti dei magistrati.
nel Medioevo, la cassa, camera e amministrazione finanziaria in genere, e anche il cassiere o camerlengo 
(persona addetta alla custodia del tesoro, all’amministrazione dei beni del sovrano, di una comunità civile  
o religiosa; nella costituzione comunale era il tesoriere del comune); nell’età moderna, le finanze dello Stato.

Informazione del podestà di Capodistria Francesco de Combi 
sull’opportunità di armare la Guardia Nazionale per il mante-
nimento dell’ordine pubblico, Archivio regionale di Capodistria
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terrieri provenivano per lo più dai centri urbani e rappresentavano il vecchio 
patriziato o l’emergente ceto borghese. 
negli anni Quaranta la produzione del pesce salato, attività presente soprattut-
to a rovigno, pirano e Sansego, segnò una ripresa economica che trovava uno 
sbocco principalmente a trieste e Fiume. 
la marineria in generale entrò in una stagione nuova, conseguenza diretta 
dell’ascesa economica delle due città portuali; crebbe il numero delle imbar-
cazioni presenti nelle varie località costie-
re, impegnate in un fiorente commercio 
di piccolo cabotaggio; s’intensificò l’atti-
vità cantieristica, mentre nuovi squeri4 
comparvero nelle cittadine peninsulari 
e insulari. tra le altre industrie rilevan-
ti vi era la salinatura (a pirano e Capo-
distria), il cui prodotto finiva in buona 
parte sul mercato del lombardo-Veneto, 
e l’estrazione del carbone nell’albonese. 
nel 1848, la proclamazione della repub-
blica di Venezia, per opera di daniele Ma-
nin e niccolò tommaseo, destò non poche 
simpatie negli istriani, che auspicavano la 
rinascita dell’antica Serenissima, il cui ri-
cordo era ancora vivo. il 25 aprile 1848, 
giorno in cui si celebra il patrono San Mar-
co, si attendeva una sollevazione genera-
le dell’istria contro gli austriaci, che non 
avvenne. il governo di Vienna, intimorito 
per eventuali sviluppi, aveva inviato nuove 
truppe a pirano e rovigno. la rivoluzione 
del 1848 portò in istria alcuni cambiamen-
ti di fondamentale importanza, come l’a-
bolizione del sistema feudale. nell’istria ex 
veneta scomparvero 16 possedimenti feu-
dali ed un numero maggiore nell’ex contea 
di pisino.
la crisi dell’impero austriaco fu segna-
ta dai moti rivoluzionari di Milano e dalla 
prima guerra d’indipendenza (1848-1849), 
mentre nel decennio successivo la guerra 
della coalizione sardo-francese (1859) de-
terminò la contrazione dei domini austria-
ci nell’italia centro-settentrionale. 
Successivamente, con la terza guerra d’in-
dipendenza e la perdita del Veneto e di 
Venezia con il suo porto (1866), l’austria 
iniziò a potenziare la base navale di pola. 
grazie alla sua posizione strategica già dal 
1848 divenne una base importantissima, i 
cui interventi rilanciarono un’area depres-
sa e con gravi problemi igienico-sanitari (vi 
erano ampie zone malariche). ai primi del 

4.
lo squero è un cantiere per imbarcazioni.

Veduta di Pola, prima metà dell’Ottocento, tratta dalle Memorie di un 
viaggio pittorico nel littorale austriaco di August Tischbein e August 
Selb, Trieste 1842, Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria

Comunicazione del comandante della Guardia Nazionale, Francesco 
Gravisi, alla rappresentaza comunale di Capodistria, 8 giugno 1848, 
Archivio regionale di Capodistria
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XiX secolo la località era poco più che un borgo (nel 1811 contava solo 813 
abitanti): con la creazione della base navale iniziò una nuova stagione per il 
centro urbano, che conobbe un notevole sviluppo edilizio e delle infrastrutture, 

dell’industria, delle piccole attività private e 
di bonifica. 
l’aumento demografico fu senza precedenti: 
alla metà degli anni Cinquanta gli abitanti 
erano circa 3-4.000, nel 1880 essi oltrepas-
sarono i 17.000 (con una presenza militare 
di oltre 7.000 unità), mentre alla vigilia della 
prima guerra mondiale la popolazione sfio-
rava le 60.000 anime.
il governo austriaco provvide anche a con-
giungere i suoi porti adriatici attraverso le 
ferrovie: nel 1873 fu realizzata la strada fer-
rata San pietro del Carso-Fiume, nel 1876 
pola fu collegata a divaccia, mentre nel 1883 
fu costruita la strada ferrata trieste-erpelle.
Con le guerre risorgimentali, che portarono 
all’unificazione della penisola e alla creazio-
ne del regno d’italia (1861), in una parte de-
gli italiani dei territori asburgici si manifestò 

la volontà di staccarsi dalla Monarchia danubiana per entrare nei confini del 
regno sabaudo. già qualche anno prima era emerso il desiderio di continuare 
a rimanere legati all’area italiana, in primo luogo a quella veneta. nel 1859 
una petizione dei podestà di Capodistria, di pirano, di parenzo, di rovigno, di 
dignano, di pola e di albona sottolineava la volontà di aggregarsi al Veneto. 
la motivazione ufficiale era dettata da ragioni economiche, quella reale era 

invece di tutt’altra natura: si desiderava che 
quell’unità territoriale non subisse alcun 
tipo di frazionamento per facilitare l’inclu-
sione dell’istria entro i confini di un futuro 
stato italiano. alla fine il progetto non ebbe 
alcun sviluppo, fu considerato troppo au-
dace e fu evitato per non imbattersi nei so-
spetti asburgici. le menti di quell’iniziativa 
erano i capodistriani Carlo Combi e antonio 
Madonizza e l’albonese tomaso luciani. 
nel 1861 il Margraviato dell’istria ottenne la 
dieta provinciale. Si trattò di un evento im-
portante, perché dopo un decennio di neoas-
solutismo entro l’impero, si schiudeva una 
nuova età di partecipazione alla vita politica, 
sebbene riservata solo ad una minoranza 
della società. Con quell’istituzione, l’istria 
si presentò come un soggetto politico, costi-
tuiva cioè un’entità territoriale ben definita. 
parenzo divenne la sede della dieta provin-
ciale dell’istria e fu designata capoluogo del-
la penisola. il potere esecutivo era espresso 
dalla giunta provinciale, costituita da quat-
tro membri, mentre al vertice si trovava il 
capitano provinciale, nominato direttamente 
dall’imperatore. i rappresentanti eletti man-

Capodistria, Piazza del Duomo, prima metà dell’Ottocento, tratta 
dalle Memorie di un viaggio pittorico nel littorale austriaco di 
August Tischbein e August Selb, Trieste 1842, Biblioteca centrale 
“Srečko Vilhar”, Capodistria

Targa commemorativa in onore a Carlo Combi (1926), via Giuseppe 
Verdi, Capodistria
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tenevano la carica per un periodo di sei anni e venivano scelti attraverso il 
sistema curiale. esistevano quattro curie all’interno delle quali si eleggevano i 
membri che ne avrebbero fatto parte: la prima curia era riservata alla grande 
proprietà terriera ed aveva diritto a cinque membri; la seconda era quella delle 
città ed era rappresentata da otto deputati; la terza era espressione delle ca-
mere commerciali-artigianali ed aveva due posti; infine vi era la quarta curia 
in cui i comuni esterni e le località minori inviavano dodici delegati. a questi si 
aggiungevano i tre posti di diritto riservati ai vescovi della regione, cioè ai pre-
lati di parenzo, trieste e Veglia. il 6 aprile 1861 s’inauguravano i lavori e i rap-
presentanti della dieta, tra l’altro, erano chiamati ad eleggere i due rappresen-
tanti istriani al Consiglio dell’impero. Carlo Combi e nazario Stradi esortarono 
i deputati a votare con la parola “nessuno”, ossia di non esprimere alcun voto; 
l’atto di protesta doveva essere un chiaro segnale nei confronti della scarsa 
attenzione dimostrata dal governo per i problemi della penisola. nelle sedute 
del 10 e 20 aprile 1861, 20 membri su 29 votanti (eccetto i tre vescovi e i sei 
deputati conservatori filo austriaci), sulle schede scrissero “nessuno”: si trattò 
della prima manifestazione di disconoscimento della dominazione asburgica. 
l’episodio non fu isolato, anzi fu preparato in accordo con le diete di Venezia, 
padova e Zara, oltre alle municipalità di Fiume e di trento. di fronte a quella 
condotta, considerata un atto di ribellione, la dieta fu prosciolta per nominare 
una seconda dieta, formata da membri più fedeli all’autorità imperiale.
gli intellettuali ed i politici diedero vita al movimento irredentista5, che non fu 
un fenomeno di massa: essi proponevano il distacco delle terre altoadriatiche 
dal nesso imperiale, ma rappresentavano solo una minoranza sul totale della 
popolazione italiana, la maggioranza, infatti, non manifestava atteggiamenti an-
tiasburgici ed era leale all’imperatore. 
esisteva però la ferma volontà di tutelare la lingua e l’identità italiane e di 
conseguenza la società fu interessata da vivaci iniziative culturali. accanto alle 
aspirazioni separatiste esistevano le posizioni autonomiste di quanti anziché 
l’unione all’italia prospettavano di rimanere entro l’impero danubiano, liberale, 
pluralista e protettore delle identità regionali e linguistiche.
il XiX secolo fu anche l’epoca del risorgimento nazionale degli slavi dell’istria: 
poiché non esisteva ancora una coscienza nazionale rispettivamente slovena 
e croata, articolata e radicata, il clero e i pochi intellettuali colsero la neces-
sità e l’importanza di gettare le basi delle strutture necessarie alla propaga-
zione di lingua e cultura, imprescindibili nella costruzione della nazione e del 
senso d’appartenenza. 
le scuole, le sale di lettura, l’associazionismo, la carta stampata, i contenuti 
culturali in senso lato erano gli strumenti privilegiati attraverso i quali naziona-
lizzare le masse. il vescovo Juraj dobrila fu uno dei maggiori sostenitori della 
causa slava, dapprima intesa in termini generici, mentre con la manifestazione 

5.
Irredentismo: Movimento politico-culturale sviluppatosi tra gli italiani a partire dal 1866, in favore dell’e-
stensione dei confini nazionali alle regioni con prevalente popolazione italiana soggette ad altre sovranità, in 
particolare all’austria. 
l’irredentismo italiano nacque in reazione al fatto che regioni linguisticamente italiane, che la cultura risor-
gimentale aveva considerato parte dell’erigendo Stato nazionale (trentino, alto adige e Venezia giulia e anche 
l’istria e la dalmazia), fossero rimaste all’austria dopo il 1870; d’ispirazione democratica denunciava l’inter-
ruzione del processo di unificazione e ne riproponeva la ripresa in termini ora politici ora militari. nelle terre 
appartenenti all’austria, l’irredentismo fu particolarmente diffuso nella borghesia urbana trentina e anche 
a trieste e in istria, alimentato da una vivace propaganda e gruppi cospirativi. all’interno delle frontiere del 
regno l’irredentismo ebbe carattere di netta opposizione all’orientamento triplicista della classe dirigente della 
Sinistra e alla politica estera crispina (che ne rigettarono sistematicamente le istanze). 
in età giolittiana, il movimento assunse una fisionomia più legata al nazionalismo e al militarismo, nella 
prospettiva dell’egemonia italiana sull’adriatico, con le rivendicazioni di Fiume e della dalmazia, e dell’espan-
sione economica verso i Balcani. alla vigilia della prima guerra mondiale, i temi della liberazione delle terre 
irredente furono fatti propri dall’interventismo, nel cui ambito l’irredentismo fu in parte assorbito.  
(http://www.treccani.it/enciclopedia/irredentismo/, 11.11.2012).
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di più chiari indirizzi politici e culturali provenienti da Zagabria e da lubiana, 
questi si batté per i diritti nazionali della componente croata e slovena. 
la scuola e l’istruzione della popolazione calamitarono sempre più l’attenzione 
degli amministratori locali. nel 1869 fu presentata la richiesta di istituire un 
ginnasio croato a pisino, per formare i quadri laici da impiegare nell’insegna-
mento elementare, dal momento che in quello stesso anno l’istruzione primaria 
fu tolta agli ecclesiastici con un decreto legislativo.
nel 1890 fu soppressa dagli austriaci la Società non politica pro patria, con 
sede a trento e filiali in tutte le province austriache abitate da italiani (definite 
anche terre “irredente”). la sua eredità fu raccolta dalla lega nazionale, fondata 
a trieste nel 1891, che comprese l’importanza svolta dall’insegnamento, dalla 
cultura e dalle biblioteche e continuò l’impegno nella promozione dello studio 
della lingua italiana e nel mantenimento delle scuole italiane entro i confini 
dell’impero austro-ungarico, specie nelle aree plurilingui.
analogamente i croati e gli sloveni facevano riferimento alla Società dei Santi Ci-
rillo e Metodio, fondata nel 1885 con sede ad abbazia, che promosse l’istruzione 
“sulla base dei valori cattolici e nazionali”, come recitava il suo statuto. 
nell’ultimo quindicennio del XiX secolo le vittorie politiche croate costrinsero gli 
italiani a indietreggiare: nel 1886 perdettero il comune di pisino e l’anno dopo 
anche quello di pinguente. i croati, inoltre amministravano i municipi della ri-
viera quarnerina e di alcune località insulari. Questi cambiamenti si riflessero 
anche sul piano politico provinciale.
nel 1883 nella dieta arrivarono quattro deputati croati, tutti provenienti dal Ca-
stuano. il leader Matko laginja non usò l’italiano nel suo discorso e fu bloccato. 
l’anno dopo nasceva la Società politica istriana il cui programma era incentrato 
sulla difesa, la valorizzazione e la diffusione della lingua e della cultura italiane 
nella provincia. 
nel 1889 nella dieta giunsero otto rappresentanti croati eletti nella curia dei 
comuni rurali ai quali si aggiunse un altro proveniente dal distretto di Volosca.  
la battaglia per la lingua all’interno della dieta conobbe un crescendo in quan-
to il suo riconoscimento avrebbe comportato una legittimazione nazionale e po-
litica. l’associazionismo, contraddistinto da una forte accentuazione nazionale 
presso tutte le componenti, aveva conosciuto una ricca stagione che coinvolse 
sia i centri urbani sia i borghi sia i villaggi rurali. l’evoluzione politica, inoltre, 
portò i partiti nazionali al controllo di determinate aree e parallelamente au-
mentò la contrapposizione in tutta la regione. 
nel 1896 i deputati della Narodna stranka (partito nazionale) giurarono in lin-
gua croata e furono aggrediti dai manifestanti furibondi. era il chiaro segnale 
di un cambiamento. 
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Letteratura itaLiana 
deLL’ottocento

L’Ottocento6
CAPITOLO

6.
Aspetto reazionario del neoclassicismo: recupero della classicità come esaltazione del passato, contro ogni 
innovazione politica e culturale. 

tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell’ottocento la letteratu-
ra italiana si rifà a un movimento di tradizione classicistica chiamato “neoclas-
sicismo” che ha il suo centro d’irradiazione a roma. 
il neoclassicismo sorge sul terreno dei numerosi studi sull’arte classica (les-
sing, Mengs, Visconti, Milizia), fioriti attorno agli scavi archeologici (ercolano, 
1748; pompei, 1763). il movimento è soprattutto vicino alla teorizzazione della 
Bellezza ideale formulata da Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) (Sto-
ria dell’arte nell’antichità, 1764), una “bellezza” ravvisabile nelle opere dell’arte 
greca classica, dotata di “nobile semplicità e quieta grandezza”, bellezza intesa 
come sublimazione dell’umano, perfezione che scaturisce dal dominio delle 
passioni. gli artisti neoclassici (specialmente architetti, pittori e scultori) trag-
gono ispirazione dalle opere del periodo classico. i temi, le forme, lo stile dell’arte 
classica erano concepiti come la massima realizzazione possibile della bellezza, 
per cui agli artisti moderni non restava altro che “imitare” quell’arte, prenden-
do a modello poeti e scultori dell’antichità e rispettandone le regole e i canoni. 
anche la letteratura s’ispira al recupero di forme e valori classici; questo recu-
pero ora diventa strumento d’interpretazione del presente e stimolo al rinnova-
mento, ora oscilla tra senso della tradizione e spinte progressiste, ora è espres-
sione di posizioni reazionarie (talvolta questi ultimi due aspetti coesistono in 
uno stesso autore: ad es. in Monti)6. gli esponenti più significativi dell’orienta-
mento neoclassico in italia sono Foscolo (1778-1827), Monti (1754-1828) e, per 
taluni aspetti, pindemonte (1753-1828, traduzione dell’odissea). 
l’ottocento è anche l’epoca del romanticismo che seguirà principi opposti a 
quelli del neoclassicismo. in termini molto generali si può dire che l’età roman-
tica inizia nell’ultimo decennio del Settecento e che il suo esaurimento si colloca 
intorno alla metà dell’ottocento. 
il romanticismo è preceduto da una fase non ben definita, ma alla quale si dà 
di solito il nome di Preromanticismo. Si tratta di un movimento sviluppatosi in 
germania e in inghilterra, le cui caratteristiche di fondo sono la passione per le 
letterature e i miti “nazionali”, primitivi e medievali, il gusto per il mistero e i forti 
sentimenti, ma anche per l’orrido e il macabro e una certa inclinazione alla ma-
linconia e alla tristezza. particolare sviluppo ebbe ad esempio, nell’ambito pre-
romantico, la poesia “sepolcrale”, che Foscolo riprenderà in chiave neoclassica. 
 ed è proprio Foscolo a esemplificare con chiarezza la compresenza, nella cultu-
ra dell’epoca, di influenze romantiche, preromantiche e neoclassiche. un altro 
autore in cui si incontreranno tendenze neoclassiche e romantiche è il tedesco 
Johann Wolfgang von goethe (1749-1832). in ogni caso, questo mescolarsi di 
tendenze opposte segnala come il romanticismo si sviluppi in un’età di transi-
zione, in cui accanto alla sensibilità per il nuovo convivono altri gusti che riva-
lutano il passato dell’antichità (neoclassicismo) o sviluppano temi inquietanti e 
passionali (preromanticismo).
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la letteratura romantica scopre la potenza creatrice dell’arte; al centro di questa 
nuova sensibilità si trova la figura del poeta, o più in generale dell’artista: egli è 
il “genio”, in quanto scrive o dipinge seguendo solo la sua ispirazione più intima 
e libera, lasciando correre il proprio istinto alla creatività e realizzando opere 
che sono e devono essere spontanee e originali. Ma, nello stesso tempo, egli è 
anche l’oggetto privilegiato della sua stessa opera: l’anima dell’uomo-artista, la 
sua coscienza individuale, i suoi sentimenti e desideri, le sue passioni e i suoi 
sogni, il suo istinto a comunicare le proprie esperienze di vita - si pensi a leopar-
di - saranno infatti la “materia prima” della sua ispirazione poetica e artistica. 
Sul piano della pratica artistica, letteraria e non, questa sensibilità portò ad 
una serie di precise scelte poetiche, che vediamo in sintesi e che indicano quan-
to complesso e tormentato fu il riflettere intorno alle caratteristiche dell’arte e 
della letteratura: 

1. rifiuto del principio di imitazione, in due sensi ben diversi: 
 a) l’arte non deve imitare la natura, ma deve prima di tutto esprimere lo sta-

to d’animo del poeta e la sua personale visione del mondo (il che determina 
la nascita di un’arte non più realistica ma simbolica);  

 b) l’artista non deve imitare le opere del passato, ma privilegiare la propria 
ispirazione originale;

2. (conseguente al punto 1b): rifiuto dei modelli, delle regole e dei canoni dell’ar-
te classica; 

3. rifiuto della retorica, delle forme metriche e della lingua letteraria tradizio-
nale (che è troppo “difficile”, per cui risulta comprensibile a pochi); 

4. rifiuto dei generi tradizionali e, nelle opere teatrali, delle unità di tempo, 
luogo e azione; 

5. rifiuto della mitologia classica, intesa sia come argomento, sia come bagaglio 
di immagini e similitudini; 

6. uso di una lingua semplice e immediata, che raggiunga un vasto pubblico;

7. invenzione di nuove forme e nuovi generi letterari, con il rinnovamento del 
teatro e una separazione meno netta tra prosa e poesia; 

8. recupero di temi della religione cristiana, ma, nello stesso tempo, curiosità 
per le mitologie nordiche di epoca medievale; 

9. interesse generale per il Medioevo, che viene visto come la culla delle tra-
dizioni popolari da valorizzare e anche come il momento effettivo di nascita 
delle diverse nazioni europee; 

10. interesse per tutto ciò che è misterioso e sovrannaturale; 

11. interesse per la vita interiore in tutti i suoi aspetti, compreso il sogno e la 
fantasticheria. 

la funzione del poeta e del romanziere romantico è quella di educatori o di guide 
del loro pubblico: ne devono saper interpretare i sentimenti e poter così ridesta-
re in loro i grandi ideali civili, come la coscienza storica, il patriottismo e il senso 
di appartenenza a una nazione. 
in questo periodo la letteratura esce dai salotti degli aristocratici perché si am-
plia il pubblico interessato alla cultura: ormai fra i lettori di libri ci sono mol-
tissimi borghesi, mentre comincia a diffondersi la lettura collettiva presso i ceti 
meno abbienti. Questi due elementi saranno i fautori di nuovi generi letterari, 
capaci di far presa su un pubblico meno colto e di “educarlo” divertendolo: alla 
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tragedia si affiancano il dramma borghese e la commedia; in poesia si recupe-
rano forme popolari come la ballata. Ma il grande protagonista della letteratura 
romantica è senza dubbio il romanzo, e in particolare il romanzo storico, al 
quale però si affiancano prestissimo, in Francia e in inghilterra, il romanzo psi-
cologico e quello di analisi sociale. 
in italia il romanticismo approda grazie a Madame de Staël (1766-1817), una 
scrittrice francese che con l’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
pubblicato su una rivista lombarda invitava gli scrittori italiani a “svecchiare” e 
sprovincializzare la loro letteratura, liberandola dall’erudizione e dalla soggezio-
ne ai classici per orientarla invece verso le nuove esperienze romantiche euro-
pee. le risposte alla provocazione di Madame de Staël furono due: alcuni intel-
lettuali italiani (da pietro giordani, 1744-1848, a giacomo leopardi,1798-1837) 
presero le difese del Classicismo, con il suo bagaglio di forme, di argomenti e le 
sue scelte stilistiche e linguistiche; altri, come ludovico di Breme (1780-1820), 
pietro Borsieri (1788-1852), giovanni Berchet (1783-1851), abbracciarono con 
entusiasmo la causa del romanticismo e pubblicarono articoli o brevi saggi in 
cui auspicavano una letteratura più aderente al modo di sentire contempora-
neo, più viva e calata nella realtà e nel momento storico, più vicina alle aspi-
razioni del popolo italiano. ne nacque un’accesa polemica in cui intervennero 
anche Vincenzo Monti (1754-1828, classicista), niccolò tommaseo (1802-1874) 
e alessandro Manzoni (1785-1873). 
in italia il romanticismo si sviluppò soprattutto al nord ed ebbe il suo punto di 
riferimento a Milano, in una rivista pubblicata fra il settembre 1818 e il dicem-
bre 1819 (quando la censura austriaca la costrinse alla chiusura). la rivista 
si chiamava “il Conciliatore”, aveva intenti educativi di stampo illuministico e 
sulle sue pagine scrissero anche autori non strettamente romantici. al Concilia-
tore sono legati comunque quasi tutti i nomi più importanti del romanticismo 
italiano: da giovanni Berchet (1783-1851), l’autore della Lettera semiseria di 
Grisostomo, considerata il manifesto del romanticismo italiano, a pietro Bor-
sieri (1788-1852), che fu prigioniero allo Spielberg, da ludovico di Breme (1780-
1820) a ermes Visconti (1784-1841), da piero Maroncelli (1795-1846) a Silvio 
pellico (1789-1854): questi ultimi furono entrambi imprigionati dagli austriaci 
per la loro attività patriottica. Sui suoi dieci anni di carcere duro allo Spielberg 
Silvio pellico scriverà poi il suo famoso libro Le mie prigioni (1832). 
Ma tra le figure più importanti dell’epoca romantica italiana, spiccano per la loro 
autorità e grandezza letteraria soprattutto i nomi di Foscolo, di leopardi, di Man-
zani e di Francesco de Sanctis, autori che hanno affiancato il romanticismo ita-
liano alle espressioni più convincenti della contemporanea letteratura d’europa. 
nella seconda metà dell’ottocento si sviluppa, ad opera di numerosi letterati e 
pensatori, un nuovo atteggiamento culturale. la fiducia nel progresso che ave-
va assicurato il successo dell’industrializzazione si riflette anche nell’indagine 
sui comportamenti dell’individuo. Si pensa che, attraverso uno studio accurato 
simile a quello utilizzato nelle scienze naturali, si potrà trovare anche il mezzo 
di liberare l’uomo dai suoi vizi, avviandolo verso il benessere e la felicità. Questo 
nuovo modo di concepire la realtà prende il nome di Positivismo per la sua ca-
ratteristica di basarsi sui fatti, cioè sul dato “positivo” e non sulle creazioni della 
fantasia o del sentimento come accadeva nel romanticismo. 
alla rigorosa indagine dei fenomeni concreti che caratterizza la cultura positivi-
stica si affianca, sul piano letterario, la rappresentazione oggettiva della realtà: 
lo scrittore non assume più il ruolo dell’interprete commosso di una vicenda, 
ma tende a divenire un osservatore guidato non dall’immaginazione e dal senti-
mento, ma dall’analisi oggettiva della realtà. 
l’intreccio non si presenta più come un susseguirsi di avvenimenti creati dalla 
fantasia e dall’immaginazione dell’autore, ma come il fatale concatenarsi di cau-
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se ed effetti, mentre il tempo si concentra in un periodo breve, una tranche de 
vie (uno spaccato di vita) come lo definivano i francesi, che consente un’analisi 
assai minuziosa. 
Scomparsi gli eroi delle avventure e dei sogni romantici, i protagonisti appar-
tengono alla borghesia con la sua sete di lusso e le sue smodate ambizioni, o 
alla classe dei diseredati, rappresentando la degradazione in cui sono immersi 
a causa della loro miseria fisica e morale, ma anche mettendo in evidenza le 
ingiustizie commesse nei loro confronti. 
nasce così e si afferma come aspetto essenziale della letteratura di questo pe-
riodo, la tendenza al realismo che trova i suoi esiti maggiori nella narrativa e 
nel teatro dell’ottocento, ma in modo specifico nella forma del romanzo; esso si 
riflette anche nelle arti figurative, particolarmente nella pittura. 
l’applicazione del positivismo alla letteratura dà luogo alla corrente letteraria 
del naturalismo rappresentata dall’opera del francese emile Zola (1840-1902). 
nella seconda metà dell’ottocento il naturalismo, penetrando dalla Francia in 
italia, cambia nome e viene definito Verismo. il termine deriva dalla preferenza 
che gli scrittori accordano al “vero”, cioè dall’attenzione che rivolgono al fatto 
accaduto, al cosiddetto “documento umano”, che viene rappresentato secondo 
i metodi delle scienze sperimentali. gli autori più rappresentativi della corrente 
verista sono i siciliani luigi Capuana (1839-1915) e Giovanni Verga (1840-
1922), cui si affiancano Federico De roberto (1861-1927) e Grazia Deledda 
(1871-1936), che ambienta le sue storie nella natia Sardegna. essi rivolgono il 
proprio interesse al mondo umile ma dignitoso dei contadini, dei pastori, dei 
pescatori delle loro regioni, che descrivono nei loro romanzi e nelle loro novelle.
la forma della prosa si prestava, assai più dei versi, a rappresentare i “casi” 
umani con il rigore e l’impassibilità di uno scienziato, a descrivere, cioè, am-
bienti, eventi e personaggi nella loro realtà. 
Se di poesia realista si vuole parlare, la si dovrà dunque intendere nel senso che 
il poeta trova lo spunto in fatti e situazioni della realtà contemporanea e tende ad 
esprimerli con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile; caratteristica, 
questa, che mantiene anche quando affronta temi personali e intimi, o il rappor-
to con la natura, la memoria del proprio passato, la storia della patria. la poesia 
realista ha il suo maggior rappresentante in Giosue Carducci (1835-1907). 
tra il 1871 e la prima guerra mondiale troviamo un altro movimento artistico 
definito con il nome di “età del decadentismo”, anche se nella sua accezione 
specifica il termine rinvia a un movimento letterario francese limitato agli anni 
1880-90. in realtà, il termine “decadentismo” può essere esteso al periodo che 
è stato indicato proprio per sottolineare i profondi rivolgimenti nella sensibilità 
e nel gusto, come più generalmente nella cultura e nella vita politica, che con-
traddistinguono questi anni. 
il decadentismo può essere inteso come un movimento letterario ben definito 
e di breve durata (all’incirca gli ultimi due decenni del secolo diciannovesimo) 
oppure come una tendenza profondamente innovatrice nel campo dell’arte e 
della letteratura, che nasce in quegli anni ma estende la sua influenza su gran 
parte del ventesimo secolo. 
il termine di poeti decadenti viene dapprima usato in senso dispregiativo dai 
critici. Ma gli stessi poeti lo accolgono con entusiasmo e lo scelgono esplici-
tamente, come simbolo della loro poetica che trova espressione nella rivista 
Le Décadent. la parola faceva riferimento ai grandi periodi di decadenza della 
storia (in particolare la fine dell’impero romano), cioè a tutte quelle epoche che 
si caratterizzano per uno sfrontato eccesso di lusso, di raffinatezza e di strava-
ganza ed estenuazione anche intellettuale. 
il decadente è l’artista che si estrania volontariamente dalla società e dal modo 
di vivere comuni. e lo fa perché la società contemporanea, che si avvia verso 
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la massificazione, travolge lo stesso poeta: l’arte diventa un prodotto di con-
sumo e l’artista non ha modo di salvare la sua eccezionalità, né di preservare 
il suo ruolo. È, come dirà con una sintesi felicissima il poeta francese Charles 
Baudelaire (1821-1867), un’autentica “perdita d’aureola”. i poeti decadenti si 
chiudono allora in un mondo di esperienze eccentriche ed eccezionali; vanno 
alla ricerca di ambienti strani ed esotici, come l’estremo oriente; si mettono a 
seguire e coltivare tutto ciò che è misterioso, occulto o esoterico; ostentano di-
sprezzo per le masse e per il mondo borghese; rifiutano le norme morali comuni 
ed esaltano la trasgressione; e finiscono per far poesia soltanto per se stessi e 
per una cerchia ristretta di lettori-poeti. i loro modelli, non a caso, sono i “poeti 
maledetti”, come amavano chiamarsi i poeti francesi Verlaine (1844-1896) e 
rimbaud (1854-1891). 
l’essenza del decadentismo, però, non sta tanto nelle “regole” stabilite dal mo-
vimento, che in quanto tale si esaurisce abbastanza presto; la rintracciamo in-
vece nell’opera dei grandi maestri, quelli capaci di sfuggire a una classificazione 
troppo precisa e pignola. Si può allora dire che il decadentismo dà luogo a due 
tendenze parallele, ma di diversa importanza: l’Estetismo, che genera opere di 
rilievo ma non ha una lunga durata e il Simbolismo, che al contrario si pone alla 
base di tutta la poesia moderna e ha quindi un valore ben più rilevante. 
l’età del decadentismo vede l’italia impegnata nello sforzo di raggiungere le 
altre nazioni europee sul piano economico, politico e culturale. le condizioni di 
arretratezza rimangono tuttavia pesanti e finiscono per rendere piuttosto vellei-
tario il tentativo italiano di gareggiare con gli altri stati.
i protagonisti italiani di questa stagione letteraria sono pascoli (1855-1912) (che 
per primo in italia propone forme di poesia simbolista) e d’annunzio (1863-
1938) (che non è solo il maggior “esteta” italiano, o l’innovatore della lingua 
poetica, ma è anche il primo scrittore italiano a capire che anche l’arte è ormai 
entrata nella dimensione di una cultura industriale). autori come pirandello e 
Svevo, poi, riveleranno più tardi la loro grandezza, ma la loro opera ha radici 
profonde nell’età decadente. non si può dimenticare infine che il primo decen-
nio del secolo è l’età in cui si affermano anche in italia i primi movimenti di 
avanguardia (l’“avanguardia” sarà uno degli elementi-cardine della cultura del 
novecento). in questi anni infatti possiamo incontrare il Crepuscolarismo di g. 
gozzano (1883-1916) e S. Corazzini (1886-1907), il Futurismo di F. t. Marinetti 
(1876-1944) e l’esperienza degli scrittori che si raccolgono intorno alla rivista 
fiorentina “la Voce”. il Futurismo, in particolare, con la sua esaltazione della 
modernità e del progresso, della velocità e della macchina, della violenza e della 
guerra, e con la critica di tutto ciò che è “passatista” e “sentimentale”, sembra 
incarnare gli ideali dell’italia d’anteguerra. 

Letteratura deLL’ottocento in istria 
nel 1797, con il trattato di Campoformio7, l’istria veneta viene assegnata all’au-
stria. dopo la caduta di napoleone e il Congresso di Vienna (1814-1815)8 l’in-
tera regione giulia passa all’austria e rimarrà sotto la dominazione asburgica 
fino alla fine della prima guerra mondiale (1918).

Letteratura italiana dell’Ottocento

7.
Il trattato di Campoformio, dizione veneta di Campoformido, piccolo paese del Friuli alle porte di udine, fu 
firmato il 17 ottobre 1797 dal generale napoleone Bonaparte, comandante in capo dell’armata d’italia, ed il con-
te Johann ludwig Josef von Cobenzl, in rappresentanza dell’impero d’austria. la firma di questo trattato porta 
alla fine della repubblica di Venezia. lo stato veneto veniva infatti ceduto, insieme all’istria e alla dalmazia, 
all’arciducato d’austria, che, in cambio, riconobbe la repubblica Cisalpina. alla Francia andavano inoltre tutte 
le isole ionie (Corfù, Zante, Cefalonia, ecc.).
8. 
Il Congresso di Vienna (1814-15) ebbe per protagonisti i ministri delle quattro po¬tenze che avevano scon-
fitto la Francia: inghilterra, austria, prussia e russia. Fu però il rappresentante francese, talleyrand, ad 
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Queste vicende politiche alimentarono tra gli intellettuali istriani un forte senti-
mento nazionale che si esplicitò a finalità patriottiche; molti letterati istriani, si 
rifaranno alle idee risorgimentali degli intellettuali romantici italiani esprimen-
do nelle loro opere il desiderio all’unità e all’indipendenza italiane e quindi al 
passaggio dell’istria al neocostituito regno d’italia (1861). 
in campo intellettuale si ebbe una fioritura di studi storici e archeologici che 
miravano alla salvaguardia dei diritti nazionali.
nella seconda metà del secolo, dopo la fondazione del regno d’italia e la proclamazio-
ne di roma capitale (1870) rimase irrisolto il problema delle terre irredente e questo 
fatto farà nascere tra gli intellettuali istriani un forte sentimento irredentistico.Ž 
la letteratura istriana dell’ottocento, seguendo le vicende politiche della regio-
ne, può essere distinta in due periodi, corrispondenti quasi alle due metà del 
secolo; il primo periodo letterario ha le caratteristiche della letteratura italiana 
romantico-neoclassica, con sopravvivenze arcadiche, riprendendo a volte anche 
tematiche illuministiche del secolo precedente e “preromantiche”, il secondo è 
portavoce del movimento irredentistico.
nel primo periodo dell’800, in gran parte si sviluppa una letteratura politica-
mente impegnata, ma si sviluppano anche altri temi, che si rifanno alla lettera-
tura italiana dell’epoca, e pertanto tra le opere dei letterati dell’istria troviamo 
accenti lirici, autobiografici, psicologici, spunti paesistici, rievocazioni storiche, 
ecc. gli autori, che i letterati del primo periodo prendono da modello, sono: pa-
rini, alfieri, Foscolo, leopardi e Manzoni spesso risalendo a dante e a petrarca, 
e a certi “minori” allora ammirati e seguiti come pindemonte, pellico, Berchet, 
niccolini, guerrazzi, ecc; vengono inoltre imitati anche i crepuscolari italiani e 
stranieri. gli autori del secondo periodo invece si rifanno a Carducci, pascoli e 
d’annunzio e prediligono la letteratura “decadente” a quella verista o realista.
la letteratura istriana della seconda metà dell’ottocento (più esattamente dal 
1861 in poi) riflette per lo più finalità patriottiche con l’intento di contribuire 
alla lotta per l’unità della nazione. la spinta etico-politica è costituita dall’ir-
rendentismo, che è una sorta di nuovo romanticismo o una nuova fase del 
movimento romantico. gli organi direttivi del movimento irredentista con l’in-
tenzione di diffondere la lingua italiana anche tra i ceti popolari creano nuove 
scuole, circoli culturali, ricreatori, sodalizi benefici e assistenziali e la stessa 
lega nazionale, fondata nel 18919. 
nella letteratura istriana di questo periodo pertanto vengono a incontrarsi let-
teratura e cultura e ragione politica; gli intellettuali istriani sono impegnati a 
difendersi dagli attacchi degli avversari e lottano contro la duplice minaccia del 
governo austriaco e della prorompenza slava. per questi motivi la letteratura 
istriana troverà la sua più alta motivazione ideale nell’impegno politico e civile.
accanto alla letteratura si ha anche un’ampia produzione storiografica, rivolta 
soprattutto alla studio delle memorie patrie e animata da fervide idealità na-
zionali e da vivaci tensioni polemiche. Si ha in questo periodo una molteplicità 
di ricerche geografiche, archeologiche, etnografiche, grammaticali, linguistiche, 
ecc., e un’ampia fioritura di giornali e di periodici, che uniscono agli intenti 
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affermare il principio di legittimità, se¬condo il quale i legittimi sovrani dovevano essere ricollocati sui troni 
che occupavano prima della rivoluzione. e questa fu la li¬nea seguita, ma non mancarono le novità. Si forma, 
ad esempio, un nuovo paese, il re¬gno dei paesi Bassi (olanda più Belgio), co¬me baluardo contro un eventuale 
“risve¬glio” aggressivo della Francia; e, con lo stesso obiettivo, si rafforzano i territori del¬la prussia. e poi, al 
posta del Sacro roma¬no impero, si dà luogo a una Confederazio¬ne germanica di trentanove stati, fra cui au-
stria e prussia. in italia nasce il regno lombardo-Veneto, che è parte dell’impero asburgico e, come tale, sarà 
governato da un viceré austriaco. infine, si consolida la tendenza del ritorno dei sovrani legittimi, fra cui il papa 
nello Stato pontificio, i Sa¬voia in piemonte e i Borboni nel regno delle due Sicilie.
9. 
lega Nazionale: associazione irredentistica sorta nel 1891 con l’impegno di difendere l’italianità del trentino 
e della Venezia giulia, soggetti all’austria. nata come sviluppo della pro-patria, disciolta dall’austria nel 1890, 
ebbe un enorme sviluppo e svolse una valida opera di conservazione della fisionomia italiana. 
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informativi quelli politici e patriottici che contribuiscono l’affermazione dell’ita-
lianità dell’istria.

FRANCESCO COMBI (Capodistria, 1793-Venezia, 1871)
Svolge i primi studi a Capodistria e poi all’università di padova, dove segue i 
corsi di giurisprudenza e letteratura. dopo la laurea si impiega come avvocato a 
Capodistria, ma continua ad occuparsi di 
letteratura e soprattutto di questioni poli-
tiche e sociali manifestando apertamente 
i suoi sentimenti italiani. 
nel 1845-47 e nel 1864-66 ricoprì la cari-
ca di podestà di Capodistria e più volte si 
espose per le sue idee per l’amore d’italia 
e contro l’austria. nel 1869, perseguitato 
dalle autorità austriache, lasciò Capodi-
stria e raggiunse il figlio Carlo esule a Ve-
nezia, dove morì il 31 agosto 1871. 
Fu considerato poeta elegante e abilissimo 
traduttore di cui ricordiamo la traduzio-
ne di versi sciolti de I Martiri di Chateau-
briand e la traduzione in ottava rima delle 
Georgiche di Virgilio, pubblicata postuma 
dal figlio Carlo nel 1872, che viene consi-
derata dai critici la sua opera migliore. 
inoltre del Combi si ricorda il poemetto 
L’Alopigia, di cui solo un frammento ven-
ne edito nell’opera del figlio Carlo la “porta 
orientale” (trieste 1857, pp. 24-29), che 
ha come argomento l’arte della produzio-
ne del sale, principale industria dell’otto-
cento a Capodistria.

Frontespizio de Il Levita di Efram. Poemetto descrittivo 
di Francesco de Combi giustinopolitano, Padova 1837, 
Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste

Il Levita di Efram è un poemetto descrittivo in quattro canti dedicato a Vincenzo de Castro. Nel poema si 
narra la storia biblica dal libro dei Giudei del Levita di Efraim. Secondo la leggenda il levita si reca con la 
consorte a Betlemme. Strada facendo si fermano per la notte nella città di Gabaa dove la moglie del levita 
viene violentata fino alla morte dagli abitanti di quella città. Il levita allora taglia il corpo della donna in 
dodici pezzi e lo manda alle dodici tribù d’Israele per incitarli alla vendetta.
Nel suo poema il Combi affronta un argomento tragico cercando di abbellire la poesia orientale aggiungendo 
argomenti di poesia seguendo la moda dei tempi.

Canto primo

T 39 - Francesco Combi dal poema Il Levita di Efram

ira che nasci da virtute, ah! sorgi
entro miei detti a metter fiamma, ed ala
porgi a quel fiero Carme, onde il misfatto
di Beniamino, e d’israel le atroci
le funeste vendette, e gli error gravi
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ritrar mi giova. – oh! uom, tu quindi impara
a tener santi dell’ospizio i dritti,
Santo il pudore e la bealtà. – Sii giusto
Senza vestir di cruda tempra usbergo,
l’alma senz’esser fiacco a pietà schiudi,
e pria perdono o scampo aggiasi il reo
Che fiera clade l’innocente adìmi. –
Voi mansueti ad ogni scempio avversi
per mite indol benigna, oh! voi cui tanto
Quella grave sentenza sul cor pesa
“purchè il reo non si salvi il giusto pera;
Sott’alto scudo di fermezza è forza
Che ad osteggiar vi componiate. – orrenda
Scena lugubre di spavento al guardo
Vi si spalanca e di ribrezzo. – il corpo
di vaga donna e giovinetta in gabaa
pria da insulto brutal contaminato,
poscia a squarci partito, e poste a lùdicro
per dodici tribù rotte e sanguigne 
le membra palpitanti: un popol tutto
Compreso da terror: grida che querule
e feroci ad un tempo al ciel si levano.
no che colpa sì grave e sì nefanda
israel mai bruttò, dal dì che il giogo
de’ Faraoni scosso, i padri nostri
dell’eritreo per l’alte onde mugghianti
per sterpi e arene d’arabi deserti,
Qui del giordan lunghesso il doppio margo
trassero perigliando a pigliar stanza,
l’impromessa a regnar ubere terra.
popolo eletto assembrati; pronuncia
Su quel delitto ponderoso, e fulmina
tuo tremendo gastigo: è vil, fellone
Chi si ritrae dal gran giudizio; è iniquo
Chi al malfattor blandisce; alma di ferro
Chiuda pure uman petto; ah! udir tai colpe
Senza fremer non può, senza esecrarle. –

[Il Levita di Efram. Poemetto Descrittivo di Francesco de Combi 
giustinopolitano, padova 1837, pp. 3-40]

Proponiamo un frammento del poema inedito L’Alopigia, di carattere didascalico, sulla produzione del sale. 
Il poema venne pubblicato nel primo numero della “Porta Orientale”. 
Nel passo viene proposta una dettagliata descrizione dell’Istria.

Descrizione dell’Istria

T 40 - Francesco Combi dal poema L’Alopigia

l’ottocento
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istria è paese al golfo adriaco in fondo,
Che in suoi brevi confin dell’affra terra
Ci ritrae la figura. e al mar profondo
ella pur da tre lati si disserra.
trincea di scogli le si aggira a tondo
e in promontorio si assottiglia e serra
di pola accosto, ove a meriggio guarda
e frange del Quarner l’onda gagliarda. 

la irrigano del Quieto l’acque lente
e l’arsa, che anti guardo a italia pone;
Ma qui più al norte, rapido torrente
la dragogna si spande e il Formïone.
lungo la costa poi villa ridente,
Città o castello meraviglia impone
al navighier, ch’è col favor del vento
l’azzurro mar di veleggiar contento.

Catena di montagne alta si estende
oltra tergeste dal liburno seno,
Sì che dall’orsa gelida difende
tutto da tergo il mio paese ameno.
Ma sormonta i ripari e di là scende
talor Borea crudel, sciolto ogni freno;
là rugge tra le gole e i nembi incalza,
Qua fremente sul lido il mar trabalza.

oh! non fia allor che quelle turgid’onde
Saggio nocchiero d’affrontar s’attenti
né fune scior dalle secure sponde,
Chè tremendo è furor d’istriaci venti.
il rovajo è men fier, che rami e fronde
pur strappa e sperde allor che dalle algenti
Cresti discende d’appennino e introna
l’arno dove sì dolce il tosco suona.

l’istria ha liete convalli ed ha benigne
Collinette che a’ rai del sole aperte
Vedi vestirsi talor boschi coperte;
e ora il campo sue glebe in rosso tigne
e ora biancheggian rupi, chè tra l’erte
Montagne e i vallon fondi, il Carso mena
tutta scabra di tafi alpina vena.

il Carso istriaco è in gran rinomo; e conte
Sue meraviglie, onde si leva in fama.
deriva sue propagini dal monte
Che il rozzo uscocco Carausadio chiama;
e ove la giulia aderge alpe la fronte
S’appiglia, e giù per l’istria si dirama;
Quivi tra sasso e sasso, in abbondanza
germinan l’erbe, e di pastori è stanza.
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e un baratro del Carso in cuor si sfianca,
Sparto di multiformi ime caverne,
in che dell’alma luce il raggio manca:
Qui al lume ancor di povere lucerne
Sotto il grand’arco della pietra bianca
nove bellezze e strane il guardo scerne,
Chè all’aura morta in grembo e all’orror atro
S’apre di meraviglie ampio teatro:

Qui da le crete dell’alpestre doccia
la lagrima che filtra e si dilima
lenta poi si costipa a goccia a goccia,
ristucca ogni pertugio ed ogni rima:
arcovolti e ipogei quell’aspra roccia,
grommando, avvien che in mille guise esprima;
e arrestan l’occhio e il piè per torti calli;
are ed aguglie, cippi, urne e cristalli.

Ma chi animoso più spinger s’attenti
dentro quegli antri e que’ burroni il passo,
Cupo un fragore udrà d’acque cadenti,
Che dirompon fuor fuor dal vivo sasso,
e fischi ed urli e murmuri e lamenti
l’eco profonda spanderà dal basso,
Ve’ negro il rio fa gorgo e a sè vorago
e si devolve al mar per cammin vago.

Chi ad esplorar come siò sia, scandaglia
dell’acque abisse la corrente interna,
Manne disciolte di volubil paglia,
là onde il rivo prorompe e s’incaverna,
dal labbro del burron gitta e sparpaglia;
ed oh in breve! gallar per l’onda esterna
le scorge, uscite dalle cieche gole,
Sotto il letto de’ mari ignote al sole.

e in ver del Carso la pietrosa cava
Muor ne’ flutti così ch’ivi s’innesta
a’ scogli di quel mar che l’istria lava:
Ma che da Borea mosso i liti pesta
e baje e seni e porti egregi incava;
onde spesso al fremir de la tempesta
Sbattuta nave qui dar fondo anèla,
Qui a la sponda fedel crede la vela.

a que’ scogli, che saldi ammortan l’onde,
Meglio il porto capace si fronteggia,
Sì che di retro a lor la nave asconde
dal mar che invan d’intorno urla e spumeggia. –
e bello è visitar lungo le sponde
isoletta qua e là ch’alto torreggia,
e di piante e di fior gajo apparecchio
Spiega, e a sè della piana onda fa specchio.

l’ottocento
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Quindi l’istria s’abbarra in su la costa
di que’ mezzo sporgenti e mezzo ascosi
Scanni ed isole e roccie, e non va esposta
degli adriaci al furor flutti spumosi,
Sì come bassa e fral la spiaggia opposta,
Ch’offre ai sprazzi del mar liti arenosi:
onde il nocchiero, in faccia al nembo oscuro,
là non poggia a cercar porto securo.

Ma ben di qua securi porti ed ampi 
S’addentrano ne’ liti al navigante,
Quando il minacci con baglior di lampi
la procella nell’alto, od il tonante
Bronzo, e l’abete ostil pavido ei scampi:
Qui amico faro ecco gli sorge innante,
e in salvo il guida splendida facella
tra il bujo della notte e la procella

Famoso è il loco; e la marmorea torre,
Che dietro il capo di Salvor si cela,
di naval pugna a chi quest’onde corre
Memorabile campo addita e svela:
Qui otton toccò gran rotta, e qui raccorre
dovè cagliando la squarciata vela
giuso dall’aste in faccia ai destri remi
de le vittrici venete triremi.

nè alle rose già sol, porto capace
Copre il naviglio che qui pieghi il corso,
offrendo asilo, dove la tenace
ancora affondi e stringa forte il morso:
ne dà molti la riva; e chi mai tace
di te, cui schermo è de’ Brioni il dorso,
Che t’apri a pola in fianco?... i fidi claustri
Sforzar non osan gli aquiloni o gli austri.

Quando del fosco ciel tengon governo
tra le pioggie e le nevi i fieri venti,
roma rammento, che schermia del verno
in codest’acque i suoi navil possenti;
Vineggia pur, che a quel riparo interno
Credea le sue galee cupro-lucenti,
lei che di là spiccò le ardite penne
improvvisa a fiaccar le ostili antenne.

e ben ne accenna ancor, quanto famosa, 
di quel porto corresse rinomanza,
l’arco dove de’ Sergi il cener posa,
e il gran vestigio che del tempio avanza,
Sacro a roma ed augusto, e maëstosa
l’arena, a bianchi marmi in ordinanza,
Che mai per tempo o per sostegno manco
Crollò le loggie del superbo fianco.
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Ma non solo di porti e d’isolette,
di marmi illustri, di città e castella,
e colli nudritor d’uve dilette,
e boschi, che favor d’amica stella,
a naval uso, empie di quercie elette 
Si tien l’istria contenta e si fa bella;
Ma è lieta ancor di calida Salina
Che le sorge di costa a la marina.

Qui non fallano è ver pingui germogli,
Se d’assidua la terra opera è culta;
e dolci pur del ramo i frutti cogli:
e di ulivi e vigneti il colle esulta
da quinci u’ promontor coi ciechi scogli
del rabido Carnaro i flutti insulta
a quindi ov’apre l’adria ultimo un seno,
e siede egida mia su scoglio ameno.

Ma nè di tanto gl’istria andar giulivi
ponno sempre nè allegri i voti sciorre,
Chè estivo ciel qui impoverisce i rivi,
nè di pioggia una stilla il suol soccorre.
indi le vuote spiche e gli arsi clivi
il deluso cultor lamenta e abborre;
langue al presèpe l’assetato armento,
Ch’onda non cola o trema foglia al vento.

ed ecco è allor, che d’ogni frutto tolto
de’ sudor vani e d’ogni spene morta
al fallir dello sterile ricolto,
pur l’afflitto cultor si riconforta;
Chè alle salse del lito onde rivolto
le governa così con cura accorta,
Che ne ritrae per magistral lavoro
Fonte beata di bei lucri e d’oro.

[Francesco Combi, Descrizione dell’Istria, in Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 
1857-58-59, con prefazione e note di paolo tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 14-18]

pASQUALE BESENGhI DEGLI UGhI 
(isola, 1797-trieste, 1849)
Fu il maggior poeta istriano dell’ottocento. nato 
a isola nel 1797, non molto prima del passaggio 
all’austria dei territori della repubblica di Venezia, 
studiò nella città natale e nel seminario vescovile di 
Capodistria. nel 1816 si iscrisse alla Facoltà di giu-
risprudenza dell’università di padova, dove si laureò 
in legge. Sin dai primi anni di studio manifestò atti-
tudini e interessi letterari e orientamenti romantici 
e liberali. Fu anche tra i primi nella regione a sentire 
l’italianità in termini politici risorgimentali; nel 1820 

Ritratto di Pasquale Besenghi degli Ughi tratto dall’opera Poesie e Prose, pubblicate 
a cura di Oscarre de Hassek, Trieste 1884
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volle prender parte al moto napoletano contro i 
Borboni, ma giunse a taranto, dopo un avventu-
roso viaggio per la dalmazia, quando esso era già 
stato represso. intraprese la carriera burocrati-
ca, impiegandosi presso il tribunale mercantile di 
trieste, presto ritirandosi per dissidi coi superiori. 
di temperamento esuberante, difficile e insoffe-
rente, s’inimicò l’ambiente triestino, il cui premi-
nente interesse per le attività economiche era dal 
Besenghi spregiato come utilitaristico; e descrisse 
questo suo atteggiamento nei confronti di questa 
società nelle sue opere d’impronta satireggiante. 
Furono, questi, anni di isolamento, trascorsi stu-
diando e scrivendo. poi, nel 1828, il Besenghi par-
tì per visitare la grecia, che stava conquistando 
l’indipendenza, e la percorse per quasi due anni, 
da viaggiatore innamorato della classicità e da let-
terato. durante le sue peregrinazioni si trovò a 
prender parte, il 25 dicembre 1829, a un’azione di 
guerra, tra Megara e atene, tra le file degli insorti 
greci guidati da demetrio Ypsilanti.
ritornato in italia, soggiornò per un lungo pe-
riodo nel Friuli e nel Veneto, ancora studiando e 
componendo versi - i migliori tra quelli rimasti - 
in cui espresse amore per la natura, pessimismo, 
sentimenti amorosi, civili e patriottici. anche qui la sua vita privata e di letterato 
fu caratterizzata da episodi vivaci e scabrosi. nel 1746 ritornò a trieste dove 
riaffermò i suoi ideali liberali, e qui morì, di colera, il 24 settembre 1849.
 
le opere
ancora studente a padova, aveva scritto una tragedia, Francesca da Rimini, an-
data però perduta. la sua prima opera a stampa (Venezia 1820) fu una canzone 
in morte di Carlotta taffoni (sorella della contessa Margherita Brazzà-Morosini, 
alla quale più tardi dedicò altri bellissimi versi). 
le novelle del Saggio di novelle orientali, edite a Venezia nel 1826, erano già 
comparse, sempre nel 1826, nelle appendici dei giornali “l'osservatore triesti-
no” e “gazzetta di Venezia”. in quest’opera esprime il suo atteggiamento pole-
mico verso la società triestina del tempo chiamando trieste “Cucibrech” (nome 
di un piccolo paesino dell’istria nord-occidentale, a sud del fiume dragogna). 
altra opera di satira “anti-triestina” sono gli Apologhi opera in versi, pubblicati 
a padova nel 1828 (i primi cinque: Il Macacco di Mustafa, Le talpe, Due Medici, 
Caronte e Mercurio, Lica Buffone e L’asino alato) in cui descrive gli esponenti 
della società triestina tramite allegorie animalesche. Successivamente a que-
sta pubblicazione il Besenghi ne fece una ristampa aggiungendone altri dieci:  
Il Mulo ossia Namrod, Namrod ossia il Mulo, Le Baruffe dei Ranocchi, Polpetta, 
Cacarella, Caronte e Mercurio, Il Principe dei Porci, Incontro al Limbo di Polpet-
ta e Cacarella, Il Ballo dei Ranocchi, I Ranocchi e il Corvo, La Dea Scempiaggine 
e Il Principe Succiamalimpunta.
durante il suo viaggio in grecia il Besenghi raccolse i suoi pensieri in un diario 
che aveva intenzione di pubblicare con il titolo di Viaggio in Grecia, ma purtrop-
po il manoscritto andò perduto. 
nell’ambito dell’attività letteraria del Besenghi spiccano però le sue liriche con 
le quali l’autore si inserisce nel quadro del romanticismo istriano. le liriche 
del Besenghi rispecchiano l’inquietudine esistenziale e il tormento interiore, l’a-

Palazzo barocco della famiglia Besenghi degli Ughi, Isola
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more per la donna e per la natura, l’esperienza biografica del viaggio in grecia,  
la concezione sconsolata e pessimistica della vita. le sue liriche hanno sempre 
un accento elevato, decoroso, aristocratico, e presuppongono una severa edu-
cazione letteraria, oltre alla conoscenza degli autori come parini, alfieri, Foscolo 
e leopardi, ma anche dante e petrarca ai quali il poeta si ispira. 
la sua poesia può essere distinta in due periodi: quello anteriore e quello suc-
cessivo al viaggio in grecia (1828).
il primo periodo, che va dalle sue liriche giovanili sino alle Novelle orientali e 
agli Apologhi, è caratterizzato soprattutto dal forte influsso che esercitarono sul 
poeta i maggiori poeti italiani come il petrarca e il parini, dai quali attinge spes-
so delle immagini, dei motivi, dei modi stilistici, e la letteratura settecentesca. 

del primo periodo sono da ricordare la canzone di 
stampo petrarchesco In morte di Carlotta Taffo-
ni udinese (1820), improntata a un quasi preleo-
pardiano pessimismo; l’ode A Luigi Vestri (1824), 
vigoroso autoritratto etico del Besenghi. l’ode  
L’amore. A Iacopo Crescini (1826), pervasa da spi-
riti petrarcheschi e alfieriani, in cui va notata la 
profezia del futuro riscatto della patria italiana. 
le liriche del secondo periodo coincidono con la 
piena maturità dell’autore e rispecchiano l’in-
dole romanticamente triste, solitaria, irrequieta 
dell’autore istriano ispirato soprattutto da poeti 
come Foscolo e leopardi. tra queste opere tro-
viamo la canzone incompiuta Argo (1829) che si 
rifà alla poesia leopardiana e al tema foscoliano 
dell’immortalità della poesia. altra lirica di questo 
periodo è A Domenico Brovedani eletto a parro-
co di Bagnarola (1831), in cui il poeta fa un af-
fettuoso ritratto dell’amico sacerdote ed emerge 
dai versi una melanconica visualizzazione dell’e-
sistenza. di questo periodo è pure una delle sue 
liriche più celebri, l’epitalamio10 per la contessa di 
Colloredo (1833) scritta in occasione delle nozze 
di elisa Frari, contessa di Colloredo, con il mar-
chese Massimo Margilli. Con questa poesia il po-
eta voleva esprimere il suo grande dolore verso 

un amore non corrisposto, in verità con questi versi il poeta affronta argomenti 
ben più complessi dalla riflessione sulla vita con particolari autobiografici ad 
allusioni politiche. la canzone suscitò grande entusiasmo tra i giovani, che ve-
devano nell’autore il maggiore e il più combattivo esponente del romanticismo 
della regione, mentre la reazione dei letterati classicisti ancora fedeli alle forme 
arcadiche fu molto violenta, essi infatti lo criticarono duramente non soltanto 
per ragioni letterarie, ma anche per ragioni morali soprattutto per le sue idee 
sconvenienti sul matrimonio. 
Sempre di questo periodo vanno ricordate ancora la canzone In morte di un fan-
ciullo. Alla contessa Margherita Brazzà-Morosini e la breve lirica Un’ora (1840).
Molte volte con le sue liriche il poeta riesce a rivolgersi quasi unicamente a 
se stesso, a quella vena segreta e sincera del suo animo che altri sentimenti 
più immediati e violenti o anche d’origine letteraria, non riescono a occultare.  
10.
Epitalàmio: lat. epitHalÀMiuM dal gr. epitHalÀMion comp. di epi dinanzi, presso e tHÀlaMion forma 
aggettivale derivata da tHÀlaMoS camera o letto nuziale, e anche giorno delle nozze. presso gli antichi greci e 
romani carme che si cantava da un coro di giovani ragazze accompagnando gli sposi alla stanza nuziale, divenuto 
poi componimento poetico in occasione di nozze (sec. XiV).

l’ottocento
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e la parte più vera del suo “io” vive in quel vago pessimismo, in quel senso più 
malinconico che doloroso dell’esistenza: la coscienza del passare del tempo, 
il rimpianto per le speranze perdute, per le illusioni svanite, per la giovinez-
za irrimediabile, sentimenti ai quali cede la stessa forza attiva della passione 
amorosa. Spesso il poeta si rivolge alla natura per esternarli e per vederli quasi 
corrisposti dalla grandezza degli spettacoli che essa offre, come nella prima 
stanza del frammento Argo, di efficace effetto realistico, o come nella lunga 
descrizione dell’inverno che occupa le prime due stanze della canzone In morte 
d’un fanciullo.
Besenghi è autore pure di testi in prosa; da ricordare, oltre al Saggio di novelle 
orientali, pure le sue lettere; gli scritti A Martino… (1827) e Ad un correttore e 
ad un critico (1827), in cui l’autore dà un’ampia analisi delle sua poesia e de-
scrive il suo concetto di “romanticismo”. altre opere in prosa da ricordare sono 
l’articolo Sul teatro tedesco a Trieste e alcuni scritti in forma epistolare in morte 
della Malibran11 (1836) e su un poemetto religioso di Francesco Combi (1837), 
pubblicati nel periodico triestino “la Favilla” (1836-1846).

L’ode del 1824 è dedicata a Luigi Vestri, caratterista della compagnia Fabbrichesi. Nella lirica, di stile pari-
niano, il poeta esalta l’arte scenica dell’attore, ma in realtà la poesia è un autoritratto etico del poeta stesso. 
Riportiamo le prime due strofe dell’ode in cui il poeta invoca la musa. 

A Luigi Vestri

T 41 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

Musa, celeste vergine, 
Vigor porgi allo insegno,
tempra la cetra armonica,
dammi d’amore un pegno:
Fa che commosso or l’animo,
l’animo che si spande
Verso il vero, verso il grande,
alto ne tragga suon.

propizio un dio al mio nascere
Me commetteati in cura;
tu fra le caste braccia
M’accoglievi; e natura
disdegnosa, indomabile, 
Cui non prostran gli affanni,
non gli orgogli tiranni,
a me fornivi in don.
…

[pasquale Besenghi degli ughi, A Luigi Vestri, in id., Poesie e Prose, 
pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, p. 123]

T41

Letteratura italiana dell’Ottocento

11. 
Maria Malibran, nata Maria Felicia anna garcía (parigi, 24 marzo 1808 – Manchester, 23 settembre 1836), è 
stata un soprano e compositrice francese naturalizzata belga di origini spagnole.
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…
e l’dì verrà che l’italo 
Fia rintegrato onore;
Surti gli antichi spiriti,
Virtù contra furore
Vestirà le temute
armi a comun salute.

io nol vedrò – chè i patrii
numi vonnomi in bando;
Felice se il mio genio
trarrà meco esulando;
genio indomo e severo, 
propugnator del vero.

… 
alquante talpe di diverso pelo;
Ch’altre nero, altre bianco
l’hanno, e altre falbo e variato e giallo:
né quindi uscite, dell’aperto cielo
Mai visto avean lo splendido cristallo:
pur prosuntuosissime arroganti
Metter volean la lingua in ogni cosa,
Con aria e gravità
da talpe di decisa autorità.

[pasquale Besenghi degli ughi, L'Amore, in id., Poesie e Prose, 
pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, p. 132]

Siamo negli anni in cui a Trieste governa il principe Alfonso di Porcia (1823-1835). Il principe la sera amava 
accogliere nella sua casa i più eminenti triestini e gli illustri forestieri che passavano per Trieste. Anche il 
Besenghi fu ospite del principe, però dopo qualche tempo non fece più parte dell’allegra comitiva, forse per la 
sua passione per gli scritti del Parini che il principe non apprezzava. 
In questi versi il poeta prende di mira alti esponenti della società triestina, i nobili e le loro feste mondane. 
Nei versi il governatore Porcia viene impersonato da Bascià “ch’era un vecchio scimunito” e il poeta Lugna-
ni, che il Besenghi critica aspramente perché filoaustriaco, e lo nomina “Macaco letterato”. Vengono inoltre 
descritti pure medici, avvocati e ancora i letterati minervali che in quest’occasione prendono le sembianze 
delle talpe.

Il ballo dei Ranocchi

T 43 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Raccolta di poesie e prose

L’ode del 1826 è stata scritta per le nozze dell’amico Jacopo Crescini. Riportiamo le ultime strofe che, per lo 
spirito patriottico che esprimevano, furono subito censurate. In questi versi, pervasi da spiriti petrarcheschi 
e alfieriani, il poeta espone la sua profezia del futuro riscatto della patria italiana.

L’Amore

T 42 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

l’ottocento



283

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

L
’A

m
o
re

 
Il

 b
a
ll

o
 d

ei
 R

a
n
o
cc

h
i

…
un Macaco, che aveva l’albagia
(or chi sel crederia?)
d’essere riputato
Macaco letterato,
in corte d’un Bascià da le tre code
Fu veduto una volta capitare
Che così lo si mise a salutare:
o Bascià de le tre code splendore,
tu vedi innanzi a la tua signoria
Chi per farti quel più ch’ei puote onore, 
Volentiermente farebbe la spia:
Son quel noto Macaco professore
di Storia universale e geografia:
Mezzo poeta e mezzo matematico:
tutto intero buffone e ruffian pratico,
…
Ma vedi ormai illuminarsi il fosso 
Con ben disposti lucciole d’intorno,
Che vincon proprio il Sol di mezzo giorno:
ranocchi vaghi e rane innamorate
Vedi avviarsi a quello,
Che più dirsi non può fosse, ma sala,
Composti a tutta squisitezza e gala.
a quello ingresso avanti
Cerimonieri languidi cascanti,
imbelliti strebbiati affusolati
Stan giovani ranocchi,
ranocchi non ancora maritati:
e a tale opra stupenda
avean chiamato gli animai più sciocchi, 
perché la gelosia di que’mariti
li voleva buffoni, ma storditi.
…
Sonatori, sonate,
S’ode tutto in un tratto
un asino intimar con molta forza;
Sonatori, sonate:
Chi di Ballar si sente volontà
pigli sua rana: il ballo s’aprirà.
…
Ferve la danza: in giro
Van quelle bestie co i lor piè distorti,
Che pare il diavol proprio che le porti:
Contraddanze, tempetes e monferine
Ballavan come fosser ballerine.
Sfuggon sorrisi e parolette tenere
da qualche adon ranocchio
da qualche rana Venere;
e tra que’tanti e cari stringimenti
un tramonto di sospir tu senti.

[pasquale Besenghi degli ughi, Il ballo dei Ranocchi, in id. Raccolta 
di poesie e prose, San Vito, 1850, pp. 93, 101, 109-110]

T42 - T43  

Letteratura italiana dell’Ottocento
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Proponiamo un altro testo tratto dagli Apologhi che lo scrittore pubblicò a Padova nel 1828. L’uscita degli 
Apologhi, infatti, provocò a Trieste un tale malcontento che il Besenghi ritenne opportuno abbandonare 
la città. L’opera suscitò varie critiche, il recensore della “Gazzetta privilegiata di Venezia” considerava la 
poesia degli Apologhi “bellissima di spirito e di molta perizia di lingua” e paragonava l’opera del Besenghi 
per “leggiadria e purezza di lingua” ai noti favolisti del Settecento; ben diversa era invece l’opinione espressa 
in una recensione anonima, pubblicata nella “Biblioteca italiana” in cui il recensore, riconosciuta al poeta 
“molta facilità” di lingua, lo criticava aspramente per la volgarità degli argomenti e le espressioni plebee e 
oscene sparse frequentemente negli Apologhi. 
In questo testo poetico il Besenghi immagina di aver trovato uno scritto di un letterato squattrinato dentro a 
un cassetto dimenticato che narra la storia di un gruppo di animali che fanno baruffa per la scelta del capo. 

Il bove e il lupo

T 44 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Apologhi

l’ottocento

Frugando entro un casson di un letterato,
Morto, com’è già il solito, spiantato;
polveroso uno scritto infra que’ cenci
Mi capitò di così antica mano,
Ch’esser mi parve di Frate panchiano.
Messo era in certa lingua geroglifica,
intricata, arrabbiata, diabolica,
d’oscurità d’ambiguità prolifica,
Che m’ha fatto venir più d’una colica.
pur giunto a decifrarne la dottrina,
eccovi ad un di presso 
il sunto de la scritta peregrina.

allor che certo numero d’animali
Bisticciavan tra loro
per l’eletta d’un Capo; e chi ’l leone
Volea, chi l’elefante,
Chi ’l Cavallo, chi l’asino canoro;
Fra sì diverse opinioni e tante
Venne proposto il Bue tortocornuto,
Che tosto con immensa alacrità
da tutta quella bestialità 
Capo animal fu ad una ricevuto.

e tra i molti adunati,
Siccome a la proferta deputati

di titol così orrevole e preclaro;
in gran pompa mandâr l’irco e il Somaro.

ritrovarono il Bove che musando
Se ne stava con comodo disteso; 
tratto tratto le corna balestrando
a un nugolo di Mosche su lui sceso
e ’l naso con la lingua si leccando, 
da stupida, beata estasi preso;
Mentre intanto corneggia indifferente,
e saluta chi passa allegramente.

l’asin con adattata diceria,
e in sul grave, espone agli la ragione
di quella non più vista imbasceria;
e a’ suoi detti facea l’irco bordone.

il Bove al ben parlante asino e al Becco
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Quante mai più potè grazie lor diede;
e impromettendo sopra la sua fede
Che la sete ai terria lunge e la fame
da tutto l’affidatogli bestiame;
e che con quella sua gran cornucopia
Caccerebbe l’inopia,
e i dì ricondurria de le cuccagne
Quando pioveano in gola le lasagne;
Con istupor di tutti e due, quel Bo’,
a corna alzate già, gli congedò.

Ma a che serve quel fumo e quel rigoglio,
Se il primo atto onde apria solennemente
di quelle bestie povere il governo
Fu, a dirla propriamente,
per lui per loro un vitupero eterno?
o voi che m’ascoltate,
Bestie o uomini siate,
Sentite ed istupite.
Confessando la propria asinità,
Con bell’esempio di sincerità,
Si dava imbarazzato in braccio al lupo;
proclamando Birro e Consultore
di sua eccellenza il Bue governatore.
oh poteva mai far scelta più scempia?
Sceglier mo proprio il lupo,
Che ha un appetito senza fine cupo?
Voler che un lupo Birro e Baro adempia
di consultor le parti?
o nubiadunator Saturnio giove,
non si merta un tal Bove
esser diviso in quarti?

non basta: un letterato Babbuino
giorno e notte si strascica vicino;
Che ricco de la grazia
d’alcuna volta leggergli il lunario,
non mai bene si sazia
leccare a Sua eccellenza il tafanario;
ond’ei che un testimone
era non dubbio che in capo una cassa
S’avesse di saper quello Scimione;
per una munificenza e cortesia
(Senza spesa di tassa)
gli conceda la carica di Spia.

le cose incominciavano andar zoppe,
e s’udia zufolar: Bove canaglia!
Stupida massa di carname! invano:
Ch’egli dorme e non ode; e s’anche rumina,
non rumina che paglia:
e il crudivoro lupo
Scanna, squarta ed iscuoia,
e avidissimamente avido ingoia.

e intendetemi bene:
Si mangia, lo sapete, in guise mille;
e il mio lupo era in tutte prestantissimo,
e lupo d’ogni verso voracissimo:
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Mostra a tutto la stessa ghiottornìa,
e dopo il pasto ha più fame che pria.

e manco mal, se almeno
avuto avesser tanto sale in zucca,
Quanto n’ha un topolino,
un ragno, un Moscerino:
Che si avesse di lor potuto dire:
Se non cime di ladri e di buffoni;
Sono bestie però di cognizioni:
Ma, al contrario, non s’erano mai visti
Somari che di lor fosser più cupidi,
più sozzi, più ridicoli, più tristi.

il Bove ad esser giusti
(Meno un po’ di gloriuzza
d’esser sceso per lungo ordin di Buoi,
tutta razza cornigera d’eroi)
era un buon maccheron di poltronaccio,
un buon viso di c. … d’animale, 
Che in sua vita non fe’ nè ben nè male:
Chè chi scemo o imbecille
dal materno alvo viene,
non può fare giammai nè mal nè bene.
lo assaliano peraltro
talor certe vertigini,
per cui quel poveretto,
Buono come ho già detto,
diventava una Furia, un aspe, un drago;
Ch’or d’essere era vago
Quell’identica bestia
in che imbestiossi re nabucco; er ora
(Questa vale un tesoro)
giove tonante trasmigrato in toro.
Quel delirio però poco durava;
Che i dottori polpetta e Cacarella
gli tornavano in corpo il buon giudizio
Col pietoso servizio
di ficcargli pel cul subitamente
dodici serviziai d’acqua bollente.

oh quai granchi e marroni,
e dal lupo e da quel Bue de i minchioni!
Che grida! Che risate!
Che sonore e acutissime fischiate!
tanto che un dì le bestie stufe morte
S’armano, non so come, a la rinfusa
di spuntoni di spiedi e d’archi e frombole,
e sassi e cocci e cepperelli e tegoli;
e tutte: a dosso al lupo, a dosso al lupo;
e dagli, dagli, dagli,
Sin che via, grazie a dio, se lo frustarono:
e al Bove contentissimo cavarono….

Che? le corna? ah saria,
per la vergin Maria,
proprio un gittar via il tempo e la fattura,
Chè ha la fronte del diavolo più dura.
dunque….? – Mi manca il testo

l’ottocento
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Da queste pagine si può capire l’indole del poeta, che scrive il suo commento al correttore e critico Alceo da 
Tavagnacco che si era permesso di correggere alcuni scritti del Besenghi. Le parole del poeta nei confronti 
del critico sono aspre, dirette e forti e mettono in ridicolo il critico che, come specifica il Besenghi, volendo 
abbellire o migliorare il testo dell’autore lo rende invece sgrammaticato.
Il poeta critica pure l’atteggiamento negativo del critico nei confronti del Romanticismo, che lui considera 
invece corrente moderna da cui trarre spunto. Alla fine il Besenghi si rivolge a tutta “la razza di pedanti”, 
a cui fa parte il critico in questione, che con i loro insegnamenti sono “i soffocatori dell’orgoglio nazionale e 
del genio”, e continua dicendo che gli “uomini oscuri”, per “la maggior parte preti o frati”, sono la suprema 
sventura dell’Italia perché ad essi, e a simili persone vili, viene affidata l’educazione della gioventù italiana.

Ad un correttore e ad un critico

T 45 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Apologhi

perchè lo scritto è logorato assai:
Bastivi tanto adesso: avrete il resto,
da poi che avrò chiesto consiglio al Mai.

[pasquale Besenghi degli ughi, Il Bove e il Lupo, in Apologhi di Besenghi degli Ughi, vol. i, Filadelfia 1828, 
pp. 29-34]

trieste 10 ottobre 1827.

Chi s’avrebbe imaginato mai, onorandissimi signori, che una letteruc-
cia tal quale io scarabocchiai giorni sono a certo importuno di mio compare 
sul nostro teatro di questa estate, avesse da meritare l’onore della stampa; 
quell’onore che non vuol essere, che dei grandi volumi in foglio, dei poemi, 
delle Storie, e, se mel permette la vostra pudicizia, delle illustrissime e re-
verendissime opere vostre? pur così fu. Mio compare ch’è una zucca super-
lativa, non appena la ebbe letta, che me la giudicò una perla di Hevila, una 
gemma di golconda; ed io, facendo il bocchino e sentendomi tutto quanto 
imbietolire, lasciaila al nome di dio ire al torchio. e quando mi corsero sotto 
gli occhi quelle cubitali lettere, che per la prima volta stampavano l’oscuro 
nome di Andrea Piuck vostro servo, o dio! miei signori, o dio! un’improvvisa 
sincope di allegrezza quasi quasi mi lasciava là duro. Se retrocederete col 
pensiero mezzo secolo addietro, e ripeterete alla memoria que’ primi primissi-
mi deliziosissimi istanti in che apparvero alla luce del mondo que’ vostri primi 
primissimi deliziosissimi arcadici sonetti a nice sposa, a Cunegonda mona-
ca, a procolo prete: v’abbatterete, son certo, a più d’una di queste sincopi 
od asfissie, ch’io di tutto cuore vi desidero. Ma quale fu mai la mia sorpresa 
quando mi avvidi che la povera mia lettera era stata qua e colà balordamente 
ritocca! e sappiate signor correttore carissimo, che non sì tosto mi venne agli 
orecchi ch’eravate risoluto di porre in essa le mani, che 

Mihi frigidus horror
Membra quatit, gelidusque coit formidine

sanguis.
(Un freddo brivido mi scuote le membra, e il sangue si gela per il terrore. 

Virgilio, Eneide, iii, 29-30, trad. luca Canali)

Ben quel fedelone del vostro tipografo si sfiatò a scrivere ad un mio dolcissimo 
amico di qua, ch’io me ne stessi sicuro sicurissimo, e ringraziassi anzi madon-
na Fortuna d’avermi fatto capitare a sì buone mani; che la signoria vostra non 

Letteratura italiana dell’Ottocento
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inferiore ad alcuno in fatto di lettere per tal modo rabbercierebbe e rimpiastre-
rebbe quella mia cipollata da farla esalare una soavità di mille odori; che egli 
vi conosceva pel meglio aggiustatore di scritture che tiri su fiato da’ polmoni 
oggidì: e millanta altre cose da far aprire tanto di bocca alla gente, ma ch’io, per 
non dirvi una bugia, non me le seppi bere così ingrosso.

ed acciocchè non crediate ch’io dica tutto questo così null’altro che per voler 
dire, toglietevi di grazia in mano quel mio libriccino, e alla faccia 5 vi scontrere-
te in uno sperticatissimo strafalcione, del quale l’aggiustatrice vostra penna ha 
voluto, che iddio vi benedica, cortesemente presentarmi. io nel mio ms. diceva, 
che pagherei molto che in italia si desse accoglienza ai teatri stranieri, se la 
vista di quei capo lavori determinar potesse gl’ingegni italiani ad uscire dalle 
branche di quella brutta carogna della pedanteria. e voi correttor mio, che 
m’avete fatto? Quasi l’avessi accoccata a vostra madre o sorella, parendovi di 
troppo insultata quella benemerita di tanti letterati morti e vivi, sopprimeste il 
vocabolo carogna, lasciando che solo si stampasse di quella brutta pedanteria. 
oime! Voi così mi rendeste il più sgrammaticato periodo che mai si vedesse; 
e tale, sturatevi bene i buchi degli orecchi, signor Conciascritti, tale, che uno 
scolaretto si meriterebbe calde calde dodici sardelle e un cavallo. l’addiettivo 
quella perchè non ha corso la stessa fortuna della carogna cui si collegava? 
perchè lasciarlo là solo, quasi a ludibrio delle altre parole, come un cencio al 
vento onde impaurire entro un orto le passere? almeno (poichè volevate illeso 
e rispettato l’onore della pedanteria) aveste lasciato della pedanteria! Chè così 
ella si sarebbe salva, e v’arebbe mill’anni benedetto: io non mi sarei mostro 
quel sì balordo scrittore, che grazie alla correzion vostra sarò a tutti che mi han 
letto certamente apparito. e alla faccia 14 che demone vi ha spinto a ficcarvi 
un ho tanto fatto, che non istà (e a vederlo bastava mezzo scrupolo di senso 
comune) nè in cielo nè in terra? e quelle mie cadenze (faccia 17) scambiate in 
udienze, giusto a proposito per farmi rompere il viso! e quel per Bacco sosti-
tuito al per dio! modo di dire che sull’esempio di tanti classici nostri, e tutti 
cristiani cattolici apostolici romani, ho io pure usato, che non men di quelli 
vantomi cristiano cattolico apostolico romano, senza tema d’esser per ciò cadu-
to in peccato di bestemmia. e la cara congiunzione di un a motivo che messa 
in vece d’un perciocchè! e l’abate Buonnaso, ch’è il personaggio di un dialogo 
di Clementino Valenti, tramutato per virtù vostra nel buon naso del Vannet-
ti! e spicciato per spillato! o garbatissimo tipografo mio! Questo, è ben altro 
che l’aggiustare dell’uomo non inferiore ad alcuno in fatto di lettere: questo, a 
dirvela che nessuno ci ascolti, è lordare, è rovinare: non so se mi spiego. oh 
perchè tanta disperazione in assumervi un incarico che non era da voi, nè mai 
vi fu dato; e nessuna per ciò che direttamente vi apparteneva, e dove ci andava 
dell’onor vostro? perchè dopo tante fumosissime chiacchiere non attendeste 
almeno alla nettezza dell’impressione? Misericordia! poco più di un foglio; e pur 
tutto lardellato de’ più stomachevoli spropositacci. poh! vadano a nascondersi 
e gli aldi e i Bodoni. So che non vi garberà questo linguaggio, che tiene troppo 
di una rozza sincerità: so che vi parerà strano che per un miserabile foglio di 
stampa io meni tanto romore: ma non per tanto ho viso da dirvi, che se tutti 
pensassero alla maniera ch’io penso; voi tutti quanti vi siete, o furtantoni di 
censori correttori editori stampatori, che con sì insolente temerità vi ponete al 
guasto delle altrui onorate fatiche, o dovreste mutar modo, o darvi a raccorre la 
mondiglia per le strade – Ho dovuto così prorompere, perchè altrimenti correva 
risico di restarne strozzato.

Signor critico da tavagnacco, or sono con vossignoria. e prima di tutto, se 
il Cielo vi mantenga sempre così grasso e tondo, ditemi, chi si è mai sogna-
to di chiedervi giudizio su quella mia bagatella? non io certamente, chè mi 
sarei vergognato di porre a disagio per cosa di sì piccolo momento un uomo 
di tanto antica riputazione. e che pensiero fu quello dell’amenissimo signor 

l’ottocento
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Manuzietto di farmi mutamente arrivare quella lettera, che a lui fingeste d’in-
digerire; che se non vi conoscessi per quell’uomo che ognun vi conosce, l’avrei 
dovuta ritenere per dettatura del più sonoro mascalzone che quadrupedante 
si strascini? Quel mio scrittorello per cui meglio tartassare vi poneste gli oc-
chiali sul naso, non fu mica, sappiatelo, meditato su quel magnifico seggiolo-
ne, ned elaborato in quella meravigliosa officina dove la signoria vostra, non 
so s’io mi debba dire reverenda, suol escogitare e crogiuolare e i Discorsi e le 
Massime morali e i Sonetti a dori e a Fille. no: io me l’ho scombiccherato (e 
candidamente in esso il dichiaro) entro un’osteria, senza sentirmi ingombrata 
la testa dai fumi della presunzione, standomi, così alla buona, tratto tratto 
sorseggiando un seitel di birra, poco o nulla importandomi che ad essa voi 
anteponghiate il boccaletto. (il iohnson da tavagnacco, sostenendo la causa 
de’ classici, mi fa sapere che antepone il vino alla birra: punto di letteraria 
controversia non ancor bene chiarito.) e che l’osteria possa essere inspira-
trice di belle cose mi conforta l’esempio del terribile alceo, il quale al riferir 
d’ateneo (e scusate s’io pongo il piede ne’ campi dell’erudizione, che è tutta 
roba vostra) scriveva sempre ubbriaco; quell’alceo, o signore, del quale a tor-
to viene da’ dotti lamentata la perdita, se ci è conceduto vederlo risuscitato 
nelle vostre fierissime Canzoni. Voi dite che le mie idee non consuonano per 
nulla colle idee vostre. e quando mai, vita mia, ho io desiderato questa con-
formità tra le nostre teste? Voi abborrite (così mi scrivete) il romanticismo.  
e abborritelo in tutta pace: che monta a me il saperlo? Credete che per ciò 
vorrò dedurne, che, poichè voi l’abborrite, e’ debba essere la brutta bruttis-
sima cosa? caro il mi alceo da tavagnacco, ci vuol altro (e qui depongo lo 
scherzo) che quattro frasche in prosa o quattro caccabaldole in verso per ope-
rar di tali miracoli. Se in cinquant’anni (così mi si fa credere, perch’io non vi 
conosco, ed ho anzi durato fatica ad informarmene dell’esser vostro e delle 
vostre fagiuolate) che vi stemperate il cervello in su que’ vostri libracci, quali 
che pur essi sieno, non sapeste arramacciare che quelle poche scempiate cose 
che v’avete, oimè! che v’ha fruttato cotesto vostro abborrimento? oltreché io 
scommetterei il naso, che voi e tanti altri che su questo proposito cinguetta-
no come voi, non v’intendete un pelo di quello che dite. per gustare, signor 
critico da tavagnacco, le bellezze del genere romantico, uopo è non aver l’a-
nima imbalordita o addormentata e sepolta tra la bambagia dell’adipe: non ci 
vuol ruggire di pedanteria: non arroganza che puta di staffile e di scuola; ed 
oltre alla lingua furlana saria mestieri conoscerne tra le viventi alcun’altra. 
Voi asserite che avendo l’autore di quell’opuscolo un gusto tutto contrario al 
vostro parvi perciò che pour badiner egli dica di appartenere all’italia. ih! oh! 
uh! Ma nello scrivere questa baggianata non vedeste sbracarsi dalle risa e 
il tavolino e il calamaio e la sedia e per sino quelle vostre bellissime colline?  
e chi siete voi che con questa ubbriaca sfacciataggine di parole vi fate il regolo 
e il moderatore, anzi l’arcaliffo e l’amostante del gusto di tutta una nazione? 
Con quali opere vi darete a sostenere l’autorità del vostro giudizio? Forse cogli 
Ospiti di Resia? ah! se fuori del vostro gusto non si potesse essere altramente 
italiano, povera italia! pur troppo voi altri, vituperosissima razza di pedanti, 
colle ribalde scempiataggini de’ vostri insegnamenti foste sempre e sarete (se 
la benignità dei cieli non vi sconfonde) i soffocatori dell’orgoglio nazionale e 
del genio. e fu ed è suprema sventura dell’italia che uomini oscuri, la mag-
gior parte preti o frati sullo andar vostro, più curanti della trippa che del-
la patria, scimuniti, ridicoli, e tutta eletta schiuma di vilissime anime, sieno 
quelli a cui viene commessa l’educazione dell’italiana gioventù. può ognuno 
per esperienza propria conoscere, che le dottrine che a quella tenera età entro 
la mente s’imprimono, influiscono di molto su tutto il resto della vita: e sono 
ben radi coloro, i quali, la mercè di un vigoroso intelletto, se ne sappiano poi 
sviluppare e riderne e vituperarle. un pedante, prete o frate che sia, non cre-
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scerà che gli stolidi autorelli; e ciò che è peggio, de’ cattivi od inutili cittadini.  
perchè tante escandescenze ad ogni piccola aura di novità? perchè voler esse-
re sempre le scimie degli antichi? perchè non aver per bello, che quanto reca 
l’impronta di modelli che più non si riscontrano co’ nostri costumi, col nostro 
carattere, e colle nostre opinioni politiche e religiose?
[…]

udine, nel febbrajo del 1833
[…]

del resto io non negherò che non ami il genere romantico: la romantica poe-
sia è si fortemente legata alla nostra religione, alla nostra storia, alle nostre 
istituzioni, che è tutto impossibile che profondamente non suoni dentro il 
cuore di ogni uom che vive, e dico che vive, perchè non tutti che vivono son 
vivi. la letteratura degli antichi è presso di noi una letteratura trapiantata, 
diceva una illustre donna, molto a voi somigliante per le qualità dell’ingegno 
e del cuore; e pensava e diceva, parmi, assai bene. non però ogni sorta di ro-
manticismo, ch’io amo, si è quello che vuol diretta la poesia verso la natura, 
il presente e la realtà; quel romanticismo che guizot, Cousin, e compagni, 
introdussero adesso e nella storia e nella filosofia. Chino la fronte al potente 
intelletto di Victor Hugo, ma tutto apro il cuore alla religiosa musa di alfonso 
lamartine; e fo voti perchè ricco di belle ispirazioni ritorni presto dalle rive 
del giordano a rallegrare de’ suoi canti immortali l’europa. amo, insomma, 
quel saggio romanticismo, che ha dato all’italia Manzoni, grossi, Carrer, torti 
ecc. e lascio volentieri alle scuole la vanità del contendere, che non tornò ad 
altro infinora, che a sempre più confondere il vero. alcuni dicono che il darsi 
alla poesia romantica sia per gl’italiani un darsi all’imitare. Buono! e il con-
sigliarli a far le scimmie degli antichi non ha pur per più secoli fruttato loro 
questo rimprovero, che anzi era colpito d’anatema chiunque osato si fosse di 
dipartirsi da’ greci e latini modelli? ed è egli poi vero che la poesia romantica 
sia così straniera come si vorrebbe all’italia? dante alighieri sarebbe, di gra-
zia, poeta greco e latino? dicon altri che il romanticismo, compiacendosi di 
troppa melanconia, non può però convenire al nostro cielo bellissimo, dove gli 
uomini, assisi sopra tappeti di seta a piè dell’albero della felicità, si pappano 
in santa pace il globo della terra trasformato in una magnifica torta, come nel 
suo paradiso immaginava Maometto. Concedendo anche tutta questa sovrab-
bondanza di beatitudini, diremo noi che manchino al nostro paese sventure 
da piangere? il dolore è così proprio dell’umana natura, ch’io fermamente 
credo che i primi accenti di poesia, che uscirono dal cuore dell’uomo sulla 
terra, non altrimenti fossero che melanconici. nè cotesta melanconia (che il 
Cristianesimo, rivelando il nulla delle mondane cose principalmente impresse 

[pasquale Besenghi degli ughi, Ad un correttore e ad un critico, in Apologhi di Besenghi degli Ughi, vol. i, 
Filadelfia 1828, pp. 149-159] 

In questa lettera, che il Besenghi scrive alla contessa C.C., l’autore parla del Romanticismo e delle caratte-
ristiche della poesia romantica. Anche in questa lettera critica gli autori che non sono favorevoli allo stile 
romantico ma continuano a promulgare gli autori classici.

Alla contessa C.C.

T 46 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose
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La canzone Argo è l’unico frammento poetico dei suoi pensieri sulla Grecia. Questa canzone incompleta 
(composta soltanto da tre strofe) è una delle poesie più belle del Besenghi. In questi versi il tema che “si può 
dire foscoliano, dell’immortalità della poesia, eternatrice delle umane gesta” (Maier, 1996) si fonde con l’e-
saltazione delle glorie antiche e l’eroismo dei Greci che combattono per liberarsi dal dominio turco e, infine, 
con l’immagine del poeta che, pensieroso e triste, vaga per questa terra.

Argo

T 47 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

nelle poesie del nord) è raro a trovare anche ne’ poeti dell’antichità. omero 
stesso, il signore del canto e fonte d’ogni poesia, ha nel greco, come abbe a 
notare lo Chateaubriand, una tinta di melanconia che da tutte le traduzioni 
è scomparsa. ed è da lui imitata quella bellissima espressione la gioia del 
dolore, che in ossian o Macpherson leggiamo.
[…]

[pasquale Besenghi degli ughi, Alla contessa C.C., in id., Poesie e Prose, pubblicate a cura di oscarre de 
Hassek, trieste 1884, pp. 310-313]

T46 - T47  

Che se il soffio de’ secoli ti sperse,
non vivi eterno, o dolce argo, nel canto
di lui che si vuol cieco, e aveva mill’occhi?
novellamente intanto,
Vinta l’onnipotente ira e la cruda
de’ rei casi fortuna,
le dismesse vestivi armi, ed un giorno
Valse a lavar d’età molte lo scorno.
È ver! non più su per gli erbosi clivi
le viti lussureggianti e gli ulivi,
né van d’orizi e frumenti
Biondi i campi cruenti;
Ma alle care non più figlie e alle spose
Solleverà gli osceni occhi il tiranno;
né, finché giri il ciel, più sorgeranno
dalle valli, che inalbano funeste,
le turche abbominose ossa, e le teste.

o pupilla dell’ellade! o famosa
terra, sospiro de’ miei sogni antico!
Come potria mortal lingua ridire
tutto che al cuore mi ragioni? – Muto
Sovente e solo, o in riva al mar (o mare
di tante sorti consapevol fido!)
l’ore del dì produco;
o al più espedito giogo,
donde Micene ed epidauro appare, 
e lerna e arcadia e i vertici selvosi
dell’irto lecedemone, m’adduco.
e poi che ho l’alma impensierita e trista
ai fuggitivi canti

Letteratura italiana dell’Ottocento
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[pasquale Besenghi degli ughi, Argo, in id., Poesie e Prose, pubblicate 
a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, pp. 135-137]

[pasquale Besenghi degli ughi, Descrizione della Grecia, in id., Poesie e Prose, pubblicate a cura di oscarre 
de Hassek, trieste 1884, p. 297]

Nell’ottobre del 1828 Besenghi partì per la Grecia. Percorse il paese in lungo e in largo, studiò la sua storia e 
visitò tutti i luoghi più famosi di quell’antico paese. Il poeta però non si aspettava di trovarvi tanta povertà. 
Riportiamo il passo in cui il Besenghi descrive la miseria e le difficoltà che ha dovuto affrontare una volta 
arrivato in Grecia.

In questa lettera, inviata dalla Grecia, il Besenghi descrive con molta fierezza la sua partecipazione ad un 
conflitto a fuoco.

Descrizione della Grecia

Combattimento

T 48 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

T 49 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

de’ tessali vaganti
pastor, che la lontana eco mi porta,
Me raggiunge per vie cupe e dirotte
Con le sue gigantesche ombre la notte.

È ben altro il parlare di grecia come si suol fare chiacchierando ne’ nostri 
paesi al camino; altro il venirci e vedere. nel breve corso di tempo che mi tro-
vo qui, ho provato i disagi tutti del più lungo e disastroso viaggio del mondo.  
la guerra ha gettata la grecia nell’ultimo della miseria, e di mezzo a una terra 
atta ad ogni sorta di produzioni, voi vi morite di fame. le case sono spelon-
che, parte interamente distrutte, parte crollanti, e il vento vi passa per cento 
buchi, talchè è forza lo starsene in tabarro, e quando piove, aprire in camera 
l’ombrello. immaginatevi solo che l’uso del letto qui ancora non si conosce, 
e le più ragguardevoli persone dormono distese per terra. la grecia diverrà 
senza dubbio un beatissimo soggiorno, ma si vogliono degli anni molti, e 
senza la concorrenza e il soccorso degli stranieri non basteranno de’ secoli.  
il paese è in istato di barbarie, né si è fatto ancor nulla per dar principio al 
suo incivilimento.

Vi dirò in poche parole che ho percorso tutta l’argolide, la Corintia, la la-
conia e la Messenia, e che attualmente mi trovo in Boezia. Sono stato in 
pericolo di essere niente manco che pigliato da turchi per aver voluto troppo 
incautamente avvicinarmi ad atene, in potere de quali e tuttavia quella città. 
Mi sono salvato mezzo morto in Magare al campo del principe Ypsilantio, e 
fu mia grandissima fortuna; inperochè alcuni americani miei compagni di 
viaggio e più imprudenti di me, rimasero tutti da quie barbari trucidati. Ma 
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La canzone venne pubblicata a Udine nel 1831. Nella lirica, composta di nove stanze e una chiusa, l’autore 
ci presenta due mondi del tutto diversi: quello del poeta, cioè il suo, e quello del novello parroco. Nella prima 
parte il poeta propone il ritratto di se stesso, descrive i suoi sogni e le sue delusioni amorose, s’interroga sul 
significato della vita. Con le ultime strofe invece ci delinea, attraverso tre momenti della vita, la nascita, il 
matrimonio e la morte, il mondo dell’amico parroco che, attorniato dai fanciulli della sua parrocchia, vive 
una vita tranquilla e serena.

A Domenico Brovedani eletto parroco  
di Bagnarola

T 50 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

T48 - T50  

Che è mai la vita? un giorno
nubilo, breve e freddo;
una notte privata
d’ogni pianeta sotto pover cielo:
un di gonfie e funeste onde torrente, 
di cui non trovi ’lguado;
una inculta, deserta, orrida riva;
una selva oscurissima e selvaggia, 
Beato è chi non nasce, 
o nato appena, muor entro le fasce!

i miei giorni com’ombra
passarono, e com’erba 
Che al mattino fiorisce
e in su la sera si dissecca, io sparvi.
ramingo, o scuro e sconsolato io vissi, 
Ché i duri tempi e ’l fato
non consentir (così mi furion avversi)
Che il mio nome di bella itala gloria
S’infuturasse: guerra
Mi farà l’età avara anche sotterra.

li ho, per dio, vendicati. nel fatto d’armi dei 25 decembre abbiamo fatto pol-
pette di que’ cani. e dico abbiamo, perché sono stato io pure gran parte della 
scena, disperatamente battendomi al fianco dello Ypsilantio. Ho imparato a 
conoscere, che per un’anima mossa dall’entusiasmo della libertà, la guerra è 
sorgente d’infinito ineffabile piacere. non potete peraltro immaginare quanti 
sieno i nostri patimenti. pure la mia salute è tale, ch’iostesso ne meraviglio. 
le cose della Morea hanno mutatoi d’aspetto. Molte sono le chiacchiere che 
qui si vanno facendo. le truppe francesi sono tornate tutte al loro paese, e lo 
perché non v’ha alcuno che il sappia. io, intanto, ho fermamente deciso di ab-
bandonare per ora questo paese: altrimenti corro risico di lasciarvi la pelle…

[pasquale Besenghi degli ughi, Combattimento, in id., Poesie e Prose, pubblicate a cura di oscarre de Hassek, 
trieste 1884, pp. 299-300]
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d’ogni virtù sementa
amor, mi parlò al cuore. 
in su l’età mia prima
Bella donna, che un angelo parea,
Mentr’io dormia, mi piovve unica innanzi:
a lei tutto tremante
le aperte braccia io protendea; ma in quello
Via la divina imagine disparve,
Voce intanto ascolta:
non sperar di vedermi in terra mai.

infelice! io l’ho cerca
Con disio lungo invano.
due volte oimé! la cara
Man mi parve di stringere: due volte
Mi tradiano due grandi occhi nerissimi.
ah tu quaggiù non vivi.
non vivi fra cotanta ira e dolore;
altro mondo letifichi col guardo;
un altro etere spiri;
e a me muojon nell’anima i sospiri.

Quando da un’altra cima
Contemplo ’l sol che fugge,
e scolorata e muta 
natura, che di sé forse paventa,
a la sorgente tenebra abbandona;
io, fissando, esclamo:
o lieti sogni! o imagini beate!
o speranze dolcissime! non sempre
lusingherete i cuori:
tu mi consoli, o grande astro che muori.

preme il tempo, e la vita
al suo termine vola. 
altri monti, altri mari;
e un immortale secolo ne aspetta,
dove fortuna e gli uomini non ponno.
io stanco omai, non altra
gioia alla terra dimando che un sasso,
Che il deforme mi serri atro una volta
Spettacolo di mali, 
e di affanni e di biechi odi mortali.

o Brovedani! un dono
tristo è la vita; e santo
Fu ’voler che ti tolse
ai dubbj casi e a’ fieri scontri e a tutta
l’altra miseria de le umane cose.
te un solitario tetto
accorrà desiato ospite pio:
grata ti fia la mestra aura de’ campi;
un picciol rivo, un orto
ti daran dolce a l’anima conforto.
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tu ai pargoli nascenti
dischiuderai la fonte,
Che de la fede è porta;
e de la benedetta acqua perfusi,
li drizzerai ver l’ultima salute.
ti cresceranno intorno;
ne udrai le gioie giovanili e i canti:
un dì poi ti sarà cura gioconda
tra ghirlande di rose
lo inanellar le vergini amorose.

e allor quando la squilla
Chiamerà alcun de’ tuoi
a l’ultima quiete;
io ti vedrò benigno angiol di pace
infra gli sparsi tumuli e le croci:
e le congiunte a dio
palme innalzando, t’udrò dir: tu all’uomo
desti compagnia la sventura; ah fine
abbian qui le sue pene;
tu ’l desta a più ore serene.

Canzon, tra varia gente
ir ti convien: non superbir, ma fuggi
Chi ’l piacer d’una lagrima non sente.

[pasquale Besenghi degli ughi, A Domenico Brovedani eletto parroco di Bagnarola, in id. Poesie e Prose, 
pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, pp. 139-142]

Nel 1833 scrive la più celebre delle sue poesie. Nella canzone, scritta dopo una delusione amorosa, oltre al 
tema festoso e celebrativo, esorta la futura sposa Elisa Colloredo a non comportarsi come Emma, la sua ama-
ta e si esprime con toni audaci e sconvenienti contro il matrimonio. Nella canzone il poeta inoltre fornisce 
alcuni cenni patriottici e precisamente nella decima strofa in cui descrive il triste destino che attende ai figli 
di Elisa, simbolo degli Italiani “esuli e servi”, “stranieri sulla terra” e perciò simili alla “prole d’Israele”.
Alla sua pubblicazione la canzone destò scandalo tra i letterati dell’Arcadia che la censurarono aspramente, 
mentre i classicisti demolirono lo stile romantico che Besenghi invece amava.

Quando Elisa contessa di Colloredo si legava 
per fede di sposa a Massimo Mangilli Marchese

T 51 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

il pellegrin che il passo
Move per le felici arabe lande
poca cercando invano ombra che il capo
dal perpendicolar raggio gli salvi,
Mentre sottesso i suoi piedi ’l terreno
Fugge, e grande lo preme onda di sabbia,
di veder crede a un tratto
da lunge il fin dell’affannosa via:

T51 
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ecco apparirgli immenso
un lago; ecco cittade alto salire;
e le torri ne novera, e distingue
i portici e i girdini.
ah, nulla vede il pellegrin! abbraccia
ei col desio, che tien Speranza aperto,
i fantasmi che corrono il deserto.

non altrimenti, elisa,
Sorgon, passan, dileguano in un punto
le dolci e care illusion d’amore.
oggi ancor felicissima tu l’anima
tutta abbandoni all’estase beate,
oggi ancor felicissima tu sogni;
Sogni oggi ancor – è il sogno ultimo tuo!
È amor quel fior che nasce
delle ridenti Floride ne’ campi:
Mesto, perché il sol manca, apre tra l’erba,
e ne’ silezj della notte il verde
tesoro spande delle foglie; l’alba
Vaga di tutta sua beltade il trova;
Ma langue e cade in sul mattino il fiore,
una lieve lasciando aura d’odore.

…

o giovinetta! un nuovo
e difficile e incerto entri cammino.
o quante volte, elisa,
tra l’ebrezza dei prandi e l’esultante
della danza splendor, e il vol dei cocchi
e la varia di ricchi ozj eleganza
un pensier melanconico ai tuoi primi
ti porterà giocondi anni vissuti!
oh, quante volte l’ombra
Sospirerai del noto arbor del chiostro,
e le garrule sere e le innocenti
pugne e le corse intorno a lui gioite!
ogni larva più dolce ha il suo tramonto:
Muore la gioia e il dolore;
Solo l’amor dei primi anni non muore.

…

tu del reo costume non seguir. È amore
di tutti gli universi enti catena,
È di ciel luce, è d’iddio spiro, è vita;
e una truce e villana alma ha nel seno
Chi ’l soave d’amor uopo non sente;
Ché amore e cor gentil sono una cosa.
Ha sue dolcezze il nodo
Marital pure, altrui sì duro in vista;
e se Virtù lo affida, anco attraverso
della notte e del verno all’altra riva,
Senza tempo serena, addur ne puote
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T51  
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Felici no, ma salvi. ama tu dunque;
né i bugiardi sembianti o le malvage
arti schife e la perfida parola
d’emma imitar, che tra le ingrate è sola.

emma? Qual nome! entro mie vene il sangue
arde e si sdegna ancor sempre ch’io l’odo:
Bello era il lampo delle sue pupille;
Bella la mite aria del volto! Bella,
Come corvo nerissima, la chioma!
Spesso per gl’infiniti
Mondi, in su l’ali del desìo levanta,
peregrin aggiravasi anelando:
era lieta, era mesta,
era vaga e fantastica, era dolce
ed amabile e cara, e una celeste
Valuttà quelle sue forme illustrava.
Ma ingrata fu, sleale, empia – e crudele!
oblìo, silenzio, tenebre! Coprite
il suo rossor, né chi ella sia mia dite.

tu di figli farai,
elisa, il genial letto fecondo,
Figli cari, che a te speme e riposo
Saran nei dì del tuo vivere estremi.
Ma pensa, oimé! Che fruiran del sole
in un selvaggio secolo, che chiuse
Ha dell’oprar magnanimo le porte.
Come la prole d’israel, prostesa
Sotto gli stranieri salici, de’ fiumi
Fea risentir di patrj inni le rive;
noi pur esuli e servi,
noi pur stranieri sulla terra, al pianto
Cresciuti e da sì lungo odio percossi,
Chiediamo con viso pallido ed anelo
la nostra patria avventurosa al cielo.

Figli che la letizia
d’italia afflitta accrescano dar vuoi?
non al fasto ridicolo o alla matta
avarizia ad al turpe ozio gli educa.
ah, tu tropp, per dio, troppa infinora
la viltà del patrizio italo vulgo, 
e l’ignavia e la barbara arroganza!
Ben è tempo che alcun ne lo rinfami.
non il sangue purissimo celeste,
non di servi protervia e di cavalli,
Ma virtù vera, e amor de’ sacri ingegni,
e nelle liberali arti eccellenza
eterno fanno e glorioso un nome.
numero gli altri son, pecore e zebe:
Chi è peso inutil della terra, è plebe.
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troppo è forse severo
il canto, ch’io nel tuo nome leggiadro
intuono, elisa, e a te grave fia forse.
Ma non sarà che manchi 
Chi dei lacci di rose e d’auree frecce,
e di Cupido e d’imeneo ti cianci.
una non Facil Musa,
Che più il cipresso ama che il mirto, appresi
a onorar con pia mente illibata;
Musa che lascia i prati e le convalli 
odorose di fiori a color mille,
e volentier la nuda alpe passeggia:
S’asside in sulle vette aspre de’ scogli,
ed al canuto mar guarda e sospira:
Musa agli sciocchi ed ai tiranni in ira.

di rime spoglia, o mia grama canzone,
Se a te bastano l’ali, ’l tagliamento
passa, e là ’ve filar doppio di mori
Bella aprir via lungo la via frequente
Vedrai, franca ivi inoltra. a rincontrarti
Verrà cortese cavalier, ch’è cima
d’ogni valor: con lui statti sicura:
non attender del resto altra ventura.

Freddo e involuto è il cielo, 
Muti e squallidi i campi,
ove dianzi ai tripudj e ai tondi balli
S’udian lontano risonar le valli.
l’ultima violetta
(grato dono e gentile)
or davanti mestissimo vagheggio;
onde altro fior non chieggio
alla prima che olezzi aura d’aprile.
più non odo che il sibilo del vento,

[pasquale Besenghi degli ughi, Quando Elisa contessa di Colloredo si legava per fede a Massimo Mangilli 
Marchese, in id., Poesie e Prose, pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, pp. 147-148]

Il poeta dedica la canzone alla contessa Margherita Brazzà-Morosini. Essa è composta di sei stanze di di-
ciotto versi ciascuna che variano tra settenari e endecasillabi. La canzone, dopo la bella apertura paesistica 
(la lunga descrizione dell’inverno), affronta il motivo propriamente consolatorio. Il poeta ricorda alla madre 
che il figlioletto, morto fisicamente, è ancora oggetto del suo amore e del suo dolore, ed è vivo come panica 
presenza nei dolci e begli spettacoli che offre la natura. Nell’ultima stanza egli allarga l’assunto consolatorio 
del discorso e considera la malinconia e la tristezza dei tardi anni della donna, quando ricorderà il bene e il 
male che le ha portato la vita. 

In morte d’un fanciullo

T 52 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose



299

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

Q
u
a
n
d
o
 E

li
sa

 c
o
n
te

ss
a
 d

i 
C
o
ll

o
re

d
o
 s

i 
le

g
a
va

 [.
..
]

In
 m

o
rt

e 
d
’u

n
 f

a
n
ci

u
ll

o

Letteratura italiana dell’Ottocento

il cui tristo tenore
par gemìr di chi muore;
o il fragore cader del torrente,
Che, in sua traccia, sicura orma non lassa;
o il gracchiar dell’arzavola che passa.
entro funereo velo
natura, ecco, si serra,
e dispoglia del suo riso la terra.

o verno! altri ti chiami
rea stagione e malvagia.
io no; mi piace quella tua canuta
Fronte pensosa e quel tuo grave passo.
assiderato e lasso
in orror t’abbia il mandrian: non io.
amo i foschi color di che t’adorni,
amo le lunghe tue notti serene,
amo i brevi tuoi giorni
Che se per ermo colle
il pié tacito invio,
né più belle di folte erbe le zolle,
Ma di giel trovo e neve alta ripiene;
io tra me dico allora:
Così beltade, giovinezza, ingegno
duro verno disfiora!
e così rapidissime in dileguo
Ve ne andate, o bugiarde ombre ch’io seguo!

tocchi gli estremi suoi termini, l’anno
piomba nell’atra notte
dell’oblio che lo inghiotte.
oh chi dir mi poria quanti l’avranno
a sua danza volubile veduto
giovinetto apparir, c’or più non ponno
Salutarlo decrepito? – e tal era
il tuo fato, o Maria!
ah, povera Mari! può averti alcuno 
anche per una visto unica volta,
e non averti innanzi agli occhi sempre –
Sempre in quel tuo leggiadro abito bruno?
Bella eri assai! Ma e più infelice: il mondo
empia guerra ti ruppe, e siano al fondo
la coppa agra votavi.
Bassa or giaci, e nel tuo sonno riposi:
dolce è il dormir dopo una veglia amara…
pace pace, amorosa anima cara! –

un figlio piangi? un tuo
unico figlio, che d’immenso affetto,
o sconsolato, amavi?
ne’ profondi del cuore
Sì bel serba dolore,
Che te delle pie madri itale in cima,
Fra morte tanta di sentir, sublima:
Vive il fanciul che piangi,

T51 - T52 
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[pasquale Besenghi degli ughi, In morte d'un fanciullo, in id., Poesie e 
Prose, pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, pp. 153-154]   

e intorno ti si gira,
Finché vivo il dolor che lo sospira.
Così lungo le spiagge,
Che la negra infedele africa chiude,
errar vedi selvagge
donne di pietà nude,
Che dell’estinto lor bambino in segno
Stringon al petto delinando un legno,
Mentr’altre, come amore le combatte,
Spremongli in bocca e su la fossa il latte.

Vive il fanciul che piangi!
e a te dal duol sì vinta,
i cari e benedetti
occhi ognor cerchi; quanti
ti circondano obietti
ne renderan l’imagine distinta.
tu lo vedrai in un roseo
raggio di sole maribondo a sera,
in una goccia di rugiada; udirlo
ti parrà nel concento 
del ruscello e de’ zefiri, nel canto
degli augelli: ei fia
delle tue notti ’l sogno,
il soave pensier che ti disvia
da tutti gli altri. oblio non cape in seno
Superbissimo spirito bollente:
Beato chi quaggiù vive, o non sente!

tu di speranza ancora,
e di mille ridenti idoli calda,
non tutto avvisi ’l carco,
ond’or t’aggreva la sventura: allora
Manifesto ti fie, misera! Quando, 
abbandonata e sola,
i dì eterni e gli antichi anni membrando,
Vedrai descender l’arco
dell’età labilissima che vola,
allor ti correran dentro la mente
le corte gioie dell’amore, e i molti
affanni, e le tue prime ore felici,
e i congiunti e gli amici.
orba madre, a che vivi? – al pianto vivi;
e imparerai che il pianto
Scuola è di arcane verità, che sue 
gioie anco il dolor offre:
nulla sa chi quaggiù vive, o non soffre!
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Letteratura italiana dell’Ottocento

La poesia è del 1840 (è l’ultima poesia che scrive il Besenghi prima di morire) e compare per la prima volta 
nella Raccolta delle opere besenghiane nel 1851. La breve lirica, letterariamente raffinata e squisita, piena 
d’armonia e di dolce musicalità, può venir considerata un documento di dolente umanità, attestazione di 
un momento di crisi e di sconforto. In questi versi il poeta esprime la sua solitudine, la sua infelicità, il suo 
dolore, la sua stanchezza e prostrazione, non disperata bensì elegiaca e languida. Il poeta non è più ora quel 
fiero spirito combattivo che era stato anni prima, ma il suo cuore non è completamente “inaridito” e ha ancora 
la forza di invocare un po’ di gioia. 

Un’ora

T 53 - Pasquale Besenghi degli Ughi da Poesie e Prose

Con l’oriuol mio spesso io mi querelo
Che in tante ore onde è pieno
e d’affanni e di noia,
una sola mi tardi ora di gioia.
Fior che langue appassito
in sul materno stelo
non attende così pioggia o rugiada;
nè implume augel dal suo loquace nido
Sì l’amorosa affretta esca che vola,
com’è io sospiro al core inaridito
la dolcezza di un’ora, un’ora sola.
deh! l’ali infaticabili a più presta
Fuga, o tempo precipita; deh! tronca,
(Se con voci di pianto
altri in corso t’arresta),
deh! tronca ogni dimora;
tanto chieggoti io sol, recami un’ora.

[pasquale Besenghi degli ughi, Un’ora, in id., Poesie e Prose, 
pubblicate a cura di oscarre de Hassek, trieste 1884, p. 157]  

GIUSEppE DE LUGNANI (Capodistria, 1793-1857)
Frequentò il Collegio degli Scolopi a Capodistria, più tardi passò a padova dove 
si laureò in ingegneria e architettura nel 1810. Successivamente insegnò mate-
matica e fisica a trieste e a Capodistria; nel 1815 diresse la Biblioteca Civica di 
trieste e il quotidiano governativo “l’osservatore triestino”. egli svolse anche 
un’intensa operosità letteraria, scrivendo una serie di tragedie d’intonazione 
classico-neoclassica, come Steno a Contarena (1816), e un Canzoniere rimasto 
inedito. tradusse inoltre vari classici latini; ed è particolarmente apprezzata la 
sua versione delle Epistole di orazio. il de lugnani politicamente fu filoaustria-
co e per questo motivo venne duramente attaccato e ridicolizzato dal Besenghi.

GIOVANNI TAGLIApIETRA (pirano, 1811-trieste, 1892)
Medico e poeta, autore di cantiche, leggende e visioni sul modello del Monti, con 
motivi ossianici e romantici sul filone classico. 
nel 1857 pubblicò a trieste Monumenti di carità, nel 1853 sempre a trieste 
pubblicò la cantica Giuseppe Tartini e nel 1865 Le ceneri di Dante.

T52 - T53 
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La cantica in terzine, composta per le nozze della figlia, è un canto fastoso, nel quale il Tagliapietra si ispira 
ai classici e alla poetica del Monti. I versi rivelano un’ispirazione romantica che si fonde con una sincera 
vena intimistica espressa nel tema della “rimembranza” (che sarà caro al Leopardi).
In questa cantica il poeta si ispira al mito della bellezza, dei vaghi modi musicali, dei ritmi e delle immagini 
a cui si rifà l’antica poesia classica e la tradizione classicheggiante della letteratura italiana .

A mia figlia Antonietta  
bel dì delle sue nozze

T 54 - Giovanni Tagliapietra da Poesie varie

l’ottocento

Figlia, nel dì che santamente unita
all’uomo andrai che il cielo ti destina
in compagno e consorte della vita,

io col pensier ritorno alla mattina
del tuo vivere primo, e ti riveggo
Crescer vezzosa e amabile bambina.

della tua madre in seno io ti careggio
Come cosa celeste, e sul tuo volto
l’immago sua, le sue virtù vagheggio.

nel tuo tenero cor sparso ed accolto
germina il seme della pia parola,
Ch’oggi fiorisce in sua pienezza svolto.

or fatta adulta a non fallace scuola,
il dolce lascerai materno tetto,
Cui di sposa il dover sacro t’invola.

tu sentirai tumultuarti in petto
Mille dolci memorie in dirne addio
e lasciar quanto è più caro e diletto.

pur di tua madre il duolo, il dolor mio,
nel partirci da te trova argomento
e di conforto e di fidanza in dio,

Ch’ogni riposto in te puro elemento
Sì della intelligenza e sì del cuore
di dolci frutti avrà bello incremento.

io so che più d’ogni terren splendore
all’alma tua tia prezioso e caro
l’onesto e santo fregio del pudore.

Ma tu non sai si come è spesso amaro
lo vivere del mondo, che lusinga
Con arti dolci per istinto avaro.

non che tua gioventù passi solinga
Fuor dai circoli ameni; èntravi e godi,
Ma la famiglia a sè sempre ti stringa.
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Letteratura italiana dell’Ottocento

tu per cortesi e riserbati modi
altrui renditi accetta e rispettata;
taci il biasmo e non dir che giuste lodi.

Sfuggi e disprezza la gente malnata
Che li convegni suoi di maldicenza
anima e pasce, o in vanità si sfiata.

ombre inani di fasto e d’opulenza
Vedi aggirarsi con perpetua briga
d’illudere e dar corpo a lor parvenza.

onda che abbatte, e supera ogni diga
irrompe il lusso dai dispendi ingenti,
e spesso al male anco i migliori istiga.

te saggia sposa vanità non tenti
di stolte gare; il viver tuo somigli
Quel di chi attende provvido gli eventi.

tuo vanto sia bene educare i figli,
Se dio ten doni, e dar forza a loro membra
luce alla mente e al cor dolci consigli.

Madre amorosa, ad essi intorno assembra
tue cure tutte; e pensa che natura
Violenza non pate, o si dismembra.

te parata così, candida e pura
affido a lui che t’ama e, riamato,
di sua fortezza ti farà secura.

al fianco suo meno parratti ingrato
il silvestro cammin, ch’è duro passo
ad un altro miglior mondo sperato.

non creder già che questo mondo basso
d’ogni gioja sia muto, ancora che veda
il pellegrino affaticato e lasso.

Col nascere il dolor per noi si reda;
ma la gioia dal duol nascer vedrai,
Ch’è legge l’una all’altro si succeda.

tu rassegnata il duol sopportorai,
Quest’alto della vita consigliero,
e più forte e miglior ti sentirai.

più che i fiori le spine del sentiero
novello ch’entri s’io ti mostro, o figlia,
e non t’appulcro e non nascondo il vero,

paterno amor mi spira, e te consiglia
Che della madre il casto esempio affidi
a farti un eden della tua famiglia.
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te mansueta e pia lo sposo guidi
dolcemente e consigli; e tu, se alcuna
Cura il turbi, serena gli sorridi.

in lui virtute e buon voler s’aduna,
in lui dottrina, in lui forza d’ingegno,
Beni migliori che non dà fortuna.

Ben ei di temi sotto il santo segno
di starsi a canto agli alti primipili
del diritto e del giusto un di sia degno.

e tu per tempra mite e per gentili
Virtù dai buoni aver cerca onoranza,
non il plauso de’ stolti o quel dei vili.

tu d’ogni buona patria costumanza
e del culto di nostra alma favella
religiosa e pia tieni osservanza.

Santo effetto di figlia e di sorella
più caramente sempre ti ricordi
le tue semplici gioje di donzella.

ascolta i dolci armoniosi accordi,
onde omaggio ti recan di lontano
poeti amici, al mio sentir concordi.

Quest’oggi nella mia patria pirano
l’avita implora coppia veneranda
Su te la grazia dello spirito arcano.

tua madre ormai la virginal ghirlanda
Cinge commossa al tuo fronte pudico;
e mentr’ella a Maria ti raccomanda,

t’abbraccio, o figlia, e bacio e benedico.

[giovanni tagliapietra, A mia figlia Antonietta, in Poesie varie del D.r Giov. Tagliapietra d’Istria, 
Milano 1865, pp. 180-184] 

Copertina dell’opera Poesie varie di Giovanni Tagliapietra, Milano 1865
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Letteratura italiana dell’Ottocento

Il Tagliapietra è grande ammiratore di Dante, che usa anche come fonte d’ispirazione. L’occasione della 
cantica – che unisce nell’ambito del neoclassicismo il motivo encomiastico – è ben presto dimenticata, ed i 
versi si aprono alla loro vera dimensione, che è la rievocazione nostalgica di un mondo classico, irraggiato 
dalla luce delle bellezza e della poesia. 
Su imitazione della cantica dantesca il Tagliapietra scrive questi versi in onore a Dante; il poeta immagina 
in sogno d’incontrare l’Alighieri che gli racconta la sua storia e lui la scrive in questi versi. Il Tagliapietra in 
questa cantica riporta soprattutto le sofferenze del poeta costretto all’esilio. 

Le ceneri di Dante

T 55 - Giovanni Tagliapietra da Poesie varie

VISIoNE

Col mio pensier, che in sogno trasmutai,
da questo venni a quel lito adriano,
ove dei pini il bosco antico entrai.

della pineta per l’ombroso piano
divenni al loco bello, ove il convento
Surge antico dell’ordin Francescano.

Qual pellegrino a sacra meta intento,
andai devoto a soffermare il passo
dell’altissimo Vate al munimento.

Colà prostrato orai, fervido e basso,
Col cuore umile, e con la mente alzata
a quel che spira il memorando sasso.

poi che l’anima i’m’ebbi confortata
per quelle preci, e dentro dal mio core
la presenza dell’ombra venerata

Sentia nel caldo dell’antico amore,
Sembrommi udir dal fondo della tomba
Surgere un cupo incognito romore.

Venia sui venti un sonito di tromba,
e poscia un misto mormorar di genti,
Simile al turbo che per le selve romba;

udia le voci varie contendenti,
e discerneavi in mezzo i più leggiadri
de’ Fiorentini lusinghieri accenti.

Vedeva le ombre degli antichi padri,
e grande in mezzo a loro quella di dante,
Severa e muta, in atto d’uom che squadri,

la man protesa, e quasi minacciante
alla turba che accostasi importuna,
profanatrice delle cose sante.

T54 - T55 
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alta era notte, vi splendea la luna
Sovra ravenna, e per la via diserta
dileguavano l’ombre ad una ad una.

allora in su la tomba discoverta
Vidi il poeta, in grave atto seduto.
e tal sonommi sua favella aperta:
Cinque secoli e mezzo i’ son giaciuto
in questa tomba, men soli sett’anni;
nessun turbava il mio cenere muto.

Sperai ristoro dai durati affanni
Col ritorno in Firenze, e coronato
esser bramai nel mio bel San giovanni.

in sul fonte a cui venni battezzato,
Col nome che più dura e più onora
da cittadini miei esser chiamato

Fu mia speranza, fino all’ultim’ora:
Ma per la quarta sua dura sentenza
la patria scrisse: dante esula mora.

Me vivo aver non volle in sè Fiorenza,
Che pur m’offerse il vergognoso indulto,
Co’ ladri e malfattori in penitenza.

M’abbia ravenna, dove fui sepulto;
Si la modesta mia tomba mi piace,
lo loco è santo, e a nulle genti occulto.

or del mio cener, che onorato giace,
turbar chi volle il secolar riposo?
dante allighieri qui requievi in pace!

perch’io vissi infelice e doloroso,
Come per tutte istorie v’è scoverto,
i’mi son grande in morte e glorioso.

Qui mi raccolse povero e diserto
il magnanimo guido, ospite mio,
e sul mio capo vi depose un serto.

riconciliato col mondo e con dio,
Quivi dissi pentito il Miserere,
Fin che la liberata alma salio

novellamente alle celesti sfere;
Ma pria che tempo a me fosse prescritto,
le lunghe veglie delle meste sere

i’ solea consolare al prence afflitto,
ripetendogli i versi del mio canto
Che di Francesca vendica il delitto.
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T55  

Letteratura italiana dell’Ottocento

i’ vedea guido di stemprarsi in pianto
per la pietate di sua dolce suora,
ahimè! dannata per amor cotanto.

ragion di stato ei malediva allora,
onde fu tratta al Ciotto guercio in sposa,
Con vili usate mai arti finora.

Me cantor dell’istoria dolorosa
della ingannata amante e infida moglie,
nel turbine infernal che non dà posa,

Vivo onorava, e in questa che m’accoglie
urna depose in veste da poeta,
e mi cingea del sacro allor le foglie.

or dai cieli la mia anima è lieta
d’esto riposo in questa ospite fossa,
Che del ventenne esilio era la meta.

deh! mi lasciate, e non toccate le ossa,
due volte chieste invan dai Fiorentini,
perch’io dormirvi in Santa Croce possa.

non fate oltraggio alli voler divini,
Che a morir mi condussero in ravenna,
Quasi a sugello di maggior destini;

ai quali forse provvidenza accenna
Col fatto, che il cantor sal sacro impero
Quivi morisse, ove per man si spenna

de’ barbari il simbolico sparviero;
perchè di là, dove fu roma spenta,
Col trino canto risorgesse il vero.

Ma se il tonsighi e ostagio da polenta
protetti non avessero i miei resti,
Colei che i morti spegner s’argomenta,

perchè vivo loro spirito non resti,
per man del porporato dal poggetto
lo cener mio sperder veduto avresti.

Qui venga dell’italica nazione,
Venga delle altre il casto pellegrino
in reverenza e santa ispirazione.

e se mi vuole il popol Fiorentino,
Compunto e pronto a riparare i torti
de’ padri suoi che me fecer tapino,

nel buon disire suo si riconforti;
Chè italia tutta, e più ravenna, è loco
da render sacra la dimora ai morti;
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[giovanni tagliapietra, Le ceneri di Dante. Visione, in Poesie varie del D.r Giov. Tagliapietra d’Istria, Milano 
1865, pp. 246-251]  

Pirano, Palazzo del Municipio 
(1879)

nè ravenna cederà tampoco
il deposito suo per pianti o prieghi;
e ch’io del cielo la giustizia invoco

le mie reliquie acciò loro si nieghi;
però che starvi devono a suggello,
Cui nullo franga e cui mortal non spieghi,

di quella storia, onde mi fu sì bello
lo avermi fatto parte per me stesso,
e che fuvvi a redimervi agabello.

Queste parole, che mi fu concesso
udir dal labbro del sovrano Vate,
io qui trascrivo, trepido e perplesso

Quali nel sogno mio l’ebbi ascoltate.

CARLO COMBI (Capodistria, 1827-Venezia, 1884)
nacque da teresa gandusio e Francesco Combi. 
tra il 1838 e il 1844 studiò prima nel ginnasio di 
Capodistria poi a trieste, per passare poi al liceo 
di padova. Sempre a padova tra il 1844 e il 1846 
si iscrisse a scienze politico-legali ed abitò presso 
il suo padrino Vincenzo de Castro, professore di 
estetica nello Studio.
nel febbraio 1848 il de Castro, per motivi politici, 
venne privato della cattedra e pertanto il Combi la-
sciò con lui padova per Milano, dove collaborò nel 
periodo rivoluzionario ai giornali patriottici fonda-
ti dal de Castro e, dopo la controffensiva austriaca 
sempre con il de Castro, si rifugiò a genova, dove 
collaborò al “Corriere mercantile” e al “giovinetto”. 
nel settembre del ’49 fece ritorno a Milano, dove 
collaborò all’“educatore” e ad altri giornali; ritra-

Busto di Carlo Combi (1885), Università 
Ca’ Foscari, Venezia
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sferitosi a genova, vi si laureò in legge nell’agosto 1850. Solo nel ’51 tornò in 
istria, dopo aver rifiutato un incarico di assistente di filosofia a padova, per 
non giurare fedeltà al governo austriaco. pubblicò alcune poesie satiriche sul 
“popolano dell’istria”, che usciva a trieste, diretto da Michele Fachinetti, e col-
laborò all’“eco di Fiume” di ettore rezza. per farsi riconoscere la laurea con-
seguita nel regno di Sardegna dovette ripeterne gli esami a pavia (19 maggio 
1853); iniziò poi la pratica d’avvocatura nello studio paterno. tra il 1854 e il 
1856 fece pratica di cause commerciali e marittime a trieste. nel 1856 tornò 
allo studio paterno a Capodistria e, nell’autunno dello stesso anno, iniziò ad 
insegnare lettere italiane e storia nel liceo della città.
Si dedicò a un’attività politica come membro della rappresentanza comuna-
le di Capodistria, dove promosse, tra l’altro, la fondazione di scuole serali, e 
come membro del Comitato nazionale segreto per trieste e l’istria. 
Con ordinanza del 3 settembre 1859 la luogotenenza del litorale lo escluse dal 
servizio nel liceo di Capodistria; in quei giorni il Combi promuoveva - dopo i 
preliminari di pace di Villafranca12 - le adesioni alla richiesta dei comuni dell’i-
stria, di ottenere dall’austria l’aggregazione al Veneto e alle sue sorti.
accanto all’azione palese, si allargava quella clandestina. 
Sulla “rivista contemporanea” di torino (settembre 1860-giugno 1861) com-
pariva anonimo un suo saggio sull’Etnografia dell’Istria, mentre iniziava la 
collaborazione a “la perseveranza” di Milano. in istria strinse legami con pa-
trioti e politici, collaborò a “l’istriano” di rovigno e fu al centro dell’accordo fra 
i deputati alla dieta per respingere l’elezione di due rappresentanti provinciali 
al Consiglio dell’impero. dopo le dimostrazioni celebrative del sesto centena-
rio della nascita di dante e la fondazione della Società del soccorso, l’attività 
del Combi a Capodistria fu bruscamente troncata dal bando che, alla vigilia 
della guerra fra l’italia e l’austria, gli venne intimato dalle autorità austriache. 
dovette lasciare l’istria, e il 17 giugno si recò in lombardia. Messosi a dispo-
sizione del governo italiano, riallacciò i contatti con gli amici politici emigrati 
in italia, e venne chiamato al quartier generale dell’esercito “per le indicazioni 
più opportune rispetto a trieste e all’istria, riguardo alle quali egli era stato 
il somministratore di tutti i dati che i ministeri avevano chiesti col mezzo del 
comitato centrale veneto” (g. Quarantotti, 1960). prima e dopo gli insuccessi 
bellici, il Combi operò instancabilmente a Firenze e a padova per la causa 
della Venezia giulia. infine, amareggiato per la sorte dell’istria, decise di rima-
nere in italia e di continuare la sua lotta nell’interesse delle terre adriatiche 
irredente. alla fine del 1866 si stabilì a Venezia. Svolse attività giornalistica, 
collaborando alla “gazzetta del popolo” di Firenze, a “la provincia dell'istria” 
di Capodistria (dove si recò per brevi soggiorni da cittadino italiano) e assu-
mendo la direzione del “Corriere della Venezia” (Venezia, gennaio 1868). Vinta 
per concorso la cattedra di diritto civile alla scuola superiore di commercio di 
Venezia (autunno 1868), convinse i genitori e le sorelle a stabilirvisi (maggio 
1869). Fu eletto nel consiglio di amministrazione, dell’istituto Coletti, nell’isti-
tuto Veneto di Scienze, lettere ed arti (dove lesse il discorso Della rivendica-
zione dell’Istria agli studi italiani, 17 dicembre 1877) e nella rappresentanza 
comunale di Venezia, dove tenne per poco più d’un anno (1878-79) l’assesso-
12.
l’armistizio di Villafranca, concluso da napoleone iii di Francia e Francesco giuseppe d’austria l’11 luglio 
1859, pose le premesse per la fine della seconda guerra d’indipendenza.
Fu la conseguenza di una decisione unilaterale della Francia che, in guerra a fianco del regno di Sardegna 
contro l’austria, aveva la necessità di concludere la pace per il pericolo che il conflitto si allargasse all’europa 
centrale.
l’armistizio di Villafranca causò le dimissioni del presidente del Consiglio piemontese Cavour che lo ritenne una 
violazione del trattato di alleanza sardo-francese. Quest’ultimo prevedeva infatti la cessione al piemonte dell’in-
tero lombardo-Veneto diversamente dai termini dell’armistizio che disposero la cessione della sola lombardia.
l’armistizio di Villafranca, a cui anche il re di Sardegna Vittorio emanuele ii pose la firma il 12 luglio, fu ratifi-
cato dalla pace di Zurigo del novembre 1859.
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rato alla pubblica istruzione e si occupò fra l’altro del riordinamento del Mu-
seo Correr. Con altri patrioti istriani emigrati continuò l’attività di irredentista 
che gli attirò un nuovo definitivo bando dall’austria (gennaio 1879).
nel 1884 sostenne il comitato promotore della fondazione della Società istria-
na di archeologia e storia patria.
Morì a Venezia l’11 settembre 1884. la celebrazione delle esequie predisposta il 18 
seguente nel duomo di Capodistria fu proibita dalle autorità austriache. da Vene-
zia i resti del Combi e dei familiari saranno traslati a Capodistria nel maggio 1934. 

le opere
Combi pubblicò alcune poesie satiriche sul bisettimanale “popolano dell’istria”, 
che usciva a trieste, per dieci mesi tra l’ottobre 1850 e il settembre 1851, diret-
to da Michele Fachinetti, e collaborò all’“eco di Fiume” di ettore rezza.
diede alle stampe un Saggio di storia antica per la gioventù (trieste 1853) e 
collaborò al Dizionario corografico dell’Europa, diretto da Vincenzo de Castro 
(Milano 1853); pubblicò poi componimenti poetici in due raccoltine in onore 
dell’immacolata Concezione (trieste 1855).
dal 1856 per tre anni successivi pubblicò un’importante strenna autunnale la 
“porta orientale” (trieste, poi Fiume 1857-59), in cui scrisse articoli di storia.
nel 1857 uscì il Prodromo della storia dell’Istria, un primo abbozzo di sto-
ria della penisola dalla preistoria alla caduta della repubblica di Venezia nel 
1797, alla sua integrazione nel governo del litorale dopo l’occupazione au-
striaca del 1813 e il Congresso di Vienna. 
nel 1858 uscirono tre articoli: il primo intitolato Dell’unità naturale della Pro-
vincia, il secondo Notizie storiche intorno alle saline dell’Istria, il terzo dedica-
to alle Scuole serali in Istria.
Sul “politecnico” di Milano (Xiii, 1862, pp. 112-87) pubblicò uno studio su La 
frontiera orientale d’Italia e la sua importanza e collaborò con dei versi alla 
raccolta Istria e Trieste, memorie e speranze (Milano 1862).

informazioni precise sulle condizioni 
dell’istria e sulle aspirazioni nazionali 
unitarie sono negli scritti di questi anni: 
l’ampia monografia L’Istria e le Alpi Giu-
lie pubblicata in parte sull’“annuario sta-
tistico italiano” (ii, torino 1864), il mo-
numentale Saggio di bibliografia istriana 
(Capodistria 1864), la raccolta delle Poesie 
e prose di Michele Fachinetti con una in-
troduzione biografica (Capodistria 1865), 
lo studio pubblicato anonimo sull’Impor-
tanza della Alpe Giulia e dell’Istria per la 
difesa dell’Italia orientale, sulla Rivista 
contemporanea di torino (aprile 1866). 
pubblicò l’Appello degli Istriani all’Italia 
(Firenze 1866), gli Atti del Comitato triesti-
no istriano (Milano 1866), l’opuscolo I più 
illustri istriani ai tempi della veneta Re-
pubblica (padova 1866) e una serie di ar-
ticoli sull’istria su “l’antenore” di padova. 
Connessi all’attività di docente sono Del 
vagantivo nel Veneto (Milano 1873), De-
gli studi sulla questione lagunare (ibid. 
1875), Della vita e degli scritti di Iacopo 
Valvasone da Maniago (Venezia 1876). 

Frontespizio del secondo volume della Porta Orientale, 
Capodistria 1857 (stampato a Trieste)
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pubblicò la monografia Di Pier Paolo Vergerio il Seniore da Capodistria e del 
suo epistolario (Venezia 1880) e, anonimo, il capitolo La soluzione per il volu-
me di p. Fambri La Venezia Giulia (Venezia 1880). attivo nell’amministrazione 
della Congregazione di Carità, rieletto rappresentante comunale, collaborò per 
la parte riguardante la Venezia giulia al Saggio di cartografia della regione 
veneta edito dalla deputazione di storia patria in occasione del iii Congresso 
internazionale di geografia (Venezia 1881).

Riportiamo alcune pagine dalla “Porta Orientale”, nella quale il Combi scrive le biografie degli illustri citta-
dini della città. Nei passi vengono presentate le biografie di Gian Rinaldo Carli, Santorio Santorio e Cesare 
Zarotti. 

Brevi notizie bibliografiche di illustri  
cittadini capodistriani

T 56 - Carlo Combi da Porta Orientale

GIAN rINAlDo CArlI

tra i più illustri scrittori di antichità e di pubblica economia va annoverato 
gian rinaldo Carli, nato in Capodistria l’11 aprile 1720, e morto in Milano il 
22 Febbrajo del 1795.

era appena in sugli anni 24 che già godeva bel nome fra i dotti. in quell’età 
giovanile coltivò non solo le belle lettere, come rendono fede la versione dal 
greco della Teogonia, la Ifigenia in Tauride e gli studî sull’indole del teatro tra-
gico antico e moderno; ma pose l’animo altresì alle ricerche archeologiche, e 
ne abbiamo esempio nelle opere intorno alle monete aquilejesi, alle antichità 
di Capodistria, e alla spedizione degli Argonauti, tutte di quel tempo. 

nel 1744 fu dal veneto Senato prima preposto alle navali costruzioni 
dell’arsenale di guerra, e poi eletto a professore di nautica e di astronomia 
presso l’università di padova: città, in cui meritò la fama di aver dato nuovo 
impulso agli studî e scientifici e letterarî. gli scritti sulla declinazione dell’ago 
magnetico e sul congresso notturno delle lamie appartengono a quel periodo 
di sua vita.

da vicende di famiglia ricondotto alla terra natale, e toltosi a compagno il 
celebre naturalista Vitaliano donati, volse l’ingegno a far diligente disamina 
degli antichi monumenti istriani, e pubblicatone un saggio, allargò il piano 
delle erudite sue disquisizioni, svolte nelle Antichità Italiche, che compì e 
pubblicò negli anni più tardi. 

nè gli bastò sì difficile studio, chè imprese a trattare altro argomento ben 
più arduo ancora, quello cioè delle Zecche Italiane, giudicato quasi insupera-
bile dallo stesso Muratori. Ben poco soccorso dalle fatiche di chi lo aveva pre-
ceduto in siffatte indagini, seppe da sè, non senza gravi dispendî, sgombrarsi 
la via e portar lume nelle questioni più tenebrose. l’opera fu stimata come la 
più profonda, estesa ed utile nel suo genere che si fosse veduta a que’ giorni 
in europa. i politici, i giureconsulti e gli scrittori di economia le fecero plauso 
e la chiamarono classica. nella serie dei testi di lingua va essa posta come 
fonte a cui attingere le voci a quella trattazione pertinenti.
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Con sì grandioso lavoro iniziò egli i suoi studî di pubblica economia, tenuti 
in tal pregio che le corti italiane di consigli lo richiedevano. nella lombardia 
fu presidente del supremo Consiglio di pubblica economia, sempre franco, 
operoso, e al bene intento.

oltre alle già notate, le opere principali che diede alle stampe in argomento 
di pubblica economia sono le Osservazioni preventive al piano delle monete 
pel regolamento della zecca, e il Saggio di economia pubblica. 

nè ciò lo toglieva dall’occuparsi d’altri studî svariatissimi. dal 1754 al 
1780 fe’ di pubblica ragione altri suoi scritti. Così la Dissertazione sull’an-
tico vescovato emoniese; gli Elementi di morale ad uso del proprio figlio; il 
Ragionamento sulla geografia primitiva; il Discorso sulle tavole geografiche 
degli antichi; le Osservazioni sopra l’orologio italiano e la misura del tempo; 
il Nuovo metodo per gli studî in Italia: L’uomo libero; e le Lettere americane.  
a stringere in un solo i molti encomî, ch’ebbe l’ultimo di questi lavori, tradotto 
subito in francese, in inglese e in tedesco, ricorderemo come il tommaseo, 
richiesto del suo parere da un italiano di raro ingegno e di bella fama, che 
dovea nel Belgio dar raccolte le migliori cose dell’italia moderna, ponesse nel 
novero delle opere che indicava per più degne le lettere americane del Carli.

Questi, negli ultimi anni di sua vita, non si ristette dalle più faticose ap-
plicazioni, avendo allora condotto a termine le Antichità Italiane, di cui più 
sopra si è toccato, e in che l’istria specialmente si trova illustrata. dedicò 
pure quel tempo a studî filosofici, e n’abbiamo documento pregevole nel suo 
Ragionamento sulla disuguaglianza civile, morale, e politica fra gli uomini, in 
cui attaccò fortemente il rousseau, e dimostrò in particolare, come l’uomo 
libero sia ben diverso dall’uomo dello stato naturale di Hobbes.

e quasi tanta varietà di dottrine non bastasse, lo vediamo scrivere contro 
il Sig. otto intorno alla scoperta dell’america, trattare di cose mediche nella 
sua lettera sopra la podagra, e di fisiche nell’altra sua lettera sopra l’elettri-
cità animale ossia sull’apoplessia, nonchè stendere una dissertazione sopra 
la memoria artificiale. Studiò altresì la giurisprudenza, le matematiche, e le 
lingue dotte. il ginguené lo commenda come peritissimo nel latino, nel greco 
e nell’ebraico. Fu detto il Varrone italiano.

la moltitudine degli argomenti, che minacciò di togliere alla forza del suo 
intelletto tanto d’intensità quanto esso aveva guadagnato in estensione, non 
lo impedì a divenir grande, come rimarrà in italia specialmente tra gli scrittori 
di antichità e di economia, ma sì a riuscir sommo. Se mancano al suo stile gli 
eleganti artifizî, l’esattezza e la profondità dei concetti danno largo compenso. 
egli fu scrittore, come dice il pecchio nella sua storia d’economia pubblica, 
chiaro, logico, acuto.

a noi, che lo vantiamo cittadino, si concederà, dopo aver ammirato lo scrit-
tore, di ricordar l’uomo dotato nell’animo delle più rare parti, e trascriviamo 
a dimostrazione d’affetto quanto monsignor Bossi riferiva della morta di lui 
ad altro nostro onorevole cittadino, il marchese girolamo gravisi. “È spirato, 
diceva egli, fra le mie braccia co’ sentimenti e colla pietà del cristiano, e colla 
fermezza e colla tranquillità del filosofo. io non ho veduto, nè vedrò mai più 
invidiabile e più bella morte. presente a sè stesso fino agli estremi, sereno in 
viso, grazioso nelle maniere, faceto ne’ motti, provò nella sua stessa mancan-
za di essere veramente grande”.

SANtorIo SANtorIo

Santorio Santorio gloria delle mediche scienze, nasceva in Capodistria il 
19 Marzo 1565. non toccava ancora gli anni 21, che in padova già compiva 
gli studî e datosi tosto nella stessa città alla pratica medicina, entrava in-
nanzi ben presto a tutti i più dotti professori. l’università di padova infatti, 
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richiesta dal re di polonia di un bravo medico, fe’ cadere la scelta sul nostro 
Santorio, chiamandolo l’esimio giustinopolitano.

portavasi quindi in quel regno l’anno 1587 e colà pure tanto si diffuse la 
fama del suo nome, che fu chiamato in ungheria, siccome quegli che sopra 
ogni altro valeva ad affrontare coll’ingegno e coll’animo la terribile pestilenza 
da cui tutta quella regione era stata invasa.

Mal soffrendo il clima settentrionale, tornò a Venezia in età di anni 40, e 
dotto di tanti studî e di tanta esperienza, occupò tosto il principal seggio tra i 
medici d’italia, sì che la repubblica lo nominava nel 1611 primario professore 
di medicina teorica nell’università di padova. 

Fu a quel tempo che, già noto come scrittore per l’opera: Methodus vitan-
dorum errorum ecc., pose mano ai commentarî dell’arte medicinale di gale-
no, pubblicati nel 1617. Ma il lavoro da cui gli venne la maggior rinomanza, 
si fu la Medicina Statica, come fu detto, degna di essere proseguita dalle lodi 
di tutti i secoli. Censurata dagli invidi, la difese con altra opera, intitolata:  
In Staticomasticem aphorismi, e le fe’ poi seguire il nuovo sistema della Sta-
tica: opera superiore ad ogni encomio, e che tradotta ed illustrata subito in 
tutte le lingue più colte, chiamò non solo italia ma europa a render onore al 
suo nome. la traspirazione insensibile cutanea fu l’oggetto principale de’ suoi 
esperimenti, condotti con tale impegno che ponendosi in apposita bilancia, 
e tutto pesando arrivò a stabilire il peso e la qualità di quella traspirazione, 
nonchè le sue relazioni cogli alimenti che l’accrescono o la scemano. il tira-
boschi scrive a questo proposito, che la medicina statica acquistò al Santorio 
tale un nome, che, finchè quest’arte sarà conosciuta, vivrà immortale. 

eletto nel 1616 a presidente del collegio medico, detto poi veneto, si vide 
intorno discepoli e ammiratori da tutte le parti d’europa. e sappiamo che 
molti stranieri sconoscenti, ritornando ai loro paesi spacciarono per proprî 
i rari medici strumenti, ch’erano stati da lui inventati e spiegati. egli infatti 
dovè lagnarsene nella prefazione ai Commenti ad I. Fen. Avicenæ. Quali e 
quanti fossero que’ suoi strumenti, lo si può desumere dai Saggi della Medi-
cina italiana del Cogrossi, stampati in padova nel 1727. i più importanti sono 
l’igrometro, il pulsilogio, l’anenometro, la Siringa tricuspide e lo Speculo. e 
qui dobbiamo avvertire che due invenzioni del Santorio furono dagli stranieri, 
com’essi costumano, a sè appropriate, cioè l’anemometro, male attribuito dal 
dizionario francese delle scienze mediche a Wolf nel 1702, e la Siringa tricu-
spide per la stritola tura della pietra senza taglio, proposta a questi giorni dal 
Civiale ed esposta dal Savernier.

avanti negl’anni e di salute mal ferma, si ritirò dalle Scuole nel 1624, e 
trasferì il suo domicilio a Venezia. invano per averlo gli fecero istanza le uni-
versità di Bologna, di pavia e di Messina. Bramoso di maggior quiete, limitò 
le sue fatiche alla medicina pratica, non senza accudire ad un tempo a nuovi 
scritti. allora infatti rifuse i suoi commentarî sopra avicena, e si pubblicaro-
no: Commentaria in primam sectionem Aphorismorum Hippocratis, et liber 
de remediorum inventione, e la Consultatio de litotomia. ed altre opere anco-
ra, che rimaste inedite par mala ventura andarono forse perdute, aveva egli 
se non condotto a termine, certo bene avviate intorno agli scritti di galeno, 
nonchè sopra gli strumenti medici che aveva trovati.

Ma non esitò ad abbandonare agli studî tranquilli allorchè fu chiamato dal 
veneto Senato a dirigere i provvedimenti che rendevansi necessarî in Venezia 
per la gran pestilenza che l’afflisse nel 1630. l’ingegno il coraggio e la solle-
citudine che spiegò allora gli valsero tanta gloria che non era voce in quella 
città che nol benedisse.

affranto dai travagli chiuse la vita mortale nel 1635, ed ebbe sepoltura e 
marmorea statua per monumento nel chiostro de’ Servi. il collegio medico di 
Venezia decretò poi che annualmente fossero celebrate le lodi del Santorio.  
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CESArE ZArottI

Mentre si rimette ad altr’anno il discorrere dei Vergeri, dei Carpacci, del 
tartini, ed in ispecial modo del nostro S. girolamo, crediamo dover qui ripa-
rare almeno con breve cenno per ora, ad una mancanza, corsa nella Biografia 
degli uomini illustri dell’Istria, non avendovi trovato posto quel Cesare Zarot-
ti, ch’ebbe fama non breve in italia per medica dottrina, e che si distinse pure 
con lavori letterarî.

nacque egli in Capodistria l’anno 1610. Ma fu in Venezia ch’ebbe le occa-
sioni di spiegare l’ingegno che aveva sortito. Si conservano documenti, che 
rendono fede com’egli godesse in quella città una grande riputazione quale 
medico, e venisse anzi stimato tra i migliori di quel tempo.

agli studî dell’arte sua associava un grande amore per le lettere. e le col-
tivò con buon successo. Ma il merito suo principale in questo riguardo è più 
che altro una estesissima erudizione. rammenteremo quindi le seguenti sue 
opere: i. De angelorum pugna, libri tres (Venet. 1642, in 8.º), lavoro poetico 
dedicato a papa urbano Viii; ii. Centuria sacro rum epigrammatum (Venet. 
1666, in 8.º); iii. M. Valerii Martialis epigrammatum medicæ aut philosificæ 
considerationis enarratio sive de medica Martialis tractatione Commentari-
us (Venet. 1657, in 4.º). Quest’ultima opera, ora assai rara, merita d’essere 
molto apprezzata, sviluppandosi in essa colle più singolari ricerche, il difficile 
argomento delle condizioni della medicina in roma ai tempi di Marziale.
il nostro Zarotti è ben degno di vivere almeno nelle memorie di sua provincia, 
s’egli pure fu tra quelli che la onorano nel rimanente d’italia.

la fabbricazione del sale in istria rimonta a tempi antichi.
ella ne faceva traffico prima ancora del veneto dominio, e quando passò 

sotto di questo, fu lasciata libera di continuarlo senza restrizione alcuna, al 
decima all’infuori che andava alla città. Vendevasi il prezioso prodotto oltre 
che in provincia, a Venezia, nel Friuli, ed anco alle genti della Carniola, della 
Carinzia e della Stiria.

e la repubblica patrocinò l’industria con ogni studio, ed anzi quando vide 
che il sale di trieste faceva concorrenza a quello delle altre fabbriche istriane, 
prese perfino le armi ed impose a quella città condizioni restrittive del suo 
commercio.

Fu allora che Capodistria, per dimostrarsi grata a sì energica protezione 
decretò si assegnasse al doge la decima dei Sali e i dazî tutti.

Ma a quest’epoca di prosperità per le saline dell’istria, seguì altra di deca-
denza, che l’austria, fatto suo il sale di trieste, e di regio diritto l’altro che le 

[Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59, con prefazione e note di paolo 
tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 93-97]

Nei testi che presentiamo, il Combi dà alcune notizie storiche delle saline presenti sul territorio istriano e 
triestino. Vengono pertanto presentare le saline di Capodistria, Pirano, Muggia e quelle di Trieste, di Zaule 
e Servola. Il testo fornisce un’interessante testimonianza della presenza in Istria delle saline, in quanto, 
tranne che per quelle di Pirano, le altre non sono più funzionanti o sono del tutto scomparse

Notizie storiche intorno alle saline dell’Istria

T 57 - Carlo Combi da Porta Orientale



315

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

Letteratura italiana dell’Ottocento

veniva dal regno delle due Sicilie, assoggettò quello d’istria a grave balzello. 
Così ne fu di molto scemato lo smercio e il prodotto impoverì.

Venezia allora si appigliò ad estremo partito. ordinò nel 1721 si acquistas-
sero per conto della repubblica tutti i Sali fatti e da farsi, non se ne potesse 
produrre maggior quantità di quella che essa d’anno in anno avrebbe stabilito 
secondo i bisogni dello stato, e fosse proibita la costruzione di nuove saline. 
Comandava poi ad un tempo, si ponesse ogni cura a migliorar quelle che 
erano in lavoro, si perfezionasse la fabbricazione del sale, e questa prendesse 
a tema di studî, insegnasse apposita commissione di periti in arte. Voleva 
insomma vincere colla bontà del prodotto.

Ma i proprietarî si tolsero giù d’animo, e anneghittirono, avvegnachè trop-
po mal rispondente al guadagno fosse la spesa. Fu quindi costretta la re-
pubblica a ridonare non solo le antiche franchigie alle saline dell’istria, ma 
a persuadere altresì, se ne fabbricassero di nuove. e tali disposizioni furono 
accompagnate da generose prestanze.  

Ma quando appunto così risorgeva l’industria, la presidenza economica 
del ducato di Milano si tolse da ogni obbligo con Venezia per l’acquisto dei Sali 
d’istria, di cui le venivano tardate le spedizioni. Quindi nuova decadenza, e 
nuovi limiti alla produzione. e fu in quegli anni che le saline dell’istria passa-
rono prima all’austria (1797), poi al regno d’italia (1805).

l’austria tolse la limitazione, e facendo ella pure del sale sua privativa, 
alzò il prezzo a cui lo avrebbe acquistato dai proprietarî. il governo poi del 
regno d’italia lo portò più alto ancora, nè risparmiò sovvenzioni. Ma di ciò e 
dei tempi appresso, nelle osservazioni qui sotto intorno a ciascuno degli sta-
bilimenti saliferi dell’istria13.

DELLE SALINE DI MUGGIA.

lo stabilimento delle saline di Muggia si restò sempre addietro a quelli di 
pirano e di Capodistria.

nel decennio che si compiva col 1806 esso non contava più di 440 cavedini 
in lavoro, e questi davano l’annuo prodotto di 3390 centinaja di sale. Seguì 
tempo migliore, chè ai torrenti renujese e reca fu determinato il corso, mer-
cè i molti lavori fattivi eseguire dal governo italico e dagli stessi proprietarî 
delle saline, per sottrar queste ai rovinosi allaggamenti. e a ciò si aggiunse la 
generosità dello stesso governo, il quale fu largo di sovvenzioni ai proprietarî, 
perchè rifacessero i fondi disertati, e quelli già in lavoro ristaurassero. erano 
questi miglioramenti di grande importanza, e tanto più dunque veniva oppor-
tuno allo stabilimento il considerevole accrescimento di prezzo accordato al 
sale dal pubblico erario.

Siffatti provvedimenti non ebbero tutto l’effetto a cui valevano, ma frutta-
rono e fruttarono bene. Così le saline di Muggia presentavano nel quinquen-
nio 1818-1822, 907 cavedini in buona coltura, con un prodotto annuale di 
11878 centinaja di sale. 

Ma il progresso fu tardato nel 1824 da quella legge amministrativa, per 
la quale veniva tolta alle saline dell’istria la facoltà di fabbricare quanto sale 
potessero: facoltà che avevano goduta dal 1797 in poi e ch’era stimolo a farsi 
innanzi sulla via dei miglioramenti. in sua vece venne ordinata nel 1824 una 
limitazione vale a dire fu posto il divieto di far sale in quantità maggiore alla 
prefissa dal governo, la quale era stata colpita sul medio prodotto del detto 
quinquennio 1818-1822.

13.
da qui innanzi trarremo vantaggio nell’argomento delle saline dalle cose gentilmente comunicateci dal 
Signor Bartolomeo dezorzi, che n’è esperto conoscitore (nota del testo originale).
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dietro di ciò, se le saline di pirano e di Capodistria poterono raggiungere il 
1842, nel quale sulla base dell’area fu stabilita la limitazione meno stringente 
che tuttora sussiste, sempre variabile d’anno in anno secondo i bisogni dello 
stato, non furono in grado di fare altrettanto le saline di Muggia, i proprietarî 
delle quali erano ancora sbilanciati dalle gravi spese date ai restauri. la leg-
ge del 1824 fu quindi per esse mortale: avvenimento tanto più deplorabile, 
che allora appunto cominciavano a consolidarsi i fondi, e allora vedevasi di 
giorno in giorno meglio avviato a perfezionarsi il lavoro; sì che già non più le 
sole donne, come per lo addietro, ma molti uomini ancora si adoperavano con 
impegno nella fabbricazione del sale. i proprietarî, che a stento potevano far 
fronte agli ordinarî dispendî, visto il poverissimo frutto che andavano a per-
cepire dai capitali impiegati, caddero d’animo. nè migliore si fu l’avvilimento 
degli operaî, che si trovarono scemato il lavoro, assottigliata la mercede.

in breve dunque ogni cosa andò in disordine. non passava anno senza 
che l’uno o l’altro dei proprietarî abbandonasse qualche fondamento. e di ciò 
che si continuava a coltivare davasi nuovamente il governo alle sole donne, le 
quali se non vi erano atte per lo passato, tanto meno allora potevano esserlo, 
col più di estensione che i fondi saliferi avevano guadagnato. Si trascorse 
quindi di male in peggio fino a non aversi nel quinquennio 1823-27 altra ren-
dita dal cavedino che di 6 centinaja, quando pochi anni prima ella passava le 
13. pei proprietarî tutti poi l’introito di miseri fiorini 569.

in s’ dolorosa condizione di cose, venne in mente al governo di sopprimere 
nel 1829 le saline di Muggia, indottovi e dal poco sale che ne cavava, e dal 
molto danaro che vi spendeva, per vigilare uno stabilimento, il quale cinto a 
brevissimo andare da campagna, si prestava facile assai al contrabbando.

i proprietarî ebbero in compenso una somma di danaro conteggiata sulla 
metà domenicale del reddito netto di sette anni, alla media dell’ultimo decen-
nio. di più furono loro rimessi i debiti che avevano verso l’erario, per sovven-
zioni ricevute dalla repubblica, dal regno d’italia e dall’austria: debiti che 
vuolsi sorpassassero il valore di allora di tutte quelle saline.

i fondi furono lasciati a liberi disposizione dei proprietarî, e fu loro suggeri-
to se ne vantaggiassero per l’agricoltura. Ma le fortune non erano da tanto. e 
vasto terreno paludoso, restò per lunghi anni non più che scomposto avanzo 
e triste memoria della soppressa industria. ora per altro non è così; chè il 
Sig. tonello, proprietario di un cantiere sulla riva di Muggia, e di campagna 
limitrofa alle antiche saline, ne acquistò i fondi, e merita lode per l’adoprarsi 
che fa a ridurli a peschiere, a prati, a campagne.

DELLE SALINE DI ZAULE E SERVOLA.

di queste, spettanti al territorio di trieste, non fa parola il rapporto, perchè 
nel 1806 n’era l’austria al possesso. esse entrarono sì l’anno 1809 nelle pro-
vince illirico-francesi, ma ebbero amministrazione disgiunta da quella delle 
saline di pirano, di Capodistria e di Muggia, le quali continuarono a rimanersi 
al regno d’italia, non meno che i boschi, anche dopo la separazione. diverso 
fu quindi fino al 1814 anche il prezzo del sale che pagavasi ai proprietarî. 
 lo stabilimento di Zaule e Servola era diviso in 37 fondamenti, che aveva-
no 1030 cavedini.

unito agli altri dell’istria nel 1815, ne subì le stesse vicende fino al 1829, e pei 
motivi già addotti, riguardo a quello di Muggia corse ugual sorte e fu soppresso. 

DELLE SALINE DI CAPODISTRIA.

Quando le saline dell’istria passarono sotto il governo del regno d’italia, 
quelle di Capodistria non avevano che rimproverare a Muggia, tanto n’era 
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l’abbandono, sì povero e male inteso il lavoro. Basti ricordare che ben la metà 
dei fondi si stava da molti anni senza coltura.

Visto quanto poteva tornar utile alla provincia cotale industria, e qual ottimo 
vantaggio ne veniva allo stesso governo, il quale aveva da fornir sale alla provin-
cia veneta, alla lombarda, e ad ogni altra parte del regno, la pubblica ammini-
strazione pose tosto opera a rilevare le scadute condizioni delle nostre saline. 
 e per Capodistria la misura di maggior momento si fu quella di meglio 
profonde qua e là il letto del risano e del torrente S. Barbara, di governarne 
il corso e di alzarne gli argini, per impedire e il trabocco delle acque correnti e 
le inondazioni del mare. a mettere poi i proprietarî in grado di meglio curare 
le saline già in lavoro e di ritornare in buon essere le abbandonate, il governo 
largheggiò loro ricche prestanze, senza esigerne interesse alcuno, e stabi-
lendone la restituzione in rate; e tutto ciò in un medesimo che accresceva il 
prezzo del sale a favore degli stessi produttori, ben oltre il doppio di quanto 
fino allora soleva pagarsi.

Ma tutto questo (cosa singolare a dirsi ma vera) nulla giovò al prodotto 
delle saline di Capodistria. e n’erano cagione le circostanze speciali di questa 
città. ella invero vedeva tutti i fondi dello stabilimento in mano alle famiglie 
civili, le quali non vi attendendo in persona, non valevano certo a dare all’in-
dustria quella vita che sapeva infonderle pirano, dove i più dei proprietarî di 
propria mano si lavoravano le saline. inoltre gli altri abitanti di Capodistria, 
agricoltori e pescatori, sprezzavano tutto ciò che non sentisse delle dure fa-
tiche dell’agricoltura o dei disagi e dei pericoli della pesca, e nutrivano il 
pregiudizio che la fabbricazione del sale fosse arte da lasciarsi alle donne, 
come sempre per lo addietro s’era lasciata. inutili quindi le spese profuse 
dall’erario, dal fondo sociale e dai singoli proprietarî, e tanto inutili che lo 
stabilimento di Capodistria cedette non solo a quello di pirano, ma perfino 
all’altro di Muggia. I cavedini non più che 220 nel 1806, erano sì 3844 nel 
quinquennio 1818-1822: ma è ciò anzi che dimostra quanto avesse dato ad-
dietro l’industria, perchè il prodotto del cavedino nel detto quinquennio fu di 
molto minore a quello del 1806. e la prova n’è evidente. leggesi nel rapporto 
che nel settennio compiutosi col 1806 s’erano raccolte 26,375 moggia di sale, 
ossia col ragguaglio del centinaio a 15 per moggio, annue centinaja 56517, 
delle quali in conseguenza quasi 26 per ciascheduno dei 220 cavedini. ora 
nel quinquennio 1818-1822 vi fu sì un complessivo prodotto di 444053 centi-
naja; ma calcolando quanto delle annue 88810 centinaja toccasse a ciascuno 
dei 3844 cavedini, vediamo il prodotto del cavedino minore di due centinaja e 
mezzo a quello del 1806. ecco gli effetti del lavoro delle donne. Se le operaie 
di Capodistria non erano al caso di far proceder bene l’industria con 220 ca-
vedini, come lo avrebbero potuto con 3844?

l’anno 1824 nello stabilimento di Capodistria doveva succedere altro fatto 
singolare, ma per avventura questa volta in bene.

la legge di quell’anno invero fu per esso causa indiretta di notevole mi-
glioramento. Capodistria non aveva operaî, salvo pochissimi che venuti da 
pirano a fabbricarle nuove saline, stati presi a stabile servigio da alcuni pro-
prietarî. pirano invece ne abbondava, e quando le fu ristretta la produzione, 
dovette vedersene buon numero tolti al lavoro. Fu allora che questi trovarono 
impiego in Capodistria, e coll’esempio ne trassero altri, sì che molte saline di 
quella città poterono così affidarsi a lavoratori esperti ed operosi. in breve dal 
confronto tra i fondamenti governati da essi e quelli tenuti alla meglio dalle 
donne, fu chiaro quanto la perfezione del lavoro contribuisse all’aumento del 
prodotto. ne venne che si ponessero a studiar quella anco gli operaî di Capo-
distria, nè stimassero più cosa vile l’apprendere e l’esercitare sì vantaggiosa 
industria. È quindi di confronto il vedere come in oggi l’opera loro pareggi 
quella dei piranesi, e la nobil gara si vada facendo ognor più viva.
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Quanto in mezzo a questi avanzamenti dovesse tornar profittevole la nuo-
va limitazione, di cui si fece parola più sopra, e che viene tuttora ormeggiata 
tanto sull’area in generale di tutti i fondamenti, quanto su quella di ciascuno 
in particolare, torna facile immaginare. ormai le donne non dirigono più che 
qualche trascurato fondamento, o vengono occupate come semplici adiutrici. 
e mentre per lo passato non vi avevano case ove custodire il sale raccolto, sì 
che talvolta gli acquazzoni lo sperdevano quasi tutto, ora ne è ben provveduto 
ogni fondamento.   

la perfezione del lavoro avanzò così che ormai il prodotto del sale, quan-
tunque limitato dalla legge, è ben del doppio maggiore di quello si avesse colla 
medesima estensione di fondi al tempo in cui alla fabbricazione non era posta 
restrizione alcuna.

DELLE SALINE DI PIRANO.

Queste hanno il vanto sopra le altre, e l’ebbero sempre.
Quando il governo italiano, forse in conseguenza al rapporto Bargnani, 

ingiunse che si ponesse cura a fare il sale oltrechè nero e misto, quanto più 
si potesse bianco ancora, e però appunto ne vennero aumentati i prezzi colle 
proporzioni già indicate, l’ordine fu certo meglio incontrato nelle saline di pi-
rano che altrove. Quantunque là pure sieno corsi più anni prima che l’indu-
stria vi facesse proprio un vero miglioramento, nulla meno, conosciutosi da 
tutti che la bianchezza del sale era in ragione diretta della buona livellatura 
dei fondi, furono primi i piranesi che cominciarono ad attendere alle saline 
ancor nel verno, per riparare sull’istante ad ogni guasto, e togliere così il dan-
no che deriva alla nettezza del prodotto dai recenti ed affrettati lavori.

Così s’anco le nuove saline prima di farsi ben sode non poterono dare 
che sale nerissimo e a Muggia e a Capodistria e a pirano per parecchi anni, 

questa parità di condizioni andò bene a ces-
sare, e noi troviamo che già nell’anno 1818 
la quantità del sale bianco di pirano supe-
rava quella del misto degli altri due stabili-
menti. le saline di quella città progrediro-
no quindi sempre più fino a non produrre 
che sale bianco; e da esse uscirono quei 
lavoratori che insegnarono a portare tanto 
innanzi l’industria anco in Capodistria, sì 
che al presente per consegnare la misura 
di sale grigio, ordinata dal governo, con-
viene nell’uno e nell’altro stabilimento ri-
mescolare il bianco tanto che imbrunisca.  
Ma perchè le saline di Capodistria sieno po-
ste a paro definitivamente a quelle di pirano, 
è d’uopo si livelli ben più di qualche fondo 
ancora, si accresca il numero degli operai, si 
addestrino questi ognor più a mettere in ef-
fetto quanto vennero a conoscere, e innanzi 
tutti prendano lena i proprietarî, e movano.

nè riguardo allo stesso stabilimento di Si-
ciole può dirsi che tutte le vie al progredire siensi omai lasciate addietro così che 
il bene non abbia più dove mover passo. Si può avanzar molto ancora. non già 
(come il rapporto ebbe a proporre selciando il fondo delle saline, che l’impresa 
si torrebbe ben 10 milioni di lire italiane, ossia il triplo del valore degli stessi 
stabilimenti; ma proseguendo alacri a sempre più ammegliorare ogni fattore 
dell’industria sulla base del già fatto, e ad allargare il campo alla produzione. 

Salinaia piranese, prima metà dell’Ottocento, 
tratta dalle Memorie di un viaggio pittorico nel 
littorale austriaco di August Tischbein e August 
Selb, Trieste 1842, Biblioteca centrale “Srečko 
Vilhar”, Capodistria
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e niuno può dire a quasi grandiose proporzioni potrebbe recarsi questa, ove 
fosse tolta la limitazione e venisse accresciuto il prezzo del sale a vantaggio 
dei proprietarî: prezzo che ora nella maggior sua misura di carantani 26 al 
centinajo pel sale bianco, netto d’ogni parte eterogenea, è inferiore a quello 
che pagavasi pel nerissimo, con un terzo di fango, ancora dalla repubblica, 
quando la lira d’oggi aveva per lo meno il valore di un grosso ducato14. 
[…]

14.
riguardo al prezzo che solveva la repubblica vi ha sbaglio nel rapporto. ella pagava il sale a venete lire 30  
il moggio, e non a lire italiane 20 che corrispondono a 40 all’incirca di quelle. Ma questi e gli altri errori 
notati possono ben perdonarsi a chi afferrò bene, se non tutte le parti, il concetto principale dell’industria,  
e provocò dal governo italico tutti quei vantaggio di cui fu discorso (nota del testo originale). 

[Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59, con prefazione e note di paolo 
tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 181-187]
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In queste pagine il Combi descrive le saline ancora funzionanti in quel periodo. Si tratta delle saline di Pirano 
che comprendono le saline di Strugnano, di Fasano e quelle di Sicciole, e quelle di Capodistria che si estendono 
vicino alla città e vengono distinte in contrade: Semedella, Gome, San Leone, San Nazario, San Girolamo, 
Ariol, Sermino, Fiume, Campi e Oltra. L’autore descrive pure il loro funzionamento e il guadagno che esse 
fruttavano a chi le lavorava e allo stato.

Cenni descrittivi intorno alla salina d’Istria  
e alla relativa amministrazione

T 58 - Carlo Combi da Porta Orientale

ne fu espresso desiderio di vedere alcun cenno descrittivo della nostra 
salina. il seguente, fuggevole, speriamo ne darà un’idea. di presente le saline 
hanno qui due stabilimenti, quello di pirano e l’altro di Capodistria. il primo 
è composto di tre parti, che valli in istria si dicono: l’una di Strugnano, due 
miglia circa all’e della città, l’altra di Fasano, pure a due miglia S e, e la terza 
di Siciole, ch’è la maggiore, dalla stessa parte della seconda, ma presso che 
tre miglia più oltre. le saline di Capodistria si estendono assai vicine alla cit-
tà da greco a libeccio, solo a brevi tratti interrotte, e distinte in contrade coi 
nomi di Semedella, gome, S. leone, S. nazario, S. girolamo, ariol, Sermino, 
Fiume, Campi, oltra.

l’uno e l’altro stabilimento è suddiviso in serragli. il serraglio circuito dal 
suo argine, comprende più fondamenti; e il fondamento che ha pure argina-
tura od altro separamento speciale, è la completa salina. a questa dunque va 
ristretta la descrizione che ci proponiamo.

il fondamento, se ben costruito su fondo rispondente, è rettangolare.  
immaginiamolo dunque così, come salina modello, e poniamolo per lo lungo 
frammezzo a due altri fondamenti. avrà pertanto i due lati maggiori appog-
giati a questi, e gli altri due minori opposti al mare o a qualche interno canale 
che fa lo stesso. È su questi ultimi che si leva l’argine più sodo, esternamente 
murato. Sugli altri più lunghi l’argine è di sola terra, e vien chiamato secon-
dale, se di comune grossezza, se di minore, arginello. Ma in luogo del secon-
dale o dell’arginello corre talvolta un canaletto, detto lida.
ora distinguasi l’area che così vi resta compresa, in tre sezioni parallele le 
une alle altre, due estreme e brevi ai lati minori del fondamento, e tra queste e 
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i lati maggiori la terza, centrale e vasta. le due prime prendono il nome l’una 
di fosso l’altra di libatore.

il fosso, da un piede e mezzo a due profondo, toglie dal mare l’acqua ne-
cessaria alla confezione del sale, mediante un’apertura nell’argine (callio), la 
quale chiudesi con piccola saracinesca (portello). essa vi rimane per alcuni 
giorni tanto che si presti più facile a evaporare.

il libatore riceve le acque inutili o guaste per mezzo di due canaletti (lide), 
l’uno per la lunghezza, per la larghezza l’altro della salina. Quello ch’è per lo 
lungo, ne bordeggia la sezione centrale, sia correndo di fianco ad uno degli 
argini maggiori, sia, come fu detto, tenendone le veci. l’altro che va pel largo 
del fondamento, è parallelo e limitrofo allo stesso libatore, ed ha qui nome di 
zovello. per tal guisa dal libatore, che al pari del fosso ha un’apertura nell’ar-
gine (callio del libatore), ritornano al mare le acque che la salina rifiuta.

Questa è propriamente nella sezione centrale del fondamento, partita in 
sei zone, esse pure, se bene ordinate, parallele per la larghezza di quello, e di 
uguale dimensione. altri arginelli, dette verghe, le dividono.

la prima zona è detta moraro di fosso. dal fosso infatti per mezzo di una 
specie di aggottatojo (zornador) vi si gitta su l’acqua, e la si fa salire circa ad 
un pollice, perchè si arrenda alla prima evaporazione.

da questo primo terreno fino all’ultimo il fondo della salina va leggermente 
declinando, colla scala di circa pollici 4, 3, 2 ½, 2, 1, ed è levigato colle maz-
zeranga e col rotolo, cilindro di sasso.

dal moraro di fosso al moraro di mezzo passa l’acqua mediante alcune tac-
che, fatte nell’arginello, e là si riduce a 10 linee, quindi per mezzo dello steso 

Stabilimento salifero tratto dalla Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 
1857-58-59, Capodistria 1890



321

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

Letteratura italiana dell’Ottocento

congegno (bocchette) ad 8 nel sopracorbolo, e avanti a 6 nel corbolo, a 4 nei 
servidori, e a 2 nei cavedini, dove diventa sale. 

dei sei terreni ora nominati i tre primi hanno continuo lo spazzo; i tre ul-
timi al contrario sono corsi nel senso della linghezza del fondamento da altri 
arginelli ancora. il loro numero è determinato dal numero dei cavedini, in cui 
trovasi distribuito l’ultimo terreno. essi corrono tutti perpendicolari alla ver-
ga superiore del corbolo; all’inferiore, d’ogni due uno; ma e qua e là ad eguali 
distanze. però appunto il corbolo (ove la salina sia p.e. di 10 cavedini) conterà 
quattro bocchette dal lato del sopracorbolo, dieci invece da quello del servido-
re, il quale alla sua volta ne avrà altrettante verso l’ultimo terreno della salina. 
 Queste suddivisioni servono a meglio assicurare all’acqua lo stesso grado 
di evaporazione, e a condurla così con legge simultanea, e quindi con vantag-
gio tanto per l’ordine del lavoro quanto per la bontà del prodotto, a cristalliz-
zarsi nei cavedini. 

al cominciare della fabbricazione gli ora detti passaggi consumano più 
giorni senza dar sale, chè l’acqua, la quale deve attingersi allora in mag-
gior copia, stenta ad evaporare, e filtra nel terreno non ancor bene indurito.  
Ma tosto dopo si fa giornaliera la raccolta. e così sta bene sia fatta nel mese di 
Maggio, e per la maggior parte di giugno. Ma più tardi è miglior consiglio le-
vare il sale a due o tre giorni d’intervallo, poichè l’acqua fa miglior deposito su 
strati già cristallizzati, e il sale vi si forma per tal guisa più granito e asciutto.

Che se poi la pioggia minacci di guastare e sperdere l’acqua della salina, 
vi ha ad accoglierla, finchè passi il pericolo, buon numero di fosse, una o due 
per cavedino, al servizio dei due ultimi terreni, e pei rimanenti altra, detta 
vasca, in sull’orlo inferiore del corbolo. nelle une, fatta al momento piccola 
rottura, al labbro che le gira, vien derivata l’acqua per certo quasi insensibile 
declivio, che ha il fondo verso gli angoli; gittasi invece nell’altra.

e qui è da notarsi riguardo alle prime, tornar dannoso il raccogliervi 
quell’acqua, che, levato il sale, ancor vi rimane, e mora chiamasi; sia per 
forzarla a dare essa pure il prodotto, riversata sul cavedino, sia per alimentar 
questo man mano che vi si va formando la crosta salina. il sale infatti non si fa 
così bene asciutto, ma diventa più o meno molliccio e facile alla deliquescenza. 
 Ma anche questo difetto va correggendosi, e il sale nostro ogni anno più 
migliora, ponendosi cura che raccolto e cappuccie sugli arginelli (il che si fa 
con rastrello pieno, chiamato gavero) scoli bene, prima che sia trasportato 
nella casetta della salina (salaro). di queste ve n’ha 493 a pirano, 218 a Ca-
podistria. alla casetta, dove il sale continua ad asciugare, mette un argine 
(passatojo) attraverso il libatore, ed ha fendimento nel mezzo, valicabile da 
comunal passo, perchè le acque di quello comunichino tra loro.

il lavoro più faticoso ferve, com’è naturale, nella state, specialmente ove 
stemperate pioggie portino tratto tratto la dura necessità di rinnovare l’acqua 
di tutta la salina, e quindi, passata la guasta nel libatore, di ricominciare il lavo-
ro, come all’aprirsi della stagione. Ma eziandio nelle altre stagioni si richiedono 
molte cure. Così nell’autunno le livellature, le cospersioni dei fondi con acqua 
marina a dar loro maggior fermezza; nel verno il tenere sott’acqua i cavedini, 
acciò essi non si aprano in crepacci, e non si rendano spugnosi; e in primave-
ra infine i lavacri alternati agli asciugamenti, e le ristorazioni degli arginelli. 
 il fondamento non è dappertutto come fu ora descritto. Ha bensì sempre 
la stessa divisione di parti, ma varia di forma secondo le necessità del sito. 
Così diverso assai è il numero dei cavedini, contandone alcun fondamento 
non più di otto, ventiquattro e meglio qualche altro. i 7034 cavedini di pira-
no sono distribuiti su 493 fondamenti, i 3844 di Capodistria su 218. anco a 
proporzione pertanto le dimensioni sono in questa minori. ad un fondamento 
che avesse a comprendere dieci cavedini, si darebbe estensione di circa 4500 
metri in pirano, a Capodistria invece non più che 3420.
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le saline per la massima parte spettano a privati, piccoli e grandi. Vi è 
chi possiede perfino 580 cavedini, altri un solo, chè molti proprietarî hanno 
più fondamenti, ed altri parecchi per lo contrario non ne tengono che uno in 
comune. tutti per altro sono obbligati a vendere il sale al governo, il quale lo 
compera a carantani 26 per centinajo il bianco, a carantani 18 il nero, e lo 
vende, come oggetto di privativa, a prezzi diversi, ma di molto maggiori, se-
condo le località, nella lombardia, nella Venezia, nel litorale, nella dalmazia.

Così tutti ugualmente vanno soggetti alle stesse discipline, le quali vengono 
ordinate dalle autorità amministrative, e notificate dalle due presidenze di pi-
rano, e di Capodistria. l’una e l’altra sono composte di un presidente, e di due 
aggiunti, che i proprietarî, aggregati in consorzio, si eleggono dal proprio nume-
ro, e ai quali è attribuito l’officio di guardare e promuovere gl’interessi comuni. 
 Quando la produzione aveva, come più volte sotto il veneto governo, limi-
tazione e prezzi invariabili, vi era pel valore dei fondi salini una misura ben 
determinabile. Così pure, ed anzi meglio assai durante il periodo della libera 
fabbricazione fino al 1823. Ma da che fu preso il partito di limitare d’anno in 
anno diversamente la quantità del sale da farsi, il prezzo della salina diventò 
prezzo di sorte. nulladimeno al presente il più comune è da fiorini 200 a 250 
il cavedino in pirano, da 80 a 100 in Capodistria. Sì notevole differenza dipen-
de non solo dal già notato divario nella grandezza dei fondamenti, ma altresì 
dalla maggior coltura dei fondi di pirano, dall’essere colà più infrequenti i 
rovesci di pioggia, dalle case che vi sono di pietra anzichè di nudi tavolati, e 
dalla certezza che ha quello stabilimento di produrre la quantità di sale pre-
stabilita dalla pubblica amministrazione.

Questa limitazione vien fatta prima in generale per tutti e due gli stabili-
menti di pirano e di Capodistria; ma poi va distinta tra l’uno e l’altro, e quindi 
ancora tra proprietario e proprietario, sempre colla proporzione dell’area.

Chi termina prima la quota assegnatagli deve sospendere ogni ulteriore 
lavoro, e attendere gli altri che facciano altrettanto.

Chiusa infine la stagione, il sale si trasporta nei regi magazzini, e d’ogni 
trasporto si tiene esatto registro. e colla scorta di questo l’erario eseguisce il 
pagamento che deve ai proprietarî, i quali poi lo dividono a giusta metà coi 
proprî operai.

le presidenze per altro trattengono dallo stesso pagamento il sette per 
cento in pirano, e il dieci in Capodistria, e questo importo va a formare un 
fondo sociale per soddisfare a tutte le spese di comune vantaggio, vale a dire 
al mantenimento degli argini che guardano il mare, all’escavo dai fiumi e dei 
canali ed altro.
il vantaggio che si ritrae dalla discorsa industria, potrebbe essere maggiore 
di molto; ma in ogni modo è ben considerevole, e senza di esso le condizioni 
economiche di Capodistria e pirano avrebbero perdita irreparabile.

[Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59, con prefazione e note di paolo 
tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 190-194]

In questo testo il Combi parla dell’importanza delle scuole serali per l’istruzione del popolo. L’autore inizia 
il testo presentando l’origine della scuola serale avvenuta, come afferma, nel 1811 a Bristol e poi diffusasi 
in tutta Europa. Secondo il Carli le scuole serali dovrebbero avere dei fini ben precisi e soprattutto insegnare 
attraverso l’applicazione e la pratica. 

Delle scuole serali in Istria

T 59 - Carlo Combi da Porta Orientale
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A Capodistria c’è stato grande interesse per l’apertura delle scuole serali tanto che molti sacerdoti e laici si sono of-
ferti di insegnare gratuitamente. Il Carli ritiene fondamentale l’istruzione del popolo in genere anche di quello più 
povero e porta l’esempio di Lussino che da piccolo centro di pescatori diventò in poco tempo, ricco centro economico 
e mercantile, grazie all’impegno di Bernardo Capponi, il quale, con l’aiuto dei fratelli Stefano e Giovanni Vidu-
lich, ambedue sacerdoti, aprì nella città le scuole per istruire la gioventù che ha poi portato la città alla ricchezza. 
Il Carli inoltre ritiene fondamentale l’apertura delle scuole serali perché, accanto alle scuole tecniche di 
Pirano, di Rovigno e di Lussino che preparano i giovani al commercio e alla navigazione, esse dovrebbero oc-
cuparsi della formazione dei giovani destinati all’agricoltura e forse un giorno dar vita a una scuola agraria, 
tanto desiderata e necessaria nella regione.

Vi sono pur troppo tuttora i nemici dell’intelligenza, che vorrebbero il po-
polo condannato all’ignoranza, ed escluso perfino dall’assistere alle vittorie 
dell’umano pensiero. Ma la causa loro è perduta, e il farsi a combatterla sa-
rebbe un rendere l’onore della discussione a chi n’è indegno.

nè meno contradetta dalla ragione dell’universale è l’opinione di coloro, 
che concedono bensì alcun punto al maggior incivilimento del popolo delle 
città grandi, dove i progressi delle arti fanno della coltura una necessità, ma 
si ritraggono dall’ammettere la stessa cosa per le popolazioni dei luoghi pic-
coli di provincia.

Con questi pertanto il parlare di scuole serali nell’istria è delirio.
Ma buon per noi che tutti veggono a quali fortune inviti il mare quelli che 

abbiano sviluppato l’ingegno, e come d’altra parte il suolo neghi ricchezza a 
chi tien chiusi gli occhi sugli avanzamenti mirabili e dell’agricoltura e in ge-
nere di tutte le scienze economiche.

a far ciò sempre più sentire varrà l’esempio di quelli che già entrarono 
innanzi sulla via dei miglioramenti e delle nuove imprese, varrà l’istituzione 
di una società agraria provinciale, co’ suoi ammaestramenti, colle sue prove.

Ma per affrettare l’opera della civiltà, per rendere più aperto l’animo del 
popolo a’ suoi insegnamenti, convien por mente ad istruirlo.

l’istruzione in questi tempi è un bisogno generale, e senza di essa torna 
vano il mover lamento, che il popolo stesso si mostri restio a togliersi dal-
le antiche abitudini, a tentare i nuovi esperimenti, ad accettare i benefizî 
del progresso. Chi ignora non apprezza, e rare volte si riesce a buon fine 
coll’imporgli a viva forza il bene. Far che si addomestichi all’idea di correggere 
quanto ha ricevuto come verità tradizionali, far che si renda incontro a chi 
vuol migliore, ecco l’opera che va premessa, e questa deve essere proseguita 
appunto coll’istruzione.

non è nostro intendimento di qui discorrere tutte le varie parti i questo sì 
ampio argomento. Ci faremo solo a quell’istruzione che può essere più facil-
mente applicata, quasi senza dispendio, e più generalmente e fruttuosamente 
d’ogni altra, vogliamo dire alle scuole serali, recente invenzione del civile pro-
gresso e della cristiana pietà, che in mezzo alle avare conquiste dell’egoismo 
non dimenticarono il figlio del povero per iscorgergli la via a miglior sorte, 
allora specialmente ch’egli senza consiglio s’inoltra nell’adolescenza, e va a 
sentire le prime seduzioni della vita. la moralità e la coltura di lui si decidono 
in quegli anni il più delle volte per sempre. 

egli è però che postosi in atto il felice pensamento l’anno 1811 nella città 
di Bristol per la prima volta, gli Stati meglio inciviliti dell’europa ne imitarono 
tosto l’esempio. nè l’italia si tenne ultima, e nella stessa roma in pochi mesi 
aprironsi non meno di quattordici scuole serali.

Ben altro dunque che una frivola questione d’orario (e certo la sera sarà 
sempre più opportuna a chi sta al lavoro durante il giorno) sembrano esse 
alla civiltà d’europa la quale misurò per sicuro tutta l’altezza del pensiero nel 
chiamare all’istruzione i giovanetti del popolo dopo le fatiche della giornata.
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Sono bensì in gran numero le scuole elementari nella nostra provincia; 
ma senza pur dire quanto spesso i metodi male ideati e mal condotti faccia-
no loro fallire lo scopo, tutti sanno che l’istruzione delle scuole elementari è 
ristretta a brevissimo tempo, scomposta dalle esigenze ora vere ed ora finte 
dei lavori campestri, e amministrata ai giovanetti dell’età più tenera e in uno 
più leggiera e insofferente dello studio, mentre cessa per quelli che hanno 
sorpassato di poco il secondo lustro. Così è ben chiaro ch’ella non può mette-
re profonde radici, e che la gioventù nostra destinata al lavoro delle braccia, 
trova, uscita da quelle scuole, tutto pronto a disimparare, e pressochè nulla 
all’invece onde solo ritenere il già appreso. non è quindi raro il vedere come 
i già più valenti alla scuola, in sui venti anni distinguano appena lettera da 
lettera, e come fatti uomini si trovino aver perduta anche quest’ultima re-
miniscenza del sofferto insegnamento. È questa una dolorosa verità, per cui 
l’istruzione, voluta e in un medesimo condannata a perire, sembra un bu-
giardo benefizio, un inganno, un nuovo genere di pubblica imposizione, una 
specie di novello ingegno a torturare per tempo la crescente generazione. e 
tutto questo è ben più che un male negativo. non solo infatti l’insegnamen-
to elementare va sfruttato d’ogni effetto, chè altresì s’ingenera negli animi, 
anco dei più svegliati, la diffidenza di tutto che ai libri e agli scritti ai atten-
ga, null’altro rimanendo delle memorie della scuola che la buona parte di 
fastidio avutane, e trovandosi quindi tanto più alieno l’animo dalla coltura, 
quanto più fiacca è la volontà a rifare il perduto di quello che ad accingersi 
ad opera nuova.

ora dunque s’anco le scuole serali, nell’accogliere i giovanetti che fossero 
già assolti dal corso obbligatorio delle scuole elementari, valessero solo ad 
impedire che il terreno dell’educazione, dissodato appena alla meglio, nuo-
vamente isterilisca, e metta anzi maggior ingombro di pruni a soffocare ogni 
seme di coltura, sarebbe già questo vantaggio di gran momento.

Ma le scuole serali sono chiamate a più ricca messe. l’insegnamento loro 
non è già una mera ripetizione dell’insegnamento elementare. Chi si pren-
desse quello come un duplicato di questo, se ne andrebbe di lunge del vero 
concetto delle scuole in discorso.

difatti per quanto magro frutto si fosse raccolto dagli avuti ammaestra-
menti, vi sarebbe sempre alcun che di meno squallido della prima inopia. 
d’altra parte i giovanetti hanno già per l’età più avanzata maggiore lo svi-
luppo dell’intelligenza; l’istruzione va espedita dalle noje dei più incresciosi 
rudimenti, e quindi più desta si fa la voglia dell’apprendere.

ecco pertanto agevolezza di porgere un’istruzione dilettevole, come a gui-
sa d’esempio, far conoscere in qualche modo la terra su cui abita l’uomo, per 
ischiudere finalmente il breve orizzonte del paese nativo; aprire il libro della 
storia dell’umana famiglia, per isdormentire le forze del pensiero e dell’animo 
nell’amore di quelli che furono; spiegare le più importanti leggi della natura, 
sicchè il popolo, in mezzo a tanti progressi scientifici, cessi dall’assistere 
stupido ai fenomeni più comuni che si svolgono intorno a lui, e rompa una 
volta la catena di tante superstizioni che gli avviluppano il libero movimento, 
e lo imprigionano in culla, per così dire bambolo invecchiato; aver l’occhio 
infine e principalmente sulle necessità che lo circondano, cioè su quella vita 
agricola da cui ha da attendersi il ben essere temporale, e con questo nuova 
lena allo spirito, addottrinandolo in quelle tante verità ormai conclamate, che 
varrebbero a moltiplicare le forze produttive della natura e della sua attività, 
e che pur troppo sono per lui tuttora un mistero avvolto anzi in una nebbia 
di timori e di diffidenze.

Basta aver presente questa idea, non più che sbozzata, delle scuole serali, 
ma tale da poter formare la base degli speciali ordinamenti a cui l’applica-
zione e la pratica metterebbero mano, per averne tosto il convincimento, non 
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esservi punto in istria alcun che di simile per l’istruzione del popolo, come 
si fecero a pretendere alcuni, colla parola in bocca delle scuole domenicali.

Queste, stabilite in pochi luoghi, non hanno di mira che il rifarsi sulle 
nozioni elementari del leggere, dello scrivere, del far di conto; e l’unico bene 
che producono si è non già d’impedire, ma solo di rallentare lo smarrimento 
delle nozioni stesse, incapaci di spedirvi maggior opera intorno, interrotte 
come sono di settimana in settimana, anzi talvolta quasi di mese in mese per 
le maggiori feste religiose, che ricorrono appunto di domenica, e limitate poi 
sempre a breve ora, sia perchè i doveri della religione non abbiano ad essere 
in traversati, sia perchè stringere soverchiamente lo spirito proprio in que’ 
giorni che lo richiamano ad espanersi maggiormente, sarebbe grande im-
previdenza. d’altra parte egli è un fatto che l’istruzione profana, trattata alla 
domenica, prende sembiante di anomalia per quelle menti giovanili, quasi 
contradicesse alla sacra solennità del giorno, e che lo stesso insegnamento 
religioso, porto a mo’ di scolastica occupazione, e non per guisa che nel culto 
cristiano s’immedesimi, perde la maggior sua efficacia: verità ormai ben com-
presa, che già in quasi tutte le città d’italia si pose opera a fondare gli oratorî 
festivi, e ovunque apparirono confortevoli esempi di vero avanzamento nella 
religiosa educazione.

alle scuole serali pertanto la gioventù del nostro popolo troverebbe quel 
vero alimento dello spirito, di che ancora ella va priva, e per di più ne verrebbe 
occasione altresì di dare all’istruzione religiosa un migliore indirizzo, facendo-
ne argomento speciale degli anzidetti oratorî.

e qui non possiamo rimanerci dal render noto, come l’autorità ecclesiasti-
ca abbia già accolto con favore l’idea delle scuole serali, lodevolmente conce-
pita dal Municipio di Capodistria, il quale si adopera a mandarla ad effetto, 
animato dai migliori intendimenti. e mercè il concetto dell’utilità sua che si 
generosi si fa aperto, non sarà tardato a Capodistria il beneficio che le si vuol 
rendere. non pochi invero e intelligenti e volonterosi, tra sacerdoti e laici, si 
offrirono a prestare gratuito insegnamento. ora chi oserebbe dire senza recar 
onta alla provincia, che nelle altre sue città e in parecchi borghi ancora non 
vi sieno uomini da tanto? l’istria vanta e molti ingegni ed animi informati 
a sì nobile sentire, che basterebbe un appello del rispettivo Municipio, per 
veder certo non pochi valenti a levarsi pronti a porre in comune l’opera loro 
caritatevole. Ben poco dunque si richiede ad aprire una stanza, e farne una 
scuola, se uomini a tenerla non mancano. lo ripetiamo che non mancano, 
e dimoriamo su di ciò, sì perchè egli è un onore che a buon diritto si spetta 
alla nostra provincia, e si ancora perchè gli arrabbiati censori d’ogni proget-
to di miglioramento, gli sciocchi beffeggiatori di tutti i divisamenti, che non 
corrano il ciclo delle loro adamitiche abitudini, si traggano dal credere che la 
qui data assi curanza sia attinta a sole speranze, fabbricata in teoria e non a 
certa scienza fondata.

tengasi per fermo che la instituzione in istria delle scuole serali sarebbe 
non meno vantaggiosa che di facile eseguimento. 

gl’istriani dunque che hanno cuore in petto per la propria terra, e ne co-
noscono le condizioni, piglino a propugnarla, nè si lascino venir meno il buon 
volere per le tardità di quegli altri oppositori, che si danno per sfiduciati e 
sono pigri, che vorrebbero sempre si lasciasse andar l’acqua alla china, e che 
pur si muovono, prendono l’orma della testuggine.

non per avventura abbiamo sott’occhio un bellissimo esempio dei prodigî 
che sa operare l’alacrità nell’istruire il popolo. Questo è lussino, che ormai 
si può nominare senza l’aggiunto di Piccolo. Sulla fine del secolo scorso non 
contava più che un ducento casolari, abitati da mille circa tra pescatori e 
barcajuoli. ora invece belle e spaziose case, vivere agiatissimo, numerosa 
popolazione, un porto gremito di grossi legni, spirito d’intraprendenza per 
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le marittime speculazioni, e in uno senno, probità, e quindi quel credito nel 
commercio, che n’è la conseguenza. ne si chieda ragione a quei solerti isolani, 
e tutti esalteranno il nome dell’istriano Bernardo Capponi, il quale, ajutato 
dai generosi fratelli Stefano e giovanni Vidulich, ambidue sacerdoti, iniziò e 
proseguì la meravigliosa metamorfosi di lussino, appunto coll’aprir scuole, 
in cui costumare la gioventù ed instituirla nelle lettere e nelle matematiche.

oh! sì che taluno di quelli che affibbiandosi la giornea d’uomini di consu-
mata esperienza, bronciano ogni consigliatore di migliorie, o gli danno dell’u-
topista, con ghigno beffardo, farebbe colà una singolare comparsa. potrebbe-
si invero assomigliare, quando si mette in sul lepido, al buon umore di quel 
contadino che derideva, mostrando tutti i denti, certe operazioni algebriche, 
le quali sembravano a lui sgorbî cabalistici.

Ma senza ragionar il loro, pensino gl’istriani che l’insegnamento popolare 
stringe viemmaggiormente i vincoli di fratellanza tra le classi più colte, da 
cui escono gl’istruttori, gli educatori, e quelle che abbisognano di pulimento; 
perocchè la scuola, specialmente nei luoghi piccoli, è il centro a cui meglio 
convergono gli affetti, nonchè le speranze meno contese, ed è mezzo potentis-
simo per un paese, com’è il nostro, senza città grande da cui dirami la civiltà, 
a farne toccare buon compenso nell’eguaglianza degli adopramenti, e nel pro-
gredir comune dell’amore da portarsi più e più alla provincia.

ed ora che le scuole tecniche di pirano, di rovigno e di lussino vanno 
preparando la gioventù al commercio, alla navigazione, non si dimentichi che 
dalle scuole serali, assennatamente condotte, uscirebbero i giovanetti, desti-
nati all’agricoltura, meglio acconci a divenire un giorno utili agenti di cam-
pagna. e questo tanto più, che per esse anco la scuola agraria, sì vivamente 
desiderata, potrebbe avere nascimento, e più facile e di più ricchi vantaggi 
promettitore. Siccome poi da bene nasce bene, verrebbe ai ricchi altresì mag-
gior animo di beneficenza, e i più distinti alunni avrebbero sovvegni da recar-
si fuori ad allargare, compiere, rendere operose le loro cognizioni sì da farsi 
in appresso, di ritorno alla provincia, anima d’ogni economico miglioramento.
la riconoscenza dell’istria, a cui non manca nè cuore nè voce, ecco bel pre-
mio ad ogni adopra mento per la popolare istruzione, che noi eccitiamo colla 
povera nostra parola. e l’ambirlo è virtù cittadina, religiosa, è obbedire alla 
civiltà nostra, è niente meno che mantenerci la patria. perde questa sol chi 
vuole perderla, e vuole chi abbandona all’ignoranza le proprie sorti.

[Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59, con prefazione e note di paolo 
tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 195-200]

In questo testo il Combi parla dell’importanza della raccolta dei proverbi per far conoscere la cultura del luo-
go e afferma che è importante che in Istria si raccolgano sia i proverbi italiani che quelli slavi. Dei proverbi 
italiani che hanno raccolto fino a quel momento, circa un centinaio, sono più o meno simili a quelli del resto 
d’Italia. A conclusione del testo l’autore propone una raccolta di proverbi che ritraggono le caratteristiche 
popolari dell’Istria e che sembrano diversi da quelli toscani.

Dei proverbi istriani

T 60 - Carlo Combi da Porta Orientale

Quanto vantaggio arrechi lo studio dei proverbî, i quali scolpiscono il vero 
le più volte meglio che nol farebbero le acutezze dei dotti, e lo vestono delle 
norme più originali e pittoresche, non è certo mestieri che ci facciamo a ri-
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peterlo in tanto adoperarsi di pazienti investigatori a raccogliere ed illustra-
re quei documenti della volgare sapienza. diciamo solo che l’importanza di 
tali studî si fa speciale all’istria. Qui invero a fianco dell’italiana popolazione 
abbiamo Slavi, e Slavi di schiatte varie, e condottici in tempi diversi, e con 
diversi intendimenti. dai proverbî dunque, i quali chiariscono sì di soven-
te l’indole del popolo, le condizioni di sua coltura e moralità, nonchè talora 
gli effetti più intimi delle pubbliche vicende, potrà cavarsi profitto a meglio 
comprendere le reazioni delle sue stirpi che abitano l’istria; ed anche da ciò 
verrebbe lume alla storia, accorgimento all’operare. pertanto, e italiani e slavi 
proverbi dovranno cercarsi con uguale impegno. Ma poichè il lavoro di un 
solo in cotale argomento tornerebbe vano senz’altro, moviamo preghiera agl’i-
striani di voler esserci cortesi d’aiuto. alcuni, e di quelli pure che intendono 
lo slavo, ce lo promisero. Quanto a noi, abbiamo posto mano a raccogliere i 
proverbî italiani di alcuni luoghi dell’istria, e ci venne fatto di averne finora 
alcune centinaja. presone confronto coi toscani, molti ne trovammo identici, 
quali soltanto nel pensiero e q auali nella parola; altri solo di poco variati, ma 
pur talora di più svelta movenza, come a guisa d’esempio: Roba de stola la 
va che la zvola (Quel che vien di stola, tosto viene, e tosto vola). – Ciacole no 
fa fritole (le chiacchiere non fanno farina). – Rosso de pel cento diavoli per 
cavel (rosso, mal pelo). – Dai segnai de Dio, sta cento passi indrio, e da un 
zoto cento e oto (guardati da’ segnati da Cristo, ecc.). – proverbî italiani, che 
spettino unicamente all’istria, pochi finora a nostro avviso. nullameno pen-
siamo che tutti, quanti ne girino qui qual viva parola del popolo, simili o no a 
quelli del rimanente d’italia e di Venezia in particolare, debbano trovar posto 
in una raccolta di proverbi istriani. anche per tal guisa invero si vedrà il torto 
d’ignorare e peggio sconoscere una provincia nella quale una famiglia italiana 
non solo parla il linguaggio della sua nazione, ma ne pensa i più domestici 
pensieri, e questo in ogni azione della vita, anzi in ogni movimento dell’animo, 
sia che ai malvagi imprechi o faccia core agli onesti, tratti lo scherzo pungente 
o l’amorevole consiglio, derida o sospiri, diffidi o speri.

per incominciare, o, come suol dirsi, per rompere il ghiaccio, e contrarre 
coi nostri lettori l’obbligo di proseguire, diamo subito quest’anno un manipolo 
de’ nostri proverbi. Mancandoci ancora gli slavi, dobbiamo di necessità rimet-
tere ad altro tempo l’idea principale del lavoro e il coordinarlo per argomenti.  
i proverbi che ora scegliemmo sono i quelli che ritraggono alcun che del carat-
tere popolare e che in uno ci sembrarono o speciali dell’istria o almeno diversi 
dai toscani. in ogni modo il gentile che vorrà occuparsi di questo annuario ne 
giovi del suo consiglio.

Chi no ga timor de Dio, s’el xe andà ch’el torni indrio.
niuna impresa di chi sprezza la religione può riuscire a bene.   

Chi ga religion no va in preson.
Sempre?... perciò dicono alcuni: 

Ai fati soi chi no vol guai.
Ma il proverbio suona ai più consiglio di assennatezza, non di viltà. e tutti 
invero comprendono la importanza del vivere sociale, e così la esprimono:

Più popolo, più providenza.
altrove all’apposto: dov’è popolo, è confusione; e questo, così largo, dà nel 
falso. l’altro invece, tolto comunque, è sempre vero. Ma tutte le volte non 
basta unicamente il senno a tirarsi in casa la provvidenza; occorrono mezzi, 
e perciò:
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No te ciapa la malora, se ti ga giudizio e roba.
avremmo per altro e più giudizio e più roba, se più mirassimo al mare. di-
ciamo:  

El mar xe fachin dela tera
Ma è da questo facchino che noi istriani dobbiamo aspettarci la fortuna. alla 
stessa agricoltura verrebbe nuova vita colla forza dei capitali, e l’agricoltore 
non sarebbe condannato a vivere quasi alla giornata, sempre nel timore della 
miseria ad ogni inclemenza del cielo. Così, nelle tristi sue condizioni, è ben 
raro gli torni sul labro proverbio che

El bon mercà strassa la scarsela
all’invece:

Va in malora el pavolan che la fa da cortesan.
Vien detto pavolan il nostro popolano agricoltore che ha dimora in città e 
recasi ogni giorno ai lavori della campagna. È l’antico cultore del libero agro 
delle colonie e dei municipi romani, cittadino e villico in un medesimo. e tale 
si rimase, chè i tempi per incursioni e per guerre malavagi, nol fidarono a 
tradurre la famiglia dai luoghi murati alla campagna. Sono sì scarsi i suoi 
proventi, che ogni dispendio il quale smodasse per voglia di figurare (lo che 
dicesi da noi farla da cortigiano) gli apporterebbe grave dissesto nelle fortune.

Chi più lavora meno ciapa.
ovvero

Chi più strussia meno vadagna.
a primo aspetto ha del paradosso; ma è legno veritiero per lo più dell’agricol-
tore che dall’aspre fatiche ha magra mercede, mentre vede non pochi opulenti 
starsene in panciolle e godersela. Ben dice diversamente il toscano: Chi lavo-
ra lustra, e chi non lavora mostra. Ma. 

Val più do soldi ben guadagnai che milioni robai.
ed è molto che fra gli stenti lo si ripeta. nè questi piegano l’animo a servilità, e però 

Megio paron de caicio (caicco) che mozzo de vassel
in famiglia poi

Quiete e crostini megio che sussuri e colombini.
Meglio povera la mensa ma pace, che lautezze e discordia.

Donna lesta, fioi vestii de festa.
e non poche donne del popolo, oneste ed operose, salvano la famiglia dall’indigenza. 

Qua la fia qua la dota.
al momento del matrimonio, di nulla resti creditore lo sposo verso i parenti 
della sposa. Si usa poi stortamente qual maniera di dire a significare che ogni 
servigio vuole immediata la ricompensa.

la madona fa la niora.
Com’è la suocera, così sarà la nuora.

Madregna poco o gnente s’impegna.
e a dir del numero, non dell’indole, vi son qui matrigne più del dovere.
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Fioi e roba fa cresser la goba.
recano in collo nuovi pesi.

El fio che no scota rason, rompe el timon.
Manda a male il governo della casa.

Chi non fa ben in Cargna, gnanca in Friul.
Col mutar paese non si muta cervello. dal girare che fanno in istria calderai, 
arrotini, stovigliai di que’ luoghi è tolta solo l’idea del mutar paese, non quella 
del vivere scioperato. 

Fradei, cortei; sorele, ladroncele.
la prima parte del proverbio è in bocca delle sorelle, le quali accusano i fra-
telli di violenza per boria di comando in famiglia. di rincontro si fa ad esse 
rimprovero di poco amore all’utile della casa, anzi di avidità nel raggruzzolare 
per sè stesse oggi questo e doman quello da mettere in disparte e portarsi via 
assieme alla dote quando vanno a marito.

El bon bocon per el prete de famegia.
gli agi migliori che può dare la casa, vanno di solito goduti da quello della 
famiglia che pretò.

la bona boconada al prete de casada.
il prete aderente a famiglia signorilevtrova sempre qualche distinto vantaggio. 
notevole sarebbe questo detto se negli usi patrizi di altri luoghi non trovasse 
applicazione. Chi non ricorda la satira impareggiabile del porta? 

In casa strensi, in viagio spendi, in malatia spandi.
l’istriano osserva questa e quella parte del proverbio, ma l’altra del tenersi 
corto in casa fa cedere ad ogni costo e sempre e con lieto volto alle ragioni 
dell’ospitalità. per alcuni poi

Polenta, ma balar.
non è che lo dicano perchè a tal prezzo amino il ballo; si pensi per ismania di 
apparire, specialmente se ne va di mezzo la vergogna del rimanersi da meno 
degli altri.

Bota piena, ciesa svoda.
nel tripudio oblio della religione, e lo vedemmo. ora gli anni della miseria ci 
lascino la ricchezza di più temperati costumi.

El megio vin volè? Fora de casa andè.
anche in toscana suol dirsi che il pan di casa stufa. Ma dicono pure: Chi ha 
buona cantina in casa, non va pel vino all’osteria. in ogni modo:

ogni vin fa alegria, s’èl se beve in compagnia.
e questa allegria va qui di solito in canti dalle lunghe cadenze.

Stemo saldi in sentimento che no vegna el pentimento.
non perdiamo la ragione per ebrietà, se c’importa non far cosa di che pentir-
cene poi.

Intorno al fogolar nisun per mal no nominar.
allude al costume di raccogliersi in molti, casigliani e vicini, intorno al fuoco le 
sere d’inverno, e quindi al pericolo che di là se ne vada la maldicenza per la città. 
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Maledission, tre dì in qua, tre dì in là, e po adosso a chi le dà.

Prima de parlar movi la lengua diese volte

Chi parla assai pensa poco.

El mato conta el so fato.
e chi non vuol sapere i fatti altrui suol dire: 

No xe sordo più duro de quel che no vol sentir.
a coloro per lo contrario che ne vogliono saper troppo, per immischiar visi, 
sogliono dire i prudenti:

trope comare fa i fioi chilosi (stremenziti).
Quello a cui voglion metter mano troppe persone, o abotisce o si sforma. – e 
poi si può dar del capo in un furbo che faccia le sembianze del semplicione, e 

Mincion fa mincioni.

Bessi, fede e carità, la metà della metà.
intendasi di quello che non ne vien detto. e della carità di alcuni se ne dice 
assai poco.

Al rico mai ghe basta.
di questo poi se ne dice troppo.

El mercante e el porco se pesa dopo morto.
per rivedere le bucce a quello, conviene aspettare la morte.

Chi magna polpete… saete.
È per que’ signori che mai nulla di dolce hanno in bocca che nol debbano al 
tegame.

A chi spendi i sodi d’altri no ghe diol la testa.

la pena pesa poco.
Spiccar comunque delle scritte è cosa facile; l’arduo sta nell’eseguire.

Chi più studia manco sa.
per lo più vuol dire il molto che sempre rimane a sapersi; ma qualche volta va 
a pungere certi saputi, a cui manca l’esperienza della vita. 

Beati i ultimi se i primi ga creanza.
Beati i piccoli se discreti sono i grandi. Ma a tavola suolsi usare per ischerzo 
da coloro che son ultimi ed essere serviti.

e per finirla quest’anno.
Chi bala senza son xe mato de rason (cioè nel pieno senso della parola)
pazzo chi si dà all’allegria in condizioni non atte a destarla15.

15.
Buona messe di proverbi istriani, dietro l’esempio del Combi, ci diedero il luciani, l'ive e qualche altro.

[Carlo a. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59, con prefazione e note di paolo 
tedeschi, seconda ediz., Capodistria 1890, pp. 353-357]
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16.
Andrea rapicio, anche rapitius (trieste, 1533 – trieste, 1573), è stato un vescovo cattolico e giurista italiano, 
vescovo di trieste dal 1565. andrea rapicio fu persona intelligente e dotta. oltre che giurista, fu anche lettera-
to. l’opera dalla quale probabilmente prese spunto il Contento fu il suo poemetto geografico latino Istria. 

JACOpO ANDREA CONTENTO 
(lussinpiccolo, 1828-pirano, 1854). 
di famiglia di origine piranese, Jacopo andrea 
Contento nacque a lussinpiccolo, dove il padre si 
era trasferito per lavoro. Ben presto la famiglia si 
trasferì a Visignano e poi a Montona dove il Con-
tento trascorse la sua infanzia. dopo la morte del-
la madre, il padre lo farà studiare a pirano, ospite 
di alcuni parenti. Sin da giovane il Contento di-
mostrò interesse per lo studio, così il prof. Matteo 
petronio, piranese e docente al liceo di udine, lo 
portò a udine dove frequentò le scuole tecniche 
nell’istituto di San domenico. 
da udine, avendo mostrato inclinazione per la 
pittura, nel 1847 passò a Venezia, dove studiò 
presso l’accademia di Belle arti assieme ad altri 
istriani, tra i quali il piranese Cesare dall’acqua e 
il triestino giuseppe gatteri. accanto alla pittura 
però il Contento si occupava pure di letteratura e 
di storia. a Venezia, frequentava assiduamente la 

biblioteca Marciana e studiava il francese. amante appassionato delle rappre-
sentazioni teatrali, frequentava molto spesso il teatro. Sempre a Venezia, negli 
anni 1848-49, prese parte agli avvenimenti rivoluzionari e all’assedio della città 
dimostrando sin da giovane sentimenti di patria e di libertà. 
in istria ritornò ammalato; si occupò di pittura, ma era più incline alla lettera-
tura. al suo ritorno preferì vivere a pirano con i parenti, ma soggiornò per brevi 
periodi anche a Montona presso la famiglia del padre. 
di lui, nell’aprile del 1884, g. pietro de Franceschi scrive: “era il Contento piut-
tosto piccolo ed esile; ma le varie parti della persona erano bene armonizzate tra 
loro. Bello e dolce l’aspetto, la faccia pallida, neri i capelli leggermente inanella-
ti, e che portava lunghi a zazzera; lo sguardo tenero e vivo, gentile in ogni sua 
mossa, destava simpatia al solo vederlo”. 
Morì di tisi polmonare, il 26 novembre 1854, in una casetta fuori dalle mura 
della città di pirano, vicino al cimitero. 

le opere
iniziò a scrivere versi a soli dodici anni. Scrisse poesie e prosa descrivendo 
l’istria, che aveva conosciuto bene attraverso i suoi viaggi iniziati già da molto 
giovane. già nelle prime scritture si nota il suo talento di letterato e storico. la 
censura austriaca non gli permise la pubblicazione di novelle patriottiche, per-
tanto con il proprio denaro pubblicò L’Almanacco istriano,1851-52, per il quale 
raccoglieva da solo il materiale e sceglieva i collaboratori. 
il suo Cantico all’Istria, poemetto che avrebbe ricordato quello del rapicio16, e 
di cui pubblicò nel 1849 alcuni brani su pola nel periodico “l’istria” (anno iV, 
n. 60) del Kandler, venne probabilmente distrutto con altri suoi scritti, bruciati 
dai suoi parenti in sua assenza, nel 1853, per sottrarli alle conseguenze di una 
perquisizione.
appena nel 1858 giovanni Barsan pubblicò a rovigno il Coro della giovinezza, 
il sonetto Alla Donna e Infermità, con versi di circostanza scritti in suo onore. 
altri brevi cenni biografici sul Contento sono stati scritti nell’“unione. Cronaca 

Ritratto di Jacopo Andrea Contento, da Prose 
e poesie edite ed inedite, raccolte a cura di 
Felice Glezer, Parenzo 1887

D
ei

 p
ro

ve
rb

i 
is

tr
ia

n
i

T60



332

l’ottocento

capodistriana”, dell’anno 1877, n. 16, da giulio Baseggio e nel n. 19 da g. pietro 
de Franceschi.
il Contento collaborò pure alle riviste “l’istria” e “popolano dell’istria”.
egli era attento e sagace osservatore e scrutatore del cuore umano; l’acutezza 
e la profondità di pensieri ed affetti che manifesta nei suoi scritti, specialmente 
negli ultimi, farebbe pensare a lavori scritti da un uomo maturo, invece è poco 
più che ventenne. le note predominanti dei suoi scritti sono lo spirito educati-
vo, la delicatezza e potenza del sentimento ed un forte e puro amore di patria.
le poesie e le prose che lasciò erano per lui i preparativi, il proemio alla grande 
opera che doveva dare con il suo ingegno all’istria. Quindi i suoi scritti non tendo-
no a lavori perfetti e completi, sono poco più che tentativi. Sono i primi saggi che 
però rivelano lampi di robusto ingegno; il passo è ancora incerto, ma i progres-
si, rapidi, incontrastabili, emergono confrontando i primi con gli ultimi lavori. 

In questo passo, tratto dalla lettera che C. D. F 17 scrisse il 15 ottobre 1883, l’autore descrive il modo come 
furono bruciati alcuni scritti del Contento e parla delle persecuzioni poliziesche delle quali fu vittima lo 
scrittore negli ultimi giorni della sua vita.

Jacopo Andrea Contento

T 61 - Ritratto dell’autore da lettera di C. D. F.

pisino, 15 ottobre 1883

“… non so se in vita mia io m’incontrassi in un’anima si candida, dolce, gen-
tile, e nello stesso tempo caldissima d’amore della nostra terra, come quella 
di Jacopo andrea Contento da pirano. aveva questi studiato pittura nell’ac-
cademia di Venezia; ma in pari tempo d’occupava di belle lettere, della no-
stra storia, e di quanto potesse essere di giovamento ed onore alla provincia. 
Scriveva poesie e prose per illustrarla; e pensava di disegnare paesaggi che 
presentassero città, castelli ed altri luoghi interessanti dell’istria, descriverli 
storicamente e nella loro topografia, aggiungendovi le relative sue aspirazio-
ni poetiche, e pubblicando il tutto in un volume che sperava riuscirebbe di 
molta utilità e aggradimento agl’istriani. Vi si preparava con lunghi e amorosi 
studii, con frequenti piccoli viaggi per la provincia, e con istringere relazione 
coi migliori di qualunque età fossero; onde era assai conosciuto ed amato. 
andava di tratto in tratto a Venezia, dove trovava le desiderate fonti di studio. 
ivi, lavorando soverchiamente nelle lunghe notti invernali in una stanza fred-
da, s’indebolì la salute; ma tirava innanzi sempre operoso. Questo suo recarsi 
a Venezia insospettiva il g. …, i.r. Capitano del Circolo dell’istria (suprema 
autorità politico-amministrativa durata fino al 1860). un giorno, saputo che 
era partito per quella città, fu ordinata una rigorosa perquisizione nella sua 
stanza a pirano. da persona amica che lo riseppe, ne fu in fretta avvertita 
la famiglia, composta di sole donne, chè il padre dimorava ordinariamente 
a Montona. le donne spaventate a quest’annunzio, nel loro sbalordimento 
affermarono quante carte si trovavano nella stanza del giovine, e le gettarono 

17.
le iniziali C. d. F. sono probabilmente di Carlo de Franceschi (nato il 16 ottobre 1809 nel piccolo villaggio di 
Moncalvo di pisino e morto l’8 gennaio 1893 a Moncalvo) storico e scrittore. Compì gli studi nel ginnasio-liceo di 
Capodistria, che proseguì a Fiume e gorizia. Frequentò l’università di graz, dove studiò legge.
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In questa poesia, che è un inno alla giovinezza, il Contento appare ottimista come lo fu negli anni giovanili. 
Allora vedeva il mondo attraverso un prisma di luce e di amore. 

Il coro della giovinezza18

T 62 - Jacopo Andrea Contento da Prose e poesie edite ed inedite

nel mattino della vita
esultante è l’universo,
ogni oggetto a gioja invita
tutto è musica e color;
non un astro splende avverso,
passa rapido il dolor.

Come sugge ape ingegnosa
d’ogni fiore una dolcezza,
Così l’alma rigogliosa
d’innocenza e gioventù,
toglie a ogni ora un’allegrezza
ad ogni ora una virtù.

Quando in seno alla marina
dell’albor che sorge lieta
Va la stella mattutina,
e deserto lascia il ciel,
il primier d’ogni pianeta
tutto ammanta d’aureo vel;

tal se all’anima s’invola
Vagheggiata una speranza,
Se una rosa, una vïola
Sovra il capo se appassì,
inattesa un’esultanza
più festevole fa il dì.

la virtù n’è usbergo in ore
d’ingannevoli desiri,
e pel dì che fugge e muore
Fè immutabile ci dà
d’un doman senza sospiri
Che più lieto sorgerà.

nelle fiamme. Quando il povero giovane, ritornato, seppe l’avvenuto, esclamò 
sconsolatamente: - “Cosa faceste? in quelle carte io aveva deposto la mia 
mente e la mia anima; ora non le ho più! le ho perdute per sempre!”

18.
nell’Omaggio e Pietà Venezia tip. Mun. di g. longo 1858, p. 44 (nota del testo originale).

[Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea Contento da Pirano, raccolte a cura del dott. Felice glezer da 
rovigno, parenzo 1887, p. 7]
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Questa curva che s’estende
e in zaffiro s’asserena,
Questo sole che l’accende 
Mutua è a noi giocondità;
d’una vita senza pena 
Sempre immagine sarà.

Quest’oceano che azzureggia
Come l’etere infinito,
Che di perle forma reggia
alla luna, agli astri, al sol,
erge l’animo rapito
Come augello al canto, al vol

Sopra l’ali d’un’auretta
entro i balsami d’un fiore
giunge, olezza, si diletta
la stagion primaveril,
ridestando dell’amore
il pensiero più gentil;

Ci letifichi il pensiero
Che la vita ci vagheggia
Con lo sguardo lusinghiero
Col sorriso dell’amor,
Che quel raggio in noi dardeggia
Ch’è dell’iri crëator.

o donzelle, o giovinetti,
Cui l’april di rose infiora,
Cui virtù stilli ne’ petti
la sua pace, il suo candor,
eterniamo quest’aurora
Sugli spiriti, sui cor. 

[Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea Contento da Pirano, raccolte a cura del dott. Felice glezer da 
rovigno, parenzo 1887, pp. 99-100]

I passi che riportiamo sono tratti da Frammenti di un viaggio nell’Istria. Il Contento, sin da giovane, amava 
effettuare frequenti escursioni per l’Istria, che voleva conoscere e studiare in ogni sua parte. Nei suoi viaggi 
era avvantaggiato in quanto poteva fermarsi da parenti che aveva un po’ dovunque in Istria. 
Nel primo passo che riportiamo, lo scrittore descrive il viaggio da Montona a Pirano descrivendo tutti i 
luoghi che visita durante il tragitto, mentre nel secondo descrive la sua città Pirano.

Frammenti di un viaggio nell’Istria

T 63 - Jacopo Andrea Contento da Prose e poesie edite ed inedite
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[…]

6.
DA MoNtoNA A PIrANo

la vista della campagna di portole si offriva più sempre estesa. antonietta, 
la figlia di mia matrigna, concorreva a mantenere l’allegria. a Sterna tutti cor-
sero a vedere la chiesa e mi riferirono d’avervi ammirati addobbi assai belli. 
Sterna, punto di passaggio, avea sempre un’osteria fornita del bisognevole 
pel passeggero: ma fu tanta la povertà di quest’anno, che non vi trovammo 
neanche traccia d’osteria, e fu grazia dell’ora del nostro arrivo se ci riescì di 
ricevere un pò di latte.

dilettò l’occhio nostro dopo Sterna una campo di lenti, fra il cui verde sor-
geano si numerosi i papaveri ed altri fiori rossi, che rassembravano striscie di 
fuoco, e coll’ondeggiar del terreno ineguale, e col contrasto delle spessissime 
margheritine, offrivano la vista di uno smalto si vago da non potersi deside-
rare il più allegro nel più celebrato giardino.

poi la nostra attenzione fu rivolta a molte quercie giovani e vecchie tutte 
sfrondate d’un colore sbiadito e come d’aranea; delle foglie restavano lo stelo 
e i nervetti, ma la parte carnosa mancava; le rughe numerosissime, ad onta 
della freddezza del verno, aveanle ridotte in tale stato.

all’aprirsi della seconda valle di Siziole, allo svolgersi della bellezza unita 
di monte, valle, mare e sul mare di quel piano di quadrati rettangolari d’ogni 
specie, popolati di casette e riempiti d’acqua che formano le saline, – quanto 
riesce mirabile il pensare, che ai tempi di augusto quella valle era porto pro-
fondo e vantato, e che le galee romane si ancoravano fino sotto a Castel Vene-
re, luogo erede del nome che avea quel porto! ove galleggiavano le carene dei 
navigli, sorgono mille e mille gruppi di canne, innumerevoli piante fruttifere, 
e lunghi e spessi filari di viti; ove tremulavano l’onde, il rezzo muove le foglie 
verdi e freschissime! i monti tutti all’intorno presentano un bosco di olivi, il 
cui biancheggiare per quantità di fiori è promessa di buon’annata d’olio. non 
è così della vite, che sempre più si manifesta tocca dalla fatale malattia che 
sarà l’ultimo impoverimento dell’istria!

a pirano la festa del Corpus domini non fu quest’anno bella come per lo 
passato: ai tanti motivi di scontentezza si aggiungeva la fallita speranza, che 
la rigidezza dei mesi invernali avesse alquanto risanate le viti; pure quel poco 
che fu fatto potea lasciar grati ricordi in chi non si trovò presente in tempi 
più felici. tutte le strade per le quali passava la processione presentavano le 
pareti delle case adorne di lini bianchi e di stoffe colorate, su cui con profu-
sione erano sparsi fiori artefatti, e stampe e quadri, alcuni dei quali buoni. le 
imposte erano vestite di gigli, di mirto, di rami di ciliegio e di uva di san gio-
vanni, coi loro frutti, e in alto da un tetto all’altro erano stesi altri lini, come 
velario d’anfiteatro, a difendere dal sole i devoti. poi quà e là pel paese alberi 
interi piantati nella strada, archi di mirto, e innanzi a due caffè architetture 
di verdura varia e frutti e fiori e vaghi altari ora isolati, ora fatti sotto l’arco di 
qualche portone. in porta duomo una specie di baldacchino occupava tutta 
la piazza a modo di porticato senza archi formato da colonne grosse, su cui la 
cotonina era così disposta da farle apparire scannellate, con piedestallo tutto 
formato con erba spada a più ordini, poi festoni pendenti fra l’una e l’altra 
colonna e globi colorati, e la bandiera del comune inalberata su una specie 
d’architrave che finiva il baldacchino. la spezieria dei signori Fonda vicina a 
questo porticato, disponeva in bella guisa quantità di uccelli imbalsamati, fra 
cui molti di vagamente colorati, e di rari come l’ibis sacro, e perfino un cigno 
e un’aquila grande.
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Vennero molti da trieste sui vapori del lloyd, la cui navigazione lo fece 
benemerito all’istria così priva di mezzi di trasporto, quantunque il mare sia 
sempre aperto all’industria de’ suoi figli. la quantità della gente, l’ottima ban-
da formata da dilettanti cittadini, i vestiti rossi, celesti, piombini, bianchi, 
viola delle diverse confraternite, e i ricchi arredi ecclesiastici, fecero gradita 
la processione, e vivace la festa. a sera musica innanzi al casino di società e 
fiorito passeggio.

il vago abbellimento che è per pirano il palazzo dei gabrielli! È un vero mo-
dello di elegante e classica architettura, è uno di quegli edifizi di cui l’istria è 
del tutto povera. anco la chiesa della Salute ha guadagnato coll’atterramento 
del suo primiero campanile; adesso le si costruisce una torretta rotonda or-
nata di merli e di spaldi, il disegno dei quali e il color bigio della pietra armo-
nizzeranno mirabilmente colle mura di San nicolò. e novella cura del podestà 
gabrielli sono i moltissimi platani piantati nel piazzale dirimpetto la chiesa di 
San giorgio, alla parte laterale che guarda trieste. Quando saran cresciuti, 
quanto doneranno di bella vista al viaggiatore proveniente da trieste! Quanto 
bene s’uniranno colla torre e colle mura.

Seppi che a pirano fu sparsa la voce della mia morte, e molti vi cedettero 
senza chiedere più in là; dall’indifferenza di questi, dalla consolazione degli 
altri, venni a conoscere da vivo quello che mi sarebbe toccato da morto; – 
quante sconfitte dell’amor proprio!

il Sabato una lancia accoglieva il podestà con mia sorella e me, e ne con-
duceva a Salvore. era vento di garbino, e la vela aperta facendo che uno dei 
lati della navicella radesse le onde spumanti, ne costringeva ad una posi-
zione incomoda. pure quanto ne circondava era allegro, ed il gabrielli d’una 
piacevolezza che conservò per tutto il tempo che ci fermammo a Volparia, 
eccitando il buon umore con detti sempre nuovi e spiritosi. Ci venne incontro 
il fratello Francesco sui prati del Marchese Fabris, e poco dopo si pranzava 
colla madre loro la Contessa regina rota.

all’indomani di buon’ora mi recai dal conte Stefano rota, che mi accom-
pagnò in Volparia tenendomi nobilissimi discorsi, come giovane assai amante 
dello studio e d’ogni alta aspirazione. là fu obbligato di fermarsi a pranzo e 
frattanto ci recammo alla messa del pievano di Salvore. una processione che 
facevano e il genere dei canti, ridestavano in mia sorella e in me le memorie 
di Visignano. dopo il pranzo, condito dalla lepidezza del mio amico pietro, 
mi recai con Marietta dal marchese Fabris. alla sera ci venne a prendere la 
contessa, e all’indomani in carrozza femmo una visita alla famiglia Venier.  
li trovammo pronti a salire su un carro, su cui erano disposi dei materassi, 
per recarsi a messa a una mezz’ora di distanza, e così fummo tosto di ritorno. –

Quanta felicità in quei giorni in cui il cuore era sempre aperto a nuovi af-
fetti, a nuovi motivi di gioja dall’amore, che dagli altri gli venia esternato! lo 
scopo della mia gita era di procurare alcuni giorni di divertimento alla sorella 
sempre affaticata dalle tante cure di famiglia, e davvero essa ebbe forti motivi 
di ricrea mento.

e non si sarebbe mai aspettata di trovare sul Carso, vedendone da pirano 
la linea nuda e scolorata, tante bellezze, tanta ampiezza, tanta varietà. tutto 
regolarità da Fabris, come quegli che cerca il maggior profitto dalla terra; tut-
to pompa e sorriso da gabrielli; tutto severità da Venier.

ritornati a pirano lasciammo la antonietta, e noi partimmo col vapore per 
parenzo ove ci fermammo dai privileggi, e di là per Visignano a Montona rin-
novando per via conoscenze ed affetti. 
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7.
PIrANo

Camminava velocemente dall’una all’altra estremità di pirano per non sof-
frire il erudissimo freddo di questo vento, ed assorto in me stesso pensava 
all’origine della città.

pirano fu già colonia dei romani, ma essa deve la sua esistenza e grandezza 
a quella causa che fece sorgere Venezia. alla discesa d’attila gran numero di 
famiglie signorili di aquileja e dei contorni quivi si rifugiarono, e si può dire che 
nel secolo V pirano cominciò ad essere città. poco si conosce ancora di essa19. 
 il patriarca Marziano20 succeduto al patriarca elio nel governo della Chie-
sa aquileiese, la cui sede era in grado, sottrasse pirano alle stragi dei longo-
bardi del 633 per essersi cattivato l’animo del re arivaldo. da questo re egli 
ottenne parecchi privilegi. nel 1283 pirano fece la sua dedizione alla repub-
blica Veneta, ed allora fu governata da un pretore21.

i piranesi solo resistettero ai genovesi con intrepida fermezza, mentre tut-
te le altre città della costa s’erano a questi arrese. essi nel 1380 s’unirono 
alla flotta Veneta pel ricupero di Capodistria occupata dai genovesi. Combat-
terono pure sotto Carlo Zeno alla conquista del polesine ed al riacquisto della 
fortezza di Murano, che fu poscia affidata ad essi e da essi a lungo difesa.

Celebre fu la pompa colla quale venne ricevuto nel 1689 il doge Francesco 
Morosini, che reduce dall’armata e dal peloponeso approdò nel porto di rose. 
i deputati si recarono ad incontrarlo con molti navigli con tutto sfarzo addob-
bati, e con dodici eleganti barchette, in cui remigavano le più belle e giovani 
donne del popolo.

i piranesi fino dai primi tempi scelsero a loro stemma una croce vermiglia 
in campo d’argento.

la chiesa ha sette altari; sul maggiore s’innalzano otto massiccie colonne 
di marmo africano.

nel 1173 il pontefice alessandro iii fregiò questa chiesa del titolo di Col-
legiata insigne, conseguentemente formandovi capitolo e canonici. la di lei 
consacrazione a Maria Vergine avvenuta il 24 aprile 1334 fu una delle più 
solenni sacre funzioni seguite nell’istria, alla quale assistette anco il Beato 
Bertando patriarca d’aquileja. nella prima metà del secolo decimo settimo 
venne risarcita dai danni del tempo e dedicata a San giorgio martire, attual-
mente principal protettore della città; dopo il 1630 Monsignor pietro Morari, 
vescovo giustinopolitano, la consacrò.

testè (1846) a spese dei privati si commise a giovanni pagliarini una pala, 
che rappresentasse la decollazione del Santo. ora è compita e trovasi appe-
sa provvisoriamente ad un altare. le disposizioni furono mal prese e la sua 
grandezza impedisce di collocarla in un bel punto. il pagliarini è eccellente 
naturalista; fra gli angioli che dal Cielo recano la palma del martirio a san 
giorgio è la mia Marietta.

Si crede che il campanile sia stato eretto or sono quattro secoli. Ha 30 
passi d’altezza. l’angelo che sorge sulla sua cima fu parecchie volte colpito 
dalla folgore. nel 1821 fra gli altri restauri vi fu posto un conduttore elettrico.

il bassorilievo, che ha nella facciata la chiesa di san pietro, costruita nel 
1818, è di antonio Bona discepolo di Canova.

19.
Si rifletta il tempo in cui scriveva il Contento (nota del testo originale).
20.
Vi è una correzione nel manoscritto: Severo (nota del testo originale).  
21.
dandolo (nota del testo originale).

[prose e poesie edite ed inedite di Jacopo andrea Contento da pirano, raccolte a cura del dott. Felice glezer da 
rovigno, parenzo 1887, pp. 129-134]
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Jacopo Andrea Contento impiegava buona parte del giorno e della notte nel leggere e scrivere, ma s’intrat-
teneva anche in lunghe conversazioni in famiglia e con persone del popolo che frequentavano la sua casa, o 
con persone che incontrava per strada. Talvolta si intratteneva con queste persone per studiare i caratteri e 
i sentimenti, per sentire aneddoti e giudizi, per apprendere frasi e modi popolari, per raccogliere tradizioni 
che destinava a soggetto di futuri racconti e poesie. In questo racconto, scritto durante la sua permanenza a 
Venezia, Contento presenta in modo scherzoso una delle caratteristiche dei veneziani: il senso dell’umorismo, 
della presa in giro, della canzonatura e degli scherzi. 

Il gondoliere e l’inglese

T 64 - Jacopo Andrea Contento da Prose e poesie edite ed inedite

era una bella mattina d’estate del 1847, e mi ritrovava a Venezia sulla por-
ta del negozio tropeani. Mirava la grottesca chiesa di S. Moisè, e volgeva uno 
sguardo al ponte, che è sopraposto al canale in prospetto alla chiesa stessa.

là erano due gondole, pronte a condurre intorno chi ne avesse desiderio.
giunge un inglese (i viaggiatori inglesi si conoscono a primo aspetto) con 

un gran volume sotto il braccio, che non era altro che una delle sedi centesi 
guide di Venezia, e si rivolge ad uno dei due gondolieri e gli dice: “guidatemi 
a S. Moisè”.  

il secondo barcajuolo apriva già le labbra per renderlo accorto del suo in-
ganno, quando il più astuto compagno gli grida rapidamente “zitto” ed offre il 
braccio all’inglese e va per la laguna.

avvertito del caso io, i giovani ed il direttore stavamo in aspettativa.
dopo venti minuti per l’imboccatura opposta del canale ecco giungere il 

gran lord, che viaggiava per S. Moisè.
Se fosse stato un’italiano si sarebbe degnato di gettare uno sguardo su 

quanto lo circondava, allorchè il gondoliere gli disse “semo a S. Moisè” – 
ma egli, col volto perduto nei collet-
ti della camicia, che gli servivano di 
tramontana, non volgea il capo, che 
quando volgea tutta la sua persona.

paga, scende a terra e innalza lo 
sguardo. ed eccogli innanzi quella 
chiesa così pesante di rozzi orna-
menti, che avea veduto prima di par-
tire per S. Moisè.

Si volge, guarda intorno, e “ehi!”, 
con gravità dice al gondoliere, “dove 
mi avete condotto?”

“a San Moisè lustrissimo, questo 
xe S. Moisè”.

alterato l’inglese, “ma io quì era”, 
gridò.

e il gondoliere a lui “Se la ghe gie-
ra la doveva starghe” ed attaccò la 
gondola ad uno dei palazzi.

[Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea 
Contento da Pirano, raccolte a cura del dott. Felice 
glezer da rovigno, parenzo 1887, pp. 143-144]

Chiesa di San Moisè, Venezia
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Nei versi del de Manzini, scritti in vernacolo di Capodistria, ritraggono il mondo del quotidiano della sua 
città. Questa lirica, che fa parte della serie “postale”, scritta dal Manzini per l’amico postino, in modo che 
potesse ricevere una “bonaman” più consistente, è una poesia di estrema semplicità in cui il poeta fa parlare 
l’amico postino che augura buon anno ai suoi paesani e chiede loro la mancia.

L’augurio del portaletere de Capodistria per el 
mileotocento e sessantasette

T 65 - Giovanni (de) Manzini da Poesie in dialetto 

GIOVANNI (DE) MANzINI (Capodistria 1838-1883)
discendente di una famiglia nobile capodistriana, esercitò l’avvocatura assieme 
al cognato nicolò del Bello; fu molto impegnato in campo civile quale membro 
della giunta ginnasiale e del Consiglio scolastico distrettuale e fondò l’asilo 
infantile della città. Fu preside della società filarmonica, consigliere e rappre-
sentante comunale. 
amico di Carlo Combi, collaborò all’attività politica di principi risorgimentali 
anche operando in forma cospirativa e propagandistica con il gruppo patriottico 
di domenico Manzoni. aderì alla Società geografica italiana, della quale diventò 
socio corrispondente.

le opere
giovanni (de) Manzini inizia a scrivere poesia in italiano; il primo componimen-
to poetico risale all’adolescenza e in esso parla con entusiasmo del canottaggio. 
Seguono altre esercitazioni italiane: la festa campestre della Madonna di Seme-
della; una sdegnosa denuncia della società corrotta; uno scherzo studentesco 
su un goliardo rovignese; un’elaborata “visione” per la moglie tina del Bello.  
e poi poesie occasionali: per il sesto centenario di dante; per la consegna della 
bandiera alla Società di mutuo soccorso; per il varo di due bastimenti e, infine, 
una celia nuziale su personaggi allusivi. le poesie in italiano però, non hanno 
grande valore poetico, sono tuttavia utili per la conoscenza dell’ambiente. 
giovanni (de) Manzini si rivela autentico poeta in vernacolo, infatti proprio le 
poesie scritte nel vernacolo natio rivelano la vena poetica dell’autore nell’espri-
mere le caratteristiche del suo mondo; le sue poesie descrivono il mondo quoti-
diano con semplicità familiare, casareccia, solida, essenziale. 
il (de) Manzini scrive le sue opere in versi nel vernacolo ottocentesco di Capodi-
stria proprio della persona colta; nei testi emergono molte espressioni del vene-
ziano e locuzioni latine dovute agli studi classici e di giurisprudenza dell’autore, 
fa però pure uso di un lessico disinvolto e popolare. 
nelle poesie dialettali l’autore dà una rappresentazione realistica e sfaccettata 
della società riprendendo argomenti della sua città natale; ricordiamo alcuni 
titoli delle poesie: L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e 
sessantadò, L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e ses-
santasette, L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e ses-
santanove, Un vecchio popolano incorreggibile ad un apostolo del sistema me-
trico: Sfogo, Scherzo su doppio senso della parola cavaliere: El mal dei cavalieri.
la sua opera più importante è il poemetto satirico La fabrica de pan senza farina 
(1866) in cui il Manzini spiega che le invenzioni e il progredire incessante della 
scienza e della tecnica non sono andate di pari passo con i costumi. l’opera è 
stata stampata la prima volta, anonima, nel “lunario pel popolo di Capodistria” 
a Capodistria nel 1868.

T64 - T65  
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el portaletere
Come ogn’ano
anca sto ano
Ve dà el bon ano.

el ve desidera 
Sempre contenti
Sani de stomego.
Sani de denti

pieni de zvanzeghe22,
de rade schini,
de soldi, taleri,
Fliche e fiorini

ossia (parlandove
Col cuor in man)
el ve domanda
la bonaman.

Cara ela la tasa un momento
la m’ha fato za tanto de testa
Coi so’ conti col diese e col cento
Coi so’ Chili;… son vecio, me resta
poco tempo,… no vogio imparar!
Vorla proprio sentir bestemiar?!!!

Cossa xeli sti nitrii, sti grami
Sti Chilomi, che el diao li strassini?23

Cossa vienla a sbitar24 Chiligrami25

[paolo Blasi, La fabrica de pan senza farina. Poesie in dialetto di Giovanni de Manzini (1838-1883), trieste 
1986, p. 33]

22.
zvanzeghe ecc.: sono tutte espressioni scherzose che valgono “denaro”. “Zwanzig” era la moneta austriaca da 
venti soldi. ricorderemo che fliche viene dal tedesco “Flicken” = cencio, con allusione ai buoni cartacei, che 
presto si riducevano a brandelli, introdotti dall’austria, durante le guerre del risorgimento, in sostituzione 
delle monete metalliche (nota del testo originale)

La poesia Sfogo composta di quattro strofe in endecasillabi è preceduta da un titolo in cui il poeta esplicita 
l’argomento dei versi: “Un vecchio popolano incorreggibile ad un apostolo del sistema metrico”. Si tratta di 
uno scherzo in cui il poeta ritrae un vecchio reazionario e caparbio che non vuole accettare le novità. Si tratta 
probabilmente di un ritratto ironico di se stesso. 
Nella poesia il vecchio burbero critica il nuovo sistema metrico decimale da poco introdotto e si accanisce 
contro il giovane innovatore che è promotore del sistema metrico, tanto da concludere la poesia rivolgendogli  
una parolaccia. 

Un vecchio popolano incorreggibile ad un 
apostolo del sistema metrico – Sfogo (1876)

T 66 - Giovanni (de) Manzini da Poesie in dialetto 
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decanitrii, Quintali, Quintini?!
Mi no vogio saver che de funti!
Sacramento! de funti! de funti!!!

Mi voi Klafteri26, piei, brazzoleri,
Voi bucai, porco el tron!27 Bucai vogio!
Voi mezene, voi quarte, voi steri
Vogio miri, voi orne per l’ogio!
no ghe va?... la me vol istruir?
non ocori!... la staghi a sentir.

Za ho capì che do metri fa un Chilo,
Che una Chila fa sedese are,
e che un’onza de peso sotilo
Fa tre nitrii, un demonio e so’ mare…
Cossa vienla qua a degramar?!
Cara ela la vada a c…r!

[paolo Blasi, La fabrica de pan senza farina. Poesie in dialetto di Giovanni de Manzini (1838-1883), trieste 
1986, pp. 36-37]

23.
che el dia li strassini: che il diavolo li trascini. pittoresca imprecazione plebea (nota del testo originale).
24.
sbitar: cacciar fuori, nel senso di sproloquiare (nota del testo originale).
25.
chiligrami ecc.: termini del sistema metrico, talvolta storpiati dall’inesperto (nota del testo originale).
26.
Klafteri ecc.: antichi termini di superficie, lunghezza e capacità (nota del testo originale).
27.
porco el tron: interiezione che letteralmente significa “porco il trono” e che, in origine, cercava di eludere il 
delitto di lesa maestà (nota del testo originale).

Il poema satirico La fabrica de pan senza farina del 1866 è l’opera più importante del (de) Manzini. Il poema 
è composto di ventiquattro strofe di nove versi. L’autore, nel testo, spiega che le invenzioni e il progredire 
incessante della scienza e della tecnica non sono andate di pari passo con i costumi. L’umanità si rivela cor-
rotta e non segue più i valori morali di un tempo. Il poeta si sente vicino a coloro che si guadagnano il pane 
onestamente e celebra pure la civiltà contadina.
I versi assumono un tono di tristezza e severità, il poeta dice che il suo secolo non ha imboccato la strada 
giusta, sono troppe le cose che non vanno bene e perciò, se i nonni risorgessero dalla morte, vedendo tutto 
questo, preferirebbero ritornare nella tomba. 

La fabrica de pan senza  
farina28 (1866) – Satira

T 67 - Giovanni (de) Manzini da Poesie in dialetto 

28.
il manoscritto porta, di sotto al titolo, la data: “oltra 1866” e, in chiusa, la dicitura: “Capodistria 20 dicem-
bre 1867”. le variazioni rispetto alle stampe del 1868 e del 1875 sono minime: non manchiamo di registrarle 
nelle note (nota del testo originale).

T65 - T67  

L
’a

u
g
u
ri

o
 d

el
 p

o
rt

a
le

te
re

 d
e 

C
a
p
o
d
is

tr
ia

 [.
..
] 

L
a
 f

a
b
ri

ca
 d

e 
p
a
n
 s

en
za

 f
a
ri

n
a
 (1

8
6
6
) -

 S
a
ti

ra



342

l’ottocento

Se i nostri noni, poveri,
podesse, a poco a poco,
(un toco ancuo29 de scheletro,
doman un altro toco,)
tanto ingrumar de regerse
o ben o mal in pie
e ziti come spie
Cucar del nostro secolo
le tante novità,

Fora de lori, estatici
a boca spalancada,
pestandose la zuca
lissa, lustra, pelada,
i zuraria che el diavolo,
o almanco un so’ parente
abia insegnà alla zente
Cose che solo a crederle
par za de far pecà.

Con argomenti in barbara
in ferio, in baralipto30

Col jus sacro rum canonum31

ete cum jure scripto
Con sachi de quemadmodum32,
d’erghi, de cur, de quia33,
provarse i cercaria
a costo de dir buzere34

Che quel che xe no xe,

Ma vinti de la logica
dei fati bei e boni,
(logica inesorabile
anche pei nostri noni)
imatunii35 de spasemo
pieni fin sora i oci
Coi tremiti ai zenoci,
i tornarave36 a sconderse
indove che savè.

29.
ancuo: oggi. normalissimo nella parlata veneta (nota del testo originale)
30.
barbara… ferio… baralipto: termini dotti che si riferiscono ai sillogismi (nota del testo originale)
31.
jus sacro rum canonum: diritto dei sacri canoni (nota del testo originale).
32.
quemadmodum: in qual modo (nota del testo originale).
33.
erghi… cur… quia: dunque (impossibile plurale di “ergo”, detto per celia), perché (interrogativo), perché (cau-
sale) (nota del testo originale).
34.
buzere: sciocchezze (nota del testo originale).
35.
imatunii: storditi, sbalorditi (nota del testo originale).
36.
i tornarave: essi tornerebbero, venezianismo (nota del testo originale).



343

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

Letteratura italiana dell’Ottocento

e infati, no burlemose!
Voleu viagiar el mondo?
Ve sbisega37 de corerlo
Quanto l’è largo e longo?38

per aqua, su per grebeni,
per viscere de monti,
oltra viadoti e ponti,
Corendo come un fulmine,
Ve menarà el vapor!

de qua fin in america
Volè imbroglia la zente?
Sciegliè la corda eletrica39

per vostro confidente!
Volè un ritrato? ecolo!
gh’è la fotografia,
Che int’un gesù Maria
Ve riproduce identici
Musi che xe un oror.

per cuser gh’è la machina
la gh’è per segar legni
per impiantar carote po’
trovè un milion de inzegni,
trovè canoni monstres40,
trovè fusili a ago41,
e fabriche de spago,
Barche de fero42 e scatole
e cosa vojo mi!43

Ma el quid44, che de sto secolo
Fa un secolo portento,
Ma el quid, che ve precipita
le code in svenimento, 
el quid che i nostri posteri
Farà (se almeno spera)
proprio felici in tera,
Xe el modo novo e semplice
de procurarse el pan.
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37.
ve sbisega: avete il prurito, la smania (nota del testo originale).
38.
quanto è largo e longo: questo verso porta nel manoscritto la variante: Da cima fin a fondo (nota del testo 
originale).
39.
la corda eletrica: il telegrafo (nota del testo originale).
40.
canoni monstres: tipo di grossi cannoni (nota del testo originale).
41.
fusilli a ago: fucili a percussione (nota del testo originale).
42.
barche de fero: nel manoscritto è annotata la variante casse de fero, casseforti (nota del testo originale).
43.
E cosa voio mi: altra variante suggerita nel manoscritto: E scrigni co le man, ossia scrigni di sicurezza con uno 
speciale congegno a forma di due mani (nota del testo originale).
44.
el quid: la caratteristica (nota del testo originale).
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el pan! sto inevitabile
petito45 de la panza,
Sto antico, santo e mistico
tipo de l’abondanza,
Sta giornaliera vitima
de tuti quanti i denti,
a son de strusie46 e stenti
S’â guadagnà illo tempore
el povero mortal;

gobo, sbasì47 de brividi
de fredo, o dai calori
ridoto cartapecora,
tra i colpi e i rafredori,
Fin dêsso el miserabile
Fruto de adamo e eva,
per farse un pan, doveva
Mandar la tera in fregole
più dura de l’azal.

Farse un campeto, scieglierse
Formento de semenza,
Butarlo e cô le zeleghe48

intanto aver pasienza,
Schiarirlo, co’ la siesola49

tagiarlo raso tera,
Far le manele50 e a sera
Ciaparlo e strasinarselo
al salvo in t’un tiguor51;

e dopo farse un’area52

davanti de la casa,
a forza de sbovazza53

tirarla drita a stasa54,
Molar i sbalzi, meterli
distesi in tante righe,
Vardar che sia le spighe
Scoverte, a testa bassa
grondante de suor55.

45.
petito: appetito. aferesi (nota del testo originale).
46.
strusie: stenti, fatiche, pene (nota del testo originale).
47.
sbasì: agghiacciato. da “sbasir”: sbiadire, scolorire (nota del testo originale).
48.
le zeleghe: nel manoscritto si trova accanto, fra parentesi: lodole! Si allude genericamente ad uccelli che bec-
cano i seminati (nota del testo originale).
49.
siesola: falce per mietere (nota del testo originale).
50.
manele: mannelle, piccoli fasci di frumento o foraggio (nota del testo originale).
51.
tiguor: capanna, casetta rurale. più corrente tigor. la voce è viva a trieste in un toponimo che dà nome a 
una via cittadina (nota del testo originale).
52.
area: aia (nota del testo originale).
53.
sbovazza: sterco di buoi (nota del testo originale).
54.
a stasa: a livello. la “stasa” è la riga graduata che si impiega per sagomare e allineare (nota del testo originale).
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laorar de batitangolo56

Con colpo drito e giusto
penseve, per i nomboli57, 
Creature mie, che gusto!
tor via la pagia e subito,
perché no manchi el vento,
Butar bula58 e formento,
a son de pala e muscoli,
in aria a sventolar; 

netar el gran; co l’aseno
Magro e impiagà davanti
Sigandoghe sta picolo,
Sta largo, e l’eri avanti
acompagnado energico
Co’ le peae nel croco59,
Far strada a poco a poco
e, pesta e spenzi60 e sbrighite,
portarlo a marenar,

là, se per caso i nuvoli
ga ritension de orina,
Spetar el turno un secolo,
per vederlo in farina,
pagar con mita61 (scilicet62

Co un ocio de la testa)
e po con quel che resta
racomandarse al aseno
e anda al sô destin63. 

Sorbirse su i rimproveri
de la mugier che aspeta, 
per solito za un aspide,
un orco, una saeta
Che urla, ziga e strepita
da l’alba a negra note
e a sconto de la dote
ghe versa puntualissima
ogni ano un fantolin;

55.
suor: sudore (nota del testo originale).
56.
batitangolo: battola. tavoletta sulla quale batte un martello di legno: strumento che si usava nella Settimana 
Santa per far rumore in chiesa (nota del testo originale).
57.
nomboli: muscoli (nota del testo originale).
58.
bula: pula (nota del testo originale).
59.
co le peae nel croco: con le pedate nel sedere (nota del testo originale).
60.
spenzi: spingi (nota del testo originale).
61.
mita: la parte del grano di spettanza del mugnaio come corrispettivo della macinazione (nota del testo origi-
nale).
62.
scilicet: è chiaro, è evidente (nota del testo originale).
63.
E andar al so destin: nel manoscritto è prevista la variante, non accolta però nelle edizioni successive: E tornar 
via pianin (nota del testo originale).
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Scorlar el fior co i soliti
tamiso64 e passadora
Finché, for che la semola,
Sia passà tuto fora,
e po’ con aqua tepida
Sal e levà65 impastarlo,
Menarlo, remenarlo
pugnarlo66, far el diavolo
Coi piei e co le man;

e po’ tagiar zunieveri67

Spini, fraschi e sermente,
Cazzarli, se no i passa,
in forno a son de sprente68,
impizarlo, scovarlo,
tor el pan, infornarlo,
aspetarlo, cavarlo
per dir te deum laudamus
al fin m’ô fato un pan.

adesso: campi? Buzere!
l’area? la batadora?69

el muliner e l’aseno?  
Che i vada in soa malora!
e la mugier? Che fubrichi
pupoti alegramente!
no ne ne importa gnente,
l’arte, ambizion del secolo,
el pan n’â assicurà.

Quatro parole in arabo,
un poco de panzeta,
Qualche sufiada e, a debito
tempo, la sô preseta
e sora tuto el scrupolo
de no perder l’efeto
parlando lisso e schieto,
ve fa passar per medego
e el pan s’â assicurà,

64.
tamiso e passadora: setaccio e vaglio (nota del testo originale).
65.
levà: lievito (nota del testo originale).
66.
pugnarlo: batterlo coi pugni (nota del testo originale).
67.
zunieveri: ginepri (nota del testo originale).
68.
sprente: spinte (nota del testo originale).
69.
batadora: battitura (nota del testo originale).
70.
sbagazzi: scarabocchi (nota del testo originale).
71.
l’aria de docebo: aria di sufficienza. “docebo”: il futuro del verbo latino “insegnare” (nota del testo originale).
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un camerin, un zovene
Che tiri zo sbagazzi70,
Molt’aria de docebo71

e quatro scartafazzi, 
un fregolin de elastico
in vece de coscienza
e un poco de prudenza72,
Ve stampa su avocato
el pan vè guadagnà.

Fè l’omo de proposito73

lezendo le gazete?
(e importa un cavolo
S’anca no capì un ete74)
Se fato deputato!
Ve fabrica de bale?
impiantè su un Giornale, 
Ve ocio75 al responsabile,
e el pan no mancarà.

Sentì un’iresistibile
passion per l’armonia?
toleve una trombeta
e fe… Ma andemo via!
Xe tanto e tanto facile 
l’uso de st’arte nova
Che, co una sola prova,
Ciapè su più de pratica
Che no ve imaginè.

a dir el vero, un storico
doto e profondo assai,
Vol sostener che i omeni
Se sia sempre inzegnai
Con un sistema simile,
Sarà! Ma mino credo
altro che quel che vedo
e in barba a tuti i storici
digo e sostegno che:
Se i nostri noni, poveri,
podesse, a poco a poco,
(un toco ancuo de scheletro,
doman un altro toco,)
tanto ingrumar de regerse
o ben o mal in pie
e ziti come spie
Cucar del nostro secolo
le tante novità,

72.
E un poco de prudenza: la variante prevista: E molta impertinenza (nota del testo originale).
73.
l’omo de proposito: l’uomo onesto (nota del testo originale). 
74.
un ete: nulla. ossia una “e”, in latino “et” (nota del testo originale).
75.
Ve ocio: fate attenzione (nota del testo originale).
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Fora de lori, estatici
a boca spalancada,
pestandose la zuca
lissa, lustra, pelada,
i zuraria che el diavolo,
o almanco un so’ parente
abia insegnà alla zente
Cose che solo a crederle
par za de far pecà.

[paolo Blasi, La fabrica de pan senza farina. Poesie in dialetto di Giovanni de Manzini (1838-1883), trieste 
1986, pp. 41-50]

DOMENICO LOVISATO (isola, 1842-Cagliari, 1916)
iniziò i suoi studi presso il ginnasio di Capodistria e li proseguì poi presso l’u-
niversità di padova, dove si laureò in matematica e scienze naturali. iniziò ad 
insegnare presso il liceo di Sondrio e dopo aver insegnato in varie scuole verrà 
nominato professore all’università di Sassari, in Sardegna, (vincitore della cat-
tedra di mineralogia e geologia); nel 1884 insegnò pure all’università di Cagliari. 
Come ricercatore si recherà in argentina nella terra del Fuoco e in patagonia, 
che illustrerà scientificamente. la Francia lo volle nelle legione d’onore, ma lui 
rifiutò l’onorificenza non avendo accettato onorificenze dal governo italiano.
domenico lovisato, oltre ad occuparsi di scienze, è stato un fervido patriota 
della Causa nazionale. Fin dai tempi del liceo maturò idee e sentimenti irreden-
tistici che attirarono l’attenzione delle autorità austriache e gli procurarono già 
allora qualche provvedimento punitivo. più tardi si aggregò alle truppe garibal-
dine per combattere per la causa italiana. Fu amico personale di garibaldi e allo 
scoppio della guerra (24 maggio 1915) chiese di arruolarsi assieme al figlio, ma 
si ammalò e morì.
pubblicò più di cento opere scientifiche, in prevalenza contributi originali sulla 
geologia sarda, inseriti negli atti e nei bollettini delle più prestigiose accademie 
e società nazionali di scienza. i risultati del suo viaggio di esplorazione in argen-
tina sono stati pubblicati in parte anche all’estero (Buenos aires, parigi).

Nei testi che seguono riportiamo alcuni passi tratti dall’opera Cenni geografico-etnografico-geologici sopra 
l’Istria di Domenico Lovisato, nei quali l’autore dà un’accurata descrizione dell’Istria e dei suoi abitanti. 
Per la descrizione dell’Istria l’autore spiega che non si soffermerà sui confini politici, soggetti a frequenti 
cambiamenti, ma si limiterà a spiegare gli antichi confini di questa provincia.
Per la stesura della sua opera il Lovisato fa tesoro delle opere di grandi storici e geografi che prima di lui  
hanno scritto sull’Istria. Tra i più antichi menziona Plinio, Paolo Diacono e il Balbi, mentre tra quelli più 
recenti il Kandler, Carlo De Franceschi, Carlo Combi. Di Carlo Combi dirà pure che è stato suo maestro e gli 
ha insegnato in maniera eccelsa l’etnografia dell’Istria.
Anche in queste pagine emerge il suo forte sentimento patriottico e l’amor di patria e non nasconde la sua 
certezza che l’Istria sia terra italiana.

Cenni geografico-etnografico-geologici  
sopra l’Istria

T 68 - Domenico Lovisato da Cenni geografico-etnografico-geologici 
 sopra l’Istria
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dalle pendici occidentali delle alpi giulie stendesi a guisa di cuneo una bel-
la penisola, che porta oggi il nome d’Istria e forma la estrema parte della 
Venezia-Giulia.

Vuolsi dagli antichi scrittori greci e romani che derivasse il suo nome dal 
fiume Istro, appellativo del danubio nella parte inferiore del suo corso. non 
ignoravano i vecchi geogafi greci che questo fiume nasceva nella Selva nera 
in germania e sboccava nel porto eusino, l’attuale Mar nero, bagnando una 
vasta regione peninsulare, l’odierna dobrucia, che per tal regione fino da quei 
tempi Istria fu chiamata, e quindi Istriani i suoi abitatori. 

il Kandler opina, che per cause ignote in tempi remoti una tribù di traci, 
che erano gli istriani pontici, affini di lingua ai greci, movesse dalla dobrucia 
e navigando a ritroso dell’istro, quindi per la Sava e l’odierno fiume lubiano, 
varcate le alpi giulie, arrivasse forse nel Vi secolo avanti l’èra volgare all’a-
driatico ed occupasse la regione fra il timavo ed il Quarnero, conservando 
per la novella patria il nome d’istria.

affermasi ancora che uno dei fiumi di questa, che sarebbe il Quieto se-
condo il Kandler, fosse chiamato istro, nome che per diodoro Siculo, vissu-
to quarant’anni avanti l’èra cristiana, conservava ancora quando i romani 
conquistarono questa parte della Venezia-giulia.

l’istria propriamente detta è nettamente divisa e delimitata dai paesi slavi 
e tedeschi dell’impero austro-ungarico sia per la sua orografia, pel suo clima, 
per la sua flora, per la sua fauna che pei suoi costumi, per le sue tradizio-
ni, per la sua storia e per la sua natura geologica, caratteri che forniscono 
documenti, i quali sfidano la frode, chè voler qui illudere vale lo stesso che 
illudersi della peggior maniera, cioè porsi fra gli insipienti innocui, che sono 
fra tutti i più umili e dispregiati.

Bagnata ad occidente dal golfo di trieste e dal mare adriatico, il grande 
lago italiano, e mezzogiorno e ad oriente dal Quarnaro.

Che italia chiude e i suoi termini bagna;

ha per confini naturali ad occidente il timavo, a nord e ad oriente la catena 
delle giulie, che cominciando al tricorno (il terglou degli Slavi e dei tede-
schi) finisce all’albio (il nevoso o Schneeberg degli stranieri), il quale coi suoi 
contrafforti va a terminare ad occidente della città di Fiume: confina quindi 
l’istria colla gorizia, che è l’altra parte della Venezia-giulia, colla Carniola, 
colla Croazia e coll’ungheria.

non mi occuperò dei confini fittizi, soggetti a spessi cambiamenti, che di-
pendono dall’interesse particolare dello Stato, e non sono quindi immutabili 
come i primi. accennerò invece ai confini antichi di questa superba provincia.

a tal uopo mi piace ripetere quanto in proposito dice l’illustre istriano Car-
lo de Franceschi, nel libro prezioso delle sue note Storiche:

l’istria si protende nel mare in forma di penisola (Istria ut peninsula ex-
currit, plinio, lib. iii, cap. XiX). dalle testimonianze dei geografi Scilace Ca-
riandeo e Scimno da Chio si ha che i veneti e gli istriani si toccavano. Ciò 
conferma anche Strabone (anno 44 dell’era volgare), ove dice che l’intiera 
costa dal po a pola era dei veneti e degli istriani (Ergo quæ trans Padum sunt, 
Veneti incolunt et Istri ad Polam, Strabo, lib. V). sappiamo pure da lui che 
limite fra i due popoli era il timavo, dacchè narra che la spiaggia marittima 
degli istriani andava da questo fiume sino a pola. anche lo storico livio ci 
mostra che al timavo arrivava la terra degli istriani, essendochè presso il 
medesimo si presentarono essi in sul principio della guerra per opporsi al 
console Manlio, che muoveva con l’esercito romano alla conquista dell’istria.

ad oriente l’istria confinava coi liburni, dai quali li divideva il fiume arsa 
o arsia. al disopra dell’istria erano i fieri giapidi che occupavano la catena 
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del monte albio, più sopra accennato, estendendosi su ambo i versanti del 
medesimo, sicchè nel versante occidentale venivano a toccare gli istriani ed i 
Carni, questi pure in qualche parte tra loro confinanti.

ad occidente dunque avevano gli istri a confine il timavo, ad oriente l’arsa 
o arsia, e con questa il filone, ad essa lambito, del Caldiera, che partendo dal 
Maggiore si dirige verso mezzogiorno per Sissol e va a terminare nel Quar-
naro, dove forma la punta di Fianona; e siccome ogni popolo cerca d’avere 
su ogni lato limiti precisi e naturali, quali sono il mare ed i monti, talvolta 
anche i fiumi ed i laghi, è a ritenersi che a settentrione il confine dell’istria 
venisse anticamente costituito da quella catena più alta di monti che dal Sia 
pel tajano (lo Slaunik degli austriaci) progredisce con giogaie sempre più ab-
bassantesi sino ai laghi di dobardò o iamiano e di pietrarossa, nei quali per 
sotterranei cunicoli entrava il ramo inferiore o sinistro dell’isonzo, per poi, 
escendo al mare con vari sbocchi, formare unito agli sgorghi dell’odierno ti-
mavo (il quale nato a piedi dell’albio, a mezzo corso si precipita nella caverna 
di S. Canciano per riuscire presso S. giovanni di duino) le sette o nove foci o 
bocche del celebrato antico timavo:

 ….. et fontem superare timavi
unde per ora novem vasto cum murmure montis 
it mare proruptum, et pelago premit arva sonanti77

 (Virg. Aen. Lib. I. V. 248 e seg.)

mentre il ramo maggiore ed occidentale dell’isonzo proveniente dal M. picio (il 
predil degli stranieri) si gettava nel natisone, che scendeva a lambire le mure 
di aquileja, e poi navigabile versavasi nella laguna (Vedi Czoernig, goerz und 
gradisca, pag. 107-108).

Questi confini così pronunciati e naturali, oltre il mare che nella maggior 
parte la bagna, segnano i primitivi limiti dell’istria antica, sinchè l’imperato-
re augusto allargò la Venezia, portandone il confine a quello d’italia, in cui 
quella era ben inteso compresa, dal timavo al Formione, l’odierno risano. in 
questo modo l’istria perdette tutto il territorio posto fra questi due fiumi, e fu 
allora che alla colonia di trieste avulsa dall’istria, della quale è la naturale 
e vera capitale, vennero attribuiti, oltre il detto territorio, anche quello dei 
soprastanti Carni e dei Catali (popolo giapidico fra l’albio, i Carni e l’istria), i 
quali entrambi poi sotto l’imperatore Caracalla (anno 215) furono ammessi a 
godere le cariche nella curia tergestina e la romana cittadinanza.

lo stesso augusto però non tardò ad estendere maggiormente l’italia verso 
questa parte, portandola all’arsa. da allora in poi l’antica istria intera entrò 
nella Venezia formando con essa la X regione d’italia, alla quale regione attribuì 
quanto paese è situato al di qua delle alpi giulie, le quali divennero perciò lo 
stabile confine orientale d’italia, completando per tal modo quella cerchia po-
tente della maestosa catena delle alpi, che fra il Varo e l’arsa formando il con-
fine naturale d’italia, furono barriere sempre contro le escursioni dei barbari.  
 Se sieno succeduti cambiamenti nella ripartizione amministrativa del pae-
se tra il timavo e l’arsa sino alla caduta dell’impero romano, e quali cambia-
menti abbiano avuto luogo, non ci fu tramandato dagli scrittori; certo è però 
che sotto Carlomagno troviamo trieste riunita all’istria, ed ampliata questa 
dal lato orientale coll’aggregazione del territorio liburnico di albona fra l’arsa 
ed il Caldiera (Vedi nel Codice diplomatico istriano il placito di Carlomagno 
dell’804), avvenuta come giudica il Kandler, ancora sotto gli antonini, con che 
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77.
(Antenore potè …)… e oltrepassare la sorgente del Timavo
là dove da nove bocche irrompe dalla montagna con immenso fragore
e si getta nel mare inondando i campi di scrosciante piena.
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venne portata da quella parte, l’istria ai veri confini dei monti segnati dalla 
natura assai meglio che dal piccolo fiume arsa, il quale fu dapprima conser-
vato dai romani come frontiera fra gli istriani ed i liburni, di cui erano parte 
gli albonesi.

Bastano gli occhi della fronte per vedere come all’istria nostra giri a tergo, 
non altrimenti che ad ogni altra regione subalpina la gigantesca frontiera 
italiana, senza, come dice egregiamente l’illustre mio maestro C. Combi, che 
filone qualunque interceda a romperci da quel lato la continuità del territorio 
nazionale. per secoli l’istria fu chiamata la Venezia superiore ed anche nei 
tempi più oscuri del medio evo paolo diacono scriveva: Venetiae et Histriae 
pro una provincia habentur: nè alcun valente geografo, da plinio al Balbi, 
dubitò di comprenderla fra le provincie d’italia.

[…]

e la popolazione dell’istria? È italiana. il fatto di alcune tribù di Slavi, 
sparse per la campagna, come lo sono pure in alcune parti del Friuli, spe-
cialmente nella parte superiore della valle del natisone e come troviamo teu-
tonici nel Veneto, Francesi nel piemonte e albanesi su quel di napoli ed in 
particolar modo nelle Calabrie, toglie forse all’istria di vantare la patria italia-
na nei riguardi etnografici? no certamente, e tanto più quando si vedrà come 
vennero, come stanno e che fanno i pochi Slavi delle parti montane in mezzo 
a questa piccola ma animosa popolazione italica, le cui origini rimontano alla 
più lontana antichità.

Questa piccola ma animosa popolazione italica, che rinvigorita dall’ele-
mento latino e dal veneto, tenne l’istria da sola sino al secolo iX (come lo 
attesta il famoso placito dell’804 nel codice trevisan) e quasi da sola sino 
oltre alla metà del XV, serbò sempre incorrotto attraverso ogni vicenda il suo 
carattere nazionale, sì ch’è tutta una sola famiglia dalle stesse sembianze e 
dallo stesso spirito, quando invece gli Slavi, che le furono importati in epoche 
diverse dalle signorie feudali, e, pur troppo, anche dalla veneta repubblica, 
allo scopo di ripopolare le sue terre più interne disertate dalle pesti (i deserta 
loca nei documenti), sono di dieci e più schiatte, diverse tanto e fra di loro 
e dalle finitime d’oltremonte che le une colle altre non s’intendono nè coll’a-
nimo, nè col linguaggio, e si trovano consociate soltanto nel desiderio più 
volte espresso, di possedere esse pure e scuole italiane e italiani commeri e 
italiano avvenire. e non basta ancora, chè mentre quei villici sorvenuti altro 
non sanno mostrare che le loro marre a chi della vita loro li ricerca, gl’italiani 
possono additare con orgoglio i loro municipi, ricchi d’insigni memorie dai 
tempi di roma ai giorni nostri, e i loro statuti, fra i primi d’italia, come anche 
il Balbo lo scrisse, e una storia tutta fusa nella nostra, e stupendi monumenti 
dell’arte pagana e cristiana dell’anfiteatro di pola alla cattedrale di parenzo, e 
istituti civili di ogni maniera, e celebrate opere di illustri loro ingegni negli an-
nali delle scienze, delle lettere e delle arti, e dovizia di tradizioni, di leggende, 
di canti popolari, di proverbi, che ne ritraggono la vita, conscia d’un passato 
glorioso da onorare e bramosa di future sorti, che vi consuonino da meritarsi.

l’etnografia di un tal popolo, che serba reliquie di dialetti italici anteriori 
all’occupazione latina, – che parla tuttavia non poche voci dell’età di roma, 
scomparse affatto dalle altre parti d’italia, – che vanta colonie romaniche 
ancora viventi sulle rovine degli antichi spaldi, corrosi dall’onda delle genti 
slave nel secolare abbandono di ogni soccorso, – sentinella avanzata della 
nostra nazione sulla porta più perigliosa d’italia, non solo resse all’urto di 
tante forze avverse, ma piegò spesso ai propri usi i coabitatori stranieri e fe’ 
penetrare nei loro idiomi molta parte del proprio, – è senza dubbio degno 
argomento di studio per qualunque ingegno, ma specialmente pegli italiani, 
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che troverebbero in esso di che illustrare un episodio di un piccolo interesse 
della loro vita nazionale, e tale una flora di memorie che per vivacità di tinte 
e robustezza di fibra non è da meno di qualunque altra. Con questi fatti ed 
in modo così brillante parla per me riguardo all’etnografia dell’istria l’esimio 
patriotta, quanto illustre professore C. Combi, che io vo superbo d’aver avuto 
a maestro nei primi anni de’ miei studi.

aggiungerò ancora che gli slavi, i quali non abitano, come già dissi, che le 
parti montane, quasi tutti furono trasportati a cominciare dall’800 dopo Cristo, 
non avendosi notizia d’alcuna invasione di quei popoli, i quali inoltre difficil-
mente contraggono matrimoni fuori del proprio comune e del proprio villaggio. 
 non posso tacere ancora che gli istriani mal tollerano l’introduzione degli 
slavi nel territorio: infatti si ha che nell’anno 804 d. C., si radunarono nella 
valle del Formione, l’attuale risano, sopra Capodistria, i messi di Carlo Ma-
gno per udire le lagnanze degli istriani contro il mal governo del duca giovan-
ni, che avea introdotto il sistema feudale e gli slavi.

gli increduli vadano sulla incantevole costa dell’istria a visitare, senza 
contar trieste, che è la sua naturale capitale, le graziose città di Muggia, Ca-
podistria (egida), isola (alieto), pirano, umago, Cittanuova (emonia), parenzo 
(parentium), rovigno, pola (pietas Julia), o passino all’interno a visitare le 
altre di Buie, pisino, Montona, albona, ecc., e poi dicano, se han trovato un 
solo popolano che parli una parola di slavo o di tedesco: è il dialetto veneto 
che troveranno in bocca di quel popolo e così puro, quale oggigiorno non si 
sente neppure a Venezia.

del carattere poi e della tempra fiera degli istriani moltissimi sarebbero gli 
esempi che potrei citare, ma pi brevi cenni, che mi sono imposto, m’accon-
tenterò di narrare quello di epulo, re degli istriani, che sconfitto dai romani 
in giornata campale, si ritirò in nesazio, la fortezza principale degli istria-
ni, dove fu chiuso da console C. Claudio pulcro. Si resistette a lungo: ma 
gli istriani privati dell’acqua necessaria col deviamento operato dai romani 
d’un fiumicello che rasentava le mura della città, e, disperando ormai della 

salvezza, preferirono di veder morti 
sotto i loro occhi e per le stesse loro 
mani le mogli ed i figli, anzichè la-
sciarli a certa schiavitù. e mentre 
i romani s’apprestavano all’ultimo 
assalto, uccisero le donne ed i fi-
gli, gettandone i cadaveri fuori del-
le mura, spettacolo miserando agli 
stessi nemici. in tale confusione e 
disordine il romano diede l’assalto: 
le mura furono scalate ed il nemico 
vittorioso si riversò nella città. epu-
lo, vista inutile ogni resistenza, per 
non cadere vivo nelle mani del ne-
mico, si gettò sulla propria spada. 
gli altri perirono, chè pochi furono 
fatti prigionieri, e la città fu incen-
diata e spianata al suolo (177 a. C.) 
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[Cenni geografico-etnografico-geologici sopra 
l’Istria di domenico lovisato, Sassari 1883, pp. 
3-8, 17- 21]

Copertina dell’opera Cenni geografico-etnografico-ge-
ologici sopra l’Istria di Domenico Lovisato, Sassari 1883 
(con dedica a Carlo Combi), Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis”, Trieste
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DOMENICO MANzONI (Capodistria, 1844-1891)
Figlio del dott. giovanni andrea Manzoni, medico benefattore molto stimato.  
Si laureò a padova in giurisprudenza dedicandosi alla causa italiana e all’edu-
cazione dei giovani; era appassionato di studi storici e archeologici, difendeva 
la conservazione e la valorizzazione delle antichità della città natale quale spec-
chio di civiltà italiana. Colpito da una grave forma di nevrosi, si chiuse in se 
stesso e morì nel 1891 a soli 47 anni.
la sua casa, centro di cospirazione irredentista, era il ritrovo preferito degli 
studenti del ginnasio Superiore di Capodistria, per i quali il Manzoni fungeva 
da guida e consigliere. 
Manteneva il contatto con i connazionali che si erano trasferiti in italia, tra cui 
il Combi, e con uomini politici italiani; scrisse molti proclami e fogli di propa-
ganda nazionale che faceva stampare segretamente e diffondeva ampiamente. 
uomo di grande cultura, domenico Manzoni era anche un maestro che incitava 
i giovani verso l’amore per la lingua, la storia, la geografia e le scienze d’italia.
egli va ricordato anche per la sua intensa attività giornalistica: nel 1874 fondò 
e diresse il periodico “l’unione. Cronaca capodistriana bimensile”, in cui pro-
pagandava e sottolineava tutto ciò che era italiano ma con tanta prudenza che 
il giornale, nei sette anni di vita, subì soltanto tre sequestri di polizia.
domenico Manzoni va ricordato anche come promotore di una facoltà universi-
taria di giornalismo. il 28 agosto 1869, ancora studente, scrisse una lettera al 
ministro Bargoni intitolata Istituzione di un corso universitario pel giornalismo 
politico, corso che avrebbe dovuto avere la durata di quattro anni e che dove-
va, come scrive il Manzoni, “mettere un fine a questa piaga della nuova italia, 
che da me è chiamata scribachismo (…). Chi vuol fare il maestro impari, prima 
cosa e come debba insegnare”. il Manzoni vedeva nel giornalista un maestro, 
soprattutto di morale “maestro e creatore della pubblica opinione”, cui spetta 
il compito di informare e di “propagare sentimenti di moralità, insegnando agli 
uni e ricordando agli altri quali siano i doveri di cittadino operoso ed onesto”.
era di carattere irruento, energico e seguiva scrupolosamente la linea program-
matica “del vero, dell’equità e della moderatezza”, grazie alla quale il periodico 
trovava sostenitori non solo in istria ma anche a Venezia, a Verona, a Vienna e 
a Madrid. nella sua opera prevalgono gli articoli di carattere culturale, stesi in 
modo da offrire al lettore spunti e collegamenti con il problema risorgimentale e 
con i principi di affiancamento nazionale, della libera disponibilità della propria 
vita e del proprio destino.

GIUSEppE VATOVA (Capodistria, 1854 - rovigno, 1938)
Figlio di pescatori. Frequentò il ginnasio a Capodistria e poi ricevette una borsa 
di studio per frequentare l’università di Vienna dove seguì i corsi del noto lin-
guista dalmata adolfo Mussafia. Concluse gli studi nel 1883 con l’abilitazione 
all’insegnamento delle lingue classiche. 
terminati gli studi ritornò a Capodistria dove diventò professore di ruolo e in-
segnò fino al 1913.
appassionato di studi folcloristici e dialettologici è stato in questo campo uno 
dei pionieri come ive, ascoli, Bartoli, Vidossi e rosamani. iniziò la sua raccolta 
dei proverbi della penisola istriana sin dal 1880. raccolse circa 7000 proverbi 
(10.000 con le varianti) in dialetto italiano. 
la maggior parte dei proverbi riguarda Capodistria e trieste, ma la raccolta si 
estende anche a più di una quarantina di località dell’istria del suo tempo. nella 
raccolta, oltre ai proverbi, Vatova aveva aggiunto pure leggende, novelle (o brevi 
storielle) e usi e costumi che aveva raccolto.
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dopo la sua morte, il figlio aristocle77 curò la stampa dell’opera del padre in due 
edizioni, nel 1954 e nel 1963, con i titoli Saggio sui proverbi istriani e Raccol-
ta di proverbi istriani. il Vatova ha pure collaborato al periodico “la provincia 
dell’istria” con numerosi articoli e saggi storici raccolti poi anche in volume.
Vatova fu pure storiografo: nel 1887 pubblicò La colonna di Santa Giustina 
eretta dai Capodistriani ad onore del loro podestà Andrea Giustinian ed a ricor-
do della vittoria di Lepanto.

77.
Aristocle Vatova, figlio di giuseppe, professore di idrobiologia, scienziato di fama mondiale, ha diretto spe-
dizioni scientifiche e ricerche di fauna e flora marittima; ha lavorato in un primo momento a rovigno presso 
l’istituto di Biologia Marina dell’adriatico e dal 1961 è stato, per parecchi anni, direttore dell’istituto talasso-
grafico di taranto.
78.
otorinolaringoiatra: medico chirurgo specialista che si occupa del trattamento medico e chirurgico delle 
patologie dell’orecchio, del naso, della faringe, della laringe e delle altre strutture correlate della testa e del collo, 
tra cui anche il trattamento chirurgico alla tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico alle tonsille 
e alla ghiandola parotide, la più grande ghiandola salivare.
79.
Adenotomo: strumento chirurgico per l’asportazione delle vegetazioni adenoidi.

FELICE BENNATI (pirano, 1856-Capodistria, 1924)
iniziò i suoi studi a Capodistria presso il ginnasio superiore e li proseguì poi 
presso l’università di Vienna. ancora studente, nel 1878 fu processato per alto 
tradimento ma poi assolto. educato a sentimenti patriottici, combatté fin da 
giovane strenuamente la dura battaglia dell’irredentismo. Compiuti gli studi 
nelle università di Vienna e graz si laureò in giurisprudenza. tornato a Capo-
distria svolse la professione di avvocato e dedicò tutte le sue energie morali e 
fisiche alla difesa dei diritti nazionali. presto ottenne la stima e l’ammirazione 
dei suoi concittadini lo chiamarono alle cariche pubbliche. Fu dapprima consi-
gliere e assessore della sua città, poi deputato alla dieta provinciale dell’istria, 
presidente della Società politica istriana (fondata nel 1884) e infine deputato al 
parlamento di Vienna (1897); fu anche membro attivo ed influente delle più co-
spicue società patriottiche, come la lega nazionale e la dante alighieri (1890). 
per tutta la vita difese coraggiosamente l’italianità dell’istria.
nel 1914 fu chiamato a roma in veste di capo della maggioranza italiana dell’i-
stria prendendo contatto con il governo e con i capi dello stato maggiore dell’e-
sercito. Fu molto amato dagli emigrati istriani in quanto aveva iniziato una 
grande opera non solo per soccorrere i profughi, ma anche per sostenere la 
difesa delle aspirazioni nazionali. Venne chiamato a far parte del gruppo di 
tecnici e di consulenti in appoggio ai delegati italiani alla conferenza di pace a 
londra e a parigi. a riconoscimento delle sue grandi benemerenze patriottiche, 
il 30 settembre 1920 fu nominato senatore. Si occupò sempre dei problemi della 
giustizia nella Venezia giulia.
a Firenze nel 1918 scrisse il volumetto L’Istria e il diritto d’Italia che venne pub-
blicato anonimo e diffuso ampiamente.

MIChELE DEpANGhER (Capodistria, 15 settembre 1865 - 1924)
otorinolaringoiatra78, creò l’adenotomo79. al di fuori del campo profession-
ale, brevettò l’invenzione di un “pirofigo”, segnalatore e spegnitore automatico 
d’incendi, come pure produsse originali preparati detersivi e disinfettanti.
Si dimostrò da subito polemico e difese le sue idee sia in campo letterario che 
politico. Si proclamò italiano e fu tra i primi soci della lega nazionale, ma con-
siderò sbagliata la politica verso gli slavi e auspicò nei loro riguardai principal-
mente il reciproco rispetto.
Scrisse testi polemici in prosa e in versi. Fondò i periodici: “la Fiamma”, men-
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sile di lettere e varietà, “Cigli e ortiche”, mensile politico e letterario, il “naso 
nell’amore”, corrierino scientifico-popolare.
nel 1905 pubblicò il Manuale pratico di medicina popolare modernissima in 
versi, nel quale presenta con versi allegri la patologia medica. Scrisse in prosa 
Il sanatorio per tubercolosi a Valle D’Oltra, analisi critica.
nel 1906 pubblicò Spirito e materia, un dialogo in cui attacca le ardenti discus-
sioni del positivismo in campo morale e sociale e più tardi pubblicò Battaglie e 
fremiti (poema drammatico in quattro atti), in cui denuncia il naufragio di ogni 
umano dibattersi qualora vengano meno la fede e l’anelito al bene infinito.
nel 1908 scrisse la Peata, parodia della tragedia La Nave di gabriele d’annun-
zio e nel 1912, sempre sfidando d’annunzio, scrisse la Parisina che la critica 
accettò favorevolmente. 
lo scrittore raggiunge il momento migliore della sua produzione quando abban-
dona il tono polemico e si avvicina con la sua poesia al modello carducciano.
dopo la prima guerra mondiale continuò a scrivere versi d’occasione: civili, 
amorosi, per nozze, per festività religiose.

Ritratto di Michele Depangher, dall’opera Parisina. 
Poema drammatico, Trieste 1912

Copertina dell’opera di Michele Depangher, La 
Peata – Parodia della nave di Gabriele d’Annunzio, 
Capodistria 1908
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la storia si svolge verso la fine del Xiii secolo e l’inizio del XiV alla Corte degli 
estensi a Ferrara, sotto il dominio di niccolò iii. a quattordici anni il princi-

pe sposò gigliola da Carrara allo scopo di consolidare i legami d’amicizia delle 
due case principesche, entrambe di parte guelfa. dalla moglie niccolò non ebbe 
figli, ma prima che lei morisse, ebbe un figlio illegittimo ugo, nato da Bianca, 
damigella di Corte di nobile famiglia. Bianca aveva ceduto alle pretese d’amore 
del principe soltanto perché lui le aveva promesso che, dopo la morte della mo-
glie, l’avrebbe sposata.
dopo la morte della moglie il principe non mantenne la promessa, ma sposò 
un’altra donna, la principessa parisina Malatesta, e Bianca, allora, persa ogni 
speranza di diventare sposa legittima del principe, pur di agevolare almeno la 
legittimazione del figlio da parte del papa, come era uso in quei tempi, si ritirò 
in un monastero dove, come si racconta, morì per il dolore.
niccolò però fece istruire il figlio dai più dotti uomini della città e allenare alle armi 
ed istruire alle leggi di cavalleria e di cortesia. ugo conosceva il passato di sua 
madre e la pietà per la sua sorte lo rese popolare e amato da patrizi e da plebei. 
ugo era bellissimo, dagli occhi neri, penetranti e intelligenti, con uno sguardo 
dolce e scrutatore insieme. la sua bella capigliatura naturale era folta e ondu-
lata, ed i riccioli corvini gli cadevano sulle spalle.
parisina aveva invece i capelli folti, ondulati e del vero color dell’oro; occhi az-
zurri del color di viola e lunghe ciglia nere e sopracciglia nerissime. alta di sta-
tura, slanciata, di carnagione rosea e di forme scultoree.
i fratelli l’avevano fatta sposare con niccolò per salvare la casata. parisina non 
era soddisfatta del marito impostole dai fratelli.
nei suoi sogni di fanciulla aveva bramato per consorte un nobile Cavaliere bello 
e giovane. 
parisina temeva molto niccolò e lo apprezzava poco; e in un primo momento, 
trattava con antipatia anche il figliastro ugo.
un giorno parisina chiese al marito il permesso di fare un viaggio nei dintorni 
di Ferrara per visitare alcuni parenti, questi acconsentì, a condizione che ugo 
la seguisse con molti uomini d’armi. Fu così che niccolò stesso volle questo 
viaggio, che però poteva diventare occasione per i due giovani di innamorarsi.  
il viaggio si compì e parisina peccò d’adulterio.
Zoese (valletto personale di niccolò), avendo saputo del fatto dalle confidenze di 
un’ancella, fece un foro fra i fregi del soffitto della stanza matrimoniale di pari-
sina, e così scoprì i due amanti e raccontò tutto a niccolò.
il 18 maggio, noccolò iii ebbe la conferma del tradimento e fece arrestare i due 
amanti e con loro pure Messere aldobrandino rangoni (gentiluomo di corte del-
la principessa parisina e amico e confidente di ugo), Madonna Violante (dama 
d’onore di parisina e sua confidente) e due ancelle di parisina. istantaneamente 
ordinò di iniziare il processo. ugoccione Contrario e Messere alberto dal Sale 
(due ministri dello stato) si adoperarono in ogni modo per difendere i colpevoli. 
altri dignitari di Corte aggravarono la situazione degli accusati. la sentenza fu 
di morte per i due amanti e per rangoni. Madonna Violante riuscì a sfuggire 
alla pena.
i due amanti vennero decapitati il 21 maggio nella prigione del Castello, ai piedi 
della torre del leone, in cima alla contrada della giovecca.

La Parisina  
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La storia di questo dramma, fu ripresa da diversi autori, dando origine a numerose opere letterarie sin dal XV 
secolo. Un primo esempio lo possiamo trarre dalla novella XLIV di Matteo Bandello, e nella quinta novella 
della seconda Cena del Lasca.
Con il Romanticismo la vicenda tornò ad essere un’importante fonte d’ispirazione: George Byron ne venne a 
conoscenza leggendo i Miscellaneous Works di Edward Gibbon, e nel 1816 scrisse Parisina, un poemetto in 
rima che ebbe numerose traduzioni italiane, tra le più importanti quella di Andrea Maffei.
Nel 1832 Luigi Ciconi ne trasse un dramma teatrale, l’anno successivo, Donizetti mise in scena la tragedia 
lirica su testo di Felice Romani. Nel 1835 la storia venne ripresa da Antonio Somma che riscosse notevole 
successo con la sua tragedia.
All’inizio del ventesimo secolo Pietro Mascagni ne trasse un’opera, ispirata dal poema byroniano e con le 
parole di Gabriele D’Annunzio. La prima fu rappresentata nel 1913 alla Scala di Milano. 
Nel 1912, il Depangher, sfidando D’Annunzio, scrisse la sua Parisina. 
In questa scena, tratta dalla tragedia di Michele Depangher, troviamo i due innamorati che si scambiano le 
loro parole d’amore. 

Scena III del primo atto

T 69 - Michele Depangher dalla Parisina

la scena resta per un momento vuota. Comparisce ugo sulla soglia del log-
giato con la faccia rivolta verso la sala. entra poco dopo parisina che, colle 
braccia protese, si avanza verso ugo.

Parisina 

ugo, amor mio!

Ugo 

parisina, a quest’ora 

Parisina (prendendogli le mani in mano) 

giacea assopita tra la veglia e il sonno,
Quando una forza arcana ed imperiosa
M’indusse inconsapevole al balcone,
e vedendoti là
Fra i miei fior prediletti
e la cortina alzata,
a un invito pensai … 

Ugo

e il principe, marchesa? 

Parisina (cupamente)

dorme un sonno di morte. 

Ugo (con agitazione)

un beveraggio dunque? …
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l’ottocento

Parisina (amaramente)

Ma innocuo come al sol brillante brina

(abbandonandosi sul divano colle braccia al collo di Ugo, riprendendo il filo 
del suo dire interrotto)

… ad un invito tenero pensai
e a te qui giunsi ansiosa, in cor giuliva,
del vero amor sull’ali del desio.

Ugo

Quanto sei cara? 

Parisina

attendevi un mio cenno?
le stelle interrogavi a me pensando? 

Ugo

di te si pasce sempre il mio pensiero. 

Parisina (baciandolo con effusione)

in un bacio ti stringo per la vita.

Ugo

ardente parisina! … 

Parisina (ribaciandolo)

dolce amor mio!

(Ugo si schermisce dolcemente dalla stretta amorosa) 

Parisina (continuando)

… il vivo fuoco dei tuoi baci ardenti
ogni mia fibra fremere mi fa,
M’incendia il cor, la mente, i sentimenti
delle più dolci, eccelse voluttà.
e quando più ti vuoi da me schermire,
tanto ancor più mi fai d’amor soffrire;
per te io smanio, m’agito e sospiro
e in sogno, te cercando, fin deliro.

(e lo ribacia con ardore)

Ugo

ti calma e il troppo ardor prudente frena.



359

PA
RT

E 
6.

  
L’

O
TT

O
CE

N
TO

Letteratura italiana dell’Ottocento

Parisina

un bacio, un bacio ancora.

Ugo

(poco dopo s’alza e dirigendosi verso la porta che conduce al giardino, tenen-
do per mano Parisina)

l’ambita viola sei del mio pensiero
l’unica gioia, il vanto, l’idelae,
tu sei la stella per cui vivo e spero
in aspra lotta col destin fatale;
tu sei la mia dolcezza, il mio martirio,
inferno, paradiso, il mio delirio.

Parisina

l’inferno non nomar, parla d’amore,
di baci, di carezze, di languore.

Ugo (sempre più carezzevole)

d’amor tra i fiori del tuo bel giardino,
dall’alto tuo magico irrorato,
Come giglio alla brina in sul mattino,
godo a novella vita ridonato;
Ma quando non ti vedo e non ti sento,
ansia crudel, terribile tormento
di folle fremebonda gelosia
Mi lania e strazia il cor… dolcezza mia! 

Parisina

ugo mio caro, bell’amico mio!

Ugo (cangiando argomento guardando il cielo)

Scialbe le stelle ammiccano nel cielo…

Parisina (dolcemente sospingendolo verso la scalinata)

Scendiam tra i fiori a contemplar la luna…

(escono)

Cala la tela.

Fine del i. atto.

[Parisina. Poema drammatico del dott. Michele depangher medico, trieste 1912, pp. 16-20]
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S 16 - SCHEDA 

ACapodistria la tradizione tea-
trale conobbe uno sviluppo 

soprattutto dal XVii secolo in poi. 
Quest’arte era proposta all’interno 
delle accademie cittadine, i cui la-
vori uscirono dalla penna di Pietro 
Pola, Girolamo Vida, ottonello 
de’ Belli, Aurelio Vergerio e altri. 
Vi erano stati dei precedenti con il 
Paulus di Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio, la cui stesura risale mol-
to probabilmente agli anni 1388-
1390. il teatro cittadino fu, indub-
biamente, un’istituzione culturale 
importante per l’intera città. nel XViii secolo esso era ospitato nell’edificio situ-
ato nell’odierna via Verdi, tuttora sede teatrale, in cui era attiva l’Accademia 
dei Risorti. a causa delle poche risorse finanziarie, gli spettacoli proposti non 
erano numerosi, di conseguenza il teatro non rappresentava un’attività remu-
nerativa, a differenza di quanto avveniva a Venezia e in altre città venete. dalla 
documentazione conservata si evince che nel 1755, ad esempio, il podestà e 
capitano Pietro Dolfin propose a Capodistria degli “spettacoli di eccezionale 
magnificenza”, provvedendo personalmente alla copertura delle spese. poiché 
nella città istriana non vi erano gruppi di attori stabili, su invito giungevano 
le compagnie venete professioniste, pagate grazie alla raccolta delle offerte vo-
lontarie, elargite dalle famiglie nobili più facoltose e attraverso la vendita dei 
biglietti. l’impresario capodistriano Bortolo Manzioli contattava le compagnie 
teatrali veneziane e si occupava dell’allestimento degli spettacoli. le rappresen-
tazioni venivano proposte specialmente nel periodo carnascialesco, ma anche 
in altri periodo dell’anno, a condizione vi fossero i mezzi economici. durante il 
periodo del carnevale la vita nelle cittadine si animava e coinvolgeva anche i 
popolani, che nelle vie e nelle piazze solevano recitare favole e commedie. 
nel patriziato capodistriano vi era un certo interesse per il teatro, numerosi 
esponenti si cimentarono nella scrittura di lavori, specialmente di tragedie, un 
genere legato alla tradizione accademica. la maggior parte dei testi fu rappre-
sentata nei salotti cittadini, alcuni autori di maggiore spessore culturale ebbero 
maggiore fortuna e la loro produzione giunse anche a Venezia. tra le opere te-
atrali vergate in loco ricordiamo quelle di Girolamo Gravisi, come la tragedia 
Merope o la commedia L’uomo per se stesso (si tratta di un abbozzo), ideata 
dopo aver assistito alle rappresentazioni di Carlo Goldoni a padova. Gian ri-
naldo Carli dedicò i suoi studi a quest’arte, nel 1743 pubblicò il saggio L’indole 
del teatro tragico antico e moderno e nello stesso anno tradusse la Teogonia 
di Esiodo, mentre nel 1744 pubblicò La Ifigenia in Tauri tragedia nuova d’un 
accademico ricovrato, che nel carnevale di quell’anno fu messa in scena varie 
volte al teatro di San Samuele. nel 1765 Stefano Carli pubblicò a Venezia la 
tragedia La Erizia “dedicata alli Signori Voltaire e rousseau”, Dionisio Gravisi, 
appassionato delle tragedie di Voltaire, tradusse l’Alzira, stampata a Venezia 
nel 1771, successivamente rappresentata nella città natale. tra gli altri au-
tori locali ricordiamo orazio Fini con la tragedia Medea in Istria. nonostante 
Capodistria si trovasse alla periferia del cuore culturale della Serenissima, le 
novità e gli influssi giungevano regolarmente, e riguardavano anche il teatro.  

Il teatro

Sede storica del teatro cittadino di Capodistria
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nel 1763, ad esempio, il già ricordato 
Manzioli portò nella città di San nazario 
la commedia Il filosofo inglese di Car-
lo Goldoni, rappresentata per la prima 
volta a Venezia nel corso della stagione 
1753-1754.
un ambiente adibito a teatro esisteva 
anche all’interno del Collegio dei nobi-
li in cui si esibivano gli studenti che lo 
frequentavano. in quella sala si svolge-
vano anche le “pubbliche accademie” in 
onore dei padri rettori delle Scuole pie 
nonché dei rappresentanti veneziani in 
città, che vedevano coinvolti i membri 
dell’accademia, le famiglie patrizie e il 
clero cittadino, mentre i giovani discen-
ti si cimentavano proponendo orazioni, 
poemi, sonetti, canzoni e balli. 
entro la vivace vita culturale del XiX se-
colo crebbe ulteriormente anche l’inte-
resse per le scene. tra la caduta della 
repubblica di Venezia e la restaurazio-
ne, il teatro cittadino non ebbe grande 
considerazione, nel 1823, grazie ai lavo-
ri di riadattamento, questo riprese l’atti-
vità e nella seconda metà di quel secolo 
iniziò ad ospitare diverse compagnie, 
che arrivavano specialmente da trieste, 
ove erano attive, numerose compagnie 
provenienti da diverse città italiane.  
tra gli autori che produssero lavori tea-
trali segnaliamo Giuseppe de lugnani 
con Steno e Contarena (Venezia 1816). 
nei primi anni del XX secolo, invece, il 
medico e rimatore capodistriano Miche-
le Depangher pubblicò il poema dram-
matico Parisina (trieste 1912).
a pirano, che nel corso del XiX seco-
lo si era sviluppata economicamente 
e socialmente, l’esigenza di possedere 
un teatro divenne una questione mol-
to sentita. il 27 marzo 1910 nella cit-
tadina fu inaugurato il teatro citta-
dino “giuseppe tartini”; prima della 
sua costruzione gli spettacoli venivano 
svolti in due sale appartenenti a pro-
prietari privati, che ospitavano sia le 
compagnie provenienti dall’italia sia i 
gruppi amatoriali oppure le cerimonie 
in occasione di particolari ricorrenze. 
Fra le due guerre mondiali fu registra-
ta un’intensa attività filodrammatica. 
tra i protagonisti di quella stagione si 
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Richiesta della direzione teatrale di Capodistria per la 
raccolta di fondi in previsione della riapertura del teatro, 
Capodistria 12 dicembre 1828, Archivio regionale di 
Capodistria

Copertina del libretto di sala della commedia romantica Ca-
tene di Allan Langdon Martin (stagione 1952-53), Biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria
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ricorda il giovane Vittorio Pizzarello, mentre tra le compagnie vi erano quelle 
degli allievi del ricreatorio comunale, la Compagnia degli Histri, la Compagnia 
Fascistissima, la Filoframmatica Capodistriana, la Compagnia del dopolavoro 
Comunale e altri gruppi minori, legati alla scuola, ai circoli o alle organizzazioni 
cattoliche. nella seconda metà degli anni trenta del novecento il teatro “adelai-
de ristori”, intitolato all’attrice, nata a Cividale da padre capodistriano (dopo la 
sua scomparsa avvenuta a torino nel 1906), fu chiuso a seguito di una gestione 
che non aveva dato risultati soddisfacenti. da quel momento in poi l’attività 
teatrale fu spostata nell’ex chiesa di Santa Chiara. nel 1926 nasceva la Società 
del teatro popolare, che utilizzava proprio quegli spazi messi a disposizione 
dal Comune.
nel secondo dopoguerra a Capodistria sorsero varie iniziative teatrali amato-
riali, grazie anche al coinvolgimento degli studenti del ginnasio-liceo “Carlo 
Combi”, che per certi aspetti apersero la strada ad un’istituzione come il teatro 
del popolo con attori professionisti. nel 1949 il teatro cittadino fu restaurato e 
nella primavera dello stesso anno, in occasione della sua inaugurazione, la filo-
drammatica del locale Circolo italiano di cultura (CiC) rappresentò la commedia 
Lohengrin per la regia di Francesco lanza, successivamente propose la Rosa 
scarlatta, con ottimo successo di pubblico e giudizi critici positivi. l’intensa 
attività di quella filodrammatica e la presenza di attori impegnati a radio Capo-
distria avevano creato una solida base artistica.
in quel periodo si pensava anche di raggruppare i migliori soggetti, provenienti 
anche dai Circoli delle zone limitrofe, in modo da gettare le basi di un teatro 
stabile per tutti i cittadini del Circondario. in questo contesto sorse il progetto 
(nel 1951) di istituire una compagnia di prosa in lingua italiana all’interno del 
teatro del popolo, in cui era già attiva una compagnia slovena. il 18 febbraio 
1952 si riunì per la prima volta la sezione italiana cioè la Compagnia Italiana 
di prosa del Teatro di Capodistria a capo della quale vi era il regista Franco De 
Simone, un uomo di cultura, con due lauree e un’ampia esperienza nel setto-
re artistico-teatrale. accanto all’attività regolare, la Compagnia collaborava an-
che con radio Capodistria, soprattutto con il programma Il nostro sipario. una 

delle finalità degli operatori culturali del 
teatro di Capodistria fu anzitutto la dif-
fusione della cultura teatrale in lingua 
italiana sul territorio. tra gli attori im-
pegnati si ricordano: Francesco lanza, 
Anton Marti, Pinotta Venturini, Gere-
mia Daponte, Dario e lucia Scher, li-
cia Favento, Marcella Giormani, Ciso 
Bolis, Gigi D’Agostini, Pippo rota, 
Pino Zucca, Fulvio tomizza.
nonostante l’esistenza di una compa-
gnia teatrale stabile, la filodrammatica 
del CiC “antonio gramsci” non inter-
ruppe la sua attività. particolarmente 
interessante fu il lavoro del professore 
Domenico Venturini dal titolo Nozze 
capodistriane, una piacevole commedia 
inserita nell’ambiente locale con una 
sequenza di episodi domestici, d’amore 
e di superstizione popolare, che si av-
vicinava alle scene di vita di Giovanni 
Verga. l’autore era un valente cultore 

Caricatura del regista Franco De Simone tratta dal libretto 
di sala del poema drammatico Il beffardo di Nino Berrini, 
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria
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di storia locale, poeta, commediografo e come attore esordì nella commedia da 
lui scritta L’ingresso dei franzesi a Capodistria, per la regia di rino rello (alias 
Vittorio Pizzarello).
nel secondo dopoguerra l’attività filodrammatica era molto viva, e un numero 
importante di gruppi dilettantistici aderiva periodicamente alle rassegne cultu-
rali promosse dall’unione degli italiani del Circondario dell’istria, cioè del Ca-
podistriano e del Buiese. dopo lo stillicidio dell’esodo, la tradizione teatrale in 
lingua italiana fu curata e tramandata esclusivamente all’interno dei CiC (le 
odierne Comunità degli italiani). tra quanti dedicarono le proprie energie all’at-
tività teatrale ricordiamo lucia e Dario Scher di isola, impegnati nella stesura 
di testi, ma anche come attori e nella regia. oggi l’attività filodrammatica e la re-
citazione sono curate in seno alle Comunità degli italiani, i cui gruppi periodica-
mente mettono in scena lavori originali, redatti per lo più in dialetto istroveneto. 
per quanto riguarda la Comunità nazionale italiana si ricorda che a Fiume dal 
1946, nell’ambito del teatro nazionale “ivan de Zajc”, opera il dramma italiano, 
l’unico teatro stabile di prosa in lingua italiana al di fuori dei confini italiani.

A sinistra: Copertina del libretto di sala della farsa brillante di Nicola Manzari I morti non pagano tasse (stagione 1953-54), 
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria

A destra: Libretto di sala della farsa brillante di Nicola Manzari I morti non pagano tasse con foto degli attori della Compagnia 
italiana di prosa del Teatro del Popolo di Capodistria (stagione 1953-54), Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria
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VINCENzO DE CASTRO (pirano, 1808-Milano 1886)
patriota e pedagogista. nacque  da giovanni e teresa de Moratti. più tardi la 
famiglia si trasferì a treviso e qui studiò al seminario dove incontrò personaggi 
importanti che collaboravano con tommaseo e pindemonte e collaborò al “gior-
nale di scienze, lettere e arti”. all’università di padova studiò filosofia e si laureò 
nel 1835. Fu assistente nel 1837 alla cattedra di filosofia teorico-pratica dell’u-
niversità, insegnò per un anno al liceo di Vicenza, poi per tre in quello di Verona, 
e nell’autunno del 1843 ritornò a padova come professore di filologia latina e di 
estetica all’università, da dove fu allontanato per ragioni politiche dalla polizia 
austriaca nel 1848. Si trasferì a Milano con la famiglia e col discepolo Carlo 
Combi, dove partecipò alle Cinque giornate di Milano80. dopo la liberazione del-
la città vi lavorò come giornalista e politico. a Milano pubblicò i periodici “pio 
iX” (poi “l'avvenire d’italia”) e il “Buon operaio”, di idee moderate e fusioniste81. 
le autorità austriache sospesero la pubblicazione de “l’avvenire” e così Vincen-
zo de Castro si vede costretto ad abbandonare Milano e si trasferì con la famiglia 
e con il Combi a genova. a genova iniziò a lavorare come professore al Collegio 
nazionale e pubblicò il primo dei suoi periodici pedagogici, “il giovinetto italiano”. 
la rivista cessò di uscire nel marzo 1849, e nel settembre Vincenzo de Castro era 
a Milano, da dove non potè più allontanarsi per il divieto dell’autorità militare. 
nell’ultimo decennio di dominio austriaco ritornò a Milano, si laureò in legge 
a pavia e fondò “l’educatore” (1850-53), giornale dell’istruzione pubblica e pri-
vata, dedicato alla pedagogia e alla didattica. liberata la lombardia, de Castro 
riprese il ruolo di educatore. Fu nominato ispettore scolastico, poi professore a 
palermo e quindi preside dell’istituto tecnico di Brescia. in questa città fondò 
pure la Società promotrice dei giardini d’infanzia e la lega degli asili infantili. 
de Castro, basandosi sul principio operativo gioco-lavoro di F. Fröebel82, fu pro-
motore della fondazione dei giardini d’infanzia. Conferenziere, saggista e gior-
nalista, profuse la sua opera su periodici come “il giardino d’infanzia italiano”, 
“l’enrico pestalozzi” e “il Vittorino da Feltre”. Come istriano, legato agli emigrati 
politici Combi e luciani83 si batté per un equo confine orientale d’italia. Si dedi-
cò con passione al problema dell’istruzione infantile, popolare e professionale. 
la sua operosità a vantaggio della scuola italiana continuò anche dopo il suo 
pensionamento con scritti divulgativi e conferenze sul rinnovamento scolastico.  
Morì a Milano il 18 gennaio 1886.
nella nostra regione la scuola elementare italiana a pirano porta il suo nome 
accanto a quello di diego de Castro.

80.
per “Cinque giornate di Milano” si fa riferimento all’insurrezione avvenuta tra il 18 e il 22 marzo 1848 nell’o-
monima città, allora parte del regno lombardo-Veneto, che portò alla momentanea liberazione della stessa dal 
dominio austriaco.
81.
Fusionismo: filosofia politica che unisce elementi libertari, tradizionalisti e conservatori.
82.
Friedrich Wilhelm August Fröbel (oberweißbach, 21 aprile 1782 – Marienthal, 21 giugno 1852) è stato un pe-
dagogista tedesco. noto per aver creato e messo in pratica il concetto di Kindergarten (Giardino d’infanzia corri-
spondente all’odierna scuola dell’infanzia). Con i giardini di infanzia inizia un nuovo modo di concepire, vedere 
ed educare la natura infantile. il bambino, infatti, avverte il bisogno irrefrenabile di esprimere il proprio mondo 
interiore, e lo fa non attraverso il linguaggio ma attraverso il gioco. per Fröbel il giardino di infanzia rappresenta-
va una palestra dove si allenavano educatori, genitori e bambini in un luogo di partecipazione comunitaria.
83.
tomaso luciani (albona, 1818 – Venezia, 1894) cultore della memoria patria, archivista, storico, archeologo, 
epigrafista, paletnologo, studioso delle scienze naturali, folclorista. Scrisse numerosi articoli su giornali e rivi-
ste, lasciò lavori documentati e seri. promotore dell’italianità dell’istria.
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84.
Johann ladislaus von oberwart Pyrker, scrittore ungherese di lingua tedesca (nagyláng, Fehér, 1772 - Vien-
na 1847). di antica famiglia nobile, dopo aver viaggiato a lungo in italia, entrò nell’ordine dei cisterciensi (1792); 
fu vescovo di Szepes (1818), patriarca di Venezia (1821) e arcivescovo di eger (1827). la sua opera poetica risentì 
di un gusto antiquato di stampo patriottico e classicista. 
85.
il racconto L’Avvocatino di ippolito nievo, venne pubblicato sul giornale milanese “panorama universale”, 
dall’aprile al giugno 1856. il racconto fa parte, assieme ad altri due racconti, del Ciclo del contadino Carlone, 
e narrano tre diverse storie accadute durante una veglia in una stalla di Fossato. i racconti ambientati nel 
mantovano ritornano, senza una ragione evidente, alle colline e alle pianure del Friuli dove, attraverso le parole 
del contadino mantovano Carlo peschierotti, delineano il quadro di una vita esemplare trascorsa attraverso la 
fatiche, la speranze, la rassegnazione di fronte alle disgrazie.
a causa di questo racconto, lo scrittore, fu accusato di vilipendio nei confronti delle guardie imperiali austria-
che e fu processato.

le opere
iniziò il suo cammino di letterato con una traduzione de L’Eliade di g. l. pyr-
ker84 (treviso 1832) e proseguì più tardi con la scrittura di alcuni componimenti 
poetici d’ispirazione religiosa e morale; nel 1838 pubblicò a padova gli Studii 
poetici (padova 1838), e nel 1842 pubblicò a Verona un Atlante storico univer-
sale. pubblicò inoltre numerose traduzioni d’opere poetiche ed educative dal 
latino, dal tedesco e dal greco moderno, un Compendio filosofico della religione 
cristiana cattolica (Venezia 1845), il suo Corso di estetica del 1844-45 (Venezia 
1845, ristampa Milano 1849).
nel 1850 pubblicò a Milano un manuale di Insegnamento logico grammaticale 
della lingua italiana, latina, tedesca e inglese; nel 1855 diede vita a “il Caffè, 
gazzettino di lettere, arti, scienze, industrie, commercio, teatri ed annunzi”; nel 
’56 al settimanale “panorama universale”. per un articolo de “il Caffè” ebbe 
un’ammonizione dalla polizia, e per la pubblicazione della novella L’avvocatino 
del nievo85, venne con lui processato e infine (marzo 1858) condannato ad una 
multa che, essendo privo di mezzi, scontò con cinque giorni di carcere. nel 1859 
comparve il Grande Dizionario corografico dell’Europa in due volumi ed atlante, 
dove è auspicata l’unificazione italiana nei suoi confini naturali.
nel 1859 pubblicò i primi due volumi della sua Storia aneddotica, politica, mili-
tare della guerra d’Italia (ampliata nel 1860 con un terzo volume), seguita dalle 
ampie Biografie contemporanee.

Nelle pagine che seguono riportiamo alcuni testi tratti da L’educazione moderna. Scritti vari di educazione 
ed istruzione di Vincenzo de Castro. Nel primo testo Ai giovani italiani riportiamo alcuni passi in cui l’au-
tore si rivolge ai giovani spiegando l’importanza di una buona educazione per il loro futuro e per quello della 
nazione. E dice loro che una buona educazione li deve rendere forti nel fisico e nello spirito.
Nel secondo passo Agli educatori italiani l’autore si rivolge agli educatori dicendo quanto sia importante 
una buona istruzione. Inoltre ribadisce che ci deve essere libertà d’istruzione per tutti e l’istruzione deve 
essere libera e non soggetta al potere. L’istruzione dovrebbe garantire la libertà di pensiero e lo sviluppo 
dell’opinione critica.
Nell’ultimo passo parla dell’obbligo dell’istruzione primaria che dovrebbe essere garantita a tutti e specifica 
quali dovrebbero essere le materie che devono essere insegnate nella scuola dell’obbligo.
L’autore in questi passi parla anche criticamente dell’istruzione italiana e spiega che cosa bisognerebbe fare 
per migliorare la situazione.

L’educazione moderna

T 70 - Vincenzo de Castro da L’educazione moderna  
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AI GIoVINEttI ItAlIANI
[…]

Che se ci chiedete quali uomini aspetti da noi la patria? uomini, rispon-
diamo, forti di braccio, assennati di mente, generosi di cuore. – giovinetti 
italiani! girate intorno lo sguardo, porgete attento l’orecchio, che vedete? che 
udite? udite i lamenti di tanti vostri fratelli che gemono sotto l’oppressione 
di feroci tiranni: sono madri che piangono i loro figliuoli perduti: sono figli 
che vanno in cerca dell’ucciso genitore: sono vecchi che domandano indarno 
un po’ di pane. Vedete i nemici calpestare le nostre terre, profanare le nostre 
chiese, derubare le nostre case, insultare al nostro nome, maledire… l’italia! 
e l’italia che fa? Si agita, freme, grida alle armi, e al suo grido balzano i giova-
ni petti, e molti corrono all’armi… Ma quanti altri si mordono di generosa ira 
le labbra, sentono bruciarsi di giusto rossore le guancie, perchè non possono 
rispondere al grido di guerra; e non possono, perchè il braccio non vale a 
maneggiar un fucile, perchè le forze non reggono a corse lunghe e disastrose, 
perchè insomma la loro persona è si delicata, gracile, infermiccia, che due 
settimane di vita da soldato li ucciderebbero prima di poter vedere in faccia il 
nemico. Ma che? forse in italia è spenta la schiatta degli uomini forti e valo-
rosi? o gli uomini, che ci nascono, sono di natura diversa degli altri? ah! non 
è la natura diversa; è diversa l’educazione. Volete riuscire uomini forti? Siate 
prima forti fanciulli, e forti giovanetti. Via tante ridicole paure, tante delica-
tezze vergognose. Ciascuno si affezioni di buon’ora alla sobrietà, alla fatica, 
all’annegazione: le piccole membra si fortifichino, s’indurino negli esercizii 
ginnastici e militari: uno sgurdo intrepido sfidi i pericoli, i disagi, i dolori: e 
una gioia segreta sparga il volto di sorriso tranquillo, quando fra le durezze 
di un tirocinio faticoso la coscienza gli dirà – soffri con amore; in breve la pa-
tria scriverà il tuo nome fra i cittadini più forti. – tal è l’educazione che darà 
all’italia un popolo d’eroi.

di eguale entusiasmo v’è d’uopo negli studii. Se v’ha nel nostro paese di quei 
giovinetti che studiano, o piuttosto fingono di studiare per semplice passatem-
po, o per assicurarsi una vita molle e scioperata, e però senza ardore, senza 
tenacità di propositi, senza nobiltà di scopo, noi deploriamo la loro stoltezza e 
compatiamo la loro cecità; ma non li contiamo fra i giovinetti italiani; chè sono 
indegni di un nome sì grande. a voi bensì, a voi che vi applicate agli studii con 
religioso trasporto, perchè vi sentite nell’anima il nobile sprone del dovere e 
della gloria, a voi sono rivolte le nostre parole: parole di mestizia e insieme di 
fiducia, che negli animi vostri susciteranno più vivo, più ardente il sentimen-
to della dignità nazionale, e lo stimolo di una generosa e nobile emulazione. 
 Fu già tempo, in cui l’italia era maestra del mondo; e le scienze e le arti 
aveano qua il centro e la sede, donde spargevano la loro luce sulle altre na-
zioni. e allora il nome d’italia era venerato nell’universo, e la voce de’ suoi figli 
rispettata, benedetta; le sue scuole tolte a modello, e le sue istituzioni di ogni 
genere ammirate, invidiate da tutta europa. Ma già da lunghi anni quel tem-
po passò: e la regina delle nazioni fatta serva, disprezzata, derisa, conculcata 
per secoli, fu ridotta a languire nell’inerzia e nell’obbrobrio; immobile, mentre 
gli altri popoli avanzavano sempre; muta, mentre le altre nazioni dettavano 
leggi al mondo; sepolta in un sonno di morte, mentre nella società intera s’in-
fondeva un soffio di vita novella, un movimento rigeneratore.

Così volevano coloro, che s’avean fitto in capo l’abbominevole disegno di 
ridurre i popoli alla condizione di gregge: onde si adoperavano di addormen-
tare, di soffocare l’ingegno degl’italiani: quell’ingegno che svegliato e libero, 
sarebbe stato un fulmine alle loro trame.

Se non che iddio ebbe finalmente pietà dell’italia, e l’ha ridesta. il campo 
degli studii oggimai è aperto: la palestra degli ingegni è libera: la verità si può 
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studiare, conoscere, sostenere, proclamare da tutti. ora è tempo, o giovinetti, 
di rivendicare alla patria l’antico onore, e ridonarle un saggio nuovo fra le 
nazioni culte e civili.

Quest’opera gloriosa è riservata a voi. […]

AGlI EDUCAtorI ItAlIANI
[…]

le quali riforme si rendono tanto più urgenti e necessarie fra noi, in cui 
l’istruzione venne per tanti anni negletta, immiserita, impastoiata, e subordi-
nata agli interessi della straniera dominazione con grave scapito d’una since-
ra e nazionale coltura.

per conoscere quanto di vero vi sia in questa sentenza, basti il riandare 
d’uno sguardo le condizioni in cui essa trovavasi e prima e dopo il 1848 in 
questa nobilissima parte d’italia, soggetta all’oscurantismo gesuitico de’ no-
stri eterni oppressori. innanzi a quest’epoca, che fu il primo atto della nostra 
emancipazione, le provincie al di qua del ticino non avevano gran fatto da 
invidiare alle altre sorelle in alcuni rami d’istruzione, e specialmente nella 
diffusione dell’istruzione primaria.

giova dunque notare ad onore del vero, che questa parte d’italia precorse 
di quasi trent’anni le altre provincie italiane nella diffusione dell’insegnamen-
to popolare; poichè qui fin dal 1848 una legge provvide all’istituzione delle 
scuole elementari pei due sessi, obbligando del pari i comuni ad aprirle ed i 
padri a mandarvi i loro figliuoli; mentre in piemonte i provvedimenti efficaci 
per diffondere l’istruzione primaria cominciarono soltanto nel 1845 colla isti-
tuzione delle scuole di metodo, le quali solo dal 48 in poi presero ad esercitare 
una benefica e salutare influenza.

Queste condizioni benché migliori d’assai oggidì che negli anni addietro, 
sono pur tuttavia ben lontane dall’essere prospere e felici; e lasciano moltis-
simo da desiderare ai cittadini e da fare al governo.

Senza dire che una metà ancora dei figli del popolo non riceve alcuna 
istruzione, vegetando nell’ignoranza e nella privazione assoluta d’ogni coltura 
intellettuale, morale e civile, non possiamo fin d’ora tacere che l’istruzione 
elementare in lombardia non raggiunse che in minima parte il suo scopo: 
nel mentre sotto un governo nazionale ed illuminato essa venne con ogni 
cura intelligente ad amorosa fecondata in piemonte dal 1845 in poi, dando 
nobilissimi frutti.

Ma più che negletta, fu tra noi immiserita, impastoiata e subordinata agli 
interessi della straniera dominazione quell’istruzione, di cui è anima l’ele-
mento morale, la quale richiede l’alito del libero pensiero, senza cui la sua 
vita è sterile o parassita. l’assolutismo aveva ordito tra noi una rete educa-
tiva, che tutta intendeva a stringere, oppressare e spegnere fin nella prima 
sua fonte la favilla, sempre immortale, dell’italo ingegno. a ciò i sei anni de’ 
primi studii gettati quasi interi nel solo latino. acciò l’intrecciamento del lati-
no, del greco, dei calcoli, per disviare i giovanetti dai pochi e principali studii, 
co’ quali in quel periodo iniziativo della vita devesi attendere al solo sviluppo 
dell’intelligenza e del cuore. a ciò un continuo e meccanico rimescolamento 
di vocaboli e di frasi raffrontati ora all’una ora all’altra di quelle lingue, o 
spigolati senza accorgimento dagli scrittori per farne un dettato a mosaico; 
nè mai un pensiero, mai una dottrina che ricordasse la dignità degli uomini 
e le regole principali della vita civile. i giovani, ristretti nella cerchia della 
storia antica, falsata anch’essa nel suo spirito, erano gelosamente scostati 
da quella de’ nostri comuni, che tanti mesi racchiudono di virtù cittadine e 
magnanime. e alle nostre università insegnata la statistica, che apparecchia 
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i materiali, ed esclusa la economia, che li dispone ed usufrutta: insegnato il 
gretto positivismo del diritto civile e penale e ricordato di volo il giure romano, 
e non insegnate la scienza legislativa, non la storia delle legislazioni, non la 
filosofia sociale, che pone ai principi i termini del comando, come a’ popoli 
quelli dell’obbedire.

Quali uomini potevano uscire tra noi da queste scuole? Quelli che fino al 
1848 plaudirono ai reggitori assoluti; quelli che cercarono e pagando ebbero 
nobiltà ed onorificenze da tali venditori; quelli che dissero della pace e dell’oro 
il secolo delle agonie degli spiriti e delle nullità; quelli che non ebbero fiori e 
corone se non per le danzanti, e le molli ginocchia posarono sull’istatica terra 
per farsi a loro sgabello.

la servitù dei popoli fu sempre segnalata dall’apparizione ed invasione 
dei retori, quasi locuste apportatrici d’ogni sterilità. Ciò fu veduto in atene e 
in roma antica; ciò vedemmo in italia dopo il 1500. e che insegnarono co-
testoro? Le parole in luogo delle cose. Cacciando le quali dall’intelletto e dal 
cuore de’ giovani, e riempiendoli della vanità de’ vocaboli e delle frasi, i nostri 
maestri composero delle macchine senza pensieri, senza volontà, senza ener-
gia, molto opportune all’obbedienza passiva dell’assolutismo clericale e del 
despotismo straniero.

difettoso pertanto ed erroneo fu sempre in italia il sistema dell’istruzione, 
il quale divenne maggiormente tale per la pedantesca sua applicazione e per 
l’imperizia degli insegnanti, specialmente quello in cui ha parte l’elemento 
morale e politico. Se al falso principio dell’eguaglianza nella coltura delle varie 
classi sociali s’aggiunga la mediocrità in generale degli eletti all’insegnamen-
to, la servilità, l’incertezza e la studiata oscurità della parola cattedratica ve-
gliata dai mille arghi del potere, la povertà dei testi, delle lezioni manoscritte 
e de’ programmi, l’apatia della gioventù e la sua poca o nessuna cultura pre-
paratoria per gli studii superiori, la persecuzione contro coloro, vuoi discepoli 
vuoi maestri, che tributavano più liberi incensi alla verità, alla giustizia ed 
alla bellezza, che sono i tre fini supremi delle scienze morali, avrassi in iscor-
cio delineato il quadro delle condizioni, in cui per colpa così dei tempi come 
degli uomini trovavasi quella parte di istruzione, da cui dipende la capacità 
e probità dell’uomo e del cittadino. dal 1848 in poi tacquero per varii anni le 
nostre cattedre universitarie; e a questo silenzio, imposto dalla prepotenza 
militare, si pensò di sopperire con un sistema generale di privata istruzione. 
Chi non conosce i deplorabili effetti ch’ebbe tra noi un tale sistema, pel quale 
furono improvvisati all’insegnamento uomini per lo più inetti od ignoranti 
d’ogni metodo educativo, i quali ne fecero una specie di monopolio, allonta-
nando i più coscienziosi e capaci? Fu esso, per non dir altro, un vero mer-
cato scientifico a caro prezzo; a prezzo cioè del buon costume e della coltura 
intellettuale di quella generazione, da cui dipende la rigenerazione morale 
del nostro paese.

non intendiamo con ciò costituirsi avversarii dell’insegnamento libero, al 
quale anzi crediamo matura molta parte del nostro paese.

abbiasi fede, diceva in una sua circolare ai membri del Consiglio superiore 
dell’istruzione pubblica ed ai rettori delle università terenzio Mamiani, ab-
biasi fede innanzi tutto nella libertà; nè ci sgomentiamo perchè ella aumenti 
le forze dei nemici delle nostre opinioni e franchigie. Moltiplichiamo noi, per 
contro, la fatica, lo zelo, la vigorezza, ed avremo vittoria più contrastata e dif-
ficile, ma compiuta e finale. la libertà d’insegnamento deve potere ampliarsi 
con frutto e sicurezza tanto maggiore quanto le prove e le guarentigie dalle 
leggi istituite circa la capacità riusciranno più vere e più salde, e quanto 
l’opera dei comuni e delle associazioni private si volterà più volentieri dagli 
interessi materiali agl’intellettuali e morali. l’azione stessa governativa deve 
nell’intrinseco suo formarsi al possibile di libertà, perchè nulla è meno isfor-
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zevole della scienza, nulla è più intollerante di legaccie e pastoje che il genio; 
e il concetto finale ed archetipo, cui mira di continuo il potere pubblico ammi-
nistrativo, si è di riuscire a poco per volta meno necessario e meno ingerente; 
di guisa che il gran corpo degli insegnanti (eletto fiore della nazione) si abiliti 
a reggere e moderare se stesso, e ordinare la sua gerarchia secondo i gradi del 
merito e senza ingiuria nessuna agli inferiori. 

nell’istruzione noi siamo stati e saremo sempre per quella libertà, per 
cui chiunque possiede capacità e moralità abbia non solo diritto ma dovere 
d’istruire: quella libertà, vogliam dire, che non sia inceppata da monopolio 
di dottrine nè di corporazioni, sia ch’esse si chiamino università di parigi o 
Compagnia di gesù. la scienza è una gran forza, che sola deve un giorno, e 
questo giorno non è lontano, governare il mondo; ma guai chi la fa indiretta-
mente strumento di tirannide e di oppressione; se essa invece di raggio di dio 
diviene arma di sangue in mano agli uomini delle tenebre; se invece d’illumi-
nare le menti e informare gli animi al dovere, e alla virtù dell’amore, dell’an-
negazione e del sacrificio, oscura la mente, solletica le passioni, agghiada il 
cuore, e sovverte gl’immortali principii della giustizia naturale e civile. 

È giunto il tempo, in cui tutti gli uomini di buona volontà, i quali considerano 
la missione dell’educatore come un apostolato civile, devono riunire gli sforzi 
loro per procacciare il maggior bene di quella generazione, a cui la presente 
deve affidar le sorti dell’avvenire della patria; in cui i veri amici del bene 
si raccolgano sotto un vessillo comune, quello dell’educazione, dove tutte le 
opinioni s’incontrano, ajutando a sospingere la novella generazione sulle vie 
della scienza, della verità e della giustizia. l’apatia è il suicidio morale così 
dell’individuo come delle nazioni, ed è un vero delitto lasciare senza coltura 
un campo, ove già furono con tanta sollecitudine deposti e culti i più nobili 
germi. noi nell’ajuto e consiglio loro pienamente confidiamo; ben sapendo 
che in questo campo neutrale non avvi nè scuola nè partito; essendo i bisogni 
dell’istruzione comuni a tutte le scuole e a tutti i partiti.

in tale intento noi riapriamo le pagine dell’educatore esclusivamente dedi-
cato agl’interessi delle cose nostre pedagogiche e didattiche, e invitiamo tutti 
gl’insegnanti, cui sta a cuore l’avvenire della patria, a soccorrerci in quest’o-
pera di comune vantaggio. esso costituendosi come organo di tutto ciò, che 
in italia si riferisce all’istruzione e all’educazione, intende altresì promuovere 
ed appoggiare società di educazione e d’istruzione, associazioni nazionali per 
l’educazione del popolo, la fusione delle due società di mutuo soccorso esi-
stenti in queste e nelle antiche province, un congresso annuale di educatori, 
un fondo da destinarsi in premio a quelle opere d’istruzione, onde più si la-
menta il difetto; in breve, tutte quelle istituzioni e riforme, che sono richieste 
dai bisogni dei tempi nuovi e dalle condizioni intellettive e morali della nostra 
carissima patria.

Così non venga meno il favore de’ buoni educatori a questi nostri intendi-
menti, lietissimi in ogni evento di aver porta ad essi un’occasione di fecondarli 
e tradurli in atto colla saggezza del consiglio e la prudenza dell’opera, a deco-
ro della gran patria italiana, e in bene del più nobile patrimonio di un popolo, 
la moralità e il sapere.   

oBBlIGAtorIEtÀ DEllA IStrUZIoNE PrIMArIA

l’insegnamento primario od elementare è la base su cui riposa tutto l’e-
difizio della educazione, è l’umore che avvia l’intero organismo sociale, la 
luce che penetra fino nelle viscere della nazione. tolto alle prime necessità 
dello sviluppo corporale per entrare nella nobile comunione delle umane in-
telligenze, il fanciullo ha d’uopo di questo battesimo, e la società deve porge-
re al popolo l’alimento del pensiero, deve provvedere a costituire sè stessa. 

Letteratura italiana dell’Ottocento
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nell’ultimo villaggio della nazione vuol essere aperta la scuola, quasi anello 
che congiunga in una medesima vita superiore i più umili abitatori all’intera 
umanità. il maestro, questo secondo padre, non può mancare al pascolo e 
allo sviluppo del corpo. lo schiavo è mezzo uomo, dicevano gli antichi, e noi lo 
ripetiamo degli infelici, che si lasciano diseredati d’ogni intellettuale coltura.

le leggi delle più culte nazioni ammettono ormai senza contraddizione che 
l’istruzione primaria dev’essere generale, e preparare a tutte le carriere, senza 
che all’una anzichè all’altra più direttamente conduca; ed a tal uopo debba 
comprendere tutti gli elementi dei lavori molteplici, a cui l’uomo in seguito 
possa applicarsi. Così infatti da un lato si danno ad apprendere per sommi 
principii le prime nozioni di quanto forma il vasto campo dell’intelligenza; e 
d’altra parte si scandagliano in ogni senso le menti, e si apre l’adito a tutte le 
attitudini di rinvenire sè stesse in questa rappresentanza primitiva di tutte le 
scienze, nè corresi rischio che s’involi il marmo a Canova, il telajo a Jacquart, 
ma si ottiene che ciascuno possa sviluppare quei germi, i quali la natura gli 
ha deposti nel seno. accanto al leggere, allo scrivere, ai primi rudimenti della 
lingua ed alle operazioni aritmetiche, stanno gli elementi della storia e della 
geografia, le nozioni delle scienze fisiche e della storia naturale, una idea delle 
arti e del disegno, le più semplici istruzioni sull’agricoltura e sull’industria, 

la cognizione dei diritti e dei doveri 
dell’uomo e del cittadino. È ora da 
tutti sentito il bisogno di compren-
dervi le prime nozioni dell’insegna-
mento agricolo, che è l’istruzione 
primaria più appropriata alla vita 
pratica dei villici, i quali formano 
la parte più numerosa delle nostre 
popolazioni. per questa via si viene 
a rendere intelligente un lavoro, da 
cui la ricchezza della nazione prin-
cipalmente discende, e sono sce-
verati i pregiudizii, figli di semplici 
apprensioni o di paurose incertezze 
che si oppongono alla introduzione 
dei migliori metodi e d’ogni utile in-
novazione.
[…]

l’ottocento

[L’educazione moderna. Scritti vari di educazione ed 
istruzione di Vincenzo de Castro, Milano 1870, pp. 
83-86, 92-101, 127-129]

Nel 1850 Vincenzo de Castro pubblicò a Milano un manuale di Insegnamento logico grammaticale della lin-
gua italiana, latina, Irancese, tedesca e inglese, riportiamo alcuni passi della prefazione del libro L’educazio-
ne moderna in cui l’autore parla dell’importanza di un insegnamento logico matematico della lingua italiana.

Insegnamento logico e grammaticale della  
lingua italiana

T 71 - Vincenzo de Castro da L’educazione moderna  

Copertina dell’opera di Vincenzo de Castro, L’educazione mo-
derna. Scritti varii di educazione ed istruzione, Milano 1870
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onde allo studio della grammatica speciale di una lingua qualunque uopo è 
premettere i principi della grammatica generale; come allo studio delle parole 
deve entrare innazi quello delle idee o degli elementi logici del discorso.
in tanta luce, che sparse la linguistica sull’affinità dei linguaggi, sull’intima 
loro simiglianza e dissimiglianza, sulla natura delle loro derivazioni, composi-
zioni, comparazioni, deduzioni, e in genere sullo scientifico loro ordinamento 
e sul nesso che le stringe alla filosofia, alla storia e fino alla musica, sarebbe 
indizio di povertà d’intelletto il restringere e immiserire così importante e pia-
cevole insegnamento fra le noiose ed aride formole delle vecchie convenzioni 
scolastiche. l’arte, ajutata dai progressi della scienza delle lingue, sta ora 
nell’imparare comparativamente con prontezza, facilità ed ordine nel minor 
tempo il maggior numero possibile.
[…] … l’Insegnamento logico grammaticale della lingua italiana, suppone che 
il fanciullo abbia compiuto il corso primario, appreso con frutto la gramma-
tica p. e. del Bonavino, la più proporzionata di quante conosciamoall’età ed 
intelligenza dei fanciulli. per ciò di essa abbiamo ritenuto con lievi differenze, 
tutta la terminologia delle forme del pensiero, nonché la teoria delle desinenze 
per la derivazione, con cui l’ingente massa dei vocaboli si riduce ad un nume-
ro piccolissimo e la fatica materiale dell’apprendere il significato si converte 
in una piacevole occupazione intellettuale. le quali forme, che spesso si as-
sumono dalla radice, e specialmente quelle che si riferiscono alla dottrina del 
tempo, sono adottate da tutti coloro, che non fanno più dello studio delle lin-
gue una tortura meccanica della memoria, né una tradizione di mestiere; ma 
un esercizio pratico e graduale d’intelligenza, di osservazione, di raziocinio. 

Letteratura italiana dell’Ottocento
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[L’educazione moderna. Scritti vari di educazione ed istruzione di Vincenzo de Castro, Milano 1870,  
pp. XiV-XV]

T70 - T71  
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il NoveceNto iN istria

I primi anni del Novecento furono caratterizzati da contrasti politico-naziona-
li tra le varie componenti etniche della provincia dell’Istria. Nel corso del pri-
mo decennio gli antagonismi sempre più accesi tra italiani da un lato e slo-

veni e croati dall’altro preoccuparono le autorità 
asburgiche che si adoperarono per giungere a un 
compromesso nazionale. A causa delle posizioni in-
transigenti degli esponenti nazionalisti le trattative 
fallirono e nell’ottobre 1910 la Dieta di Capodistria fu 
sciolta definitivamente.
La scolarizzazione, terreno di aspre contrapposizioni 
poiché proprio tra i banchi di scuola iniziava il pro-
cesso di nazionalizzazione, la lotta ai problemi igieni-
co-sanitari, l’approvvigionamento idrico, la realizza-
zione di varie infrastrutture quali strade, bonifiche, 
la ferrovia e l’ammodernamento del settore agricolo 
furono alcuni dei problemi che segnarono la penisola 
e che a varie riprese si tentò di risolvere.
Il primo conflitto mondiale segnò in maniera negativa 
la società triestina e istriana. Con l’entrata in guerra 
del Regno d’Italia (maggio 1915) gli italiani autocto-
ni residenti nel Litorale furono individuati come un 
nemico interno. Gli austriaci non scartarono la pos-

sibilità di uno sbarco italiano lungo le coste dell’Istria, e per proteggere la base 
navale di Pola le autorità imperiali evacuarono due terzi della popolazione e 
allontanarono i residenti a meridione della linea Rovigno-Canfanaro-Albona. 

Nel gennaio 1918, nella città dell’Arena si verifica-
rono scioperi e sommosse alle quali, oltre ai cittadi-
ni, si unirono anche gli operai tedeschi del cantiere 
di Kiel, addetti alla manutenzione dei sommergibili.  
I manifestanti inneggiavano alla pace e al rientro del-
le famiglie internate nei campi. 
Ai primi di novembre 1918, le forze militari italiane 
entrarono in Istria e presero possesso di tutti i territori 
assegnati all’Italia con il Patto segreto di Londra (aprile 
1915), con il quale essa uscì dalla Triplice Alleanza per 
entrare al fianco della Triplice Intesa. L’accordo preve-
deva il ridimensionamento della Duplice Monarchia, 
ma non la sua scomparsa; al tempo stesso nessuno 
poteva immaginare che dalle ceneri di quell’Impero 
sarebbe sorto un regno degli slavi del sud, le cui aspi-
razioni territoriali coincidevano con quelle italiane. 
Nell’area adriatica si arrivò a momenti di frizione tra 
gli interessi contrapposti del Regno d’Italia e dello 
Stato degli sloveni, croati e serbi (denominato Regno 
dei serbi, croati e sloveni dopo l’unione al Regno di 
Serbia), mentre gli sloveni e i croati (soprattutto gli 
insegnanti, il clero, gli impiegati pubblici ed i diri-
genti locali nazionalisti) definivano illegittima l’occu-
pazione, manifestando un chiaro antagonismo nei 

confronti delle autorità italiane. Queste procedettero con l’internamento dei 
soggetti “antinazionali” ed espulsero oltre confine gli “indesiderati”.

Stemma del Municipio di Capodistria, Armeria 

Portorose, Hotel Palace (1910)

 
Cornice storicaParte 7 
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Si tratta di un’espressione coniata da Gabriele D’Annunzio nell’immediato primo dopoguerra per riferirsi ai 
mancati compensi territoriali dell’Italia, che in base agli accordi internazionali e in virtù del contributo mili-
tare offerto all’Intesa le spettavano di diritto.

Fu istituito il Governatorato militare della Venezia Giulia, che nel corso del 1919 
fu sostituito dal Commissariato generale civile con il compito di amministrare i 
territori ex austriaci occupati dall’esercito italiano, finché non si fosse giunti a 
una soluzione definitiva e alla firma del Trattato di pace. Nel novembre 1920 i 
rappresentanti del Regno d’Italia e del Regno dei serbi, croati e sloveni stipularo-
no il Trattato di Rapallo, con il quale il Litorale austriaco venne annesso a Roma. 
Quel territorio fu denominato ufficialmente Venezia Giulia e comprendeva l’Istria 
(eccetto Castua), le isole quarnerine di Cherso e Lussino, Trieste, Gorizia, Zara 
e le isole dalmate di Lagosta e Pelagosa. Nel 1924 si aggiungerà anche Fiume. 
L’incerto dopoguerra, la crisi economica, il problema della linea confinaria da 
tracciare nell’area adriatica, che emerse palesemente nel corso della Conferenza 
della pace di Parigi, e che andò ad alimentare ulteriormente la cosiddetta “vitto-
ria mutilata”1, furono alcuni dei fattori che contribuirono alla rapida diffusione 
del fascismo nella Venezia Giulia. 
A poche settimane di distanza dalla fondazione a Milano del fascio di Combat-
timento, il 3 aprile 1919 sorse una sezione dello stesso a Trieste e nell’autunno 
a Gorizia, Udine, Pordenone e Pola. Si trattò di un fenomeno perlopiù urbano; 
nel 1920 ci furono le prime azioni violente. Le camicie nere, così erano chiamati 
gli appartenenti a queste sezioni che si definivano squadre volontarie di difesa 
cittadina, erano temute per le “spedizioni punitive” contro i circoli culturali so-
cialisti croati e/o sloveni, ma anche contro le tipografie dei giornali e le camere 
di lavoro; gli squadristi agivano in nome dell’antislavismo e dell’antisocialismo, 
con l’aiuto dell’esercito e di alcuni industriali che contribuirono con finanzia-
menti e mezzi di trasporto.
Nella Venezia Giulia il fascismo di confine si proponeva quale paladino dell’ita-
lianità, una sorta di caposaldo agli estremi limiti dello Stato. Fu messa in atto 
una politica discriminatoria nei confronti della componente slava, con il fine di 
cancellarla come entità linguistica, culturale e nazionale. 
Nel giro di pochi anni tutti gli istituti scolastici sloveni e croati furono chiusi, si 
passò quindi all’italianizzazione degli “allogeni”, cioè degli appartenenti ad altri 
gruppi etnici, visti con sospetto e come un corpo estraneo da combattere. Con 
il consolidamento del regime furono messi al bando tutti i circoli che rimasero 
in piedi dopo le prime violenze fasciste nonché ogni rappresentanza politica, le 
associazioni e i giornali di orientamento diverso, che colpì indistintamente tutti, 
a prescindere dall’appartenenza nazionale. Siccome la regione era considerata 
alla stregua di una marca di frontiera, fu pianificata addirittura la sua “bonifica 
etnica”, attraverso il trasferimento della popolazione slava e la colonizzazione 
con famiglie provenienti dal resto del Paese. Il progetto non fu mai attuato sia 
per mancanza di mezzi finanziari nonché di quadri tecnici e politici preparati, 
sia a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Alla fine, nonostante la 
volontà politica di eliminare quanto non era italiano, non si giunse alla soppres-
sione dell’identità linguistica e nazionale degli sloveni e dei croati, anzi queste 
risultarono irrobustite. 
Per far fronte al terrore fascista, gli sloveni ed i croati si organizzarono in as-
sociazioni segrete (nel 1927 sorsero “Borba” e “TIGR”) e irredentistiche, il cui 
obiettivo era colpire lo Stato e le sue istituzioni, ma ci furono anche italiani che 
si opposero al regime come il socialista piranese Antonio Sema, ad esempio, 
perseguitato e più volte sottoposto a violenze da parte delle camicie nere. Nella 
regione fu convocato tre volte il Tribunale speciale per la difesa dello Stato; nel 
1929, a due anni dalla sua istituzione, esso fu insediato a Pola per condannare 



374

un gruppo di antifascisti che avevano tentato di sabotare le elezioni, uccidendo 
una persona. Nel 1930 e nel 1941, invece, il Tribunale speciale operò a Trieste. 
L’amministrazione italiana avviò un ambizioso progetto di modernizzazione 
dell’Istria, inaugurando una serie di grandi opere pubbliche: con i lavori di tra-
sformazione fondiaria si desiderava ridare slancio all’agricoltura. Per risolvere 
l’annoso problema idrico fu realizzato un imponente acquedotto, inoltre furono 
realizzate scuole, arterie stradali, canali, sistemati i versanti e regolati i corsi 
d’acqua. La piaga della malaria, che rappresentava un problema endemico in 
molti settori, fu eliminata definitivamente; ampie zone improduttive furono bo-
nificate e furono così creati numerosi poderi adibiti all’agricoltura: gli interventi 
interessarono le ex saline di Capodistria, la valle del Risano, la valle del Quieto 
e il lago d’Arsa nell’Albonese.

Nel corso della seconda guerra mondiale, con l’invasione della Jugoslavia da 
parte delle forze dell’Asse (aprile 1941) e soprattutto con l’attacco all’Unione 
sovietica (giugno 1941), peggiorò la sicurezza nell’intera regione. Con la scom-
parsa del confine fissato con il Trattato di Rapallo si registrarono numerosi pas-
saggi di formazioni partigiane e violente operazioni di controguerriglia. Nel 1942 
la Venezia Giulia fu dichiarata “zona di operazioni a tutti gli effetti”; a Pisino e 
a Albona iniziarono ad operare le sezioni distaccate dell’Ispettorato Speciale di 
Pubblica Sicurezza (costituito a Trieste nel giugno 1942) con il fine di soffocare 
le imprese della Resistenza.
Con la capitolazione italiana dell’8 settembre 1943, la Venezia Giulia fu inglo-
bata nel Litorale Adriatico e annessa al Terzo Reich; mentre il movimento di 
liberazione jugoslavo, grazie ai grandi quantitativi di armi e di munizioni con-
fiscati al regio esercito allo sbando, ricevette nuovo slancio nella lotta contro 
le forze occupanti. Il 9 settembre 1943 le truppe tedesche entrarono a Trieste.  
I soldati italiani che non accettarono di arruolarsi nel neocostituito esercito del-
la Repubblica Sociale Italiana furono arrestati e condotti nei campi di prigionia. 
Se da un lato le forze armate germaniche estesero il controllo sul capoluogo 
giuliano, su Pola e su Fiume, dall’altro i partigiani occuparono buona parte 
della penisola istriana e per circa un mese mantennero le posizioni conquistate.  
In quel periodo si registrarono processi informali da parte dei tribunali del po-
polo, confische dei beni, rappresaglie. Nella confusione che seguì all’armistizio, 
nella Venezia Giulia si giunse sia a episodi di jacquerie con assalti ai magazzini 
e ai depositi, sia a una sorta di resa dei conti con i padroni di ieri, ma anche un 
processo rivoluzionario con forti connotati nazionalisti, dietro ai quali vi era una 
puntuale regia politica, che vedeva coinvolte le cellule della resistenza jugoslava 
e la polizia. Le eliminazioni nelle foibe contraddistinsero l’ondata di violenza: 
l’obiettivo era la decapitazione della classe dirigente italiana e di conseguenza 
furono colpiti soprattutto coloro che rappresentavano lo Stato italiano. 
Il fervore nazionale e i disegni politici già delineati, che prevedevano l’annessio-
ne dell’intera regione alla nuova Jugoslavia, s’incunearono in quella delicata 
situazione; il 13 settembre 1943 fu proclamato il distacco dell’Istria dall’Italia e 
l’annessione alla Jugoslavia, e poco più tardi (29 settembre 1943) fu istituito il 
Comitato esecutivo provvisorio di liberazione dell’Istria. Nei centri urbani della 
penisola gli esponenti antifascisti italiani assieme alle autorità locali formarono 
i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN) – che accoglievano i liberali, gli azioni-
sti, i cattolici, i socialisti e i comunisti –, i comitati di salute pubblica e i comitati 
di unità antifascista. La Resistenza italiana ebbe invece vita difficile per la sua 
opposizione alla soluzione jugoslava. Anche i comunisti italiani attivi nel CLN 
contrastarono la linea dell’annessione o almeno tentarono di rinviare la questio-
ne al termine del conflitto.
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Ai primi d’ottobre un’offensiva tedesca di vaste proporzioni, pianificata dal 
feldmaresciallo Erwin Rommel, investì la regione con l’obiettivo di annienta-
re il movimento partigiano e impedire alle sue unità la fuga in direzione della 
Croazia. Nonostante il duro colpo inflitto alla Resistenza questa in breve 
tempo risorse e riprese le azioni contro l’occupatore. Il carinziano Friederich 
Rainer fu nominato supremo commissa-
rio della Zona di Operazioni del Litorale 
Adriatico e assunse il potere politico, civi-
le, militare e giudiziario. Quell’unità terri-
toriale-amministrativa, che comprendeva 
le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, 
Fiume e l’area di Lubiana, era vista come 
una zona cuscinetto a protezione dei pas-
saggi alpini e dello sbocco al mare. Ogni 
forma considerata eversiva fu repressa 
con fermezza, ugualmente le unità ger-
maniche furono costantemente coinvolte 
in azioni contro i partigiani. A Trieste fu 
istituito anche un campo speciale di poli-
zia nella pileria2 del riso di San Sabba, in 
cui vi era un carcere per detenuti politici 
e un campo di transito per deportati raz-
ziali nonché per quanti venivano catturati nei rastrellamenti o erano solo 
sospettati di favorire la Resistenza. Con l’intervento di esperti provenienti 
dalla “fabbrica della morte” di Treblinka fu montato un forno crematorio per 
l’eliminazione dei corpi senza vita. 
Nella primavera 1945 si aprì la “corsa per Trieste”. Liberata l’Italia settentrio-
nale, gli anglo-americani si diressero verso il capoluogo giuliano, quest’ul-
timo era anche l’obiettivo dell’esercito di liberazione jugoslavo, che impiegò 
uomini e mezzi per sfondare la resistenza germanica e giungere per primo 
nella città ambita, per occuparla e inglobarla nel nuovo stato comunista. 
Con la resa tedesca si procedette alla cosiddetta “epurazione preventiva”, 
vale a dire all’eliminazione di ogni altra forza politica e di quanti erano con-
trari al piano jugoslavo e avrebbero perciò rappresentato un ostacolo al pia-
no annessionista, manifestando una voce di dissenso nelle sedi interna-
zionali, in cui da lì a breve sarebbero iniziati i lavori della Conferenza della 
pace a Parigi e discusso il futuro di quei territori. La condotta delle autorità 
jugoslave non considerava la provvisorietà dell’occupazione, bensì procedet-
te immediatamente a consolidare le sue posizioni nei territori sotto la sua 
amministrazione. Proprio come dopo l’armistizio, ripresero gli infoibamenti, 
mentre un numero elevato di persone, sia militari sia civili, fu arrestato e 
imprigionato o condotto nei campi di concentramento. Tali arresti erano 
diretti nei confronti degli “oppositori”, veri o presunti, nonché di tutti coloro 
che avversavano la condotta politica della Jugoslavia comunista. 
Le autorità militari ricevettero il mandato di ristabilire la legittimità del-
la nuova situazione creatasi a guerra terminata, mentre l’OZNA (odsjek za 
zaštitu naroda = sezione della difesa del popolo) operava nella più totale 
autonomia. Fu proprio la polizia segreta che arrestò i componenti del CLN e 
delle altre organizzazioni antifasciste italiane nonché tutti coloro che riven-
dicavano l’appartenenza della regione all’Italia.

Isola, Stazione della ferrovia a scartamento ridotto Trieste-Buie-Parenzo 
(Parenzana) (1901-1902)

2.
Pileria: impianto per la pilatura del riso (operazione mediante la quale i chicchi del riso vengono liberati dalle 
glume che li rivestono diventando così commestibili).
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Il 9 giugno 1945 a Belgrado fu firmato l’accordo tra Tito e il feldmaresciallo in-
glese Harold Alexander, che prevedeva il ritiro dell’esercito jugoslavo dalle città 
di Trieste e di Pola. Il documento definiva inoltre il carattere temporaneo della 
trattativa e stabiliva le norme amministrative. Nei mesi successivi ebbe inizio 
l’esodo della popolazione istriana; si stima che in un solo anno circa 60.000 
persone lasciarono la penisola. Nonostante il regime ponesse delle dure condi-
zioni agli optanti, come ad esempio la richiesta scritta ai Comitati popolari di 
liberazione e l’abbandono dei beni, il fenomeno non poté essere arrestato. Nelle 
località occupate il potere si articolava attraverso i Comitati popolari che erano 
organi amministrativi attraverso i quali si manifestava l’autorità dello stato. 
Il 10 febbraio 1947 l’Italia firmò il Trattato di pace con le potenze alleate. Esso 
decretò la definitiva cessione italiana dell’Istria centro-meridionale, compresa 
l’enclave di Pola (controllata dagli inglesi), di Fiume delle isole del Quarnero, di 
Zara e dei rimanenti territori dalmati, mentre Gorizia fu tagliata in due da un 
confine. Il territorio compreso tra Duino e la foce del fiume Quieto avrebbe dovuto 
formare il Territorio Libero di Trieste (formalmente mai costituito). La sua area 
fu suddivisa in due zone: la “A”, formata dalla città di Trieste e da cinque comuni 
minori, fu affidata all’amministrazione anglo-americana, e la “B”, comprendente 
il territorio tra Capodistria e Cittanova, assegnata all’amministrazione jugoslava. 
Tra il 1945 e il 1948 si registrò la fase staliniana del regime jugoslavo che 
mise in atto un processo rivoluzionario teso a trasformare la società istriana. 
L’“edificazione del socialismo” si riflesse sull’intera collettività e sulle attività 
economiche: la riforma agraria portò alla nazionalizzazione delle proprietà ter-
riere superiori a 35 ettari, furono create le cooperative agricole sul modello so-
vietico e fu avviata l’epurazione nell’apparato istituzionale e amministrativo e il 
personale fu in buona parte sostituito con i quadri del partito. Furono soppressi 
i tribunali civili, la giustizia fu affidata ed eseguita da tre organi operanti simul-
taneamente: i tribunali militari, l’OZNA e i tribunali popolari eletti a loro volta 
dai Comitati popolari. Fu abrogata la vecchia legislazione e si proposero nuovi 
provvedimenti, l’introduzione del divorzio e l’abolizione dell’insegnamento della 
religione nelle scuole.
Gli italiani persero ogni forma di potere, in primo luogo quello economico e 
sociale; in un decennio circa si registrò anche la quasi scomparsa della popola-
zione italiana dal suo territorio d’insediamento storico. 
Con il termine esodo si indica lo spostamento di massa della popolazione di 
lingua e di cultura italiane (le cui fila erano state ingrossate da alcune decine di 
migliaia di sloveni e croati autoctoni), che nel secondo dopoguerra abbandona-
rono le zone di residenza originarie divenute ormai parte integrante dello stato 
jugoslavo. Il fenomeno, che coinvolse oltre un quarto di milione di persone e 
rappresenta un unicum nella storia dell’Adriatico orientale, determinò cambia-
menti radicali del tessuto etnico della regione e alterò per sempre i connotati di 
un’area culturale veneta. Con le partenze di massa si giunse allo spopolamen-
to dei centri urbani, in primo luogo di quelli situati lungo la costa, seguirono 
non pochi problemi di carattere economico, poiché se ne andarono contadini, 
artigiani, pescatori, commercianti, ecc. Rendendosi conto della rapida trasfor-
mazione in corso, le nuove autorità misero in atto una politica di dissuasione 
all’esodo, ma non ottennero i risultati sperati. 
La rottura tra Tito e Stalin, nell’estate 1948, contribuì ulteriormente ad ingros-
sare le fila delle partenze, includendo coloro che avevano sposato l’internazio-
nalismo proletario e di conseguenza guardavano a Mosca; buona parte degli 
operai comunisti rimasti in Istria decise di abbandonare la propria terra. 
L’ultima ondata dell’esodo fu registrata nel periodo 1954-1956 quando, in 
seguito al Memorandum di Londra, anche la Zona B fu ceduta alla Jugosla-
via. I vuoti lasciati dall’esodo furono progressivamente riempiti grazie all’im-
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migrazione dal resto dello Stato guidato da Tito, tanto che le città per-
dettero il loro carattere italiano trasformandosi in centri croati o sloveni. 
Il cambiamento favorevole registrato alla metà degli anni Sessanta nelle re-
lazioni tra l’Italia e la Jugoslavia, e la revoca dei visti d’ingresso, incen-
tivarono il traffico di frontiera e l’attività turisti-
ca. Quest’ultima conobbe un rapido sviluppo e 
importanti furono gli investimenti nelle località 
balneari. La modernizzazione interessò anche 
altri settori come la cantieristica, l’industria del 
tabacco, del pesce, del cemento, del tessile, ecc. 
La produzione del carbone o di bauxite conobbe 
invece un lento e graduale abbandono. L’urba-
nizzazione investì città come Pola e Capodistria, 
ma anche altre località: Isola, Umago, e Rovi-
gno; al tempo stesso aumentò la classe operaia. 
Nel 1975 la Jugoslavia e l’Italia firmarono il Trat-
tato di Osimo, che entrò in vigore nel 1977, con 
il quale il territorio che formava la zona B pas-
sò definitivamente a Belgrado. Nel periodo suc-
cessivo i rapporti politici ed economici tra i due 
stati migliorarono. Una conseguenza diretta 
furono gli Accordi di Udine del 1982 “per il re-
golamento del traffico delle persone e dei tra-
sporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe”. 
Gli anni Settanta furono accompagnati dalla cresci-
ta economica, dagli investimenti e da un tenore di 
vita relativamente alto, possibili grazie soprattutto 
ai prestiti internazionali concessi alla Jugoslavia. 
La morte del presidente Tito (1980) rappresen-
tò l’inizio dei problemi; la recessione econo-
mica fu una delle conseguenze dirette, seguì 
la crisi politica e la rivendicazione di maggiori libertà. Con la caduta del 
Muro di Berlino (9 novembre 1989) si intensificò la spinta alla democra-
tizzazione, che culminò con le prime libere elezioni in Slovenia e Croazia.  
Di fronte alla cecità del Governo centrale, che non era disposto a cogliere i 
cambiamenti proposti, la disgregazione della Repubblica federativa sociali-
sta di Jugoslavia era ormai inevitabile. Con la secessione e la dichiarazio-
ne dell’indipendenza della Slovenia e della Croazia (i riconoscimenti della 
comunità internazionale arrivarono nel 1992), l’Istria fu divisa dal confi-
ne sul Dragogna. L’allargamento dell’Unione europea a est ha contribuito 
a cancellare le barriere, dapprima tra l’Italia e la Slovenia (2004-2007) e 
ora tra quest’ultima e la Croazia, la cui adesione risale al 1˚ luglio 2013. 

Edizione straordinaria del giornale capodistriano “La No-
stra Lotta” del 5 ottobre 1954 con l’annuncio del passaggio 
della Zona B alla Jugoslavia
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Il prImo NoveceNto
Nella complessa situazione sociale che caratterizza gli ultimi decenni dell’Otto-
cento e i primi anni del Novecento, sia la cultura romantica, sia quella positivi-
sta entrano in crisi. 
Lo scrittore, che durante il Romanticismo aveva assunto la funzione di guida 
verso il mondo degli ideali, e nell’età del Realismo aveva creduto di poter risol-
vere i mali della società attraverso un’accurata indagine della società stessa, 
vede fallire miseramente i propri obiettivi. Egli si sente emarginato, in quanto 
elemento estraneo al mondo della produzione, e reagisce con un atteggiamento 
di rifiuto della società del momento e di opposizione ai suoi miti. Si ripiega in 
se stesso e diviene protagonista di una serie di esperienze eccezionali, che ne 
fanno ora un privilegiato, un “superuomo”, per la raffinatezza del suo sentire, 
ma al tempo stesso anche una vittima, per la sua incapacità di impegnarsi 
nell’azione; in ogni caso, egli è sempre un “diverso”. 
I temi che ispirano la letteratura precedente la prima guerra mondiale sono 
quindi la perdita di fiducia nella ragione, il senso di smarrimento, il sentimen-
to inquieto del mistero che circonda l’uomo, l’esasperata solitudine dell’essere 
umano. A questa produzione artistica viene dato il nome di Decadentismo. 
Il termine “decadente” nasce in Francia per indicare quegli artisti anticonformi-
sti, la cui vita e la cui opera provocavano scandalo nel pubblico borghese. 
Dal termine “decadente” deriva poi anche il nome di Decadentismo, con cui vie-
ne indicata quella complessa corrente culturale di dimensioni europee che, pur 
nella varietà delle sue manifestazioni, presenta alcuni denominatori comuni, fra 
i quali un diffuso senso di sconfitta e l’assenza di fede nella ragione. 
Per i decadenti dietro alla realtà sensibile si trova una realtà vera, indecifrabile 
e misteriosa; i fenomeni sono la manifestazione di qualcosa di più profondo e, 
al di là della loro diversità apparente, risultano uniti da una rete di segrete cor-
rispondenze che solo l’artista può decifrare. Egli, infatti, come un “veggente”, è 
capace di spingere lo sguardo là dove l’occhio umano comunemente non arriva. 
Per rappresentare questo mondo misterioso, i decadenti utilizzano lo strumento 
del simbolo, sia in letteratura che nelle arti figurative. 
Il Simbolismo è l’orientamento letterario e artistico che più efficacemente svi-
luppa i motivi del Decadentismo, rinnovando profondamente le forme espres-
sive. La parola poetica, infatti, perde il suo valore razionale per diventare so-
prattutto “parola-musica”, adatta ad evocare suggestioni e sensazioni singolari. 
Il Novecento è un secolo di mutamenti: a quelli delle strutture economiche e 
sociali in atto nei primi decenni fanno eco le radicali trasformazioni di carattere 
scientifico, filosofico, letterario che si allargano anche agli altri campi della cul-
tura, come la musica e le arti figurative.
Nella scienza, la teoria della relatività di Albert Einstein sancisce la fine dello 
spazio e del tempo come concetti assoluti. Grazie agli studi di Sigmund Freud 
sull’inconscio, nasce la psicanalisi; l’io e l’identità personale cominciano ad im-
porsi come realtà mutevole, in cui convivono paure, pensieri, desideri, che pos-
sono anche sfuggire al controllo cosciente della ragione.
Nel periodo fra le due guerre, la creazione letteraria risente di queste importanti 
innovazioni culturali e ne assimila completamente i tratti salienti. Le “Avan-
guardie”, così chiamate proprio perché rappresentano uno slancio verso il nuo-
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ItalIaNa del NoveceNto 

vo, sono la prima manifestazione di quest’ansia di rottura con il passato e del 
desiderio di aprirsi a nuove modalità espressive; esse creano in ogni campo 
(dalle arti visive, alla letteratura, alla musica) forme artistiche che meglio possa-
no corrispondere al nuovo mondo che viene via via maturando. Un’eccezionale 
carica rivoluzionaria caratterizza questi artisti che scelgono la via della provoca-
zione, della demolizione di tutto ciò che è vecchio e tradizionale, per sostituirvi 
un’arte ispirata agli elementi e ai prodotti della modernità: l’industria, la mac-
china, la pubblicità, la città. 
Ma gli entusiasmi di questo nuovo clima culturale hanno breve vita: lo scoppio 
del nuovo conflitto mondiale apre ben presto una fase di incertezza e ripensa-
mento, che investirà il panorama culturale fino agli anni Sessanta. 
Nel Novecento si assiste alla diffusione di nuovi mezzi di comunicazione di massa: 
il cinema, la radio, la televisione, che influiscono profondamente sulla produzione 
letteraria accentuando la separazione tra letteratura colta e letteratura popolare. 

l’attIvItà letterarIa IN ItalIa
La poesia italiana del primo Novecento, in cui si avvertono legami con le 
esperienze del Decadentismo e del Simbolismo, trova i maggiori rappresentanti 
in Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli ritrae soprattutto il mondo della campagna e delle “piccole 
cose”, in cui sente esprimersi il mistero dell’infinito. La sua poesia ha un accento 
dimesso, raccolto, un’interiorità profonda; nei momenti più alti egli percepisce 
la solitudine sia dell’uomo, sia della terra perduta tra l’immensità degli spazi. 
 Gabriele D’Annunzio, spesso con versi sonori e retorici, esalta invece la bellez-
za, la guerra, la violenza, l’amore-passione, giungendo alla vera arte soprattutto 
nei momenti in cui, ripiegando su se stesso quasi vinto dalla nostalgia e oppres-
so dal dolore, abbandona il proprio personaggio di “superuomo” per avvicinarsi 
alla bellezza della natura o per ricordare con rimpianto la terra d’origine. Nel 
campo della prosa, D’Annunzio lascia, soprattutto con il romanzo Il piacere, 
uno degli esempi più significativi dell’esteta decadente, che si isola con aristo-
cratico distacco dal “gregge” degli uomini comuni, per vivere solo con se stesso 
e facendo della propria vita un’opera d’arte. 
Alla retorica e alle complicate immagini dannunziane, si oppone il Crepusco-
larismo, così chiamato perché, secondo alcuni critici, allude al tramonto di 
una grande stagione letteraria. I crepuscolari, che privilegiano le piccole cose, 
i sentimenti tenui, rappresentano non una “scuola”, ma un indirizzo letterario, 
il cui principale rappresentante è Guido Gozzano, seguito da molti altri autori, 
fra cui Sergio Corazzini, Marino Moretti e, nelle sue prime esperienze poetiche, 
Aldo Palazzeschi che in seguito percorrerà altre strade. 
Successivamente, nelle Avanguardie italiane si pone in primo piano il Futurismo, 
che considera ormai decisamente superata la tradizione classica e abolisce la sin-
tassi fino all’approdo delle “parole in libertà”, accostate in ordine casuale. Numero-
si i poeti che aderiscono, a volte per un breve periodo, a questa corrente: tra di essi, 
Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni, Luciano Folgore. 
Un’altra via verso il rinnovamento culturale e letterario si trova tra i poeti che ade-
riscono alla rivista fiorentina “La Voce”. I “vociani” tentano, come Camillo Sbar-
baro, di esprimere il disagio dell’esistenza attraverso le piccole cose della realtà 
quotidiana; o, come Dino Campana, danno vita a liriche visionarie e arditamen-
te simboliche; oppure, come Clemente Rebora, trovano una risposta agli inter-
rogativi e alle inquietudini dell’uomo contemporaneo nella dimensione religiosa. 
Altri autori, come Vincenzo Cardarelli, direttore della rivista romana “La Ron-
da”, cercano invece un’espressione poetica che nella sua semplicità si riallacci 
alla grande tradizione ottocentesca; oppure, come Giuseppe Ungaretti, operano 
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un appassionato lavoro intellettuale che tende a ridurre all’essenziale la frase 
poetica, eliminando dal verso tutto ciò che considerano in sovrappiù, per isolare 
la parola nel suo valore più significativo. 
La principale corrente poetica fra le due guerre e anche il movimento che più av-
vicina l’Italia alle esperienze della moderna letteratura europea è l’Ermetismo, 
un movimento poetico compreso fra il 1918 (fine della prima guerra mondiale) e 
il 1943 (anno in cui crolla in Italia il regime fascista e inizia la Resistenza). 
Il termine, che indicherà questa esperienza culturale solo in un secondo mo-
mento, vuole metterne in risalto il carattere volutamente oscuro e simbolico 
delle scelte poetiche. 
Il suo inizio si può fissare convenzionalmente al 1916, anno in cui Ungaretti 
pubblica Il porto sepolto. Lo stesso Ungaretti, tuttavia, contribuirà all’Ermeti-
smo soprattutto con la raccolta più tarda Sentimento del tempo. E l’esperienza 
ermetica, pur lasciando tracce di sé anche nella poesia successiva, si conclude-
rà sostanzialmente alla fine della Seconda guerra mondiale. 
Alla prima generazione dei poeti ermetici appartengono i “maestri”, e cioè Unga-
retti e Montale (entrambi, in realtà, saranno ermetici in senso stretto solo con 
una parte della loro opera). Alla seconda generazione si fanno invece rientrare 
Sergio Solmi, Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Mario Luzi e Vittorio Sereni. 
Il centro propulsore di questa attività letteraria sarà Firenze, dove avranno sede 
le riviste dell’Ermetismo come “Frontespizio” e “Campo di Marte” (fondata da  
Alfonso Gatto e Vasco Pratolini), anche se in seguito i poeti ermetici si legheran-
no a “Solaria” (la più importante rivista letteraria italiana del periodo, intorno 
alla quale si raccolsero le migliori esperienze narrative) e a “Letteratura”. 
L’Ermetismo arriverà a un’estrema concentrazione e rarefazione e la poesia si 
farà spesso oscura ed enigmatica. 
La tragica solitudine dell’uomo diviene il filo conduttore attorno a cui si snoda 
anche l’avventura intellettuale della narrativa del primo Novecento. Italo Svevo, 
Luigi Pirandello e Federigo Tozzi danno vita a personaggi disorientati, alle pre-
se con un mondo in cui appare sempre più difficile riconoscersi e realizzare le 
proprie aspirazioni; dubbi, angosce, paure lacerano l’individuo e rendono inutili 
tutti i tentativi di azione e di intervento sulla realtà. 
Così i personaggi di Italo Svevo, incapaci di una scelta di vita stabile e definitiva, 
raggiungono tuttavia la coscienza che il disagio di vivere è la dimensione più 
autentica nella quale è inserito l’uomo moderno. Allo stesso modo, nei romanzi 
e nei racconti di Luigi Pirandello, ma più ancora nella sua opera teatrale, il per-
sonaggio vive in continuo contrasto fra l’essere e l’apparire, fra la ricerca di una 
propria autenticità e la maschera impostagli dalle convenzioni sociali. La vita 
normale appare a questi nuovi “eroi” assurda, paradossale e soprattutto come 
un instabile gioco di parvenze, di ipocrite finzioni. 
Anche la rappresentazione teatrale in questi anni propone gli stessi inter-
rogativi sull’uomo, la sua identità e il suo rapporto con la realtà del mondo.  
Se, come si è detto, il punto più alto di questa ricerca è rappresentato dall’opera 
di Luigi Pirandello, che sviluppa i motivi centrali della sua narrativa, altri autori 
affrontano con successo queste problematiche. È il caso del “teatro grottesco” 
di Massimo Bontempelli, le cui commedie portano alla luce gli elementi di irra-
zionalità presenti nelle situazioni quotidiane; è il caso del “teatro dei processi 
morali” di Ugo Betti (1892-1953), che propone con nuova forza l’antico conflitto 
tra bene e male, tra innocenza e corruzione, delineando la necessità per l’uomo 
di un profondo rinnovamento morale, e i drammi a sfondo religioso di Diego 
Fabbri (1911-1980). Vari narratori si sono cimentati anche nel genere teatrale: 
Sciascia, Moravia, Brancati, Ginzburg, Pasolini, Luzi. Vanno ricordati, inoltre, 
due autori che hanno ottenuto risultati pregevoli nel teatro comico paradossale: 
Achille Campanile (1900-1977), ed Ennio Flaiano (1910-1972).

Il Novecento
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Il secoNdo NoveceNto
Dal drammatico sconvolgimento delle distruzioni e degli orribili crimini perpe-
trati durante il secondo confitto mondiale (1939-1945) si aprì una nuova epoca.
Il dramma bellico scosse le coscienze degli intellettuali di tutta Europa, mise in 
movimento le loro energie, spingendoli a porre la propria esperienza culturale al 
servizio della comune utilità. Il mondo della cultura si sentiva infatti coinvolto 
nel clima di rinnovamento sociale, politico e morale del dopoguerra e scelse l’im-
pegno, rifiutando il modello dell’artista chiuso nella sua torre d’avorio, distaccato 
dalla comunità civile. Molti autori fecero delle loro opere un mezzo per testimo-
niare il recente passato: gli orrori della guerra, l’Olocausto, la violenza del regimi 
totalitari. Ma già dalla fine degli anni Cinquanta iniziarono a profilarsi le grandi 
contraddizioni che segnano l’epoca in cui viviamo: la crescita economica smisu-
rata di una parte del mondo, a cui si contrappone la miseria di un’altra parte, 
ancora più grande; l’affermarsi di una “civiltà del benessere” e di una pace appa-
rente, dietro la quale si nascondono tensioni pronte ad esplodere violentemente. 
Agli inizi degli anni Sessanta, si assiste all’avvento di nuove forme e nuovi pro-
getti letterari in opposizione alla letteratura dell’impegno; nacque lo sperimen-
talismo che, proponendosi di illuminare gli aspetti contraddittori della società 
contemporanea, cercava di confrontarsi con la nuova realtà industriale e con la 
“modernità”; gli artisti tentarono di usare nuovi linguaggi per esprimere il senso 
di vuoto e di alienazione innescato nell’uomo moderno: è il caso ad esempio del 
teatro, in cui si usarono tecniche e forme rivoluzionarie per esprimere proprio 
l’assurdità e la vacuità dell’esistenza umana.
Negli ultimi decenni del secolo scorso gli uomini, e gli intellettuali con loro, 
hanno assistito a fenomeni destabilizzanti: dapprima la disgregazione del mon-
do politico tradizionale e il tramonto delle vecchie ideologie (il crollo dei regimi 
comunisti); poi il progressivo allargarsi del divario economico fra Nord e Sud del 
mondo, l’esplodere dei conflitti etnici e degli integralismi religiosi; infine l’affer-
marsi preponderante dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno stravolto 
i rapporti sociali, e l’irrompere della crisi ecologica come fenomeno globale. 
Di fronte a questa situazione, l’intellettuale sembra oggi aver perso qualsiasi 
punto di riferimento ed è alla ricerca di “nuovi itinerari” che possano guidare la 
società verso un futuro più vivibile.
In Italia la stagione culturale del dopoguerra si apre all’insegna dell’impegno 
civile e politico. Dopo gli anni di forzato silenzio imposti dal fascismo, scrittori, 
pittori, uomini di cinema e intellettuali in genere vogliono tornare a riflettere e 
a parlare dei problemi del paese appena uscito dalla dittatura e dalla guerra.  
Non solo in Italia, del resto, gli artisti fanno questa scelta: lo stesso accade, seppur 
faticosamente e con ritardo, in Germania e in Francia, con l’accorato appello a un 
impegno morale e civile di J. P. Sartre, il più autorevole intellettuale dell’epoca. 
In Italia la figura di maggior spicco è quella di Elio Vittorini che fonda e dirige 
dal 1945 al 1947 la rivista “Il Politecnico”, dove si discute della necessità di una 
cultura più attenta ai problemi civili e sociali, politicamente impegnata a guida-
re il rinnovamento della società. 
In letteratura il movimento che corrisponde a questo desiderio di rinnovamento 
è il Neorealismo, che si estende dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni 
Cinquanta (pur avendo degli antecedenti in alcune opere degli anni Trenta di 
Carlo Bernari, di Corrado Alvaro, di Francesco Jovine e di Alberto Moravia, e, a 
suo modo, anche di Pier Paolo Pasolini). 
Il Neorealismo letterario si è espresso soprattutto attraverso la narrativa. Gli auto-
ri principali sono Vasco Pratolini, Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Alberto Moravia, 
Elio Vittorini. Cesare Pavese, narratore e poeta, invece, arricchisce di motivi psi-
cologici il realismo e l’impegno politico; mentre la continuità con il grande roman-
zo realista di tradizione ottocentesca è testimoniata dallo scrittore Ignazio Silone. 
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Meno importante è il Neorealismo in poesia, mentre bisogna ricordare alcuni 
autori che hanno scritto romanzi-documento o romanzi-saggio con intenzioni 
simili a quelle dei romanzieri neorealisti: Primo Levi con Se questo è un uomo 
(1947) e La tregua (1963), sulla propria permanenza nei lager nazisti e la suc-
cessiva fuga, Mario Rigoni Stern con Il sergente nella neve (1953), Carlo Levi 
con Cristo si è fermato a Eboli (1945). 
I temi del Neorealismo sono abbastanza circoscritti e molto chiari: 
1. la guerra, l’occupazione nazista, la Resistenza; 
2. il difficile periodo della ricostruzione, la miseria, la disoccupazione; 
3. le prime lotte operaie o contadine, in generale la ribellione delle classi povere 

alla loro difficile condizione di vita; 
4. la scelta di ambienti e personaggi umili, emarginati, spesso dimenticati dalla 

letteratura.

Sul piano formale il Neorealismo non è del tutto omogeneo, anche perché gli 
scrittori non ponevano al centro dei propri interessi il problema delle scelte sti-
listiche, ma privilegiavano il valore di “documento” delle loro opere. Sono tratti 
comuni: 
1. la sintassi semplice (paratattica e cioè fondata sulla coordinazione); 
2. il ricorso al dialetto o al gergo; 
3. la prevalenza del dialogo e il tentativo di riprodurre la parlata della gente. 

Al Neorealismo sarà rimproverato di fare del semplice “populismo”, nel senso del 
limitarsi a descrivere situazioni e personaggi con tono commosso e sincera parte-
cipazione, ma senza coscienza critica e senza proporre soluzioni politiche. In re-
altà esso rappresenta una stagione ricca e vivace della cultura italiana, in cui gli 
scrittori erano ben presenti nella società del loro tempo e ne vivevano i problemi. 
 Un ultimo, importante aspetto del Neorealismo è che la letteratura dell’epoca ha 
dovuto confrontarsi con quel “concorrente” formidabile nel narrare storie, che è 
il cinema. Ed è nel cinema italiano che il Neorealismo ha segnato un’autentica 
svolta: temi completamente diversi da quelli d’anteguerra (di solito si trattava 
di commedie sofisticate o di avventure storiche) e grandi innovazioni tecniche 
e stilistiche. Per esempio, una delle novità fu quella di far recitare gente “presa 
dalla strada” e non attori professionisti. I grandi registi del Neorealismo saranno 
Roberto Rossellini (con Roma città aperta e Paisà), Vittorio De Sica (Sciuscià e 
Ladri di biciclette) e Luchino Visconti (con La terra trema e Bellissima). 
La poesia del secondo Novecento è particolarmente rappresentata da tre figure, 
Eugenio Montale, Umberto Saba e Salvatore Quasimodo, che dalla terribile le-
zione degli avvenimenti storici traggono ispirazione da una parte per cantare il 
dolore umano, la sofferenza universale, ma anche la solidarietà fra gli uomini, 
dall’altra per interrogarsi sulla funzione stessa della poesia. 
Verso la metà degli anni Cinquanta, anche per effetto del mutato quadro della 
società italiana, la corrente neorealista entra decisamente in crisi. Ricompare la 
figura del letterato incline a rappresentare situazioni esistenziali, aperto a recu-
perare i modelli degli scrittori del romanzo di analisi del primo Novecento. Con-
temporaneamente si apre, in poesia, una ricerca che si basa spesso sui rifiuto 
della lingua come comunicazione, sostituita da ogni mezzo espressivo capace 
di cogliere il contraddittorio caos del reale. Le soluzioni più radicali giungono 
al rifiuto totale del significato, all’adozione di parole accostate solo per il loro 
suono. Esperienze originali e di alto valore poetico sono quelle di Sandro Penna, 
Mario Luzi e Giorgio Caproni. 
In questi anni la narrativa italiana vede emergere con grande rilievo la persona-
lità di Italo Calvino che, attraverso i più diversi generi e storie spesso fantasti-
che, riesce a parlare della più vera realtà umana. 
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All’esaurirsi dell’esperienza neorealista fa seguito immediatamente quella delle 
neoavanguardie, che ha i suoi punti di riferimento nella fondazione della rivista 
“Il Verri” (1956), nella pubblicazione dell’antologia I novissimi nel 1961, nella 
costituzione del “Gruppo 63” nel 1963. Gli esponenti del “Gruppo 63” eleggono 
la prosa linguisticamente trasgressiva di Carlo Emilio Gadda (1893-1973) a 
canone di una rifondazione del romanzo, considerato ormai superato. I rappre-
sentanti di questo movimento sono Edoardo Sanguineti (1930-2010), Antonio 
Porta, Elio Pagliarani (1927-2012), Angelo Guglielmi (1929), Nanni Balestrini 
(1935), Renato Barilli (1935) e Umberto Eco (1932). Il movimento ha tutte le 
caratteristiche polemiche delle avanguardie classiche e si propone: 
a) di fare una letteratura impegnata e politicizzata (in senso anticapitalistico); 
b) di rinnovare il linguaggio e le forme poetiche, rinunciando agli aspetti razio-
nali della lingua per far emergere nuove espressioni. 
Dagli anni Settanta, infine, il clima letterario cambia nuovamente. Nella lirica, 
se continuano a scrivere autori come Montale, Luzi, Caproni, che in stile diverso 
riaffermano il potere della parola come esplorazione della realtà esistente, altri 
autori, come Giovanni Giudici, presentano una grande varietà di temi e di mezzi 
espressivi che rispecchiano la complessità del nuovo linguaggio globale. Così, 
anche i narratori non fanno ormai più capo a scuole o correnti, ma analizzano 
le grandi problematiche dell’uomo e i sentimenti attraverso scelte tematiche ed 
espressive molto personali, come testimoniano figure quali Elsa Morante, Anto-
nio Tabucchi e Umberto Eco. 
Già nel periodo fra le due guerre, la letteratura, e in particolare la narrativa, 
aveva cominciato a subire la concorrenza di un nuovo mezzo espressivo: il ci-
nema. Nel secondo dopoguerra i libri perdono parte della loro importanza come 
strumenti d’informazione e opinione, di trasmissione ed evoluzione culturale, 
di interpretazione della realtà e rielaborazione fantastica. Non è più il libro a 
costituirsi come principale strumento di comunicazione: questo ruolo viene gra-
dualmente assunto dalla televisione, il più importante “mezzo di comunicazione 
di massa” di quel periodo. 
Anche in conseguenza di questo processo, la letteratura si è profondamente mo-
dificata nel giro di pochi anni, inserendosi in quella che si può definire una vera 
e propria “industria della cultura” (che riguarda letteratura, musica, spettacolo e 
più generalmente l’informazione). Come tutte le industrie, anche quella culturale 
deve rispettare le leggi del mercato, ed esige che lo scrittore si trasformi in una sorta 
di “professionista” in grado di dare al pubblico il prodotto che il pubblico si aspetta. 
Molti scrittori nel dopoguerra (tra i quali Gadda e Camilleri) scrivono e lavorano 
per la radio, nuovo mezzo di diffusione letterario attraverso il radiodramma e i 
programmi culturali. 
Di fatto, in questo periodo, nella produzione letteraria si è accentuata una spac-
catura che in fondo era sempre esistita, quella fra letteratura colta e letteratura 
popolare. Ed è soprattutto quest’ultima a ricevere gli impulsi più vitali dall’indu-
stria editoriale, se si pensa alla capacità di creare nuovi generi: i gialli, i romanzi 
rosa, la fantascienza, il fumetto sono ormai dei classici. Ora, la caratteristica 
principale di questa “industria del libro” è proprio quella di saper inventare 
continuamente nuove forme o di recuperarne di dimenticate. Così accanto ai 
generi tradizionali più consolidati, possiamo trovare, ad esempio, biografie e 
autobiografie scandalistiche, raccolte di “lettere al direttore” o di battute di spi-
rito o ancora di strafalcioni di ogni genere (dalle citazioni sbagliate dei politici 
alle risposte degli studenti agli esami, ecc.), manuali per ogni argomento e una 
saggistica pronta a esplorare ogni aspetto della realtà contemporanea. I legami 
fra la letteratura così intesa e gli altri mass-media sono sempre più forti. 
Naturalmente, gli aspetti positivi dello sviluppo editoriale sono molteplici: ad 
esempio, 1’invenzione del libro “tascabile” ed economico ha permesso una larga 
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diffusione di grandi libri del passato o del presente; la rapida circolazione dell’in-
formazione ci mette in contatto con le opere di culture e paesi lontani, quasi sco-
nosciute in Europa; inoltre, molta “letteratura popolare” raggiunge spesso un ot-
timo livello e talvolta anche libri apparentemente “difficili” e lontani dal gusto del 
grande pubblico ottengono inattesi successi editoriali. La situazione, quindi, è più 
fluida di quanto possa far pensare l’opposizione fra letteratura “colta” e “di massa”. 
Accanto a questo settore, resta comunque quello letterario più tradizionale (e per 
questo meno popolare): esso comprende per esempio la poesia e in genere l’opera di 
quegli scrittori o gruppi di scrittori che preferiscono sperimentare nuove tematiche 
e nuove soluzioni linguistiche e sono per lo più noti solo agli specialisti e ai critici. 
Altro fenomeno tra i più caratteristici del mercato editoriale degli ultimi decenni 
del Novecento è la rivisitazione del romanzo storico. L’ottica scelta dagli autori 
e i linguaggi utilizzati sono diversi, ma le vicende narrate risalgono per lo più 
al passato remoto e mescolano sapientemente l’ambiente storico e di costume 
con trame coinvolgenti e capaci di suscitare curiosità. In vari casi, secondo il 
gusto postmoderno, le trame, i fatti e i personaggi sono (o fingono di essere), 
echi letterari, rifacimento o citazioni di storie già scritte. Tra i letterati di questo 
genere troviamo Umberto Eco (Il nome della rosa, 1980), Sebastiano Vassalli 
(La chimera, 1990), Luigi Malerba (Il fuoco greco, 1990) e Dacia Maraini (La 
lunga vita di Marianna Ucrìa, 1990). Il genere del romanzo storico è ricco di 
molti altri contributi da parte di scrittori tra i quali ricordiamo Fulvio Tomizza 
con i suoi romanzi La miglior vita (1977)3, Il male viene dal nord. Il romanzo del 
vescovo Vergerio (1984) e Fughe incrociate (1990)4.
Agli inizi degli anni Ottanta, Calvino e altri scrittori affermati, contribuiscono alla 
promozione di un gruppo di giovani scrittori. Tra le loro opere una tendenza che ha 
incontrato successo è quella del romanzo-diario, di scrittura immediata e autobio-
grafica, che ha riprodotto la condizione e il linguaggio delle generazioni cresciute 
fra i movimenti giovanili degli anni Settanta. Tra questi autori possiamo ricorda-
re Pier Vittorio Tondelli (1955-1991), che ha avuto il merito di scoprire e lanciare 
diversi autori giovani portando così una ventata di novità nel panorama letterario 
italiano. Altri autori sono Andrea De Carlo (1952), Daniele Del Giudice (1949). 
Negli anni Novanta la fabbrica dei best-seller ha trovato un pubblico costituito 
anche da giovani dell’ultima generazione, destinatari diretti di romanzi scritti 
da altri giovani che, indipendenti da ogni scuola letteraria, riconoscono vaga-
mente in Tondelli un loro ispiratore.
Questa tendenza mette al centro della narrazione la condizione giovanile, insi-
stendo sulla trascrizione diaristica della vita quotidiana nella metropoli post-
moderna. La realtà è colta in presa diretta con il linguaggio del presente, dato 
non solo dal gergo giovanile, ma da quello degli spot pubblicitari, della televisio-
ne, degli audiovisivi, del cinema.
Realtà virtuale, mass-media e realtà personale si mescolano e si confondono: 
i riferimenti espliciti sono spesso ai temi truculenti dell’horror, del trash, del 
pulp. La corrente della “Gioventù cannibale”, dal titolo di un’antologia di rac-
conti uscita nel 1996 presso l’editore Einaudi, e che sottolinea appunto un ap-

3.
La miglior vita (premio Strega 1977) dello scrittore istriano Fulvio Tomizza (1935-1999), descrive l’arcaica socie-
tà dell’interno istriano. Filo conduttore del romanzo è il sagrestano Martin Crusich, che segue dagli inizi del se-
colo a oggi le vicende della sua parrocchia di Matterada, nei fatti minuti come nei grandi sconvolgimenti storici, 
durante i quali capisce di dover essere mediatore fra l’“ufficialità” della Chiesa, spesso astratta e intollerante, e 
la concretezza della sua gente. 
4.
Il male viene dal nord. Il romanzo del vescovo Vergerio (1984) e Fughe incrociate (1990) sono altri due roman-
zi storici di Tomizza che esprimono il “tormento” etnico dell’autore. Essi contengono rigorose ricostruzioni 
storiche, animate dal desiderio di scoprire le radici originarie di un’identità personale e collettiva. Il contesto è 
quello della frontiera tra mondo italiano e slavo, nel quale troppe volte la storia è stata violenza contrapposta di 
dominatori, il cui primo intento era volto ad annientare l’identità personale della popolazione.
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proccio cinico e aggressivo alla vita, annovera tra gli altri Tiziano Scarpa (1963), 
Aldo Nove (1967), Isabella Santacroce (1970).
Tra i successi degli anni Novanta le posizioni si diversificano: alcuni giovani au-
tori riflettono nelle loro opere la condizione giovanile, scegliendo però una scrit-
tura meno violenta, a tratti tenera o ironica; fra essi ricordiamo Rossana Campo 
(1963), Silvia Ballestra (1969), Giuseppe Culicchia (1965) ed Enrico Brizzi (1974). 
Una scrittura raffinata, secondo i canoni della narrazione tradizionale, ricca di 
spunti letterari e filosofici caratterizza invece le opere di Alessandro Baricco (1958); 
va poi ricordata Susanna Tamaro (1957) che ha avuto successo con il suo romanzo 
Va’ dove ti porta il cuore (1994), e che si è cimentata anche in altri generi letterari. 
Dopo gli anni Sessanta, una novità nel circuito teatrale è stata data dalla cre-
azione dei Teatri Stabili, che hanno permesso un radicamento territoriale di 
strutture dotate di finanziamento pubblico, e un più diffuso collegamento con 
settori popolari di pubblico. Nell’insieme, il panorama del teatro italiano, pur 
essendosi timidamente aperto alle esperienze dell’avanguardia europea e ame-
ricana, è rimasto piuttosto tradizionale. Un’eccezione è rappresentata da alcu-
ni registi, come Giorgio Strehler (1921-1997), Luca Ronconi (1933) e Carmelo 
Bene (1937-2002), che hanno firmato delle regie fortemente innovative. Nella 
sperimentazione più propriamente d’avanguardia, molto distante da un pubbli-
co di massa, vi sono state esperienze di rilievo, con autori-registi di grande co-
raggio e intelligenza, come Giuliano Scabia (1935), Giuliano Vasilicò ed Eugenio 
Barba (1936), quest’ultimo fondatore dell’“Odin Teatret” a Oslo e seguace del 
polacco Jerzy Grotowsky (1933-1999).
Un posto a sé occupa Giovanni Testori (1923-1993), esponente di spicco della 
linea letteraria lombarda. Egli ha composto opere caratteristiche dal linguaggio 
espressionistico, corposo e impastato di dialetto, che si ritrova anche nella sua 
narrativa. Testori si è rifatto in parte al teatro di Brecht e ha ambientato alcune 
opere nel mondo del sottoproletariato. Altri suoi componimenti consistono nel 
rifacimento di opere classiche, deformate sia nel titolo sia nei contenuti e nella 
costruzione dei personaggi, visti come tipi della vita quotidiana.
Inseriti, in vario modo, in questo contesto teatrale, nel secondo Novecento ot-
tengono fama internazionale due autori-attori, che hanno dato un altissimo 
contributo al teatro: Eduardo De Filippo (1900-1984) e Dario Fo (1926). Essi 
sono in primo luogo attori, formatisi nel vivo del palcoscenico, sul quale hanno 
rappresentato commedie scritte prevalentemente da loro stessi.
Edoardo De Filippo, erede della tradizione del teatro napoletano dell’Ottocento, 
ha ripreso la lezione verista e realista ottenendo grande successo con opere che 
possono richiamare anche i modelli neorealisti in voga nel secondo dopoguerra. 
Le sue commedie sono ambientate nel mondo popolare o piccolo borghese. I temi 
dominanti sono il dolore di vivere dell’uomo, la ricerca dei valori della solida-
rietà e della giustizia, la manifestazione di dignità e di orgoglio dei protagonisti. 
Dario Fo, premio Nobel per la Letteratura nel 1997, pratica un teatro politico-
militante e antiborghese, richiamandosi a Ionesco e a Brecht. Il teatro, per Fo, 
è un atto politico, un gesto di ribellione al potere, anche nella scelta dei circuiti 
per le rappresentazioni.

a cavallo tra due secolI: 
letteratura ItalIaNa dal 2000 ad oggI
Tra le esperienze più significative degli ultimi anni c’è quella di Luther Blissett5. 
Nel 1999, sotto tale nome è stato pubblicato, presso Einaudi, il romanzo Q un 
“western teologico” ambientato all’epoca delle guerre di religione del XVI secolo. 

5.
Luther Blissett Project (1994-1999), divenuto celebre con il romanzo Q.
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L’opera è stata composta da quattro autori che hanno fatto proprio il motto “è 
bello essere famosi anonimamente”. Nel 2000 il gruppo, attivo a Bologna, si è 
dato il nome Wu Ming6, (in cinese mandarino “senza nome”) e, a cinque mani (al 
gruppo si è unito un nuovo scrittore), ha firmato il romanzo 54 (2002), sorta di 
spy story ambientata nell’anno 1954, in piena guerra fredda, ma anche punto 
di partenza - per il gruppo - della globalizzazione planetaria. Nel 2007 i cinque 
anonimi hanno pubblicato Manituana, ambientato negli anni Settanta del XVIII 
secolo e primo volume di un trittico settecentesco, oltre che parte di un progetto 
“transmediale” (musica, fumetto, video, ecc.).
Sempre a Bologna vive e lavora un nutrito gruppo di giallisti, riuniti nel 1991 nel 
Gruppo 13 e in seguito, per l’adesione di nuovi scrittori, nell’Associazione Scritto-
ri Bologna. Tra essi vi sono Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Marcello Pois. 
Un altro giallista che riscuote molto successo è il siciliano Andrea Camilleri, 
impostosi nel 1994 con La forma dell’acqua, il primo di una serie di romanzi 
polizieschi che hanno come protagonista il commissario Montalbano. 
Al genere fantascienza (fantasy-horror) lega il suo nome Valerio Evangelisti 
(1952), noto soprattutto per il romanzo in cui la figura principale è l’inquisitore 
Nicolas Eymerich (un inquisitore domenicano vissuto nel XIV secolo).
La forma di romanzo che sembra meglio resistere alla situazione contempora-
nea, appare proprio quella disposta di più a uscire dai vincoli dell’invenzione 
narrativa: opere che sappiano ritrovare una possibilità di stile proprio nell’in-
treccio, nella dislocazione interna, nell’apertura a più punti di vista, in modi di 
riflessione e di discussione di tipo saggistico. Romanzo, saggio, autobiografia, 
ricerca storica reale o fittizia, trattato filosofico e sociologico, inserzione di lette-
re, testimonianze, correzioni e critiche interne, traduzione e interpretazione: la 
polifonia del romanzo, affermata da Michail Bachtin7, non si definisce più entro 
una struttura narrativa continuata, ma si affida sempre più nettamente alla 
combinazione di diversi livelli di contenuti, di forme, di prospettive, riconoscibili 
anche tipograficamente, nella scansione stessa che la pagina viene ad assumere. 
Molti sono gli autori che, in questi primi anni del XXI sec., sembrano muoversi 
in questa direzione, con obiettivi e con esiti assai vari; autori di generazioni 
diverse, che cercano di interrogare il mondo sotto il segno dell’interferenza, in 
una tesa problematicità, che esplora più dimensioni possibili del linguaggio e 
della pagina. Tra questi libri a più dimensioni ricordiamo Il Duca di Mantova 
(2004) di Franco Cordelli (n. 1943), Secoli di gioventù (2004) e La città dei ra-
gazzi (2008) di Eraldo Affinati (n. 1956), Il sopravvissuto (2005) di Antonio Scu-
rati (n. 1969), Tutti contenti (2003) e Nel cuore che ti cerca (2008) di Paolo Di 
Stefano (n. 1956), Gomorra (2006) di Roberto Saviano (n. 1979), Storia naturale 
dei giganti (2007) di Ermanno Cavazzoni (n. 1947), La via (2008), ultimo libro 
di Fabrizia Ramondino (1936-2008). Ma certo la disponibilità alla contamina-
zione appare viva in numerosi altri autori, da Michele Mari (n. 1955) ad Antonio 
Moresco (n. 1947), da Giuseppe Montesano (n. 1959) ad Alessandro Piperno (n. 
1972), da Roberto Alajmo (n. 1959) a Laura Pariani (n. 1951).
Mentre negli altri paesi il romanzo sembra godere ancora ottima salute in Italia 
invece si trova in una situazione di stallo; per tale motivo alcuni dei risultati 

6.
Wu Ming (per esteso: Wu Ming Foundation) è un collettivo di scrittori provenienti dalla sezione bolognese (no-
nostante i media spesso li definiscano “autori bolognesi”, in realtà soltanto un membro del collettivo, Wu Ming 
2, è nato a Bologna). “Wu Ming” indica un preciso nucleo di persone, attivo e presente sulle scene culturali dal 
gennaio del 2000. Il gruppo è autore di numerosi romanzi, tradotti e pubblicati in molti paesi, autodefinitesi 
parte del corpus (o “nebulosa”) del New Italian Epic.
7.
Michail Michailovič Bachtin (Orël, 17 novembre 1895 – Mosca, 7 marzo 1975) è stato un filosofo, critico 
letterario e storico russo. Autore di opere molto influenti sulla teoria letteraria, retorica e della critica. Bachtin è 
considerato uno dei più significativi pensatori del ventesimo secolo.
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più essenziali degli ultimi decenni sembrano venire piuttosto dalla forma del 
racconto e semmai da romanzi di breve misura.
Uno dei più significativi tra gli autori di romanzi (romanzi non ‘storici’, ma di 
escavazione storica) del tardo Novecento, Sebastiano Vassalli (n. 1941) con 
La morte di Marx e altri racconti (2006), si è affidato a un nuovo uso della for-
ma del racconto, sostenendo proprio che ormai la realtà non è più narrabile 
attraverso il romanzo e che la misura per dire il presente può essere semmai 
quella del racconto. Attraverso i suoi racconti Vassalli suggerisce un congedo 
dalla “modernità”, dai modelli della grande letteratura del Novecento e dalle 
ipotesi di movimento progressivo del mondo che hanno retto la storia degli 
ultimi secoli.
La vitalità del racconto, tanto nettamente sottolineata da Vassalli, e mostrata 
del resto già da vari esiti del tardo Novecento (Pier Vittorio Tondelli, Antonio 
Tabucchi, Gianni Celati, Antonio Debenedetti, Ermanno Cavazzoni, Michele 
Mari), ha dato luogo in questi ultimi anni a vari libri di notevole interesse. In 
modo nuovo sono tornati al racconto autori che l’avevano già ampiamente pra-
ticato, da Celati (al 2001 risale Cinema naturale, passaggi attraverso il caratte-
re insieme artificiale e naturale di diversi luoghi del mondo) a Debenedetti (nel 
gennaio 2008 sono apparsi i dodici testi di In due, emblemi di comportamenti, 
disposizioni morali, intrecci interpersonali entro un mondo borghese e piccolo 
borghese). Ma altre voci diverse si sono affacciate: sia per opera di scrittori già 
noti per una varia produzione narrativa, come Silvana Grasso (n. 1952; Pazza 
è la luna, 2007), sia di nuove presenze che proprio nella forma del racconto 
sembrano trovare una nuova determinata e dolorosa capacità di dire: Anto-
nio Pascale (n. 1966; La manutenzione degli affetti, 2003), Valeria Parrella (n. 
1974; Per grazia ricevuta, 2005), Giovanni Martini (n. 1961; La nostra presen-
za, 2006), Francesco Pecoraro (n. 1945; Dove credi di andare, 2007). 
Nel XXI secolo, il fenomeno della flessibilità e la proliferazione di contratti di la-
voro atipici hanno provocato la nascita di un vero e proprio “genere” letterario, 
che ha per protagonisti giovani e meno giovani alle prese con la precarietà. Fra 
i testi più riusciti nel rappresentare, quasi sempre con ironia e disincanto, que-
sta condizione professionale e umana ricordiamo Tu quando scadi? Racconti di 
precari (2005) di vari autori; Mi spezzo ma non m’impiego (2006) di Andrea Ba-
jani (n. 1975), una guida “per addentrarsi nel mondo precario e uscirne in buo-
no stato. Così da poterci entrare poco dopo”; Generazione mille euro (2006), un 
romanzo di Antonio Incorvaia (n. 1974) e Alessandro Rimassa (n. 1975) da cui 
è stato tratto anche un film di successo, che racconta le vicende tragicomiche 
di un ventisettenne nell’ambiente competitivo di una multinazionale in cui la-
vora con un contratto “a progetto”; Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 
250 euro al mese (2006) una raccolta di testimonianze di lavoratori precari, 
curata da Aldo Nove.

letteratura del NoveceNto IN IstrIa
Dal ’200 alla prima metà del ’900 la storia della letteratura italiana in Istria 
coincide con quella del resto d’Italia. Per quanto riguarda il secondo periodo del 
Novecento invece la situazione cambia: infatti Bruno Maier nella sua Letteratu-
ra italiana dell’Istria dalle origini al Novecento (Maier, 1996) divide il Novecento 
in due periodi principali in cui il primo può essere definito come il periodo fra 
le due guerre mentre il secondo si realizza dopo il 1945.
Il primo periodo, che inizia dopo la fine della prima guerra mondiale, si esten-
de dal 1919 al 1945 e coincide con il passaggio dell’Istria (o dell’intera Vene-
zia Giulia) all’Italia, di li a breve dominata da Mussolini e dal regime fascista 
(1922-1943); e quindi, soprattutto nelle regioni settentrionali, dai neofascisti 
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repubblicani, a eccezione dell’Adriatisches Küstenland 8, unito alla Germania 
nazista (1943-45). In questo periodo la letteratura istriana si unisce e si confon-
de con quella italiana; di questo periodo possiamo ricordare alcuni nuovi autori 
come la poetessa Lina Galli e il narratore Pier Antonio Quarantotti Gambini, ai 
quali si potrebbe aggiungere lo scrittore fiumano Enrico Morovich.
Il secondo periodo si situa storicamente tra la fine della seconda guerra mondia-
le (e più precisamente, tra la firma del trattato di pace (1947) e il Memorandum 
d’intesa di Londra fra l’Italia e la Jugoslavia (1954), ratificato nel ’75 dal Trat-
tato di Osimo), e il nostro tempo. Questo periodo, che segnerà profondamente e 
fisicamente la letteratura dell’Istria, è contrassegnato dal sorgere e dallo svilup-
parsi di due letterature ben diverse e insieme parallele: da una parte del con-
fine darà vita alla cosiddetta “letteratura dell’esodo”, a volte definita triestina, 
rappresentata dagli autori che, residenti sino al ’45 o al ’54 in Istria, vi si sono 
allontanati dopo il passaggio della loro terra alla Jugoslavia e si sono stabiliti o 
nella vicina Trieste o in varie città italiane o, anche, all’estero. Tra questi autori 
spicca Fulvio Tomizza, il quale, pur avendo optato nel ’55 per l’Italia ed essendo 
andato a Trieste, ha però continuato a recarsi, anche per lunghi soggiorni, nella 
nativa Matterada, quasi per sottolineare, nel suo medesimo itinerario biogra-
fico, l’incontro, la convivenza e la possibile comprensione reciproca di etnie e 
culture differenti quali quella italiana, quella croata e quella slovena.
Un’altra nuova letteratura, quella “istro-quarnerina” o “istro-fiumana”, si è svi-
luppata in Istria nel territorio istro-quarnerino, a quell’epoca territorio jugosla-
vo: una letteratura cui hanno dato il loro apporto sia i pochi autori rimasti, sia 
un certo numero di intellettuali “di sinistra”, giunti dall’Italia per collaborare 
con la repubblica socialista jugoslava e con i suoi operatori culturali; sia tutta 
una nuova generazione di autori, affermatisi negli ultimi decenni, sicché è lecito 
parlare di una letteratura italiana dell’Istria e del Fiumano, con le sue peculiari-
tà tematiche e stilistiche, memore, da un lato della tradizione letteraria italiana 
e, dall’altro, della nuova realtà umana e sociale in cui si è inserita: il mondo 
della città e quello della campagna, la componente contadina e quella marinara 
e dei pescatori, con una conseguente duplice attenzione alla psicologia indivi-
duale e alla situazione collettiva e sociale, alla lingua italiana e ai dialetti locali, 
di tipo istro-veneto o istro-romanzo. Gli esponenti più noti e più apprezzati di 
questa letteratura sono: Osvaldo Ramous (Fiume, 1905-1981), Lucifero Martini 
(Firenze,1916 – Fiume, 2001), Eligio Zanini (Rovigno,1927- Pola, 1993), Ales-
sandro Damiani (Sant’Andrea Jonio, 1928), Giacomo Scotti (Saviano, 1928), 
Mario Schiavato (Quinto di Treviso, 1932) e Nelida Milani Kruljac (Pola, 1939).
Con la caduta dello stato jugoslavo, l’Istria è stata ulteriormente divisa in slove-
na e croata, ma possiamo affermare che la letteratura italiana dell’Istria, rimane 
tuttora presente come il prodotto della minoranza e persegue un suo percorso.

svIluppo della letteratura della comuNItà 
NazIoNale ItalIaNa
La produzione letteraria degli autori italiani dell’Istria e di Fiume si è sempre carat-
terizzata per ricchezza e vivacità. Difatti, la marginalità geografica della regione nel 
corso dei secoli si è rivelata tutto sommato un punto di forza, piuttosto che un osta-
colo, perché, se da un lato ha fatto arrivare, a rilento, interessanti stimoli culturali, 
dall’altro, però, proprio in seguito a questo fatto, ha incrementato una fitta rete di 

8.
Adriatisches Küstenland: (Litorale Adriatico) è una vecchia denominazione di origine austriaca e venne ripresa 
dalla Germania nazista per indicare il territorio delle province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola e Fiume d'ante-
guerra nonché della cosiddetta provincia di Lubiana, inclusa nel regno d'Italia dopo l'occupazione della Jugosla-
via, annesso al Terzo Reich.
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rapporti con i paesi con i quali istriani e fiumani si trovavano a contatto. Così si 
sono intensificati i contatti con la Repubblica di Venezia, con l’impero asburgico e 
con i maggiori centri di dimensione letteraria. Nell’arco dei secoli questa regione ha 
visto nascere e produrre personaggi illustri che si sono fatti conoscere in tutta Italia 
e in Europa, tra questi possiamo citare: Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370-1444), 
Pier Paolo Vergerio il Giovane (1498-1565), Girolamo Muzio (1496-1576), Gian Ri-
naldo Carli (1720-1795), Pasquale Besenghi degli Ughi (1797-1849), Michele Fac-
chinetti (1812-1852), Giuseppe Picciola (1859-1912) e Pier Antonio Quarantotti  
Gambini (1910-1965).
Nel corso del Novecento, accanto a scrittori e poeti locali, si sono affiancati altri 
che hanno scelto la regione istro-quarnerina come patria d’elezione ed hanno te-
stimoniato con le loro opere la continuità di una tradizione letteraria (Maier, 1996). 

scrIttorI e poetI della comuNItà NazIoNale ItalIaNa 
IN IstrIa e a FIume
La letteratura istro-quarnerina del dopoguerra è una nuova realtà che vede l’attivi-
tà di storici, critici, saggisti letterari; una letteratura che, come spiega Maier (1996) 
si è svolta nel tempo attraverso diverse fasi.
La prima fase che viene definita avventurosa e pionieristica si svolge dal ’41 al ’45 
ed è in connessione diretta con la lotta popolare di liberazione. Consiste in giornali 
clandestini, fogli volanti, proclami e quindi è una letteratura di battaglia, eroica in 
certi suoi aspetti e cronachistica per altri perché appunto gli avvenimenti di allora 
sono esposti perlopiù in questa stampa.
Espressione di questa fase che possiamo definire epica e combattiva della lettera-
tura istro-quarnerina è il diario-romanzo Eravamo in tanti del 1953 di Eros Sequi 
(Possagno, 1912-Belgrado, 1995).
Questa fase viene pure definita fase di sviluppo che si evolve dalla seconda guerra 
mondiale e dopo la guerra. La fase dopo la seconda guerra mondiale è una fase 
neorealistica. 
In questa periodo nasce la rivista letteraria “Orizzonti” (1951) e si hanno i primi 
cambiamenti in letteratura: dalla tematica militante al tema dell’intimo poetico. 
Ne fanno parte autori venuti dall’Italia e attivi nella vita culturale: Eros Sequi, 
Lucifero Martini, Giacomo Scotti, Alessandro Damiani e Sergio Turconi (1928). Va 
inoltre ricordato lo scrittore Osvaldo Ramous che rappresenta la continuità tra let-
teratura istriana prebellica e postbellica. Ramous di ingegno versatile e raffinato ha 
occupato un posto di spicco all’interno della comunità italiana, sia come prosatore 
e drammaturgo fecondo, sia come poeta (traduttore, regista). Ed è soprattutto la 
sua vasta produzione in versi, dagli echi dannunziani, per le atmosfere rarefatte 
e sensuali, che già dal 1938 lo rese protagonista indiscusso della scena culturale, 
ben aldilà degli ambienti provinciali. 
Questo periodo è caratterizzato da quella che Maier (1996) considera con espres-
sione gramsciana l’“organizzazione della cultura”. Nel 1946 nasce il Dramma Ita-
liano di Fiume9, diretto da Osvaldo Ramous; nel biennio 1946-47 vengono fondati i 
primi “Circoli di cultura” e sono banditi i primi concorsi per la poesia, la narrativa 
e il teatro; nel 1949 comincia le sue trasmissioni Radio Capodistria; e nel febbraio 
del 1952 esce il primo numero del quindicinale di cultura “Panorama”; si potenzia 
“La Voce del Popolo” (quotidiano della Comunità Nazionale Italiana) fondata nel 
1944 dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (dal 1991 Unione Italiana). 
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9.
Il Dramma Italiano, Compagnia facente parte del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume e unico Stabi-
le italiano esistente fuori dei confini della Repubblica Italiana, è una delle più antiche istituzioni della Comunità 
Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia.
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Nello stesso periodo si riorganizzano le scuole elementari e medie con lingua d’in-
segnamento italiana.
La seconda fase va dagli anni Sessanta e Settanta. È una fase molto impor-
tante che vede la collaborazione dell’Università Popolare di Trieste. Citiamo al-
cune delle manifestazioni fatte dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di 
Trieste: nel 1963 si forma la società Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti; 
nasce la rivista trimestrale letteraria “La battana” (1964); nel 1967 viene orga-
nizzato il Concorso letterario “Istria Nobilissima” con la pubblicazione delle ope-
re premiate nell’Antologia; nel 1968 viene istituito il Centro di ricerche storiche 
di Rovigno, diretto da Giovanni Radossi; mentre la casa editrice della Comunità 
Nazionale Italiana, EDIT di Fiume, sorta nel 1952, potenzia e accresce la sua at-
tività, pubblicando numerosi libri, anche per le scuole, di autori istriani e conna-
zionali; e nel 1971 ha inizio la Televisione di Capodistria (TV Koper-Capodistria). 
Cominciò così la fioritura di una letteratura, di un’arte, di una cultura, in genere 
anche scientifica, che hanno dei caratteri molto particolari poiché riflettono un 
certo momento storico. 
Nel 1960 si ha uno sviluppo di nuovi orizzonti poetici con i seguenti autori: Anita 
Forlani (n. 1930), Mario Cocchietto (Trieste, 1933), Umberto Matteoni (Pola 1930 – 
2011), Romano Farina (Visignano, 1929 - Fiume, 2000) e altri. 
Altri poeti successivi di questa fase sono: Adelia Biasiol (Dignano, 1950-Pirano, 
2000), Giacomo Scotti (Saviano, 1928), Alessandro Damiani (Sant’Andrea Jonio, 
1928) e Mario Schiavato (Quinto di Treviso, 1932).
Si sviluppa in questo periodo una forte produzione in dialetto; la poesia dialet-
tale ha un importante ruolo nella letteratura della Comunità Nazionale Italiana 
dell’Istria e si svilupperà secondo due filoni, corrispondenti ai due dialetti: l’istro-
romanzo e l’istro-veneto. Il primo filone quello del dialetto istro-romanzo, vedrà la 
creazione di due scuole: quella rovignese con Eligio Zanini, Giusto Curto (Rovigno, 
1909–1988), Libero Benussi, Vlado Benussi, Antonio Gian Giuricin e quella di-
gnanese con Loredana Bogliun (Pola, 1955), Lidia Delton (Dignano, 1951) e Mario 
Bonassin; e un’ulteriore variante di Valle con Romina Floris (Valle, 1972) e Sandro 
Cergna (Pola, 1970).
Il filone del dialetto istro-veneto vedrà la produzione nella variante polese con Ester 
Sardoz Barlessi (Pola, 1936), Venceslao Venci Krizmanich (Pola, 1930-1987), Gianna 
Dallemulle Ausenak (Pola, 1938-2009) e la poesia dialettale degli autori fiumani Egi-
dio Milinovich (Fiume, 1903-1981), Lucifero Martini e Laura Marchig (Fiume, 1962).
Sempre in questo periodo Claudio Ugussi (Pola, 1932), Nelida Milani (Pola, 1939), 
Ester Sardoz Barlessi (Pola, 1936), Gianna Dellemulle Ausenak (Pola, 1938-2009), 
Ezio Mestrovich (Fiume, 1941-2003), trattano nelle loro opere in prosa il tema 
dell’esodo o, come Isabella Flego, che parla di temi autobiografici.
La terza fase va dagli anni Ottanta al 2000 circa. Il 1980 può essere considerato 
una fase di grandi cambiamenti per quanto riguarda il tema e l’uso linguistico.  
Gli autori di questa fase sono: Ugo Vesselizza (Pola, 1967), Maurizio Tremul (Capo-
distria, 1962), Roberto Dobran (Pola, 1963), Silvio Forza (Pola, 1966), Laura Mar-
chig, Marco Apollonio (Capodistria, 1964). Seguono poi Marianna Jelicich (Capo-
distria, 1976), Giuseppe Trani (Rovigno, 1951), Carla Rotta (Pola, 1960) e Aljoša 
Curavić (Umago, 1960). Va inoltre menzionata in questa fase la poesia trovatorica 
dell’ambiente istriano di Vlada Acquavita (1947-2009).
L’ultima fase o fase postmoderna coincide con la letteratura italiana ed europea 
che si è sviluppata in questi ultimi anni. Gli autori di questa fase hanno sviluppato 
temi che sono simili a queste letterature sia nella scelta dei temi sia nel modo di 
scrivere. Tra questi autori, oltre a quelli già citati nella fase precedente, possiamo 
ricordare ancora: Aljoša Curavić, Carla Rotta e Marco Apollonio. 
Nella poesia e nella prosa degli istriani dei primi anni prevalgono temi in qualche 
modo legati al dramma dell’esodo, evento che è stato letto dalle più varie inquadra-
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ture e che ormai sta perdendo il carattere di racconto testimoniale. Mentre negli au-
tori più anziani prevale ancora il racconto del ricordo, in quelli più giovani compare 
una tendenza a rimuovere il passato, che per motivi anagrafici non hanno vissuto. 
Negli scrittori istriani più giovani i temi tradizionali si sono fusi con altri immagi-
nari dando luogo a una letteratura istriana nuova. Essa in parte ha mantenuto i 
suoi rapporti con una cultura tradizionale a volte marinara e a volte contadina, ma 
in larga misura si è innestata sui temi di una letteratura che potremmo definire di 
avanguardia e risulta al lettore spesso più vicina alla letteratura italiana o europea 
contemporanea. Tra questi c’è tutta una schiera di giovani poeti che nei loro versi de-
nunciano la perdita di senso in un mondo che sembra girare a vuoto. La loro imma-
gine dell’Istria non è più quella idilliaca con i vigneti, i mandorli, i gabbiani o le onde 
marine, ma il volto di un paese che impone, come altri, la dura legge del più forte. 
Ci sono poi alcuni autori, soprattutto donne, che si collocano di diritto nella linea 
della tradizione, e attraverso le loro poesie scoprono le loro radici, cantando il loro 
amore nei confronti della terra natale. E ci sono infine autori che con ricerche 
d’archivio e filologiche cercano di salvare la tradizione linguistica e culturale della 
regione in via d’estinzione.
Sulla letteratura italiana dell’Istria esistono già alcune sillogi, le più importanti 
delle quali sono curate da Bruno Maier e Alessandro Damiani che prendono in 
esame la produzione culturale dalle origini ad oggi; seguono poi i lavori di attenta 
analisi di Deghenghi Olujić e Milani; inoltre nel 2010 l’EDIT ha pubblicato un’am-
pia pubblicazione sulla storia delle letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero nel 
secondo Novecento Le parole rimaste curata da Nelida Milani e Roberto Dobran.
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Attilio tAmAro (Trieste, 1884-Roma, 1956)
Di famiglia piranese, pur essendo nato a Trieste era fortemente legato alla terra dei 
padri, tanto che ancora giovanissimo scrisse un libretto su Pirano. 
Appassionato di storia, archeologia, amor di patria, tutti ambiti che lo videro impe-
gnato anche in una rigorosa ricerca e critica giudiziosa delle fonti.
In campo diplomatico scrisse in francese La Vénétie Julienne et la Dalmatie, hi-
storie de la nation italienne sur ses frontières orientales pubblicato tra il 1918 e il 
1919, opera in cui descrive le sorti delle sue terre. Altre opere in cui presagisce i 
gravissimi problemi che sarebbero insorti in Istria dopo la guerra 1914-18 e dopo 
la seconda guerra mondiale sono: L’Adriatico golfo d’Italia: l’italianità di Trieste 
(1915), Italiani e Slavi dell’Adriatico (1915), Spalato occhio del mare (1915), La lotta 
di Fiume contro la Croazia (1919). Nel 1923 pubblicò La lotta delle razze nell’Eu-
ropa danubiana, opera che può venir considerata valida anche per i nostri giorni, 
successivamente pubblicò Storia di Trieste in due volumi (1924). Nell'“Archeografo 
Triestino” e negli ”Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia pa-
tria“ pubblicò: Documenti di storia triestina del secolo XVIII (1928), Materiali per 
la storia della Restaurazione austriaca nella Venezia Giulia (1931) Lettere del ba-
rone P. A. Pittoni (1782-1801) (1942-1943). Il Tamaro collaborava assiduamente 
all’“Indipendente” e al “Piccolo”. In qualità di diplomatico occupò la carica di con-
sole generale d’Italia ad Amburgo, ministro a Helsinki e a Berna. Ingiustamente 
accusato di attività fascista, e pienamente assolto, riprese la difesa dei diritti sto-
rici dell’Italia che sempre aveva sostenuto. I suoi ultimi lavori: Due anni di storia 
(1948-1950), Vent’anni di storia (1953-1954), La condanna dell’Italia nel trattato di 
pace (1952) testimoniano il dramma dell’Istria dopo il ’45.

tino GAvArdo (Capodistria, 10 luglio 1891 – 14 gennaio 1914)
Studiò nel Ginnasio Superiore (dal 1919 Liceo-Ginnasio “Carlo Combi”) di Capo-
distria. Nel 1911 si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Graz. 
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Morì di tifo a Capodistria nel 1914. Di lui resta il 
libretto di “rime vernacole” Fora del semenà, usci-
to nel 1912 con la prefazione di Giovanni Quaran-
totto (dal 1937 Quarantotti). Il titolo della raccolta 
di poesie indica l’atteggiamento anticonformista 
dell’autore, che con toni satirici, comici, umori-
stici rappresenta le persone e le vicende della sua 
città. Accanto alle poesie di tono comico e umo-
ristico il poeta scrive versi con “accento affettuo-
so, sentimentale, melanconico, nostalgico, come 
El vecio pescador, A una morta, San Nicolò, cui 
si deve aggiungere Cusine nostrane (1913), cre-
puscolare raffigurazione di un interno domestico 
pervaso dal mesto presentimento della morte del 
vecchio “nono Zaneto”” (Maier, 1996). In alcuni 
suoi componimenti il poeta affronta pure temi di 
carattere politico e patriottico, in linea con un ir-
redentismo animoso e polemico d’impronta maz-
ziniana; testimonianze dell’impronta patriottica e 
irredentista del poeta emergono da alcune liriche 
“politiche”, come Ai vincitori di Ginevra (1912), 
Sfogo (1913), La preghiera del reloio (1913) e il 
sonetto Nane che se scalda. In questi versi il po-
eta esalta pure il carattere veneto di Capodistria 
e dell’Istria in genere (“semo fioi de Vinessia, vi-
nissiani!”).
Spesso l’autore per fuggire all’ira dell’autorità 
asburgica usava lo pseudonimo di Tita Bidoli o 
altri nomi che creava per l’occasione.
Prima di venir pubblicate in una raccolta, le po-
esie di Gavardo vennero pubblicate sulle “Pagi-
ne Istriane”, sulla “Fiamma” e su foglietti volanti. 
Il Gavardo è un poeta colto che nei suoi ver-
si tiene spesso conto della tradizione letteraria 
italiana dai rimatori comico-realistici del Due-
cento alla poesia “borghese” del secondo Ot-
tocento e del primo Novecento; ma si rifà pure 
alla tradizione dialettale veneziana e a quella 
romanesca dal Belli al Pascarella e al Trilussa, 
che ricorda inoltre per la delineazione del po-
polo protagonista, parlante in prima persona. 
Nella poesia di Tino Gavardo vi è la vena dolce, 
fluente del dialetto veneto con il quale esprime 
l’infinito amore alla terra natale. Il dialetto capo-
distriano del Gavardo è spigliato, vivace, colorito 
e spesso “parlato”; il poeta nei suoi versi alterna 
registri “bassi” e plebei, pertinenti alla raffigura-
zione “comica” delle vicende del popolino capodi-
striano e registri “alti”, corrispondenti alla parlata 
della classe borghese e adeguati alla trattazione 
dei motivi “seri”, affettuosi, intimistici.

Frontespizio della prima edizione dell’opera 
Fora del semenà. Rime vernacole di Tino 
Gavardo, Capodistria 1912

Tino Gavardo, foto del poeta tratta dalla 
sua opera Fora del semenà. Rime vernacole, 
Capodistria 1939

Lapide commemorativa posta sulla casa natale del poeta 
Tino Gavardo, Capodistria, via Giuseppe Verdi
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Molti giovani capodistriani della generazione di Tino Gavardo coltivavano il culto della Patria ereditato dagli 
avi e odiavano lo “straniero” (l’Austria asburgica) che si era assediato da dominatore in quella terra considerata 
italiana. La poesia venne scritta da Gavardo come risposta all’offesa subita da parte degli austriaci che nelle 
manifestazioni del centenario del riacquisto delle Province illiriche (1813-1913) organizzarono un’esposizio-
ne adriatica a Vienna in cui esposero una sagoma in gesso e cartapesta del Palazzo Pretorio capodistriano.  
Il fatto irritò molto i capodistriani e stimolò il poeta a scrivere questi versi. 
Nella poesia, che fu censurata dagli Austriaci, ma che circolò segretamente tra i capodistriani avversi al re-
gime austriaco, il poeta esprime il suo dolore e il rimpianto per la perduta patria, la sua rabbia antiaustriaca 
nutrita di accoramento, di amarezza, di energica ed esasperata insofferenza. 
Il testo non compare nell'edizione del 1912 quando l'autore era in vita.

Sfogo

Le do xe sonade; su in alto le stele
le par tante picie lontane fiamele,
e, soto la luna, più bela e più quieta
ve par che riposi la nostra piasseta.

E tuto xe sito; soltanto un momento
se senti una vose che par un lamento,
’na vose de pianto che par quasi umana;
xe un boto che manda la vecia campana.

La vecia campana che, a fianco le tori,
ciamava a seduta i antichi signori,
la vecia campana che dormi lassù,
che sempre ricorda per chi l’à batù…

“Percossa sveiarse, mia vecia campana,
con brivici novi, se l’ora lontana,
lontana xe ancora? Percossa sonar?
Percossa sto gusto de farne tremar?

Mi sono per l’ora più bruta, mi sono
perchè serte robe mi no le perdono,
mi sono… mi bato, mi sono pei forti 
che xe su sto muro, mi sono pei morti.

Per quei che vialtri za secoli fa
de sora sto muro gavè consacrà,
col voto de farli passar nela storia,
col voto de darghe la fama e la gloria.

Col voto de farli restar su sti muri
più saldi, più cari, più degni e più puri,
e a tuti, superbi, mostrarghe con vanto 
che noi ghe portemo l’afeto più santo.

Ma adesso sti veci che più no comanda,
in morte i patissi l’ofesa più granda;
l’ofesa più granda: cambiarghe la sèna,
menarli in berlina fra i turchi de Viena.

T 72 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole
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Ma, atenti là in alto che, se anca de gesso,
el cuor de San Marco xe sempre l’istesso;
atenti là in alto che forsi de novo
no ’l vegni rabioso de fora del covo.

Chè alora, se ’l urla sto vecio Leon,
al Prater va in tera le quinte e ’l tendon…
O turchi e Viena, porteghe rispeto,
se no, garantisso, finì int-un sguasseto”.

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, pp. 17-18]

Il Novecento

Il Gavardo con le sue poesie svela certi aspetti e certe situazioni della vita (in particolare della vita della 
sua città), che l’ipocrita perbenismo moralistico vorrebbe tener accuratamente nascosto. Questi argomenti 
vengono di solito affrontati con accento satirico, ironico, comico-umoristico e simpaticamente e allegramente 
polemico, come succede nella poesia “El testamento” in cui il poeta descrive l’ira furibonda di una vedova che 
legge il testamento del marito a lei sfavorevole e si abbandona a un “crescendo” di insulti e di imprecazioni, 
che vengono però scambiate dai parenti per una manifestazione di profondo dolore.

El testamento 

A l’amico Checo Vissich

Siora Lisa, la vedova del sior
Avocato Michiel Mezapiciona,
co ’l xe morto de un colpo, pe ’l dolor
la xe cascada sora una poltrona,
e dopo ’ver fifà10 de duto cor,
davanti dei parenti, un’ora bona,
co in camera no iera più nissun
la s’à calmà, poareta, tuto int’un.

E de fuga la cori int-el scritoio
per sercar de trovar el testamento;
volta e rivolta e questo e st’altro foio
come un che imbastissi un tradimento,
finalmente, col cor duto int-un boio,
la lo trova ch’el iera messo drento
d’un libro vecio, un codice, e de boto
la lesi quel che trovarè qua soto.

“Trovandomi io Michiel Mezzapicciona,
per la Grazia di Dio presentemente
san di criterio e sano di persona,
e persuaso altresì come e qualmente
o tosto o tardi Morte non perdona,
mea sponte et motu ossia spontaneamente
l’ultimo prendo mio divisamento
e redigo il seguente:

T 73 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole



395

PA
RT

E 
7.

  
IL

 n
o

v
ec

en
to

Letteratura italiana del Novecento

TESTAMENTO.

In primis ante omnia a Dio Creatore 
voglio raccomandar l’anima mia,
colla protesta che del mio Signore
devoto servo fui sempre che sia,
se in vita forse fui un peccatore
e sempre non battei la retta via,
“Errare humanum est et homo fui”.
Vecio mio, questi qua xe afari tui.

Lascio alla mia metà Lisa Tampagna
qual rendita mensil fiorini trenta,
Bruto avarasso, arè, bela cucagna,
con sti qua no se fa gnanca polenta!
e poi ch’essa mi fu fedel compagna,
Giusto! Beato chi che se contenta!
Le do l’ultima mia benedizione.
Ah! questa sì che ingrassa le persone!

Con ciò credo d’avere in fede mia
ben provveduto al suo sostentamento,
No xe mal, no xe mal, bruta caìa11,
go proprio de goder e piassimento.
ch’essa poi c’una saggia economia
No ’ver paura che ghe dago drento!
vorrà render ancor più generose.
Ah po sto qua xe tropo, xe schifoso!

Con il detto denaro essa farà
ogni anno celebrar sei messe ancora…
Tre chilometri soto soterà
che no ti possi mai più vignir fora!
Queste sarà le messe, queste qua,
mi lasso che ti vada in to malora
e prego Dio coi santi che in eterno
ti te rosti int-el fogo de l’inferno. 

Pro ultimo mio erede universale
Instituisco mio fratello Checo,
che sempre ebbe di me cura speciale
ogni qual volta si trovò con meco,
non se ne avrà mia moglie, credo, a male…
Farabuto, trufon, aseno, beco,
sì beco… beco… te lo digo adesso
fina dal zorno co ti t’à promesso.

Qua siora Lisa à perso i sentimenti,
ghe ga ciapà un assalto de nervoso
e la tremava e che cricava12 i denti

10.
Pianger a dirotto (nota del testo originale).
11.
Avaraccio, tirchio, spilorcio (nota del testo originale).
12.
Cricchiare (nota del testo originale).

S
fo

g
o

E
l 
te

st
a
m

en
to

T72 - T73 



396

Il Novecento

come i ghe crica a un can co ’l xe rabioso,
coi oci tuti in fora e i pugni strenti int-un stato che ’veva del schifoso,
la casca patatun sul pavimento,
col tafanario sora el testamento.

E là i la ga trovada e zo melissa
acqua int-el viso, aseo, tuto drioman,
poi i la volta, i la gira, i te la issa,
fina che la rinvien a pian a pian;
e cussì che i la gira e i la futissa13 
no xe nessun che sia tanto inuman
de no dir: Povereta, che dolor!
Questo, podemo dire, xe sta un amor!

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, pp. 30-34]

13.
Abborchiare; (qui indica l’affaccendarsi premuroso e disordinato degli accorsi attorno a la svenuta) (nota del 
testo originale).

In questi versi il poeta si avvicina a quella che è la sua poesia più intimistica, la poesia dei ricordi con la quale 
il poeta racconta le piccole storie della sua città. In questa poesia il poeta parla di una marionetta ricevuta 
in dono dal nonno dopo la sua morte. Anche questi versi riprendono quell’ironia tipica delle sue poesie, qui il 
poeta paragona la marionetta, con i suoi movimenti incontrollati, al mondo.

Un pupoto 

La bonanima de nono,
che xe ’ndà, nel novessento,
a dormir l’eterno sono,
m’à lassà per testamento,

oltre al resto, una robeta,
a dir vero, stravagante:
una picia marioneta
che ga ’ssai de interessante.

Stè a sentirme: tre cordele
ghe sta ferme arente el cor,
se per cor s’intendi quele
quatro strasse de color;

tiro una: e ’l pupo bala,
ridi, salta, siga e canta,
come un omo co ’l xe in bala,
come un sensa l’aquasanta.

Tiro un’altra e sul momento
el pupoto cambia strada, 
cessa tuto el so contentoù
e ’l intona una fifada;

T 74 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole
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el se sburta14 e ’l se remena15,
el se storzi, el casca in tera,
come un fio co ’l vol la nena,
come un omo ferì in guera.

Una tersa, – e veramente 
qua xe proprio el so sucesso –
e ’l pupoto sorprendente
ridi e pianzi a un tempo istesso:

e che sesti! che smorfessi!
par un mato de ospedal;
che baldoria, che vedessi!
pur xe tuto natural.
Dopo st’ultima butada,
su la testa un folio tondo
salta fora de brivada16 

co su scrito: “Son el mondo!”

I.

“Chissà quel che ’l me porta?” el ghe diseva,
povero picio, vanti de dormir,
e sento volte ’l ghe lo ripeteva,
ma ela cossa ghe podeva dir?

E quela vose che ghe domandava
e “dime, mama” e “cossa?” ogni momento,
ghe taiava la carne, ghe taiava;
iera per ela el so più gran tormento.

Povero Nini, i altri quasi tuti,
sveiandose doman, varìa trovà 
se no zogatoleti, almanco fruti;
ma lu gnente, lui era un disgrassià.

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, pp. 40-43]

14.
Si spinge (nota del testo originale).
15.
S’avvoltola (nota del testo originale).
16.
Di botto, d’infilata, di corsa (nota del testo originale).

E
l 
te

st
a
m

en
to

S
a
n
 N

ic
o
lò

In alcune poesie il Gavardo abbandona il tono ironico e rappresenta invece i personaggi e le vicende umane con 
“animo perturbato e commosso”. Come avviene in questa poesia, in cui il poeta descrive la vicenda dramma-
tica di una madre povera, che può fare al suo Nini soltanto un modesto regalo in occasione della festa di San 
Nicola da lui tanto attesa. In questi versi il poeta esprime anche una nota di polemica sociale contro i ricchi. 

San Nicolò

T 75 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole
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E lu che ’l iera bel come una stela
la vita sua, la so consolassion,
el varìa de trovar solo lu, quela
matina, svodo el piato sul balcon?

Ah! ma percossa solo i fioi dei siori
Varìa de gòder? questo qua po no!
chi ga dito che xe solo per lori
la cara festa de San Nicolò?

No xe fata de carne anca la zente
che vivi zo in cantina o su in sofita?
Cossa, forsi xe sangue diferente,
no semo tuti quanti de una vita?

“Anca ti co, averzendo i bei oceti,
ti vardarà, sercando su ’l balcon,
ti trovarà anca ti do regaleti,
se credessi de andar fina in preson.

Nini dormiva come un anzoleto,
de quei che vivi col Signor in siel,
e che ’vendo sbalià de andar in leto,
fra quatro strasse, ’l riposassi in quel. 

II.

De fora in strada iera un mar de zente, 
che andava e che vigniva per comprar:
siore con pachi, càreghe, ela… gnente…
e ghe vigniva voia de sigar.

In meso una vetrina iera messa
una picia carossa coi cavai;
che lue l la ’vessi! dio che contentessa!
ma quele robe xe pei fortunai.

E quele mame che le se portava
a casa tante robe de valor,
cossa che17 ela no la le invidiava,
cossa che a ela ghe dioleva el cor.

Zogatoli, vestiti, arzenteria,
pareva che i ghe svoli de lontan,
pareva che i volessi ciorla via
ela con soli vinti soldi in man…

17.
Quanto, come (nota del testo originale).

Il Novecento
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III.

Vardando la miseria de quel piato,
più misero de quel nessun lo ’veva:
“Nini, no posso più de quel ch’ò fato,
contentite de questo”, e la pianseva.

E tanto che a pianin ela sercava
de verzer sensa strepito ’l balcon,
Nini dormiva e forsi ’l se insognava
San Nicolò col sesto e col baston.

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, pp. 56-57, 59]

Perchè no ti torni? de sera
co tuto qua torno xe quieto,
co tuto xe sito e xe nera
la note?

Ti sa, tante volte te speto
e credo de averte vissina;
me par de sentir el to peto
spacarse

de tosse, mia povera Lina,
e palida palida, bianca
me par de sentir la manina
tocarme

la fronte: una debole e stanca
caressa che trema e va via,
e sento una forsa che manca:
la vita.

Me par su ’l to peto che sia
’na macia de sangue ’ssai rossa:
un sangue che no ’l te va via
che ’l vivi

su ti dopo morta. Percossa?
o forsi che i morti i patissi
ancora de là int-ela fossa;
e alora

In questa poesia il poeta rappresenta una patetica e melanconica rievocazione di una fanciulla morta. Anche 
con questa poesia il poeta esprime la sua sensibilità d’animo facendo uso di un linguaggio delicato.

A una morta

T 76 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole
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perchè no ti torni? de sera
co tuto qua torno xe quieto,
co tuto xe sito e xe nera
la note? 

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, pp. 56-57]

Anche questa poesia riprende il tema della vita spensierata della sua città e rivela un Gavardo fine e delicato 
paesaggista. Oltre alla descrizione del paesaggio, da questi versi emerge il vernacolo dell’autore, che riprende 
la parlata del popolino capodistriano presso il quale si risente più marcata l’impronta del gergo veneziano 
genuinamente ancora parlato al tempo del poeta. 

A una signorina 

La se ricorda forsi, signorina,
che andaimo ai Campi, col mar iera quieto,
a pescar anca noi, qualche matina,
o cola togna18 o col parangaleto?19

E vardando lontan de la marina
vedeimo capitar el vaporeto?
E Capodistria nostra birichina
che se servi del mar per so speceto?

E quando che inlescavo la mia togna
mi no so come me impiravo20 i dei,
sia per poca atension o per scalogna.

E tuti i pessi i andava là de ela:
contenti de morir solo per lei,
per una pescadora cussì bela. 

T 77 - Tino Gavardo da Fora del semenà. Rime vernacole

[Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole, nuova edizione accresciuta di alcune poesie inedite a cura 
del N.U.F. di Capodistria, Capodistria 1939, p. 59]

18.
Lenza (nota del testo originale).
19.
Palamite (nota del testo originale).
20.
M’infilzavo (nota del testo originale).

Pier Antonio QuArAntotti GAmbini (Pisino, 1910-Venezia, 1965)
Narratore, poeta, memorialista e giornalista. Figlio di Giovanni Quarantotti, pa-
triota e letterato21 e di Fides Histriae Gambini, ultima discendente di un’illustre 
famiglia di Capodistria. Lo scrittore trascorse l’infanzia tra l’Istria (per lo più a 
Capodistria) e Trieste. 

Il Novecento

21.
Giovanni Quarantotti, apparteneva all’antica famiglia rovignese dei Quarantotto che faceva parte dei Nobili di 
Rovigno (Giovanni modificò il cognome in Quarantotti nel 1937).
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Iniziò i suoi studi a Capodistria nel Liceo-Ginnasio 
“Carlo Combi” e li proseguì all’Università di Torino dove 
si laureò in giurisprudenza nel 1937. 
Iniziò a scrivere molto giovane incoraggiato da scrittori 
quali Richard Hughes22 ed Umberto Saba. 
Pier Antonio Quarantotti Gambini farà parte dell’éli-
te letteraria che amava ritrovarsi nei Caffè triesti-
ni. Durante questo periodo triestino divenne amico 
del poeta Umberto Saba e il frutto di tale amicizia è 
rappresentato dal libro Il vecchio e il giovane, carteg-
gio Saba-Quarantotti Gambini 1930-1957 (1965). 
Quarantotti Gambini diresse dal 1942 al 1945 la Biblio-
teca Civica di Trieste. 
Nel 1945 si trasferì a Venezia dove, nel periodo che va 
dal 1945 al 1949, fu a capo dell’emittente radiofonica 
clandestina “Radio Venezia Giulia”. Fu inoltre attivo edi-
torialista collaborando con i più grandi giornali italiani 
quali “La Stampa”, “Il Tempo”, “Il Messaggero” e il “Corriere della Sera”. Colla-
borò inoltre alle riviste “L’Italia letteraria”, “Solaria”, “Pan”, “Omnibus”, “Lette-
ratura”, “La fiera letteraria”, “Il Ponte”, “L’illustrazione italiana” ed “Il Mondo”. 
La rivista “Solaria” pubblicò per prima alcune opere dello scrittore iniziando 
dalla pubblicazione a puntate del suo romanzo d’esordio I nostri simili (1932) 
al quale seguirono La rosa rossa (1937, nuova ed. ampliata 1965), L’onda 
dell’incrociatore (1947, nuova ed. 1966), La calda vita (1958), tutti titoli che 
sono stati trasposti con successo sullo schermo cinematografico, da regi-
sti della portata di Florestano Vancini, Franco Giraldi e Claude Autant-Lara. 
Il mondo di Quarantotti Gambini, gioia e scoperta sensuale della vita, fedeltà 
ad un paesaggio in cui le diversità s’incontrano, sapore di anni decantati dalla 
memoria, trova nei suoi romanzi un’espressione piena e ricca. Nelle opere di 
Quarantotti Gambini trova ampio spazio l’Istria, la sua terra natia, considerata 
dallo scrittore la terra mitica dell’infanzia e dei primi affetti, rivisitati alla luce 
tenue del ricordo con l’amara consapevolezza talvolta, che il mondo di cui sono 
emanazione è per sempre e definitivamente tramontato. Quarantotti Gambini 
ha approfondito ed affinato le sue grandi doti di narratore alternando ai ro-
manzi veri e propri una serie di opere la cui 
prosa fonde felicemente i problemi storici e 
psicologici della vita del nostro tempo. In un 
intervista disse: “Se un giorno dovessi scrive-
re la mia autobiografia la intitolerei Un ita-
liano sbagliato. Come uomo, sento di essere 
qualcosa di simile ad uno straniero in patria. 
Proprio quel modo di essere e di pensare che 
poteva fare di me un cittadino normale in 
un’ipotetica Italia un po’ nordica e molto eu-
ropea mi mette fuori fase tra la maggior parte 
dei nostri connazionali”. Quarantotti Gambi-
ni morì prematuramente a Venezia nell’aprile 
del 1965, poco dopo aver terminato di scrive-
re la sua raccolta di liriche Racconto d’amore. Casa della famiglia Quarantotti Gambini a Semedella, Capodistria
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22.
Richard Hughes (1900-1976) scrittore inglese. Pier Antonio Quarantotti Gambini lo conosce nel 1927 a Capodi-
stria, quando Hughes vi trascorre un periodo di vacanze. Pier Antonio Quarantotti Gambini descriverà questo 
personaggio nel suo libro Il poeta innamorato nel capitolo: Richard Hughes a Capodistria.

T76 - T77 
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Le opere
Quarantotti Gambini esordì come narratore nel 1932 pubblicando sulla rivista 
“Solaria” i racconti I tre crocifissi, Il fante di spade e La casa del melograno, ri-
uniti sotto il titolo I nostri simili. In questi racconti emerge la vicinanza ai testi 
di Svevo, Tozzi, Dostoevskij, Prust; si tratta di una prosa realistica e inventiva 
insieme, ricca di argomenti autobiografici e liricheggianti. Già da questi primi 
racconti scaturiscono alcune delle caratteristiche peculiari dello scrittore e pre-
cisamente la presenza dell’elemento erotico e la predilezione per certe situazioni 
ambigue e misteriose (soprattutto nel racconto La casa del melograno) che ver-
ranno riprese nei romanzi e nei racconti successivi.
Nel 1937 pubblicò il suo primo romanzo La rosa rossa, ambientato nella citta-
dina di Capodistria subito dopo la fine della prima guerra mondiale. Il romanzo 
narra la storia di due anziani coniugi, Pietro e Ines e del cugino Paolo, generale 
austriaco che, dopo la caduta dell’Impero, fa ritorno nella sua città dopo lun-
go tempo. Il romanzo, che rievoca e descrive il piccolo mondo aristocratico dei 
vecchi, è contraddistinto dal passaggio tra realtà e ricordo, e sviluppa il motivo 
del paesaggio istriano e la tematica “mitteleuropea” che verranno ripresi e ap-
profonditi nei romanzi e nei racconti del “ciclo di Paolo” e nel romanzo La calda 
vita. Nel 1973 il regista Franco Giraldi realizzò il film. 
Nei successivi romanzi e racconti lo scrittore descrive il mondo dei giovani, in 
essi narra le storie di quando era bambino e trascorreva le giornate nella casa 
del nonno a Semedella. Il periodo descritto in queste opere va da prima, durante 
e dopo la prima guerra mondiale. Queste opere, che hanno come protagoni-
sta una sorta di alter ego dello scrittore Paolo de Brionesi Amidei, fanno parte 
dell’incompiuto “ciclo di Paolo”; tra queste ricordiamo: Le trincee (1942), Amor 
militare (1955, riedito nove anni dopo con il titolo L’amore di Lupo), Il cavallo 
Tripoli (1956), Le redini bianche (1967), La corsa di Falco (1969), Le estati di 
fuoco, I giochi di Norma (1964) e L’Imperatore nemico. Dopo la morte dell’autore 
queste opere sono state riunite sotto il titolo Gli anni ciechi (1971); per questo 
ciclo erano previsti dieci romanzi ma lo scrittore riuscì a pubblicarne solo tre, 
gli altri furono pubblicati dopo la sua morte. 
Nel 1947 Quarantotti Gambini pubblicò il suo romanzo L’onda dell’incrociatore 
(nuova ed. 1966), considerato la sua opera maggiore, con la quale vinse il pre-
mio Bauta nel 1948. Da questo romanzo successivamente è stato realizzato un 
film diretto dal regista di francese Claude Autant-Lara, con il titolo Les réga-
tesde San Francesco. Il romanzo ambientato a Trieste narra le vicende di tre 
adolescenti che si affacciano alla vita.
Nel romanzo La calda vita (1958) al mondo dei giovani si affianca quello degli 
adulti e rappresenta la società borghese triestina in un periodo particolarmente 
interessante della sua storia, e cioè dal 1920 circa al 1939. Nel romanzo ri-
compare l’ambiente istriano che viene descritto attraverso l’isola in cui avviene 
l’azione principale del romanzo. Anche da quest’opera è stato tratto un film con 
la regia di Florestano Vancini.
Oltre alla narrativa Quarantotti Gambini svolse un’assidua attività giornalistica 
che in parte fu raccolta nel volume Il poeta innamorato (1984) curato da Ric-
cardo Scrivano, ma scrisse pure opere di carattere diaristico e memorialistico 
(Primavera a Trieste,1951; Sotto il cielo di Russia,1963); saggistico (Luce di 
Trieste, 1964) e storico-genealogico (I nobili di Rovigno. Diritti e privilegi, 1968).
Inoltre Quarantotti Gambini ha lasciato pure due libri di poesia, pubblicati en-
trambi dopo la sua morte: Racconto d’amore (1965) e Al sole e al vento (1970). Il 
primo è un vero e proprio romanzo in versi. Il racconto si muove su variazioni 
di un unico tema – la storia autobiografica di un amore tra Quarantotti Gam-
bini e una ragazza che aveva vent’anni meno di lui – che hanno come modello 
il Canzoniere petrarchesco e quello dell’amico Saba. Il secondo pare invece un 
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commento alla sua opera narrativa, dove i ricordi di ciò che si è scritto vanno 
pure a svelare il luogo dove questi hanno preso vita.

Il questo testo Pier Antonio Quarantotti Gambini descrive la Loggia di Capodistria attraverso vari secoli, 
sottolineandone anche le varie trasformazioni che ha subito nel tempo. Nel testo inoltre l’autore si sofferma 
a menzionare i vari personaggi famosi che l’hanno frequentata o visitata nei loro viaggi.

Il caffè della Loggia a Capodistria 

T 78 - Pier Antonio Quarantotti Gambini

Un mattino della scorsa estate sono ritornato – per la prima volta dopo il 
1945 – a Capodistria, che posso considerare la mia città, quantunque io sia 
nato a Pisino.

Sboccato nella piazza del Duomo (che oggi si chiama piazza Tito), domina-
ta, non meno che dall’alto campanile in pietra viva, grigiastra, dalla struttura 
turrita e merlata del palazzo Pretorio, onusto mi corse istantaneamente, di 
faccia ad esso, al Caffè della Loggia. E, sebbene dal mare, entrando in barca 
nel vallone, quieto – come sempre d’estate – al pari di un lago, avessi sen-
tito un urto in petto al vedere lo snaturamento operato dagli jugoslavi sulla 
cittadina e sulla campagna circostante, la cui armonia è oggi rotta da edifici 
novecenteschi – altissimi nel centro urbano e di colori sfacciati – e sebbene 
un secondo urto, non meno forte, mi attendesse al momento in cui dovetti, 
per sbarcare a Capodistria, io capodistriano, presentare il passaporto a un 
poliziotto jugoslavo, straniero in quei posti, che mi squadrò come s’egli fosse 
un nativo di là, e lo straniero fossi io, a darmi la sensazione più completa del 
mutamento avvenuto fu proprio il Caffè della Loggia.

Sotto i leggeri archi quattrocenteschi, i tavolini erano affollati di gente 
bionda; uomini e donne dall’aspetto lieto e un po’ disordinato di gitanti che 
stiano facendo un pic-nic. Erano quello che si può immaginare di meno cit-
tadino; gente che rivelava, nei volti arrossati dal sole e nei muscoli del torso 
e delle braccia – quasi ostentati, gagliardamente, fuori dalle camicie e dalle 
magliette aperte, e anche nella allegria un po’ spavalda, e soddisfatta di sé, i 
segni fisici e psichici di una lunga e salda, e anche ingenua, e in certo senso 
maldestra, eredità contadina. E dove avveniva quella loro esibizione, forse 
involontaria, innocente?

Nel posto più gelosamente cittadinesco della più riservata, ombrosa e or-
gogliosa cittadina della sponda adriatica orientale. Capodistria, sino alla fine 
dell’ultima guerra, è stata – pur nella sua piccolezza – una delle città più città, 
per particolari doti e difetti della sua popolazione – formatasi in un millennio 
di distacco pressoché totale dalla popolazione delle campagne circostanti – 
ch’io abbia conosciute. Il contado, sulle colline all’ingiro, era sloveno; poi vi 
era una zona intermedia, lavorata da contadini italiani, frammisti ad altri di 
origine slava ma italianizzati; e infine, oltre uno specchio d’acqua corso da 
due strade – simili, più o meno, a due ponti – sorgeva Capodistria, tutta ita-
liana: non per antiche immigrazioni venete, come spesso si crede (per quanto 
ve ne siano state), ma, come tutte le altre cittadine costiere istriane, per le sue 
stesse origini neolatine. Capodistria era dunque divisa dal contado da ben più 
che da quello specchio d’acqua (in parte interrato di recente) che frapponeva 
una distanza, e in antico un ostacolo, tra il centro civico e il suo circondario: 
essa era divisa dal contado soprattutto dalla differenza di ceppo nazionale, e 
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quindi dalla differenza di lingua, sebbene gli slavi usassero il dialetto veneto 
nei loro rapporti coi cittadini. La mancanza di un’osmosi fra città e campa-
gna caratterizzò sempre di più Capodistria, accentuandone quasi parados-
salmente, anche nel popolo minuto, la tendenza a una cosciente signorilità.

Difatti, in questa cittadina che faceva perno su se stessa, rifiutando, o 
quasi, anche le immissioni di sangue nuovo, come rifiutava la supremazia 
della contigua Trieste (città troppo nuova e troppo spuria), l’intera popolazio-
ne (ottomila anime tra possidenti, professionisti, artigiani e pescatori) aveva 
finito per farsi in certo modo, un animo patrizio; a esclusione, forse, del ceto 
dei “paolani”, ch’erano gruppi di agricoltori risiedenti da sempre entro la cer-
chia urbana. Questa vocazione aristocratica della cittadinanza capodistriana, 
certo stimolata nel giro dei secoli dalla presenza di un folto numero di fami-
glie nobili e titolate, ai nostri tempi in gran parte estinte, era tanto evidente 
da venire sottolineata da un detto popolare della non lontana cittadina di 
Muggia: “Quando nasce un capodistriano, nasce un conte”.

Sino al secolo XVI, sulla antica piazza del Duomo di Capodistria esistettero 
due logge. L’antica, a pianterreno del palazzo Pretorio, risalente alla seconda 
metà del Duecento, e la nuova, di stile archiacuto, edificata nel 1462 sul lato 
che chiude la piazza di rimpetto al palazzo Pretorio, in pietra bianca e mattoni 
rossi. Questa loggia nuova, che poi, scomparsa l’antica, fu chiamata sempli-
cemente la Loggia, venne ampliata nel 1698, e sopraelevata di un piano, che 
accolse una sala, nel Settecento. Ed essa fu, per mezzo millennio, il centro 
arguto e diffidente, chiuso e spregiatore, e insieme animoso, vivissimo, della 
vita civile di Capodistria: il suo autentico centro di gravitazione, perché avve-
niva che tutti i cittadini più ragguardevoli si portassero là, e là s’intrattenes-
sero tra loro, non sempre cordialmente.

Sotto gli archi acuti della Loggia è facile immaginare, in crocchio coi si-
gnori capodistriani dell’epoca, l’umanista triestino Raffaele Zovenzoni, l’au-
tore dell’Istrias, che nel 1470 fu bandito da Trieste (ma ciò non gli impedì di 
stilare in latino i versi forse più toccanti che un poeta triestino abbia scritti 
per la sua città prima di Umberto Saba). Circa un secolo più tardi, nel 1575 
l’umanista capodistriano Girolamo Muzio (l’autore, fra l’altro, delle Egloghe 
amorose, ispirate da Tullia d’Aragona) così scriveva da Firenze, ormai ot-
tantaquattrenne e prossimo alla fine, a un nipote: “Da Verzieri io e la mia 
famiglia siamo stati disonoratamente trattati; e non ha gran tempo, che un 
pubblicamente sotto la loggia disse di me, che io era il maggior tristo del mon-
do…”. Non vi può essere meraviglia se, “sotto la loggia”, qualcuno dei Verge-
ri – della famiglia, cioè, da cui non soltanto era nato, più di secolo innanzi, 
l’umanista Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370-1444), autore delle Vitae prin-
cipum Carrarensium e del De ingenuis morbus, ma a cui era appartenuto 
anche Pier Paolo Vergerio il Giovane, o l’Apostata, il vescovo di Capodistria 
fattosi luterano e morto in esilio – dicesse male del Muzio, che amico d’infan-
zia di quest’ultimo, ne era poi divenuto nemico più implacabile, lanciandogli 
contro quale “martello degli eretici” le Lettere cattoliche e le vergeriane. Piace 
sapere, comunque che già nel Cinquecento “sotto la loggia” di Capodistria si 
conversava, si giudicava e si inveiva; come si è poi fatto, sino a ieri, nel caffè 
ch’essa cominciò a ospitare qualche secolo più tardi.

Per cui si può essere certi che intorno al 1575-85 la Loggia deve aver vi-
sto anche il giovane Santorio Santorio, che, col De statica medicina e con le 
invenzioni del primo termometro clinico e del pulsilogio, sarebbe divenuto, 
attraverso il metodo sperimentale, uno dei padri della medicina moderna.

Nel Sei e nel Settecento, sotto gli archi della Loggia devono aver sostato, 
chiacchierando e discutendo coi maggiori e coi coetanei, uomini di lettere e 
artisti come Apostolo Zeno e Giuseppe Tartini, che studiarono a Capodistria, 
e Gian Rinaldo Carli, l’autore di quell’articolo sulla Patria degli Italiani, che, 
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pubblicato a Milano nel Caffè dei fratelli Verri, segnò, ideologicamente, l’inizio 
del nostro Risorgimento. E certo il Carli vi si trattenne col suo diletto ami-
co e cugino Girolamo Gravisi, scrittore erudito e padre di quel Dionisio che 
tradusse l’Alzira di Voltaire; nonché con Alessandro Gavardo: il poeta (con-
giunto dell’abate Gavardo Gavardo, librettista del teatro dell’Accademia Reale 
di Londra) che doveva descrivere satiricamente, nella Rinaldeide, le fallite 
imprese economiche del Carli.

Al principio dell’Ottocento la Loggia deve aver visto, giovinetti, il leopar-
diano Pasquale Besenghi degli Ughi, da Isola, considerato il maggior poeta 
istriano, e il triestino Pietro Kandler, padre della storiografia giuliana, venuti 
entrambi a percorrere gli studi di grammatica a Capodistria; nonché il poli-
grafo Giuseppe de Lugnani, prozio materno di Paul Valéry. Ed essa fu certo 
ammirata da Stendhal, quando egli, console a Trieste, fece una gita a Capo-
distria nei primi mesi del 1831; come l’ammirò nel 1902 Gabriele d’Annunzio.

Nel 1846, o un po’ prima o un po’ dopo, la Loggia fu chiusa a vetrate, e 
divenne così il Caffè della Loggia, o il Caffè dei Signori, com’era stata la loggia 
dei signori; ma si sa che sin dai primi anni dell’Ottocento, se non da prima, 
nella parte retrostante di essa funzionava un servizio di caffetteria.

Nella seconda metà dell’Ottocento, il Caffè della Loggia fu frequentato da 
patriotti-letterati come Antonio Madonizza e Carlo Combi; in un tempo più 
recente dal maestro Achille La Guardia (padre di Fiorello, il futuro sindaco di 
Nuova York), il quale sulla gradinata della Loggia diresse anzi, in un memo-
rabile concerto patriottico, un inno da lui stesso musicato. E, negli anni che 
precedettero la prima guerra mondiale, comparvero ai suoi tavolini, troppo 
brevemente, qualche studente-poeta come Tino Gavardo e numerosi giovani 
irredentisti come Nazario Sauro.

Ritengo che ai suoi tavolini abbia sostato, nel 1933 o ’34, anche Italo Svevo 
in gita a Capodistria; giacché, per chiunque arrivasse nella cittadina istriana 
e si soffermasse nella piazza del Duomo, la sosta in Loggia era quasi auto-
matica. E deve avervi sostato anche Umberto Saba, il quale da Capodistria 
m’inviò, nel 1930, una cartolina che riproduceva appunto l’aspetto esterno 
del Caffè della Loggia verso la metà dell’Ottocento.

È, in una lunga prospettiva storica, una bella schiera di nomi; e tuttavia 
essa non è certo completa. Ricorrendo ai miei ricordi personali, aggiungerò il 
nome dello scrittore inglese Richard Hughes, che, nell’inverno del 1927, era 
solito ricopiare ogni sera a un tavolino del Caffè della Loggia le pagine, ch’era 
andato scrivendo durante il giorno, del suo romanzo A high wind in Jamaica; 
e quello del maestro Luigi Dallapiccola, che nella sala soprastante al caffè 
eseguì in quegli stessi anni, uscendo poco più che ragazzo dalla natìa Pisino, 
un concerto di pianoforte.

Alla vigilia della seconda guerra, la Loggia, tolte le vetrate e fatta arretrare la 
sala, fu riaperta e restaurata, restando però adibita a caffè, coi suoi tavolini di 
marmo, come una terrazza coperta. Oggi corre voce che gli Jugoslavi intendano 
richiuderla. Aperta o chiusa, essa, col suo caffè (ch’è più antico dei più antichi 
caffè di Trieste), rimase un luogo venerabile. Peccato che nel frattempo Capo-
distria, che Silvio Benco, figlio di una capodistriana, giudicò in un suo articolo 
una delle più belle tra le piccole città del mondo, abbia già mutato disastrosa-
mente fisionomia. Era una piccola elegante città antica; sta diventando un in-
forme paesone dei nostri giorni, entro il quale il centro storico, con le sue calli e 
con le sue piazze, coi suoi palazzi e con le sue casette, sopravvive come umiliato. 

[Pier Antonio Quarantotti Gambini, Il Caffè della Loggia a Capodistria, in Caffè letterari, a cura di Enrico 
Falqui Roma 1962, pp. 23-27]
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In questo testo l’autore fa una bellissima descrizione dell’Istria attraverso i suoi ricordi. Ne emerge un pae-
saggio quieto, con il fragore del mare e i bei colori tipici di un paesaggio amato.

L’Istria

T 79 - Pier Antonio Quarantotti Gambini

[Pier Antonio Quarantotti Gambini, L’Istria, in Id., Luce di Trieste, Torino 1964, pp. 27-28]

Veduta di Pirano,  
Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste

Il fascino dell’Istria, in ciò ch’esso ha di meno facilmente definibile, vale a 
dire di più suo (qualora si escluda la grazia delle sue piccole e antiche città), 
è soprattutto un fascino di campagna: di aperta e varia – ora collinosa e ora 
piana, ora dolce e ora rupestre – campagna al mare.

Paese di golfi e di valloni (cioè di larghi addentramenti del mare nella ter-
raferma), e di canali (cioè di fiordi, come li si chiamerebbe al Nord), e di 
isole e di scogli, e di promontori e di punte, l’Istria ha questo di caratteri-
stico in quasi tutta la sua campagna: l’ininterrotta presenza o la continua 
vicinanza del mare.

Anche a chilometri dalla costa, sulla terra istriana – corsa dalle brezze 
dell’Adriatico –, si percepisce, specie di notte, il respiro del mare. Ricordo 
come si udivano i frangenti, durante le notti estive, nella pianura dietro Uma-
go. Il fragore intermittente delle ondate giungeva sin là, a Seghetto, nella villa 
dei de Franceschi dov’ero ospite, tra le case coloniche silenziose. Ed era bello 
rimanere all’aperto e ascoltare a lungo, sotto il cielo che a Nord, dalla parte di 
Trieste, aveva un chiarore palpitante.

A quell’altezza, dopo Salvore, comincia l’Istria rocciosa, dalle coste frasta-
gliate e pianeggianti, che poi sul Quarnero, prima di Fiume, si elevano splen-
didamente nel massiccio del Monte Maggiore, ai cui piedi si annidano, tra i 
lauri e i roseti, Laurana, Abbazia e Volosca.

Nell’Istria alta, invece, dal vallone di Muggia a Portorose, la cosa ha un 
altro aspetto: tutt’un insieme di verdi ben coltivate colline, che digradano dol-
cemente verso il mare, scoscendendo qua e là in spaccature e in erosioni di 
colore giallo argilloso. È un paesaggio, specie d’estate quando il mare è quie-
to, che può ricordare quello di certi laghi. A Punta Sottile, a Punta Grossa, a 
Oltra, a San Nicolò, ad Ancarano, a Semedella, a Giusterna, a Loreto, a San 
Rocco, a Fiesso, a Strugnano, a San Lorenzo, a Portorose, i fiori dei mandorli 
e dei ciliegi e l’argento degli ulivi e i tralci delle viti risaltano contro l’azzurro 
del mare. E chi non ha visto, dall’uno o dall’altro di quei poggi, una vela gialla 
e rossa, o tutta arancione, sparire qualche attimo dietro il verde di un ramo e 
poi riapparire e sparire ancora?
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In questo testo l’autore dà testimonianza delle saline di Pirano, quelle di Capodistria e di Trieste, conclude 
poi il testo menzionando pure la presenza delle saline di Venezia.

Saline e salinari

T 80 - Pier Antonio Quarantotti Gambini

Ho sotto gli occhi due vecchie cartoline a colori, in cui si vedono le saline 
di Capodistria, com’erano prima della bonifica che risanò tutta quella plaga 
tra la città e le colline dando vita a una verde distesa di campi.

Non sono cartoline del tipo che si vede in giro oggi, perfette e tuttavia un 
po’ false, specie nei colori, e troppo lucide; sono, al contrario, cartoline ancora 
semplici, alla buona, in cui si intravvede persino qualche sbavatura e qualche 
sovrapposizione di colori; eppure, guardandole, si ha l’impressione, dovuta 
proprio alla loro semplicità, di rivedere le saline tali quali erano: quiete, lisce 
nei loro specchi d’acqua di una tinta azzurro-verdastra, quasi tenue in con-
fronto con quella del mare aperto.

Le saline, come industria produttiva di sale, sopravvivevano quando ero 
ragazzo soltanto in un sito, oltre Portorose, alla radice del vallone tra Pirano 
e la Punta di Salvore: a Sicciòle, dove le bianche distese brillanti al sole entro 
la quadrettatura verde degli argini, e l’affaccendarsi dei salinari (o salineri, 
com’erano chiamati nel dialetto istriano) in quel biancore tutto scintillii, e 
le ali di tela delle pompe a vento, che giravano mosse dalla brezza marina, 
ora lente e ora rapide, alte nell’aria quasi come ali di mulino, sorprendevano 
per non so quale fervore lieto, e leggero per di piú, e silenzioso. Erano lieti i 
costumi dei salinari, camicia rosa e calzoni corti turchini; e pareva leggero, 
oltreché quel muoversi delle ali bianchi, anche il lavoro delle donne, le quali, 
indossando vesti chiare che non scendevano oltre le ginocchia (e ciò a quei 
tempi sorprendeva), e riparate in testa da cappelli di paglia a castello volto 
all’ingiù, si muovevano a gambe nude tra l’erba degli argini raccogliendo dai 
bacini di cristallizzazione, con lunghi rastrelli di legno, tanti piccoli cumuli di 
sale che mandavano brillii come fossero di neve.

A guardar bene, poi, ci si accorgeva che quei rastrelli erano di una strana 
specie; non a pettine, all’estremità, ma di un solo pezzo, formati di una tavo-
letta, sicché finivano per assomigliare a una zappa di legno, un po’ bislunga. 
E tavolette, anziché scarpe o babbucce o zoccoli, avevano le ragazze sotto le 
piante nude; due tavolette, infilate ai piedi mediante staffe di cuoi, che oggi 
farebbero pensare alle racchette di cui ci si munisce in alta montagna per 
procedere sulla neve; e, difatti, lo scopo per cui venivano usate era simile: 
muoversi senza affondare su quei nevai di sale.
Uno spettacolo eguale a questo di Siccìole, animato da centinaia di persone 
in attività, come nelle risaie (spettacolo che dovette essere familiare a Giu-
seppe Tartini giovinetto), devono aver offerto in altri tempi, durante i mesi di 

Vallone di Sicciole, Saline di Lera T79 - T80 
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maggio giugno e luglio, anche le saline di Capodistria, e quelle oggi dimenti-
cate di Trieste, che si trovavano dove poi sorse il Borgo Teresiano, cioè a un 
dipresso tra le attuali piazze della Borsa, Goldoni e Oberdan; nonché, in tanti 
comprensori staccati e più piccoli, all’inizio e alla fine della riva Grumula; 
dietro la Punta di Campo Marzio, o Camarzo (suppergiù dove venne eretta, al 
principio del Novecento, la Stazione della ferrovia Transalpina); sotto le pen-
dici dell’attuale Passeggio di Sant’Andrea (nel tratto oggi occupato da binari 
e magazzini), e infine verso Servola, nell’area, all’incirca, dove oggi sorgono 
l’Arsenale del Lloyd e i cantieri navali. E certo non meno attraente dev’esse-
re stato, in epoche ormai remote, lo spettacolo delle saline di Venezia, che 
venivano a trovarsi nell’attuale parrocchia di San Giacomo dall’Orio, pare, e 
accanto all’isolotto di Poveglia, e probabilmente anche altrove.

[Pier Antonio Quarantotti Gambini, Saline e salinari, in Id., Luce di Trieste, Torino 1964, pp. 195-197]

In questo testo, l’autrice, attraverso l’analisi strutturale del romanzo La rosa rossa, ha cercato di dare un’in-
terpretazione topologica del narrato. Solitamente il problema delle strutture spaziali è uno degli argomenti 
più trascurati dalla retorica e dalla semiologia contemporanea. Esistono, è vero, alcuni studi dedicati allo 
spazio come descrizione; e tuttavia Angelo Marchese giustamente avverte come la descrizione “non esaurisca 
per la semiotica della narratività, l’interesse che il problema dello spazio non manca di suscitare nell’analisi 
del testo narrativo” (Marchese, 106, 1981). In realtà, la descrizione è solo un elemento del codice topologico 
nella cui prospettiva si può affrontare la lettura critica del racconto, e ad essa si devono affiancare altri 
valori spaziali (prossemica, percezione, simbolismo, diegesi e assiologia dello spazio) ai quali solo pochi critici 
hanno rivolto la loro attenzione. L’autrice pertanto nel testo ripercorrere il discorso del codice topologico 
analizzando la dinamica spaziale del romanzo La rosa rossa.

Immagini capodistriane tra il ricordo  
dello scrittore e il presente

T 81 - Nives Zudič Antonič

Nell’opera di Pier Antonio Quarantotti Gambini c’è un costante riferimen-
to alla dimensione spazio-temporale; nel romanzo La rosa rossa l’ambiente 
istriano, ma soprattutto la città di Capodistria, può addirittura venir consi-
derata non solo come sfondo o scenario del romanzo, ma come vero e proprio 
protagonista dell’opera.

Infatti, se da un lato le vicende si snodano attorno ai tre personaggi (Piero, 
Paolo e Ines), dall’altro la vera protagonista è proprio la città che prende corpo 
lungo tutto il romanzo, essa infatti viene descritta da angolature diverse in 
base al differente svolgersi dei fatti. Sembra quasi che lo scrittore voglia farci 
conoscere la sua città piano piano, infatti per poterla ammirare al completo 
bisogna leggere tutto il romanzo, e si ha l’impressione di essere accompagnati 
in questa scoperta leggendo la descrizione delle sue vie, dei suoi palazzi, del 
suo teatro, della sua piazza principale e dell’orologio del Duomo che batte le 
ore e sembra segni il ritmo del romanzo.

La capacità dello scrittore di avvicinarsi con tanta precisione ai luoghi 
della sua città, e descriverli da angolature diverse, fa sì che il lettore ne venga 
catturato e voglia scoprire altri palazzi, altre vie e altri luoghi che lo avvici-
nino ai protagonisti del romanzo, allo scrittore stesso e alla sua sensibilità.
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Lo spazio esterno nel testo di Pier Antonio Quarantotti Gambini

Il romanzo La rosa rossa può essere considerato un romanzo della memo-
ria e anche un testo che lascia ampio spazio alla riflessione politico-filosofica 
del protagonista. Egli infatti alterna alle considerazioni sulla fine dell’impero 
austro-ungarico e sulla decadenza della nobiltà capodistriana una più perso-
nale meditazione sulla propria vecchiaia e sulla morte. La storia è incentrata 
sul personaggio del conte Paolo che, tornato a Capodistria dopo parecchi 
anni di assenza, rivive nella città i vecchi ricordi del passato. La trama, pur 
coprendo un periodo di tempo poco esteso, cioè i pochi giorni del ritorno del 
conte Paolo fino alla sua morte che avviene di lì a poco, in verità è estesa 
a spazi temporali più ampi. Essi si snodano infatti lungo tutto il romanzo 
grazie ai ricordi dei tre protagonisti che ritornano con la memoria agli anni 
della loro giovinezza per poi concludersi con la descrizione della malinconica 
vecchiaia di Ines e Piero oramai rimasti soli nella grande casa di famiglia.  
   In un romanzo o in un racconto lo spazio svolge una funzione narrativa 
ben precisa: di solito rappresenta l’ostacolo che si oppone agli spostamenti 
del protagonista. In questo testo invece le strutture spaziali hanno un’im-
portanza di primissimo piano, qui lo spostamento fisico o mentale di un 
personaggio attraverso spazi diversi, costituisce il centro della narrazione. 
Sin dall’inizio la descrizione spaziale è ben definita. Il romanzo si apre con 
una panoramica della città all’imbrunire quando “il sole gira alto sopra le 
case addossate le une alle altre senza respiro, e, appena comincia a decli-
nare, le ombre si allungano e le viuzze restano squallide” che instaura tra i 
luoghi e i personaggi una relazione di immobilità.

Del resto i tre protagonisti escono di rado e solo in particolari circostanze. 
Si muovono sempre dalla loro casa alla piazza centrale, che nel romanzo ri-
prende il nome originario di Piazza del Duomo (oggi Piazza Tito) insomma nel 
centro. Ecco che la prima uscita dopo la venuta del conte è quando si recano 
a teatro. Qui la città viene descritta di notte e il tragitto è da casa fino al tea-
tro cittadino. Accanto alla descrizione dello spazio c’è comunque sempre l’a-
nalisi approfondita dell’atteggiamento e del comportamento dei protagonisti, 
c’è insomma nel romanzo un continuo coinvolgimento dell’uomo con la città.

“[...] Con Ines in mezzo, Piero e Paolo camminavano imbacuccati per 
le viuzze della cittadina. Il teatro era vicino, e le strade illuminate; ma 
le ombre mutavano, ora di qua e ora di là, dietro l’oscillare dei lampioni 
pensili, e i tre vecchi si sentivano un po’ malsicuri nei passi, sebbene 
ostentassero baldanza chiacchierando a voce alta. Il più allegro era il 
signor Piero; egli batteva ogni tanto il bastone sul selciato e rideva for-
te. Paolo accompagnava la sua allegria, ma più sommesso, e quando 
rideva non lo si udiva. La spensieratezza della signora Ines era tutta 
nella voce ilare e nei passi un po’ brevi e affrettati. Le pareva di essere 
tornata ragazza, ai tempi in cui girava per quelle stesse strade con due 
corteggiatori, uno di qua e l’altro di là, come adesso.

Anche al signor Piero pareva di essere tornato giovanotto; per que-
sto batteva il bastone e ascoltava con piacere la propria voce che, a 
ogni parola, balzava, amplificata lontano. A quell’ora, la cittadina 
era deserta; le voci e i passi la occupavano tutta. Appena sbucaro-
no in piazza, il signor Piero guardò in fondo, verso il caffè. Nel buio, 
gli archetti della Loggia spiccavano illuminati; ma non si vedeva 
dentro, per via delle tende tirate lungo i vetri. Attraverso di esse, la 
luce acquistava un colore lievemente giallognolo che Piero guar-
dò socchiudendo gli occhi [...]” (Quarantotti Gambini, 1967, 61). 
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Proseguendo la lettura del romanzo arriviamo al passo dell’uscita (sempre 
in centro città) del conte Paolo che si reca verso il bastione del Belvedere. È qui 
che il protagonista, pur dopo tanti anni della sua assenza, capisce che nella 
città “non c’era nessuna novità, nessuno sbalzo; tutto fluiva naturalmente; 
ogni cosa era legata da un filo, invisibile ma vivo. Il conte Paolo amava essere 
guidato da quel filo”.

“[...] Tra gli ippocastani, sullo spiazzo del vecchio bastione, il conte 
Paolo si fermò. Guardava lontano, sull’ampia distesa azzurra che si 
stendeva sino all’orizzonte, e ogni tanto assottigliava le narici in un 
lungo respiro. Gli piaceva quell’arietta, fresca ma lieve, e quel cielo di 
un celeste chiaro. La mattina era limpida e mite; volle fermarsi un poco 
là, a respirare l’aria che veniva dal mare. A destra, il golfo era chiuso da 
una lingua di terra, una collina seminata qua e là di macchie bianche 
che si riconoscevano per gruppi di case. Quella collina, tra rugginosa e 
verde, digradava lentamente verso il mare allungandosi come una diga; 
ma poi, all’improvviso, scoscendeva con un balzo sull’azzurro.

Dal bastione, tutto si vedeva piccolo, come in miniatura. Il conte 
Paolo guardava con emozione quel paesaggio. Piccola era la collina e, 
in fondo, quel balzo sul mare appariva alto non più di un dito. E più 
minuscolo che mai parve al conte Paolo il vaporetto che, a qualche mi-
glio, puntava al largo della lingua di terra: una macchietta bianca con 
sopra due tocchi, l’uno nero e l’altro rosso: il fumaiolo. Esso si lasciava 
dietro tutta una fumata, che al conte Paolo parve esagerata: si perdeva 
in cupe spire che andavano allargandosi via via, ma a tal punto che, a 
poca distanza dalla poppa, erano grandi più del vaporetto.

“Fumo! Fumo!” borbottò il conte, e si guardò attorno [...] Stette a 
guardare il vaporetto mentre scompariva al di là della punta; scompar-
ve a poco a poco, e dietro rimase soltanto quella lunga fumata. Allora 
Paolo si riscosse; si voltò, e a passi lenti, come sopra pensiero, tornò 
indietro. Guardava diritto avanti a sé, verso la piazza che si apriva in 
fondo alla via; i suoi occhi indugiarono sui merli grigi del Palazzo Pre-
torio. Non erano grifagni, ma casalinghi. Quel grigiore, che staccava 
contro il cielo, gli piaceva; e non sapeva che cosa gli piacesse di più, se 
quel vecchio muro o il cielo. Tutto era come di casa, mite [...]” 
(Quarantotti Gambini, 1967, 88).

In questa descrizione le sensazioni sono sempre più forti e lo scrittore, 
abile nel suo narrare, racconta ciò che il protagonista osserva nei minimi 
particolari, tanto da fondere il lettore con il protagonista che sul bastione 
respira l’aria di mare...

Dopo la morte del conte Paolo, le giornate dei due protagonisti Piero e Ires 
si svolgono tutte all’interno della loro villa, mentre la descrizione della città 
si sposta dall’altra parte e precisamente dalla piazza del Brolo, al Fondego, 
poi per via degli Orti Grandi e la Calegaria per arrivare alla Piazza da Ponte. 
Chi si sposta in questa parte della città però non sono più i tre protagonisti 
del romanzo ma la domestica Rosa, la governante Basilia e l’ortolano di casa 
Balzeroni, Andrea.

Proseguendo con la lettura, lo scrittore ci riporta al Belvedere lungo il qua-
le però a passeggiare sono i vecchi della città che vengono a prendere il sole 
in piazza. Poi la descrizione si sposta all’esterno della città verso Semedella 
e il monte San Marco.

“[...] Dopo quelle ampie settimane di sereno, i tempi, quasi all’im-
provviso, mutarono. I vecchi che al mattino facevano il loro giro tra i 
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tronchi nudi e maculati degli ippocastani lungo la spianata del Belvede-
re, spingendo gli sguardi calmi sulla distesa azzurro cupa del golfo, rot-
ta in fondo da qualche convolvolo di fumo; questi vecchi che uscivano 
ogni giorno alla stessa ora, per rientrare alla stessa ora, a passi lenti, e 
stretti entro i pastrani stinti, grigi o verdastri; e quegli altri, i pescatori 
raggrinziti, dalla bocca a taglio di salvadanaio e con in capo il berretto 
scuro dall’unghia quadra, che venivano ogni mattina a prendersi il sole 
sui sedili di pietra lungo la parete a mezzogiorno del Duomo, sotto i nidi 
dei colombi che lasciavano cadere tiepidamente lievi piume azzurrine e 
altro; questi vecchi un mattino, uscendo di casa, avvertirono un vago 
disagio. Non che il sole fosse tutto coperto; era l’aria che insinuava nel-
le membra quell’indefinibile malessere. Un’aria tiepida, sì, forse più di 
prima, ma umida, tanto che a poco a poco la si sentiva penetrare sino 
alle ossa.

Un pensionato più avventuroso degli altri, altissimo e asciutto, che 
si spingeva ogni mattina giù per il Porto e poi per il ponte di Semedella, 
seguito a un passo di distanza da un cagnolino bassotto che trotterel-
lava con la pancia a terra sulle gambe arcuate dando l’impressione che 
per il suo corpo allungato ce ne volessero sei anziché quattro -, quella 
mattina tornò assai prima del solito avvertendo che il monte San Marco 
si andava coprendo [...]” (Quarantotti Gambini, 1967, 207).

Dopo questo passo la città viene osservata da un’altra prospettiva. Essa 
viene ora descritta con una veduta panoramica dal Monte Marco. Questa 
volta è Rosa, la domestica, che è salita sulle “pendici del monte San Marco” 
per incontrare il dottor Rascovich attraversando “il ponte di Semedella, tra le 
saline e il mare”. Una volta arrivata alla “piccola casa dagli scuri verdi tutti 
chiusi, ferma sul terrapieno, Rosa guardava, abbasso, la città”.

“[...] Non era mai salita su quella collina. Tutto le pareva, di lassù, 
bello quanto non lo avrebbe mai immaginato.

Come si vedeva bene la città, tutta circondata dall’acqua (simile, 
così lontana, a una di quelle foglie di color rugginoso che emergono in 
campagna dagli stagni), e com’era lungo il ponte per cui era venuta, e 
bianco, argenteo, tra l’acqua verde delle saline e il blu del mare. La città 
appariva tutta fitta di tetti, quasi che le case si toccassero da ogni lato 
e non vi fossero piazze e vie; e sopra quei tetti si alzavano, radi, i cam-
panili. Rosa era sempre più contenta di essere venuta lassù. Respirava 
con piacere, guardando il golfo, su cui non appariva nessuna barca, 
tutto liscio in quella leggera foschia. Il suo primo pensiero, dopo queste 
impressioni, fu di cercare la casa de Faralia. Non le fu facile trovarla, fra 
tanti tetti. Si orizzontò meglio quando scelse per punto di riferimento il 
campanile del Duomo, poi i merli del Palazzo Pretorio che emergevano 
appena. Ed ecco (sì, era quello!) l’orto dei signori, un breve spazio vuoto 
fra i tetti, con la veranda che mandava, in quella luce pallida ma ancor 
viva, un piccolo brillio. Fu per quel brillio che non ebbe dubbi. Era lì. 
Sotto quel tetto dai coppi vecchi, scuri, nella camera gialla, nel vano 
della finestra, stavano anche adesso il signor Piero e la signora Ines. 
Mentre la stufa crepitava nell’angolo, diffondendo un bagliore rosso, 
il padrone continuava a guardare entro quel suo cannocchiale e la si-
gnora leggeva i giornali. Ma era vero? A Rosa, là in campagna, in quella 
luce, in quell’aria che si faceva frizzante, sembrava soltanto un ricordo, 
o un sogno. Quel tetto era tanto piccolo che quasi non si distingueva: 
era possibile che i signori vi fossero chiusi sotto, assieme a Basilia? 
Chiusi là dentro, senza che pensassero a muoversi, da quaranta, da 
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cinquant’anni? (“Da quando mia madre” pensò “non era ancora nata!”) 
Pure, guardando quella casa, grande non più di un ciottolo, ella aveva 
sentito il cuore affrettarle un poco i battiti.

Infine distolse gli occhi dalla città; si guardò intorno, e respirò a fon-
do giungendo le mani e stirandosi le braccia [...]” (Quarantotti Gambini, 
1967, 245).

Il romanzo si chiuderà invece con l’interno della villa e i due protagonisti 
affaccendati alle questioni quotidiane.

Nella narrazione è presente in modo rilevante pure lo spazio interno: quel-
lo in cui i due protagonisti Ines e Piero sono relegati fatta eccezione per le 
loro sporadiche uscite dopo l’arrivo del conte Paolo che sembra portare un 
alito di freschezza in una casa buia e cupa, tutta avvolta nell’oblio del tem-
po. Anche l’analisi dello spazio interno potrebbe risultare molto interessante 
soprattutto per l’abilità narrativa dello scrittore che riesce a rendercelo vivo. 
Infatti a tale proposito, lo stesso Umberto Saba, che fu amico e consigliere 
paterno di Pier Antonio Quarantotti Gambini, in una lettera del 29 novembre 
1937 scriveva:

“Non solo il carattere dei personaggi, ma tutti quei minuti particolari 
(il moscato rosa, le finestrelle ad uovo, il salottino giallo, il teatrino, il 
fumo dei vaporetti sul mare) ogni cosa respira il paese a te caro. Senza 
nulla di provinciale o di crepuscolare: il tuo attaccamento all’Istria non 
è un vezzo, una maniera per essere ironico a buon mercato: è amore”.

Nella descrizione degli esterni e degli interni tutti i temi che fanno da sot-
tofondo ritornano al romanzo: la Storia (con i rappresentanti del “vecchio” e 
quelli del “nuovo”) e l’Esistenza (con la bellezza della giovane domestica Rosa, 
l’amore della governante Basilia per il conte Paolo, il senso della vecchiaia e 
della morte dei tre protagonisti Ines, Piero e Paolo).

Il romanzo, visto da quest’ottica spaziale, ci aiuta ad avvicinarci all’am-
biente descritto con tempi di ascolto “lunghi” e particolarmente privilegiati 
che favoriscono l’identificazione del lettore con i personaggi e con la vicenda.

[Nives Zudič Antonič, Immagini capodistriane tra il ricordo dello scrittore e il presente, in Pier Antonio Qua-
rantotti Gambini. Atti del Convegno di studi, Capodistria 2008, pp. 41-47]

Il Novecento

Il romanzo Le redini bianche, ritrovato tra gli appunti dello scrittore e pubblicato postumo nel 1967, fa parte 
della sua opera più ambiziosa, il ciclo d’ispirazione autobiografica Gli anni ciechi, mandata in stampa unita-
riamente solo all’inizio degli anni Settanta. Il libro è diviso in due parti. La prima si intitola Tre bandiere, e 
racconta il ritorno a Capodistria, divenuta parte dello stato jugoslavo, da più di dieci anni, dell’aristocratico 
Paolo de Brionesi Amidei, alter ego dell’autore. La seconda parte, che dà il titolo al romanzo, racconta l’in-
fanzia del piccolo Paolo a Semedella (Capodistria).
Riportiamo alcuni passi dal racconto-frammento Tre bandiere che apre il romanzo, in cui lo scrittore narra 
l’angosciato ritorno in Istria, dopo la Seconda guerra mondiale, del protagonista Paolo de Brionesi Amidei, 
ormai uomo fatto e costretto a misurarsi con la scomparsa di un luogo, di un’identità che aveva fatto parte 
della sua vita.

Tre bandiere

T 82 - Pier Antonio Quarantotti Gambini da Le redini bianche
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Mentre il Valmarino cominciava a doppiare Punta Grossa, il capitano, ritto 
alla ruota del timone dentro la tuga vetrata, vide l’ospite, il quale sino a quel 
momento era rimasto disteso sul drappo di spugna azzurra disposto sopra il 
càssero, alzarsi e portare le mani alla fronte, per guardar meglio in fondo al 
vallone in cui il panfilo stava entrando. 

– Sior Paolo, – gridò con pronuncia chioggiotta sporgendosi fuori dalla 
tuga, – vuole il binocolo? – Era un uomo basso e tozzo, dai capelli quasi inte-
ramente bianchi e dalla faccia adusta ancor giovanile.

L’ospite, voltandosi verso di lui soltanto a metà, accennò di sí col capo; poi, 
arretrando di due o tre passi, e tenendo sempre la sinistra sulla fronte, al-
lungò la destra all’indietro, a prendere il binocolo che il capitano gli porgeva.

Stefano, il marinaio e motorista, era salito in coperta, e si era fermato di 
fianco alla porta della tuga. Aveva una faccia schiacciata e irregolare, come se 
qualcuno gli avesse assestato un pugno sfigurandolo, e due folte sopracciglia 
nere, che quasi si congiungevano alla radice del naso. 

– È Capodistria? Già? – domandò con la sua voce grossa, dalla pronuncia 
altrettanto chioggiotta di quella del capitano, indicando una cittadina che si 
distingueva sempre meglio in fondo al vallone, adagiata tra il mare quietissi-
mo e il verde delle colline. 

– Sì, è Capodistria! – si voltò quasi di scatto l’ospite, staccando un istante 
il binocolo dagli occhi, prima ancora che il capitano rispondesse.

Colpiti dalla vivacità di quell’esclamazione, i due chioggiotti, anziché guar-
dare la cittadina, là in fondo, stettero qualche momento a guardare lui. Era un 
uomo alto, e abbronzato in viso, tra i quaranta e i cinquant’anni, si sarebbe 
detto. Ed essi sapevano soltanto che si chiamava Paolo de Brionesi Amidei. 
Lo conoscevano dalla sera di due giorni innanzi, quando si era imbarcato a 
Venezia, insieme col proprietario del Valmarino, il conte Guido Vendramin, 
per venire prima a Trieste, città che, a quanto era parso, doveva essergli fa-
miliare, e poi in crociera in Istria.

Quella crociera avrebbero dovuta farla in parecchi. Oltre al Brionesi e al 
Vendramin, avrebbero dovuto parteciparvi – a quanto risultava al capitano, 
che aveva riempito i moduli per gli uffici portuali – il giovane figliastro di que-
sto, il quale risiedeva a Trieste, e qualche amica di lui. Ma all’ultimo istante, 
per uno di quei casi che alle volte mandano all’aria un progetto proprio quan-
do si sta per attuarlo, il conte si era contuso al torace, scivolando di notte 
giù per la scaletta che portava alle cabine sottocoperta, il giovane non aveva 
potuto ottenere su due piedi, come si era illuso, il rinnovo del passaporto. 
Sicché il Brionesi aveva finito col partire per la Jugoslavia da solo.

Per la Jugoslavia? Per l’Istria! Perché – avevano osservato i due chioggiotti 
– egli evitava di considerare come jugoslava l’Istria, sebbene essa fosse ormai 
staccata dall’Italia: tanto che bisognava entrarvi con tutti i controlli e con 
tutte le formalità di quando si va all’estero. 

– Parti! Parti! Vai tu, anche se noi non possiamo venire, – lo aveva esortato 
quella mattina il Vendramin, prima di comandare al capitano di mettersi ai 
suoi ordini, sbarcando dolorante e febbricitante dal Valmarino e apprestan-
dosi a farsi ricondurre a Venezia in macchina. – Vai a Capodistria e poi a 
Pirano, a Parenzo, a Rovigno, dove vuoi…

[…]

Un po’ elevata, perché dalla riva del mare saliva dolcemente a coprire un 
leggero rialzo, Capodistria era fatta di piccole case giallo-grigie e di tetti bruni, 
tranne in un punto, piuttosto largo, dove si levavano alcuni edifici di molti 
piani (al capitano parvero addirittura grattacieli), dall’intonaco di colori vio-
lenti, che sfidavano in altezza la cuspide del campanile maggiore, anch’esso 
grigio-giallastro, ma di sasso, emergente al centro dell’abitato.
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Finalmente il panfilo entrò nello specchio d’acqua tra la città e la collina, 
descrivendo un semicerchio a mano manca, verso le case della riva. Sfiorato 
un molo deserto, di pietra viva, grigiastra, che si allungava come un braccio 
incurvato a proteggere il porticciolo, il Valmarino si diresse più dentro, a un 
molo minore, il quale non era fatto d’altro che di una piattaforma di calce-
struzzo, bassa sull’acqua, sorretta da palafitte.

Il mare era liscio, dalla città alla collina, quasi si fosse davvero entro l’ansa 
di un lago; liscio e lucente, sicché specchiava sia le case della riva – ch’erano 
imbandierate di bianco rosso e blu – sia la vegetazione e le case della pendice 
di fronte; ed era sgombro di natanti, fuorché in una piccola sacca tra i due 
moli, dove si vedevano gli scafi bianchi e le leggere alberature di cinque o sei 
barche da diporto.

Il Valmarino rallentò e si accostò al molo, alla cui radice si vedevano, dall’u-
na e dall’altra parte, come ai due lati di una via, alcune piccole costruzioni 
anch’esse nuove, ma dall’aspetto provvisorio, simili a baracche militari, da-
vanti alle quali ondeggiavano nella brezza mattutina alcune grandi bandiere 
jugoslave. Da uno di quei minuscoli edifici, a mano sinistra, sbucò un uomo 
con in capo un berretto a visiera e con una cartella sotto il braccio, il quale 
venne sul molo, incontro al Valmarino che stava ormai attraccando. 

[…]

Il Brionesi nel frattempo aveva voltato il dorso alla città, puntando di nuo-
vo il binocolo verso la collina di fronte. Stefano lo trovò in quell’atteggiamento, 
col binocolo sempre puntato laggiù, anche quando ebbe assicurato il secondo 
ormeggio e il capitano fu sbarcato per dirigersi coi tre passaporti verso quel 
minuscolo edificio alla radice del molo, accompagnato dall’uomo dal berretto 
a visiera.

Che cosa c’era da vedere là in fondo, dove guardava il signor Paolo? Stefa-
no poteva ormai distinguere ogni particolare anche a occhio nudo. Si scorge-
va laggiù, sul declivio verde della collina (che più oltre, a destra, scoscendeva 
sul mare con un costone franato, color avana), una vecchia casa di un bian-
core tra grigio e azzurrino, e dagli scuri verdi piuttosto stinti, cui sovrastava 
a tergo, alquanto al disopra del tetto bruno, un’alta e densa macchia di pini, i 
quali spiccavano, con la loro massa compatta e scura, sulla campagna. Sulla 
campagna? Tranne che nella parte alta della collina, oltre i pini, e a destra, 
verso il costone franato, ne rimaneva ben poca all’intorno; quella vecchia 
casa azzurrina e i campi che da essa digradavano a terrazzi, sopravvivevano 
umiliati entro una tenaglia di grandi e quadrate costruzioni nuove, fitte di fi-
nestre e di terrazzi. Quelle schiere regolari di casamenti tutti uguali si alline-
avano a gradini sulla costa della collina, specie a sinistra della vecchia casa, e 
tanto incombenti che sembravano quasi sfiorarla (evidentemente entro i limiti 
della proprietà che un tempo doveva averla circondata). Non meno di una 
quarantina di edifici, che Stefano (il cui pensiero, per ogni paragone, correva 
a Chioggia) guardava con le pupille vivide sotto le grosse e scure sopracciglia 
unite, pensando a certi caseggiati nuovi di Sottomarina. 

– Eh! Eh! – egli mormorò con la sua voce ruvida, dondolando il capo com’e-
ra solito fare, non appena il signor Paolo ebbe staccato il binocolo dagli occhi. 
– Qui son state fatte cose belle, altro che storie!

– Cose belle? – sussultò il Brionesi. Il suo volto, già contratto, a quelle pa-
role si era scomposto del tutto.

– Quegli edifici nuovi laggiù. Non vede? E poi quei grattacieli in città, – 
Stefano accennò dall’una e dall’altra parte.

– Ma hanno guastato tutto! – scattò il Brionesi. Poi tacque ansando. – Lei si ri-
corda com’era Capodistria un tempo? – soggiunse tuttavia dopo qualche istante. 
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– No, – rispose il chioggiotto, seccato di essere entrato in quel discorso; e 
il suo viso schiacciato appariva tra intontito e sgomento, mentre guardava il 
Brionesi domandandosi perché egli si fosse lasciato prendere da quella foga 
quasi irata. – Quando venivamo in Istria per qualche trasporto, prima della 
guerra (e io ero allora un bambino), facevamo scalo a Pirano e a Rovigno, o, 
per la legna, a Porto Albona. A Capodistria non sono mai stato, e Plinio, – ac-
cennò alla testa bianca del capitano, che parlava con un uomo in divisa in 
fondo al molo, – nemmeno. È la prima volta che ci veniamo. Non era un porto 
questo, – aggiunse dopo una pausa. – Ma lei… – egli guardò stranamente il 
Brionesi, restando con la bocca socchiusa.

– Sì, io la conosco, – lo interruppe il Brionesi; e la sua voce, spento l’impeto 
di poco prima, ebbe tutt’un’altra inflessione, come s’egli volesse farsi perdo-
nare quello scatto. – Io sono di qui. Questi sono i miei paesi.

Poco dopo, ultimate le operazioni di arrivo e fatti controllare e timbrare i 
passaporti, il capitano rientrò a bordo, e il Brionesi poté sbarcare. Superato il 
molo, egli attraversò rapido un piazzale che c’era di là da quegli edifici dall’ap-
parenza provvisoria, e scomparve agli occhi dei due chioggiotti inoltrandosi in 
una via in leggera salita – anch’essa imbandierata di bianco rosso e blu – che 
si apriva là in fondo. 

[…]

– Questo, – egli disse a un certo punto fermandosi e battendo il piede sul 
lastrico di pietra grigiastra venata di giallognolo (uguale a quella del campa-
nile, che si vedeva emergere massiccio e insieme aguzzo lassù, nel punto più 
elevato della cittadina), – è il molo delle Galere, – e sorrise della faccia di Ste-
fano che, di colpo, si era tolto la pipa di bocca. – No, le prigioni non c’entrano, 
sebbene nelle galere, o galee, remassero dei prigionieri…

Tacque, poi tornò a esclamare:
– Il molo delle Galere! Si chiamava così, noi di Capodistria lo abbiamo sem-

pre chiamato così. Da quando? Da secoli, sino a pochi anni fa.
Lo avevano chiamato a quel modo, spiegò, perché lì ai tempi di Venezia, 

cioè “sino alla giovinezza dei nonni dei nostri nonni”, attraccavano le galee 
della Repubblica, sebbene allora il molo fosse più corto. Stefano, sempre ca-
valcioni sul bordo, ascoltava continuando a fumare; e i folti sopraccigli neri 
gli si erano corrugati, unendosi in quell’unica linea scura. 

– E lì, – accennò il Brionesi, facendo voltare il marinaio verso la radice del 
lungo molo arcuato, – mio nonno mi raccontava che c’era il baluardo Tiepolo, 
uno dei baluardi che rafforzavano le mura dal lato del mare, come a Ragusa 
in Dalmazia…, che voi ciozoti conoscete.

Dal lato del mare? Era piuttosto il caso di dire dal lato del mare aperto, 
perché un tempo, e anche quando egli era ragazzo, laggiù non c’erano quei 
campi che si vedevano adesso: il Brionesi indicò a Stefano la piana, dissemi-
nata di mete di fieno e di covoni, che si stendeva tra la città e le pendici delle 
colline. – C’era invece il mare, anche lì… 

 
[…]

Si stendeva laggiù circondando da quella parte la città, una piccola la-
guna, le saline, divenuta malsana perché l’estrazione del sale vi era stata 
abbandonata da chi sa quando, e gli specchi d’acqua, specie quelli prossimi 
ai colli, si andavano lentamente interrando. Le saline erano state prosciugate 
soltanto ai nostri giorni, dall’Italia, dopo che l’Istria era stata tolta all’Austria. 

– Cosa dicevo? – Parve, per qualche istante, che il Brionesi avesse perduto 
il filo di un ricordo che gli premeva. – Sì, – esclamò tutt’a un tratto, – un tem-
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po Capodistria era tutta circondata dal mare, come lo sono ancora Venezia e 
Chioggia. Quando ero bambino l’acqua si vedeva da per tutto là in giro, – il 
Brionesi fece un gesto a indicare quella distesa di campi tra la città e le colli-
ne. – Capodistria era unita alla terraferma soltanto da due strade che corre-
vano verso le colline, come due ponti, in mezzo all’acqua: e una di esse, – egli 
alzò il braccio per indicarla, in faccia al punto ove si trovavano, all’altro capo 
del porticciolo, – veniva chiamata appunto il ponte… Il ponte di Semedella, – 
aggiunse poi quasi sottovoce.

– Stefano ascoltava senza sorpresa, e tuttavia con piacere annuendo. 
Tutto ciò che il signor Paolo gli andava raccontando della vecchia Capodistria 
gli riusciva familiare, simile a quanto sin da bambino aveva veduto e sentito 
raccontare di Chioggia.

Il Brionesi gli spiegò che il baluardo Tiepolo e un altro baluardo, sopra 
il quale c’era, ancora, una spianata che guarda sul vallone (“una spianata, 
anzi una grande terrazza ombreggiata da ippocastani, che noi chiamiamo il 
Belvedere”) fortificavano le mura dal lato del mare aperto; mentre dall’altra 
parte, verso le saline che le separavano dalla terraferma, Capodistria ai tem-
pi di Venezia era difesa, oltre che dalle mura, da un fortilizio che portava in 
nome di Castel Leone. E questo castello era posto a cavallo dell’unica via che 
conducesse a quei tempi, attraverso un ponte levatoio, alla terraferma…

Ma all’improvviso il Brionesi s’interruppe: 
– Cosa vado raccontando! Sono storie che interessano soltanto a noi, nati 

e cresciuti qui, come i padri dei nostri padri; sin dalla notte dei tempi; e che 
c’interessano ancora, sebbene ci sia toccato andarcene; mentre qui, nelle no-
stre case, è entrata gente nuova.

– Ma non tutti saranno andati via! – esclamò Stefano, con una voce che 
parve ancor più grossa del solito; e subito si pentì di quell’uscita, perché con 
essa era come se avesse detto al Brionesi: “Siete scappati voi signori, quando 
Tito ha portato qui il comunismo; ma non sarà andata via la gente povera, 
che sono i più…” E temette, restando qualche istante con le sopracciglia con-
tratte, unite in quell’unica linea scura, ch’egli avesse di nuovo uno scatto.

Il Brionesi, al contrario, parlò dolcemente, dopo avere scosso il capo (e 
Stefano, sollevato dopo quel momento di sospensione, aspirò dalla pipa una 
bella boccata di fumo, e la respinse nell’aria). 

– Speravo anch’io che non tutti, o quasi tutti, fossero andati via, – disse il 
Brionesi. – Invece Tito è riuscito nel suo intento, e come!

[…]

– Avevo sentito dire, è vero, e avevo anche letto sui giornali, che da Capo-
distria, da Isola e da Pirano, dopo il ’54 quasi tutti sono andati via, come da 
Pola nel ’46… Ma…– qui s’interruppe di nuovo, per continuare poi ancor più 
in fretta: – altro è sentir dire una cosa e altro è constatarla. Sì, altro è ren-
dersene conto noi stessi, battendo la faccia, come contro un muro, – la sua 
voce si era fatta concitata, – contro una realtà che, per quanto ce l’abbiano 
descritta, non riuscivamo neppure a raffigurarcela.

Tacque qualche istante.
– E poi ti dirò, – ricominciò con voce mutata, di nuovo calma, dando all’im-

provviso del tu a Stefano, – che non riuscivo a credere a quanto mi veniva 
raccontato.

Era vero che a Capodistria erano rimasti, degli abitanti di un tempo (“dei 
miei concittadini” egli calcò) soltanto alcune centinaia di persone, vecchi per 
lo più? O a volerlo far credere era una certa propaganda politica? O forse le 
notizie che tutti ripetevano erano sbagliate? Si sapeva, diceva il Brionesi, 
quanti giuliani avevano lasciato l’Istria, Fiume e le isole (centinaia di migliaia, 
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certo); ma come si faceva a sapere quanti vi fossero rimasti: dato che proba-
bilmente non si conosceva (“anche questa era una speranza, – egli soggiunse, 
– non soltanto mia”) l’ammontare preciso della popolazione?

[…]

– Sbarcare qui nella mia città (pazienza se ho dovuto venirvi col passapor-
to, e subire un controllo di entrata, io nato qui, da parte di gente straniera 
immigrata), – egli esclamò all’improvviso come concludendo un suo pensiero, 
– venire qui a Capodistria, e girarla da ogni parte senza incontrarvi non dico 
un’anima, una sola, della popolazione di un tempo, ma nemmeno qualcuno 
che parli ancora l’italiano!

[…]

Aveva provato, insomma, un’impressione quale si può provarla soltanto 
in sogno. Tornava, dopo centinaia d’anni, a Capodistria. Nonostante alcuni 
mutamenti, tutto era – si poteva dire – uguale: la Piazza, il Belvedere, la Ca-
legaria, il Brolo; gli stessi muri, le stesse case; eppure nulla era più come un 
tempo. 

– Perché ci sono i vivi, i nuovi vivi; ma io non so chi essi siano (i loro volti 
non hanno nulla in comune con quelli della gente che ho conosciuta in quelle 
stesse vie quando anch’io stavo qui). E io sono estraneo ad essi: uno scono-
sciuto (di cui ignorano quanti ricordi porti in sé di cose accadute dove essi 
abitano). Uno sconosciuto? Meno ancora: proprio un morto. Un fantasma.

[…]

– Un fantasma! – ripeté il Brionesi, e mosse qualche passo in su e in giù. 
Ma tutt’a un tratto si arrestò: – Eppure sono ben vivo, perdiana! – esclamò. – 
E gli istriani dei miei tempi sono quasi tutti vivi anch’essi. Sono dispersi sin 
chi sa dove nel mondo, ma vivi! Non sono passati trecento anni, ma quindici!, 
soltanto quindici!, dall’ultima volta che fui qui.

[…]

– Ma perché, – intervenne Stefano, – sono andati via tutti? I pescatori, 
capisco…

Essi erano obbligati, gli avevano raccontato alcuni amici di Chioggia, a 
vendere il pesce allo Stato a un prezzo ch’era come ributtarlo in mare. E allo-
ra, appena avevano potuto, avevano preferito tagliar la corda. 

– Già, – annuì il Brionesi, – e sulle prime non è stato facile, per loro, ne-
anche andar via.

Dopo che alcuni, caricate nottetempo sulle barche famiglia e masserizie, 
erano scappati approfittando della pesca notturna, i titini non li avevano la-
sciati pescare se non sotto sorveglianza armata.

[…]

– Una delle cose a cui non posso abituarmi, – ricominciò il Brionesi con 
vivacità improvvisa, anzi con una certa agitazione, – è di non vedere, né qui, 
entro la Porporella, – fece un gesto verso un angolo del porto, – né laggiù a 
Bosedraga, nel rione dei pescatori, dove sono stato stamattina, nessuna bar-
ca da pesca. Un tempo la sacchetta là sotto, – tornò a indicare quell’angolo 
del porto, a cui si accedeva attraverso un’imboccatura piuttosto esigua a de-
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stra del molo di calcestruzzo, – era fitta, piena così, – alzò la mano e strinse 
insieme le dita, – di piccole barche d’ogni colore per la pesca costiera, con la 
togna o con la fiocina, e si vedeva sempre un dondolio d’alberi; e a Bosedraga, 
– fece un gesto di là dal punto ove c’era stato un tempo il baluardo Tiepolo, 
– il mandracchio era pieno di Bragozzi, come li avete voi a Chioggia, per la 
pesca di notte, per la pesca grande, d’alto mare… Sapete come l’ho ritrovata, 
Bosedraga? Deserta. Ma dire deserta è niente: il mandracchio è in via d’inter-
ramento. Non serve più. Lo stanno interrando, – ripeté. – Dove c’era l’acqua 
con le barche fanno un grande spiazzo. In tutta Bosedraga, ch’era come il Ca-
nal San Domenico a Chioggia, con le calli piene di pescatori e di bambini e gli 
usci aperti e le donne sulle soglie, non si vede più né una barca né un’anima 
viva. E gli usci sono chiusi. E la nicchia col quadro della Madonna, a un cro-
cicchio, dove ardeva sempre un lumino, e a cui le donne portavano fiori (era 
la Madonna che le famiglie dei pescatori invocavano durante le notti di fortu-
nale) è in rovina, col vetro a pezzi e la tela sfondata. Dicono che i pochi nuovi 
abitanti che oggi vivono a Bosedraga siano musulmani: contadini musulmani 
che Tito ha fatti venire qui dalla Bosnia, o da non so dove…

[…]

Gli istriani, anche i più poveri, spiegò dopo una pausa, non volevano di-
ventare jugoslavi. Non potevano dare la prova, a chi stentasse a crederlo, mil-
le episodi dei primi tempi dell’occupazione titina, quando si credeva ancora 
che gli slavi avrebbero dovuto andarsene ben presto dall’alta Istria, o almeno 
da quella ch’era stata chiamata la Zona B, come avevano già dovuto andar-
sene da Trieste. 

– Vi racconterò un episodio, – disse dopo aver gettato un’occhiata di qua e 
di là sul molo, senza accorgersi che il capitano si andava oscurando.

– Gli operai capodistriani, ch’erano alcune centinaia, vennero convocati 
un giorno da alcuni organizzatori titini. Uno di costoro, dopo aver fatto un 
discorso sull’Italia, che rimarrà sempre, egli disse, quale è sempre stata, cioè 
un paese sfruttatore del popolo; e dopo aver esaltato la Jugoslavia, ch’è inve-
ce un paese, egli disse, in cui il proletariato regge lo Stato, li invitò ad aderire 
a una mozione che chiedeva l’annessione dell’Istria alla Repubblica Federati-
va di Jugoslavia.

– Ebbene: su centinaia di operai (chi dice fossero duecento e chi trecento) 
soltanto uno, probabilmente uno slavo della campagna, mi fu raccontato, si 
fece innanzi per firmare. Tutti gli altri rimasero fermi e muti. Invitati a spie-
garsi, o almeno a dire qualcosa, incaricarono un facchino di parlare per tutti. 
Costui pronunciò poche parole: “Dicendo quanto ci avete detto dell’Italia”, 
egli spiegò press’a poco, “è come se ci avesse detto che nostra madre è una 
puttana. Ma mare xe mare”, concluse, “ma la madre è la madre”. E così la 
riunione terminò.

[…]

I comunisti, che avevano la loro sede in un antico palazzo di via degli Orti 
Grandi (un palazzo che gli era familiare, perché da ragazzo – egli sorrise per 
la prima volta – andava lì a ballare, insieme con altri studenti), si raduna-
rono un giorno per proclamare che non intendevano far parte del partito 
comunista jugoslavo, e costituirono la sezione capodistriana del partito co-
munista italiano. Uscirono, poi, gridando viva Togliatti anziché viva Tito, e 
cantando l’Internazionale, che non era, pare, tra le canzoni ammesse dai 
comunisti jugoslavi.

 



419

PA
RT

E 
7.

  
IL

 n
o

v
ec

en
to

Letteratura italiana del Novecento

[…]

I titini naturalmente reagirono. E in quei giorni fu effettuato, tra l’altro, 
anche il cambio obbligatorio, che derubò la povera gente, delle lire in dina-
ri. La risposta dei capodistriani, non dei soli comunisti ma di tutti, fu uno 
sciopero generale. – Il primo al mondo, forse, che sia stato attuato in regime 
comunista. Allora i titini passarono alla rappresaglia.

Qui il Brionesi s’interruppe, lasciando qualche istante i due chioggiotti col 
fiato sospeso. 

Vedete laggiù, – egli disse poi, indicando una costruzione di là dai cancelli 
ai quali si accalcava quella folla, che gli uomini in divisa lasciavano adesso 
passare a poco a poco sul molo di calcestruzzo, tra un risuonare di voci e di 
richiami, e dirigersi verso un altro vaporetto bianco che aveva appena attrac-
cato, – vedete laggiù sul piazzale, dove c’era prima quella grande corriera?  
Lì, al posto di quella costruzione che c’è adesso, quando ero ragazzo, e sino alla 
fine dell’ultima guerra, c’era un chiosco per la vendita dei giornali e di qual-
che bibita. Lo gestiva un uomo biondo, alto e vigoroso, che s’incontrava conti-
nuamente lì nei paraggi del molo. Era uno dei vecchi comunisti capodistriani. 

[…]
– Ebbene, i titini fecero invadere la città da una turba di scalmanati in 

armi, i quali si diedero subito al saccheggio. L’urto fra costoro e i capodi-
striani fu violento. E il comunista di cui vi ho parlato venne ucciso. A sera, il 
suo cadavere venne trovato sul lastrico, come venne trovato morto un altro 
capodistriano.

[…]
– E sapete chi li comandava, i titini che si sono scagliati contro i comunisti 

di qui? Un italiano, pare. Anzi un fascista, un ex ufficiale della Milizia passato 
a Tito. Così almeno corse voce in quel tempo. 

Stefano sbatté le palpebre come se un insetto gli fosse entrato in un occhio. 
– Al… allora, – balbettò, – i co… i comunisti han fatto bene ad andarsene!
[…]
– Non credo che abbiano fatto bene ad andarsene, – osservò calmo il Brio-

nesi, dopo essere stato qualche istante pensieroso. – I comunisti almeno dove-
vano rimanere. E credo che in qualche luogo, come a Rovigno, siano rimasti…

– E i contadini? – domandò il capitano. – Quelli là son gente dura!
– I contadini dell’interno, non so, – rispose il Brionesi. – Ma quelli di qua, 

quelli della costa, sono andati anch’essi via. Se ne sono andati tutti i conta-
dini italiani, e anche molti slavi.

– Non era vero allora, – domandò Stefano, e le grosse sopracciglia gli si uni-
rono di nuovo in quell’unica linea scura, – ch’erano diventati i padroni della 
terra, come si diceva da noi?

– Sì, era vero. Anche i miei poderi divennero proprietà dei coloni, – disse 
il Brionesi con una curiosa dolcezza, la quale stupì sia Stefano che Plinio, e 
l’occhio gli corse alla collina di faccia al porto. – E mi fece piacere che quella 
terra fosse andata non ad altri ma a loro, che l’avevano coltivata. Ero contento, 
– egli disse guardando nell’aria, quasi parlasse a se stesso, – che Momi, i suoi 
fratelli e i suoi cugini, che sono stati miei amici d’infanzia, fossero divenuti 
proprietari di ciò ch’era stato della mia famiglia. E restai male quando appresi 
ch’essi avevano invece rinunciato a essere coltivatori-proprietari qua in Istria 
per cercare lavoro, un lavoro qualsiasi, di nuovo sotto un padrone, forse a 
Trieste o altrove. 

[…]
Dopo meno di un quarto d’ora il Valmarino lasciava, sulle acque lisce e 

luccicanti, il porto imbandierato di Capodistria. 
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– Vede quell’edificio bianco lì sotto, con quella grande bandiera? – il Brio-
nesi aveva indicato al capitano una costruzione di due piani, quasi una palaz-
zina, in pietra d’Istria, davanti al molo in calcestruzzo, poco oltre le baracche 
dei controlli di frontiera, e dirimpetto al punto dove anni innanzi c’era stato 
il chiosco del comunista capodistriano ucciso dai titini. – È, o almeno era ai 
nostri tempi, la capitaneria di porto.

Plinio si voltò un istante a sinistra, a dare un’occhiata a quella palazzina, 
mentre il Valmarino stava virando per drizzare la prua verso l’uscita del porto, 
e poi guardò in faccia il Brionesi. 

– Quella bandiera bianca rossa e blu, con la stella rossa nel mezzo, è la 
terza che vedo issare su quell’edificio. 

Plinio fissò intensamente il Brionesi, strizzando le palpebre. Non compren-
deva che cosa l’ospite intendesse dire. 

– Sí, è la terza. Nel giro di venticinque anni, quell’edificio ha issato tre 
differenti bandiere. La gialla e nera, imperiale, dell’Austria, anzi degli Asburgo, 
sino al 1918, poi l’italiana, e poi, già nell’autunno del ’43, quando fui qui una 
delle ultime volte, questa che sventola oggi: la bandiera jugoslava con la stella 
comunista.

“Alle foibe, però, non ha nemmeno accennato. Perché?” si chiedeva il capi-
tano sogguardando il Brionesi, il quale frattanto concludeva sottovoce, come 
parlando a se stesso: – Tre bandiere, guerre, catastrofi e tre bandiere…

[Pier Antonio Quarantotti Gambini, Le redini bianche, Einaudi, Torino 1967, pp. 11-17, 20-30, 32-38, 43-44]

nino de totto (Capodistria, 1916-Roma, 1995)
Ha studiato nel Liceo-Ginnasio “Carlo Combi” di Capodistria e si è laureato in 
Lettere all’Università di Firenze. Ha combattuto nella Seconda guerra mondiale 
rimanendo mutilato. Dopo la guerra è stato insegnante e deputato del Movimen-
to Sociale Italiano. Ha pubblicato le raccolte di liriche Voci del tempo (1937), 
Canti dell’oasi (1938) e Le laudi della Valle Santa (1984); la trilogia narrativa  
I libri del sangue che comprende i romanzi Casa senza nome (1981), Il sapore 
del cielo (1982) e La vigna dalle cento uve (1983); e, soprattutto, il romanzo  
Il comito della Leona (1984), “nel quale l’autore, forse prendendo spunto dall’Or-
lano di Virginia Woolf (1929), rappresenta un personaggio fantastico, Andrea 
Teofanio, suo concittadino, attivo e più volte morto e rinato in epoche diverse 
della storia (non soltanto istriana), attraverso una sorta di “secolare pellegrinag-
gio”, sino a quando, dopo il trattato di Osimo (1975), fa perdere le sue tracce e 
misteriosamente scompare” (Maier, 1996). In questo romanzo emerge l’amore 
del de Totto per la sua terra, la sua passione politica e la conseguente polemica 
contro i governanti nazionali responsabili della tragedia istriana dopo la fine 
della seconda guerra mondiale.

umberto urbAni (Capodistria, 1888-1955)
Insegnò lingua e letteratura serbo-croata all’Università di Trieste; è autore, oltre 
che di una giovanile raccolta di liriche, Ninfe d’Italia (1919), dei volumi Scrittori 
jugoslavi (1927 e 1935) e Nella repubblica di Masaryk (1935); di un “manuale 
di conversazione” Parliamo croato (1942 e 1945); di un Dizionario della lingua 
italiana e croata (1944) in due parti; e di una Grammatica della lingua cro-
ata (1945); è traduttore del romanzo serbo Sangue impuro di Borisav “Bora” 
Stanković23 (1930) e del poema eroico serbo Il serto della montagna del principe 
Pietro II Petrović Njegoš24 (1939).
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enrico rosAmAni (Capodistria, 1875-Trieste, 1965)
Capodsitriano, docente a Trieste dal 1901 al 1915 e dal 1919 al 1935. Ha pub-
blicato un Vocabolario veneto-giuliano (1922) e un vastissimo Vocabolario giu-
liano (1968), ristampato nel 1990 in edizione anastatica; inoltre ha pubblicato 
un Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata, edito postumo a cura di Mario 
Doria (1975).

GiusePPe vidossi (Capodistria, 1878-Torino, 1969)
Studioso di tradizioni popolari e dialettologo. Laureato a Vienna (1900) in filo-
logia romanza, completò gli studi a Firenze. Professore a Trieste, poi ispettore 
scolastico distrettuale a Pola e infine preside del Ginnasio-Liceo di Capodistria. 
Dopo la fine della Prima guerra mondiale fu addetto all’Ufficio centrale per la 
riorganizzazione delle scuole nelle nuove province e presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione, successivamente, addetto al Ministero per l’Industria e il 
Commercio. Nel 1922 divenne addetto alla stampa e propaganda presso la So-
cietà di Navigazione “Cosulich” di Trieste. Nel 1932 fu segretario di redazio-
ne dell’Atlante linguistico italiano ideato e diretto dall’albonese Matteo Giulio 
Bartoli (1873-1946) e dal 1939 condirettore dell’“Archivio glottologico italiano”. 
Dal 1941 al 1948 fu incaricato di filologia germanica nella Facoltà di Magistero 
dell’Università di Torino. Studiò i dialetti veneti e i problemi della geografia lin-
guistica, e applicò allo studio delle tradizioni popolari i metodi della linguistica 
spaziale. Tra i suoi numerosi studi sono da citare Nuovi materiali per la storia 
del Collegio di Capodistria (1899), La lingua del Triestino Veneto (1906), Com-
pendio di storia della letteratura italiana ad uso delle scuole medie (1910; e, con 
il titolo di Disegno storico della letteratura italiana ad uso delle scuole medie, 
1915), Alle porte orientali d’Italia. Dialetti e lingue nella Venezia Giulia (1945) 
scritto assieme a Matteo Giulio Bartoli, Studi sul dialetto triestino, con una 
presentazione a cura di Giovanni Battista Pellegrini (1962), ristampa anastatica 
dall’“Archeografo Triestino”, 1900 e 1901) e Saggi e scritti minori di folklore, con 
presentazione di Paolo Toschi (1967). Ha anche curato, con Antonio Viscardi, 
Bruno e Tilde Nardi, Felice Arese e altri, il volume antologico Le origini, Testi 
latini, italiani, provenzali e franco-italiani (1956), in cui ha inserito uno studio 
su L’Italia dialettale fino a Dante.

23.
Titolo originale dell’opera: Nečista krv, Belgrado 1910.
24.
Titolo originale dell’opera: Gorski vijenac, Cetinje 1846. 

lINguIstI e grammatIcI IstrIaNI

Riportiamo alcuni passi tratti dal capitolo Stratificazione linguistica in Istria che Giuseppe Vidossi ha pub-
blicato nel libro Alle porte orientali d’Italia. Dialetti e lingue della Venezia Giulia (Friuli e Istria) e stratifi-
cazioni linguistiche in Istria scritto da Vidossi assieme a Matteo Bartoli. Nel testo che proponiamo all’inizio 
viene data la descrizione del territorio istriano poi si passa alla descrizione delle lingue parlate in Istria. 

Stratificazione linguistica in Istria

T 83 - Giuseppe Vidossi
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1. – L’Istria fa parte della Venezia Giulia, ch’è una delle Tre Venezie.  
Le Tre Venezie cioè la X regio Italiae dell’età romana, dopo Augusto Venetia et 
Histria e più tardi Venetiae e Venetia – si estendono dal Quarnero al Mincio 
fin quasi alle sorgenti dell’Adige. La Venezia Giulia ne costituisce la sezione 
orientale, che ha “per limiti di ponente l’orlo orientale dell’alto bacino del Pia-
ve e la Livenza” e comprende grosso modo i territori delle province di Udine, 
Gorizia, Trieste, Pola e – di là dalla Catena dei Caldiera – Fiume25. Dentro alla 
Venezia Giulia, l’Istria, quale entità geografica e naturale che include Trieste, 
si protende nel mare dalle foci del Timavo, presso S. Giovanni di Duino, fino 
al Quarnaro. Sul confine orientale e settentrionale i geografi non sono con-
cordi. Norbert Krebs assegna all’Istria, come altri prima di lui, tutta la costa 
bagnata dal Quarnaro fino al territorio urbano (Stadtgebiet ) di Fiume, che 
vi rimane compreso. Vi assegna ancora le due zone argillose e marnose del 
Timavo superiore (Recca) e del Frigido o Viapacco – non il saliente, ch’è al di 
là del displuvio, di Postumia – e raggiunge poi al limite occidentale del Carso 
triestino il Timavo inferiore26. Altri geografi – e tra essi i giuliani – limitano 
l’Istria, a oriente, al promontorio di Fianona e alla Catena dei Caldiera27, e 
da qui seguono fino al Timavo i monti della Vena. Altri ancora chiamano l’I-
stria così delimitata Istria propria o marittima o pianigiana, e l’anfizona, dai 
Vena alle valli del Timavo superiore e del Vipacco, Istria montana o Càrsia 28.  
Le isole del Quarnaro sono generalmente escluse dall’Istria.

Quale entità storica e amministrativa, l’Istria ha avuto nel corso dei se-
coli confini diversi: fra l’altro, le sono state aggiunte un tempo le isole ora 
nominate e se n’è staccata, fin dal sec. X, Trieste29, suo capoluogo naturale. 
Nell’età romana la X regio, poi provincia Venetiae et Histriae e più tardi, come 
si è detto, Venetiae e Venetia, finiva all’Arsa, e successivamente a Fianona e 
ai Caldiera, come scrisse il Ravennate: qui eccelsi montes, fingente ipsam Ita-
liam, descendunt ex parte ad mare Adriaticum non longe a civitate Tarsatica 
provinciae Liburniae in loco qui dicitur Fanas30. Qui cominciava la provincia 
Illyricum, e propriamente quella parte dell’Illyricum che fu detta e continua a 
chiamarsi Liburnia, e che termina secondo alcuni a Traù, secondo altri pres-
so Zara, comprendendo la costa, diversa sotto più aspetti dal retroterra, e le 
isole antistanti, incluse quelle del Quarnero. Il nome Dalmatia comparisce 
solo a mezzo il secolo I di Cristo31.

Il Novecento

25.
Cfr. i due saggi di M. Bartoli “Nomi e confini delle Venezie (Venezia Giulia-Venezia Tridentina-Venezia Eugànea)”, 
nella rivista La Geografia XII (1924), fasc. 2-3, e “Per l’unità regionale delle Venezie”, nella stessa rivista, XIV 
(1926), fasc. 1-2. La delimitazione accennata della Venezia Giulia è accettata da diversi studiosi, fra gli altri da 
S. Squinabol e V. Furlani nella monografia Venezia Giulia, Torino 1928, che fa parte della collana La Patria, 
diretta da Stefano Grande. L’Istituto di statistica esclude, per contro, dalla Venezia Giulia la Provincia di Udine, 
non perché dissenta in linea scientifica da quella delimitazione, ma perché nei censimenti anteriori al 1921 
Udine era compresa nel “Veneto”, da cui non si potrebbe staccare senza complicare gravemente i confronti 
statistici. Cfr. Parte I, nn. 8 sg e 26-28 (nota del testo originale).
26.
N. Krebs, Die Halbinsel Istrien, Landeskundliche Studie (= Geographisce Abhandlungen, dirette da A. Penck, 
IX 2), Lipsia 1907. Vedi in particolare pp. 12, 32, 38, di fronte alle quali non riesce ben chiara la nota a p. 11 
(nota del testo originale).
27.
Qui è oggi il confine tra la Provincia di Pola e quella di Fiume, Vedi la Parte I, nota 95 (nota del testo originale).
28.
Vedi A. Coiz nella strenna Porta Orientale I, Capodistria 1856; A. Amati e T. Luciani nel Dizionario corografico 
dell’Italia IV, Milano 1868, pp. 415 ss.; B. Benussi, L’Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste 1924, pp. 
9-26 (nota del testo originale).
29.
Atti e Memorie XXXVIII, fasc. II, p. 85 (Vergottini) (nota del testo originale).
30. 
Cfr. B. Benussi in Atti e Memorie XXXIII (1921), 162 (e 169 ss). – Alcuni studiosi ritengono che il confine sia 
stato, un tempo, a Tarsatica, vedi Benussi, Atti e Memorie testé citati, 163 ss., e la Liburnia compresa nell’I-
talia: v. P. Sticotti, Aspetti della Regione Giulia preromana e della sua romanizzazione, Roma 1942, pp. 5 e 8 
(nota del testo originale).
31. 
M. Bartoli, Das Dalmatische, I, Vienna 1906, § 110; e vedi, nello stesso volume, pp. 114 ss (nota del testo 
originale).
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2. – Linguisticamente, mentre nella più parte delle province d’Italia si par-
lano soltanto varietà appartenenti a un unico sistema, e cioè al sistema ita-
liano, nelle province che sostituiscono l’Istria, paese di confine, alle varietà 
appartenenti al sistema italiano se ne aggiungono altre, appartenenti a siste-
mi diversi. La carta linguistica dell’Istria riesce pertanto molto più screziata 
di quelle d’altre province, e più screziata ancora se, oltre alle varietà parlate 
tuttora, vi segniamo quelle estinte in tempi non lontani32. Avremo così:
A. – Varietà appartenenti al sistema italiano33:
1) – Il veneto, che è il dialetto parlato abitualmente, oltre che a Trieste e nelle 
altre città (escluse Rovigno e Dignano, in numerosi agglomerati minori della 
costa e dell’interno, e che serve inoltre da “lingua ausiliaria” (in questo senso 
fu detto χοινή) a molti altri Istriani che usano abitualmente parlate diverse dal 
veneto, neolatine o slave34.
2) – L’istriano, chiamato da alcuni istrioto, che si parla tuttora a Rovigno, Di-
gnano e Fasana, meno schiettamente a Sissano, Gallesano e Valle, nell’Istria 
meridionale, e dovette un tempo essere diffuso anche nell’Istria centrale35.
3) – Il friulano, che si parlò a Trieste fino al principio del secolo scorso, a 
Muggia fino al tramonto dello stesso secolo, e predominò un tempo, con tutta 
probabilità, anche in altre parti dell’Istria settentrionale36.
B. – Varietà appartenenti ad altri sistemi neolatini.

Letteratura italiana del Novecento
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32.
Vedi, oltre agli schizzi dialettologici nella Guida delle Tre Venezie del Touring e nell’Enciclopedia Italiana XIX 
192, M. Bartoli, “Le parlate italiane della Venezia Giulia e della Dalmazia”, nella rivista La Geografia, VII (1920), 
fasc. 3-6 (nota del testo originale).
33.
O meglio: del sistema italiano, aggiunto il friulano. Per i rapporti fra il sistema italiano e il ladino (compreso 
il friulano) cfr. Carlo Battisti, Storia della questione ladina, Firenze 1937, e “La quarta lingua svizzera: il gri-
gione”, nella Nuova Antologia del 16 agosto 1937; V. Pisani, “Il problema dei dialetti ladini della Svizzera” e 
“Ancora del ladino”, nel Giornale di politica e letteratura XIII (1937) n. 7-8 e n. 11-12; G. Bottiglioni, “Punti 
fermi sulla questione ladina”, in La vita italiana XXV (1937), fasc. 247; G. Alessio, Lingua ladina o dialetti al-
pini?”, in Ce fastu? XV (1939), fasc. 1-2-3; B. Gerola, “Correnti linguistiche e dialetti neolatini nell’area retica”, 
in Archivio per l’Alto Adige XXXIII-IV (1938-39). – La posizione di chi scrive riguardo quei rapporti concorda 
meglio con l’Italia centrale che con la Dacia, l’Iberia e la Gallia transalpina; i Friulani poi si sentono non meno 
italiani dei Veneti, Lombardi etc. e usano da secoli come loro lingua nazionale l’italiano: cfr. Carl von Czorenig, 
Die ethnologischen Verhältnisse des österr. Küstenlandes, Trieste 1885, p. 11 (nota del testo originale).
34.
Per il versante veneto dell’Istria, compresa Trieste, sono da vedere i dizionari di E. Kosovits e di E. Rosman e 
varie raccolte lessicali di P. Babuder, Fr. Babudri, G. Gravisi; e sopra tutto le “Versioni istriane della Parabola 
del figliuol prodigo”, stampate da Carlo Salvioni e da me, con un glossario, nell’Archeografo XXXVI (1914-
1919). Fra le descrizioni di dialetti veneti dell’Istria mi sia consentito di citare anzitutto i miri “Studi sul dia-
letto triestino”, in Archeografo XXIII e XXIV (1901 e 1902). Vedi inoltre i saggi di F. Borri, “Il dialetto veneto di 
Parenzo”, in Pagine Istriane XIV (1923), e di F. Tommasi, “Montona nel suo dialetto, negli usi e costumi”, in 
Annuario del R. Liceo-Ginnasio Dante Alighieri di Fiume, 1924-25. Molto più che non prometta il titolo offre 
M. Bartoli, “Di una metamorfosi nel veneto di Muggia”, in Bausteine zur romanischen Philologie, Festschrift 
für Adolfo Mussafia, Halle 1905, pp. 289-308, ora in Saggi di linguistica spaziale, Torino 1945, pp. 152-169 
(nota del testo originale).
35.
Per Rovigno si vedano, oltre ad alcune fiabe e ai proverbi pubblicati da Antonio Ive, i Canti popolari istriani, 
raccolti a Rovigno e annotati dall’Ive, Torino 1877, i bozzetti intitolati Vita rovignese di E. Devescovi, Rovigno 
1894 (con glossario), e “Il castello di Rovigno” dello stesso autore, in Atti e Memorie XVII 332 ss., e le note di 
G. Barsan nell’Archeografo V 238 e XVIII 211-215. Per Dignano vedi P. Sansa, Villotte per l’Istria, con chiose 
e glosse, Grona 1932, e Traduzioni in istriano (con un glossario), Milano 1936; e qualche cosa si può spigo-
lare anche nelle varie pubblicazioni di D. Rismondo, raccolte in parte nel volume Dignano d’Istria nei ricordi, 
Bagnacavallo 1937. Spettano a dialetti istriani (di Rovigno e Dignano) alcune delle versioni della Parabola del 
figliuol prodigo citate nella nota precedente. Una descrizione dei dialetti istriani (tra i quali figurano anche i 
dialetti di Pirano e di Pola, di cui il primo non è affatto istriano, ma veneto, e il secondo non conserva che qual-
che rara reliquia istriana) è stata ammannita da A. Ive, I dialetti ladino-veneti dell’Istria, Strasburgo 1900, ma 
va usata con circospezione. Cfr. Th. Gartner nel Literaturblatt f. germ. u. roman. Philolol. 1900, col. 339-341, 
e L. Biadene in Rassegna crit. della letter. italiana 1902, 1 ss (nota del testo originale).
36.
Fonte principale del friulano di Trieste (o tergestino) sono i Dialoghi piacevoli in vernacolo triestino di Giuseppe 
Mainati, stampati a Trieste nel 1828 e ripubblicati nel 1891, molto scorrettamente, a cura di E. Schatzmayr. Dai 
Dialoghi e da spogli, fornitigli in parte da J. Cavalli, d’altri documenti l’Ascoli ricavò la materia per le sue note 
sul tergestino in Archivio I 479 ss., IV 387 ss., X 447 ss., v. anche Archivum XV (1931) pp. 480-3. Altre notizie 
aggiunsero C. Salvioni, “Nuovi documenti per le parlate muglisana e tergestina”, in RIL s. II vol. XLI (1908), 
pp. 573-590, e G. Vidossi, “Un nuovo cimelio tergestino”, in Studi letter. e ling. dedicati a Pio Rajna, Firenze 
1911, pp. 389-394. – Per il friulano di Muggia abbiamo l’eccellente lavoro di J. Cavalli, “Reliquie ladine raccolte 
in Muggia d’Istria”, stampato in Archivio XII e ripubblicato, con aggiunte e note, nell’Archeografo XIX (1893). 
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1) – Il romeno, nella varietà propriamente chiamata istro-romeno, che si par-
la in sette frazioni formanti il Comune di Valdarsa, con capoluogo Susgne-
vizza, a Sud del Monte Maggiore, e nel villaggio di Seiane, a Nord del Monte 
Maggiore (in Provincia di Fiume, Comune di Castelnuovo). Le parlate delle 
due isole linguistiche (di Valdarsa e Seiane) sono sensibilmente diverse, cau-
sa l’ostacolo che il monte frappone alle comunicazioni tra le due aree.
C. – Varietà non appartenenti ai sistemi neolatini:
5) – Lo sloveno, che dal Carso tergestino si spinge, con quattro o cinque va-
rietà poco divergenti, a SO fino al torrente Dragogna, con propaggini anche 
nel Pinguentino, e a SE fin verso Elsane (in Provincia di Fiume).
6) – Il serbo-croato, che a S dell’area slovena occupa, con più varietà, le aree 
dove non si parlano dialetti italiani o romeni.
7) – L’albanese, che si parlò fino a mezzo il secolo scorso in alcune frazioni 
del Comune di Parenzo e in tempi più lontani anche in parte della così detta 
Cicceria, nella Càrsia. […]
8) – Il neogreco, che si parlò da alcuni piccoli nuclei insediatisi nei secoli XVI 
e XVII nella Polesana e in quel di Parenzo. Estinto da tempo, non ha lasciato 
alcuna traccia37. 

3. – Una carta linguistica dell’Istria si potrà disegnare con esattezza solo 
con la scorta dei Materiali raccolti da Ugo Pellis, prematuramente strappato 
agli studi, per l’Atlante linguistico italiano, e di quelli che si vengono racco-
gliendo per un Atlante linguistico dei dialetti sloveni e serbo-croati38. La carta 
dialettologica stampata da Petar Skok nella Miscellanea in onore di Jakob 
Jud (Sache, Ort und Wort, Ginevra-Zurigo 1943 = Romanica Helvetica XX, tra 
pp. 484 e 485) riproduce quella tracciata da L. Tesnière nell’Atlas linguistique 
pour servir à l’ètude du duel en slovène (aggiunto al suo volume su Les formes 
du duel en slovène, Parigi 1925), completata con qualche elemento tratto dal-
la monografia (scritta in serbo) di J. Ribarić sullo “Smembramento dei dialetti 
jugoslavi nella penisola istriana”, in Srpski dijaletološki zbornik 9, Belgrado 
1940. Un’altra cartina fu tracciata da Mieczysław Małecki in una sua pubbli-
cazione del 1930, sulla quale richiamò l’attenzione degli studiosi italiani Carlo 
Battisti nel saggio “Istria alloglotta”, stampato nella rivista L’Italia dialettale 
IX (1933), pp. 136-17139. Per i dialetti sloveni sovviene la Dialektološka Karta 
slovenskega jezika pubblicata da Fran Ramovš, con ampia introduzione, a 
Lubiana nel 1931. Per l’istro-romeno, vedi la cartina delle località e dei topo-
nimi istro-romeni nel volume di Sextil Puşcariu, Limba Română, I, Bucarest, 
1940, p. 226. L’Atlante romeno, diretto dallo stesso Puşcariu e raccolto da S. 
Pop e E. Petrovici, ha rilievi nelle due località di Briani (frazione del Comune di 

Il Novecento

Si aggiungono – oltre alla nota or ora citata del Salvioni – P.G. Goidànich, “Intorno alle reliquie del dialetto 
tergestino-muglisano”, in Atti dell’Accademia scientifica veneto-trentino-istriana I (1904), ora meglio accessi-
bile nel vol. Saggi linguistici, Modena 1940, pp. 197-208, e M. Bartoli, “Ultime reliquie friulane di Muggia”, in 
Archivio XX (1926), pp. 132-139. Vedi, qui avanti, la nota 21, e Bartoli, Saggi 166 (nota del testo originale). 
37.
 Nei tempi del dominio austriaco vivevano nell’Istria (compresa Trieste) alcune migliaia di Tedeschi: 15959 nel 
censimento del 1910. Ma di questi Tedeschi, in gran parte funzionari e militari con residenza temporanea, 
non è il caso di tener conto nel prospetto linguistico che qui si traccia. In tempi più lontani, furono tedeschi 
alcuni feudatari dell’Istria, e neppure di questi è il caso di tener conto: cfr. Archeografo XXX 152, Pag. Istr. II 
(1904), pp. 112, 166, Studj di filol. romanza VIII 624. Ricorderemo tuttavia che del loro dominio rimane qual-
che traccia nella toponomastica storica del paese. E nella toponomastica si vuole trovare memoria, non so se 
a torto o a ragione, anche di qualche insediamento di Goti: Benussi, L’Istria nei suoi due millenni, p. 80 (nota 
del testo originale).
38.
Sull’Atlante linguistico slavo sono da vedere: J. Schrijnen, Essai de bibliographie de géographie linguistique, 
Nimega 1933, pp. 83 ss., il Bollettino dell’Atlante linguistico italiano II (1935), pp. 29 e 30, e Réponses aux 
questions del terzo Congresso internazionale degli slavisti, Belgrado 1939, pp. 90 e 91. Il Comitato dell’Atlante 
per la Jugoslavia era presieduto da A. Belić, che supponiamo lo presieda tuttora (nota del testo originale).
39.
Non interessano, perché generiche, le cartine – delle quali ha parlato qui retro il Bartoli – allegate da P. Skok 
al volumetto Dolazak Slovena na Mediteran, Spalato 1934 (nota del testo originale).
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Valdarsa) e di Seiane; maggiori ragguagli si ricavano dai tre volumi degli Stu-
dii istroromâne pubblicati da S. Puscariu, con la collaborazione di M. Bartoli, 
A. Belulovici e A. Byhan, a Bucarest, 1908-1929; vedi in particolare II 37 sgg. 
 Le carte Tesnière e Małecki sono utilissime per lo studio dei dialetti slavi, 
ma l’immagine che se ne ricava dell’Istria linguistica può trarre in errore, sia 
perché quelle carte – dato il loro scopo – dànno risalto soltanto ai legami dell’I-
stria con i territori slavi adiacenti, sia perché non indicano né la densità delle 
aree abitate da Slavi e Italiani, densità senza confronto maggiore per questi 
che per quelli, né la bilinguità – molto più diffusa tra gli Slavi che tra gl’Italiani 
– e altri fenomeni della simbiosi. Bisogna quindi, consultando quelle carte, te-
nere sott’occhio una cartina della densità e ricorrere alle ricerche speciali sui 
fenomeni della simbiosi. Una cartina eccellente, anche se non recentissima, 
della densità si può vedere nel volume già citato del Krebs40, un’altra nell’En-
ciclopedia italiana XXXV 93. Non abbiamo, ch’io sappia, rilievi statistici della 
bilinguità fuorché per il 184641, ma solo attestazioni diverse. Per gli altri fe-
nomeni della simbiosi (prestiti lessicali e d’altro genere) resta fondamentale 
il vecchio lavoro di H. Schuchardt, Slawo-Deutches und Slawo-Italianisches, 
Graz 1884, anche se non immune da lievi mende, per cui vedi M. Bartoli in 
Studj di filologia romanza VIII 535 n. 2, Krit. Jahresbericht del Vollmöller, 
XII 129 n. 71, e C. Tagliavini in Italia e Croazia 380. Ricerche meritorie sui 
rapporti fra italiano e sloveno sono dovute allo Štrekelj, Koštial, allo Šturm, 
vedi Archeografo XXX 160 ss. e ZRPh. LII 82 ss.; delle altre, analoghe, sui rap-
porti fra italiano e croato, dà un elenco il Tagliavini nel volume citato 38842. 
 Per quanto concerne le lingue letterarie, gli appartenenti al gruppo A usa-
no tutti, né occorrerebbe dirlo, la lingua italiana. Gli Sloveni usano la lingua 
slovena, e i Serbo-croati quella serbo-croata. I Romeni dell’Istria, in quanto 
abbiano avuto bisogno di una lingua letteraria, si sono valsi parte dell’italiano, 
parte del serbo-croato, e solo in tempi recentissimi hanno avuto scuole romene 
e cominciato a rendersi conto della loro appartenenza alla Nazione romena43. 

4. – Come si è giunti alla distribuzione d’oggi (e di ieri, se ricordiamo la non 
lontana friulanità di Trieste e di Muggia) dei dialetti italiani dell’Istria, e qual 
è (sic) il loro reciproco rapporto?

Ammettono tutti gli studiosi di questo problema un’Istria, in un dato mo-
mento, profondamente romanizzata nella parte (forse minore dell’attuale) 
ch’era abitata44. Ma circa la continuità del latino nei dialetti d’oggi e di ieri 
sono state avanzate tre o quattro tesi diversi.

La prima sostiene che nella sezione settentrionale dell’Istria, contigua al 
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40.
A pag. 151. La stessa cartina, voltata in italiano, si può vedere nell’articolo del Krebs, “Densità e aumento 
della popolazione nell’Istria e in Trieste”, stampato nell’Archeografo XXX (1905). Una cartina che tien conto 
tanto della distribuzione delle lingue quanto della densità e bilinguità è allegata all’opuscolo Istria, the rights 
and dutie of Italy, Roma 1920, e altra consimile all’articolo già citato “Le parlate italiane etc.” del Bartoli; ma 
si tratta di cartine poleografiche, che indicano cioè soltanto la lingua delle città e borgate e dànno perciò una 
immagine incompleta (nota del testo originale).
41.
Secondo lo Czoernig, nell’opera citata nella nota 9, vi erano in quell’anno, in Istria, 56.820 Slavi bilingui (e 13. 
970 “completamente italianizzati”): pp. 31 e 32 (nota del testo originale).
42.
Aggiungi ora il glossario, ricco d’italianismi, di cui Pavao Tijan ha corredato la sua raccolta di “Senjske štorije 
i čakule” in Zbornik za život i običaje hrvatskoga naroda XXXII, 1-2, Zagabria 1939-1940. Cfr. Parte I §§ 13 e 
14 (nota del testo originale).
43.
V. la Rivista di geografia XIII (1933), 111 ss. Per meritorio iniziativa di S. Pop dell’Atlante linguistico romeno, 
ad alcuni ragazzi istro-romeni fu dato anni or sono modo di recarsi, per compiere gli studi, in Romenìa (nota 
del testo originale).
44.
Le condizioni etniche dell’Istria preromana non sono troppo chiare. Dalle ricerche archeologiche e onomastiche 
risulterebbe, in età aria, la presenza di Veneti, Illiri, Umbri, Celti. Vedi Sticotti, op. cit., (nota 6) 7 ss. e, per 
alcuni aspetti, l’art. “Italia e Illiria preromana” del Ribezzo nel volume Italia e Croazia, Roma 1942, pp. 21-83. 
Per ricerche anteriori cfr. Archeografo IX 61 ss., XXX 150-1, 408-416 (nota del testo originale).
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Friuli, si siano sviluppate dal latino una o più varietà di tipo friulano, docu-
mentate ampiamente per Trieste e per Muggia, meno evidentemente per la vi-
cina Capodistria45, mentre nella sezione centrale e meridionale sono nate dal 
latino altre parlate, che diciamo istriane, nettamente distinte dalle prime e 
tuttora sopravviventi (benché fortemente venetizzate) a Rovigno, a Dignano e 
in qualche altra località. Sopravvenuto più tardi, per l’estensione del dominio 
veneziano e gli scambi sempre più intensi con Venezia, il dialetto veneto – che 
tutti ammettono importato, nel senso che non vi è continuità fra il veneto e 
la latinità istriana46 – tramonta dapprima l’istriano dell’area centrale, poi il 
friulano dell’area settentrionale, e si sgretola infine, progressivamente, anche 
l’istriano dell’area meridionale.

La tesi seconda differisce dalla prima in quanto attribuisce alle varietà 
istriane della sezione centrale e meridionale un carattere ladino o latineg-
giante che le stringe in presunta unità con le varietà friulane del Nord. Tutta 
l’Istria è supposta così, in un certo momento, ladina, e Pola poté dirsi “quasi 
estremo lembo della Ladinia orientale”47. Il veneto, sopravvenuto come già s’è 
detto, avrebbe rotto tale unità, diffondendosi anzitutto nella zona centrale, 
soppiantando successivamente il friulano della sezione settentrionale e re-
stringendo l’area dei dialetti presunti latineggianti dell’Istria meridionali.

La terza tesi, proposta recentemente da Petar Skok, afferma che nessuno 
dei dialetti tuttora viventi o estinti da poco s’identifica col più antico romanico 
istriano. Il romanico più antico dell’Istria, di tutta l’Istria, rassomigliava, se-
condo lo Skok, al dalmatico, e più precisamente al veglioto48. Tracce di questo 
strato antico si ritroverebbero, oltre che nella toponomastica, nell’istriano di 
Rovigno e Dignano ed anche fuori di esso, ma come sommerse sotto la ladi-
nità sopravvenuta posteriormente ed estesa dallo Skok – concorde in questo 
con i propugnatori della tesi seconda – ai dialetti del gruppo di Rovigno e 
Dignano49. Il veneto rappresenterebbe un terzo stato. Il romanico d’Istria così 
supposto o ricostruito è chiamato dallo Skok (abbandonata la denominazione 
scelta dapprima di istriote prévénitien) “ancien istro-roman” o “istro-roman 
préfrioulan)50.

Il Novecento

45.
Per la friulanità di Capodistria si può addurre la traduzione salviatesca della novella I 9 del Decameron, che 
io attribuirei a Capodistria senza le esitazioni dell’Ascoli, Archivio III 468-471 (cfr. Salvioni in Memorie stor. 
forogiul. III 120 nota) e del Bartoli, Saggi 168 (15). Le “caratteristiche ladine nel dialetto di Capodistria”, rac-
colte da M. Udina in Pagine Istriane 1910, pp. 80-83, sono tutte, o quasi, illusorie; rilevo comunque omi, che 
s’incontra con homi della versione salviatesca, Archivio III 470, omi del muggesano (‘muglisan’), e omis plur. 
e sing., del tergestino: Salvioni, Nuovi documenti 587. – Conviene insistere sugli aspetti particolari della friu-
lanità di Trieste e Muggia, che “s’esplica – come scrive l’Ascoli – per vie proprie”, distaccandosi in più tratti da 
quella del Friuli vero e proprio: se ne ricava, infatti, un argomento non disprezzabile a favore dell’antichità e 
relativa indigenità del friulano in quell’area estrema dell’Istria (nota del testo originale).
46.
Per precisare, si tratta d’importazione o propagazione del dialetto, che si sostituisce ai dialetti indigeni, non 
di nuclei parlanti il veneto. In ciò sta la differenza dalla diffusione dello slavo, dipendente dal sopravvenire di 
nuclei parlanti lo slavo. Certo, s’ha anche il trasferimento in Istria d’individui e famiglie parlanti il veneto, ma è 
fenomeno di secondaria importanza per la venetizzazione, iniziatasi molto per tempo: secondo E. Kranzmayer 
(a pag. 264 dell’articolo che citeremo nella nota 27), fin dai secoli XI e XII (nota del testo originale).
47.
Vedi Ive, nell’introduzione al volume citato nella n. 11. La tesi ha avuto anche recentemente l’adesione, oltre 
che di P. Skok, di cui ancora diremo, di Friedrich Schürr, che sotto all’istriano di Rovigno e Dignano suppone 
l’esistenza di un substrato friulano, anzi “preretico”: v. RF L 297 e n. 116. Ma la più parte degli studiosi ha 
recisamente respinto la tesi dell’Ive: v. le indicazioni bibliografiche nella Parte I n. 77 (nota del testo originale). 
48.
Vedi, per il dalmatico, compreso il veglioto, la Prima parte, note 12 e 36 (nota del testo originale).
49.
Vedi il Ce fastu? XVIII (1942), pp. 174 e 175 (A. Vigevani) (nota del testo originale).
50.
Cfr. “Contribution à l’étude de l’istriote prévénitien” in Mélanges P.M. Haškovec, Bruna (Brno) 1936, pp. 310-
315, e “Considération générales sur le plus ancien istro-roman«, nel volume in onore di J. Jud citato nel § 3 
(nota del testo originale).
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Concorda sostanzialmente con la tesi dello Skok e ne risente forse l’in-
flusso quella efficacia da Eberhard Kranzmayer 51. Anche per lui lo strato più 
antico istriano è, per usare la sua terminologia, illirico-romanico 52; ma, a 
differenza dello Sk., il Kranzmayer limita la sua ricerca ad alcuni prestiti to-
ponomastici slavi che appartengono ad una fase molto antica (nella quale, sia 
detto tra parentesi, è dubbio si possa dare alle varietà neolatine la consisten-
za ch’egli suppone), e ritiene che l’ondata friulana non abbia mai oltrepassato 
la Recca (p. 214). La sua posizione riguardo la presunta ladinità dell’istriano 
non è tuttavia molto chiara53.
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51.
“Frühromanische Mundarten zwischen Donau u. Adria in deutschen u. slawischen Ortsnamen” in ZNF XV 
(1939), pp. 193-224 (nota del testo originale).
52.
Non è esatto ciò che il Kr., 201 n. 1, scrive dell’uso di “romeno” per “illiro-romano”: cfr. Misc. Jud 472 (1) (nota 
del testo originale).
53.
Non è molto chiaro ciò che intende Fr. Šturm in Časopis za slovenski jezik VI (1927) p. 70, v. anche Ce fastu? 
IX 58-59. Suppone lo Šturm “che la popolazione neolat. più antica di Trieste non sia stata retoromana e che 
la situazione linguistica, come la conosciamo nel medioevo e in parte per tutto il periodo fino alla fine del sec. 
XIX, quando a Muggia morirono gli ultimi Retoromani, sia soltanto secondaria… Il dialetto neolat. triestino 
primitivo era ad ogni modo affine al dialetto italiano…”. Poco dopo, la popolazione più antica della città è detta 
dallo Šturm “illirico-neolatina”, come già prima aveva scritto che gli Sloveni “poterono venire a contatto con 
neolatini illirici… forse ancora nell’Istria nordoccidentale” (nota del testo originale).

[Giuseppe Vidossi, Stratificazioni linguistiche in Istria, in Matteo Bartoli e Giuseppe Vidossi, Alle porte orien-
tali d’Italia. Dialetti e lingue della Venezia Giulia (Friuli e Istria) e stratificazioni linguistiche in Istria, Torino 
1945, pp. 59-65]
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S 17 - SCHEDA 

Capodistria può essere considerata la culla del giornalismo istriano e nel 
corso del tempo conobbe una vivace attività editoriale. La prima testata 

uscì durante la dominazione francese, si tratta del “Foglio Periodico Istriano” 
(1807-1809), settimanale fondato da Angelo Calafati, prefetto del Dipartimento 
dell’Istria e diretto da Luigi Marini. Quando Trieste divenne sede dell’Intendenza 
dell’Istria il giornale fu trasferito e mutò nome in “Foglio Periodico Triestino”. 
Dapprima si stampava nella tipografia prefettizia di Gaspare Weiss dopodiché, 
dal maggio 1808, fu stampato in quella di Giuseppe Sardi. Il Foglio fu il primo 
periodico istriano, in cui si trovavano informazioni su avvenimenti sia interna-
zionali che locali nelle due rubriche: le Notizie esterne che proponevano una 
scelta tratta dalla stampa francese ed italiana e le Notizie interne con comuni-
cati ufficiali concernenti il Dipartimento dell’Istria e annunci di vario genere. 
Dopo quasi mezzo secolo a Capodistria vide la luce una nuova pubblicazio-
ne, contraddistinta da un notevole spessore culturale. Carlo Combi, Leonardo 
D’Andri e Paolo Tedeschi concepirono la strenna “La Porta Orientale” (1857-
1859), con il chiaro obiettivo di rendere consapevoli gli istriani della condizione 
in cui si trovavano e del loro destino. La rivista fu una palese manifestazione 
del risorgimento nazionale italiano e uno strumento per affrontare i pregiudizi, 
le diffidenze e la disinformazione nei confronti dell’Istria esistenti nelle varie 
realtà della penisola italiana; nelle sue colonne trovava spazio una particolare 
attenzione al passato della penisola istriana con l’obiettivo di dimostrare che sia 
storicamente sia geograficamente essa era strettamente legata all’Italia. Tra i 
collaboratori ricordiamo Antonio Coiz, Orazio Colombani, Francesco Combi, 
Giuseppe Costantini, Antonio Madonizza, Pacifico Valussi.
In quel periodo anche il Ginnasio Superiore, l’unica istituzione scolastica di 

quel tipo in tutta la regione, iniziò a 
dare alle stampe il proprio periodi-
co. Nel 1858 dalla tipografia del Lloyd 
austriaco di Trieste uscì il “Primo pro-
gramma dell’Imperiale Regio Ginnasio 
di Capodistria”, che nel corso del tempo 
avrebbe conosciuto alcuni cambiamenti 
nella sua denominazione: “Programma 
dell’Imp. Reg. Ginnasio di Capodistria” 
(1858, 1862-1863), “Atti dell’I.R. Gin-
nasio Superiore di Capodistria” (1865-
1875), “Notizie intorno all’I.R. Ginnasio 
Superiore di Capodistria” (1876), “Pro-
gramma dell’Imperiale Regio Ginnasio 
Superiore di Capodistria” (1877-1906), 
“Annuario dell’Imperiale Regio Ginnasio 
Superiore di Capodistria” (1907-1916). 
Dopo i primi numeri, che non avevano 
una precisa regolarità, la pubblicazione 
uscì puntualmente e ininterrottamen-
te ogni anno fino al 1916, con la sola 
eccezione dell’anno scolastico 1863-
1864. Nel primo dopoguerra riprese la 
pubblicazione con i nomi: “Annuario del 
Ginnasio Superiore Governativo (Liceo-

Giornali e riviste

Primo numero del quindicinale “La Provincia dell’Istria”, 
Capodistria I settembre 1867
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Ginnasio) ‘Carlo Combi’ di Capodistria” 
(1919), “Annuario del R. Ginnasio-Liceo 
‘Carlo Combi’ in Capodistria” (1920-
1932).
Pubblicazioni più modeste, ma non 
meno importanti, furono il “Lunario 
pel popolo di Capodistria” (1868-1870), 
sorto su iniziativa del tipografo-editore 
Giuseppe Tondelli, al fine di educare i 
ceti più bassi della società urbana, e l’al-
manacco istriano “La Concordia” (1883-
1894) del tipografo-editore Carlo Priora. 
Una rivista rilevante fu “La Provincia 
dell’Istria” (1867-1894), quindicinale nato 
per volontà di Antonio Madonizza su 
suggerimento di Carlo Combi, il quale 
sosteneva la necessità di avere un gior-
nale in cui discutere dei problemi della 
penisola, proporre delle soluzioni e con-
tribuire al suo risorgimento; il sottotito-
lo era “Giornale degl’interessi civili, eco-
nomici ed amministrativi dell’Istria”; dal 
1870 la rivista divenne anche l’“Organo 
ufficiale per gli atti della Società Agraria 
Istriana”. Tra gli editori (nel senso italia-
no di editore?) e redattori ricordiamo: Nicolò de Madonizza, Pietro de Mado-
nizza e Anteo Gravisi (dal 16 marzo 1883). Il bimensile si proponeva di divul-
gare le notizie e le idee presenti nella penisola, formando un’opinione pubblica 
che mancava. Nella presentazione del programma si evidenziava:

“Questo vuol essere un giornaletto domestico, senza pretese di sorta. A noi par-
ve utile, che per le mani dei volonterosi nostri compatriotti girasse almeno una 
pagina, su cui ciascuno di essi potesse scrivere il suo pensiero, dal quale fosse 
a sperare un qualche profitto pel nostro paese, e ciò alla buona, senza crusche 
o ciprie che si voglia dire. 
Quanti bei progetti non si fanno, quasi ogni giorno, nella breve cerchia di pochi 
amici! Suonano essi per alcuni istanti, e poi silenzio, perchè non v’è un pubblico 
che li raccolga e li ripeta e così appunto li renda possibili.
Questa perpetua morte, che coglie ogni idea appena nata, se pur essa può dirsi 
nata in quel suo guizzo solitario, è la ragione più vera d’ogni inerzia delle menti. 
Anche le intelligenze, che per natura sarebbero sveglie, prendono sonno su di 
una scena così funerea” (n. 1, 1 settembre 1867).

Le sue pagine, oltre ad ospitare le notizie più diverse relative alle cittadine e 
ai borghi dell’Istria, proposero importanti contributi culturali, letterari, storici, 
archeologici, tra cui molta documentazione archivistica, che alla fine preval-
sero sugli altri contenuti, trasformandosi in un foglio erudito, troppo specifi-
co, distanziandosi dai propositi originari. Tra i collaboratori ricordiamo Gia-
como Babuder, Carlo De Franceschi, Pietro Kandler, Tomaso Luciani, 
Angelo Marsich, Gedeone Pusterla (Andrea Tommasich), Paolo Tedeschi, 
Giovanni Vesnaver.
Successivamente iniziò ad uscire “L’Unione. Cronaca capodistriana bimensi-
le” (1874-1881), che nacque su iniziativa di Domenico Manzoni, che ne era 

Primo numero del “Lunario pel Popolo di Capodistria”, 
Capodistria 1867
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l’editore e il redattore responsabile, con 
l’intento di educare il popolo, propor-
re delle buone letture, proporre studi 
di storia patria e occuparsi delle cose 
cittadine. La sua impostazione era de-
cisamente irredentista e tendeva a for-
giare una coscienza nazionale italiana. 
L’impostazione data fu quella già pro-
posta da Madonizza, come si evince dal 
programma presentato:

“Il nostro programma si può compen-
diare così: istruire il popolo, diligere 
le buone letture, attendere agli studii 
di archeologia patria, occuparci delle 
cose cittadine. 
Abbiamo voluto lasciare da parte la poli-
tica, perchè Trieste ed il Regno fornisco-
no già a dovizia la città di giornali che 
trattano la difficile scienza, e che le re-
cano notizie quotidiane.
Del pari abbiamo stabilito di ommettere 
(sic) qualsivoglia dibattimento nel cam-
po religioso, non appartenendo noi alla 
turba di quegli insani, dei quali alcuni 
pretendono di imporre le credenze e d 
altri di abbatterle. […]

Enunciato il proponimento, amor di patria, stima ed affetto ci spingono a dare 
un cordialissimo saluto al giornale provinciale, alla concittadina Provincia, ora 
nostra sorella maggiore: la via che imbocchiamo è meno ardua, più traversa, 
meno ampia di quella che essa da otto anni con saggio consiglio percorre, ma la 
meta è la medesima […]” (n. 1, 9 ottobre 1874).
 
Per un breve periodo fu redatto anche il quindicinale “Patria” (1884-1886), fon-
dato dall’avv. Pier Antonio Gambini, che ne era anche il direttore responsabile, 
i redattori ed editori responsabili erano invece: Stefano Zetto, Francesco Pado-
van (dal 10 settembre 1884) e Pietro Marini (dal 25 gennaio 1885). Agli albori 
del Novecento fece la sua comparsa l’“Era Nuova”, “Organo del partito democra-
tico istriano” (1901-1902), un bimensile triestino-capodistriano diretto da  Luigi 
Damiani, l’editore era Pier Antonio Gambini, seguito da (anche con il ruolo di 
redattori responsabili) Italo De Franceschi, Nicolò Derin e Francesco Penco. 
Tra le iniziative culturali di un certo peso è doveroso evidenziare la nascita del 
mensile “Pagine Istriane”, ossia un “Periodico scientifico-letterario con partico-
lare riflesso alla Provincia dell’Istria” (1903-1914), diretto da Domenico Ventu-
rini. Nel primo dopoguerra uscì la seconda serie curata da Francesco Majer e 
Giovanni Quarantotto, con il sottotitolo “Rassegna bimestrale di Letteratura, 
Scienza ed Arte con particolare riguardo all’Istria”, ma ebbe vita breve (1922-
1923). Per molti giovani intellettuali, la rivista fu una palestra in cui muovere 
i primi passi; al tempo stesso proponeva i contributi di alcuni dei migliori stu-
diosi istriani e triestini dell’epoca. Tra i collaboratori ricordiamo: Antonio Alisi 
(Leiss), Francesco Babudri, Nicolò Cobol, Camillo de Franceschi, Attilio 
Gentile, Giannandrea Gravisi, Ferdinando Pasini, Stefano Petris, Bernar-
do Schiavuzzi, Giovanni Vesnaver, Giuseppe Vidossi, Baccio Ziliotto.

Primo numero del quindicinale “L’Unione”, Capodistria 9 
ottobre 1874
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Occasionalmente furono ospitati anche 
gli scritti di Bernardo Benussi, Attilio 
Degrassi, Attilio Hortis, Silvio Mitis, 
Giuseppe Picciola, Alberto Puschi, 
Francesco Salata, Paolo Tedeschi. La 
terza serie riprese la pubblicazione nel 
1949 a Trieste.
Nel primo numero, rivolgendosi “ai gio-
vani comprovinciali”, i responsabili della 
direzione aprirono il periodico con le se-
guenti parole:

“Le Pagine istriane, fondate da giovani, 
ai giovani sono particolarmente dedicate 
ed aperte. Il giornale, sorto con modesti 
ma serii e patriottici intendimenti, acco-
gle nelle sue colonne qualunque scritto 
che, non monta in umile veste, contri-
buisca ad accrescere il patrimonio degli 
studii patri, e a divulgare la conoscen-
za del nostro bel paese, spesso, troppo 
spesso maltrattano in componimenti sì 
nostrali che forestieri. A questi ultimi, 
in ispecie, rivolgeremo la nostra vigile 
attenzione, pronti a ribattere ogni falso 
apprezzamento, ogni giudizio storto o te-
merario, mantenendoci, però sempre ne’ 
limiti imposti dall’educazione e dalla cortesia: rettificheremo senza offendere. 
[…]
Illustrare gli antichi monumenti che adornano le città istriane; rendere patri-
monio comune i manoscritti e i documenti che, dimenticati e polverosi, giaccio-
no negli scaffali degli archivi publici (sic) e privati della nostra vaga penisola; 
metterne in rilievo, mediante acconci dettati, le glorie passate e le presenti, 
quelle glorie che gli stranieri e che noi, Istriani, spesse volte ignoriamo: ecco un 
modo nobilissimo di amare la patria” (n. 1, marzo 1903). 

Nel primo decennio del XX secolo la città veniva informata da “La Sveglia”, 
“Giornale economico-politico settimanale” (1903), di impostazione separatista 
fondato da Achille Piacentini, ideato da un gruppo irredentista desideroso di 
scacciare l’Austria da Capodistria e dall’Istria; e dal settimanale “Egida”, un 
“Giornale commerciale, industriale, agricolo e politico” (1904-1905), diretto da 
Alberto Priora; redattori responsabili erano Achille Piacentini, Carlo Priora 
(dal 18 dicembre 1904) e nuovamente Piacentini (dal 18 maggio 1905). 
In occasione delle elezioni a suffragio universale maschile per il parlamento di 
Vienna, uscirono anche due numeri de “Il I Collegio” (1907), il cui redattore re-
sponsabile era Oliviero Ponis. 
Il Pio Istituto Grisoni dava alle stampe il mensile “L’aurora” (1911-1912), diret-
to da mons. Emilio Lona, e “La nuova aurora”, che si fermò al primo numero 
nell’agosto 1914. Il foglio umoristico-satirico “El pevere” (1912), che “esce tempo 
permettendo”, aveva come editore e redattore responsabile Pietro Busan.
All’antivigilia della prima guerra mondiale, per un breve periodo, uscì “La giova-
ne Istria”, “Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale” (1913), che si 
pubblicava “con preavviso”; il redattore responsabile era Luigi Riccobon. 

Primo numero del mensile “Pagine Istriane”, Capodistria 
marzo 1903

G
io

rn
a
li

 e
 r

iv
is

te

S17 



432

Al termine della Grande Guerra fu proposta al pubblico “L’Istria redenta” (1918-
1919). Essa comparve il 10 novembre 1918, sei giorni dopo lo sbarco delle forze 
militari a Capodistria e la “Redenzione”. Il foglio prestò particolare attenzione 
all’evento, come si coglie dal componimento poetico dedicato alla città, che di 
seguito riportiamo parzialmente: 

[…]

Sulla banchina, dolce il ricordo
Sventolava nel sole il tricolore
La folla variopinta, in un accordo
Puro, gridò, con voce ebbra d’amore

Gridò il nome d’Italia generosa
Acclamò i figli della madre stessa
Della gran madre, attesa con ansiosa
Speranza in cor, dall’Austria invan repressa!

Italia, Italia! Alla tua gran corona
Mancava questa gemma e finalmente
Virtù d’armi e d’amore te le dona
In amplesso di gioia, fraternamente!

L’editore, direttore e redattore responsabile era il professore liceale Arturo Bon-
di. Dapprima usciva a giorni alterni, mentre dal 20 dicembre 1918 divenne un 
settimanale, con tre sole edizioni, e nel 1919 comparve un solo numero. Il 3 
aprile 1921 fu proposto il “Numero unico celebrativo del giorno dell’annessio-
ne” intitolato “Italia, Italia, Italia!”. La seconda serie del giornale uscì invece il 
25 novembre 1922 e, sebbene il sottotitolo indichi si tratti di un “Settimanale 
illustrato-politico-geografico-sportivo”, la scadenza era quindicinale; nel terzo 
numero, che fu anche l’ultimo, si legge: “Quindicinale illustrato della Venezia 
Giulia: illustrato-politico-geografico-sportivo”. Si trattava di “un giornale socia-
lista diretto da un socialista”, ma aperto alla collaborazione, il suo direttore lo 
metteva a disposizione “di tutti coloro che vogliono approfittarne per la propa-
ganda di idee buone e utili, oggettivamente e lealmente professate” (n. 2, 13 
novembre 1918). 
Il 27 aprile 1919 in un’aula di palazzo Tacco si riunì il Comitato “L’Italia farà da 
sè”, con il chiaro intento di sostenere i diritti italiani su Fiume e sulla Dalmazia, 
che le nazioni alleate negavano a Roma. Il 5 maggio uscì il primo numero (uni-
co) del “Bollettino” del Comitato stesso; il redattore responsabile era Demetrio 
Cossaro.
“Vita giovanile” era un periodico bimensile (1919-1920) edito dall’Unione Giova-
nile d.c. “Fides”; il gerente responsabile era Giuseppe Apollonio. Nel messaggio 
rivolto ai giovani si evidenzia:

“Oggi abbiamo la gioia immensa, indescrivibile di presentarci a voi con un no-
stro periodico. Esso è nostro. Ricordatelo o giovani: esso è frutto delle nostre 
fatiche e sopratutto (sic) del nostro indomito amore per voi. Noi vogliamo che 
una nuova vita germogli e fiorisca nelle nostre associazioni, noi vogliamo imita-
re i giovani di Milano, di Torino, e delle altre grandi città d’Italia; vogliamo con 
loro ascendere, ascendere fino a formare una falange serrata, che nulla paventi. 
Noi vogliamo, dobbiamo essere giovani che siano decisi a tutto sostenere, tutto 
sopportare per gl’ideali di Religione e Patria” (n. 1, 8 settembre 1919). 
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Il “Bollettino del Consorzio Agrario Distrettuale Cooperativo con sede a Capodi-
stria” (1920-1921) era un mensile curato dal direttore generale del Consorzio, cav. 
Bortolo Sardos, e dal tecnico e consulente agrario, prof. Guido Vardabasso. 
“L’Istria popolare”, “Organo del Comitato Provinciale Istriano del Partito Popo-
lare Italiano”, comparve l’1 maggio 1921 in occasione delle elezioni politiche 
che si tennero il 15 maggio. Il gerente responsabile era Giuseppe Apollonio.  
Il Partito Popolare dei cattolici a Trieste era disposto ad entrare nel blocco, cioè 
nel fronte nazionale italiano, ma non in Istria, dove presentò i propri candidati. 
A Capodistria dette alle stampe quattro numeri di un giornale in cui presenta-
va il programma e i nomi di quanti sarebbero comparsi sulle schede elettorali.  
“Per la rivendicazione del diritto; per l’avvento della libertà; contro ogni deviazio-
ne rivoluzionaria e reazionaria: a raccolta: votate compatti per la lista del Partito 
Popolare!” (n. 2, 5 maggio 1921).
La testata “Il Turismo Scolastico nella Venezia Giulia” (1922) era “Dedicato al 
comm. Mario Tedeschi, della Direzione del ‘Touring Club Italiano’ e segretario 
del ‘Comitato Nazionale di Turismo Scolastico’. Nel 1928 uscì invece il numero 
unico “Le vie dell’Istria”, una pubblicazione turistico-culturale ossia un “Nume-
ro di propaganda pel risveglio del turismo nell’Istria. Compilato a cura di Ubaldo 
Bottizer”.
Il 6 maggio 1934 fu pubblicata “La Scolta”, “Numero unico edito dal Nucleo Uni-
versitario Fascista di Capodistria nell’occasione del trasporto in Patria dei resti 
mortali di Carlo Combi”; il direttore responsabile era Francesco Semi. 
Nel corso della seconda guerra mondiale uscì per un biennio “Credere e Vin-
cere” era il “Quindicinale del Fascio di Combattimento Nazario Sauro" (1941-
1942); il direttore responsabile era il segretario politico Bruno Boico, mentre il 
redattore capo era Fulvio Apollonio.

Al termine del conflitto, nell’estate 1945, la città ebbe alcuni giornali d’informa-
zione, redatti sì in lingua italiana, ma organi di stampa delle organizzazioni di 
massa ed espressione dei poteri popolari, il cui compito principale era il con-
solidamento del sistema socialista. Tra questi ricordiamo: “Risveglio”, “Organo 
quindicinale della Gioventù Antifascista Italiana” (1945), il cui direttore respon-
sabile era Pietro Bussani, mentre il capo redattore era Giuseppe Borisi, per 
l’ultimo numero, del 15 ottobre 1945, i due rispettivi incarichi furono affidati 
a Giovanni Parovel e a Emilio Cralli. “L’Istria nuova”, l’“Organo dell’Unione 
antifascista italo-slava” (1945-1946), era diretto da Mario Abram. Nella presen-
tazione del numero inaugurale si legge:

“Questo giornale nasce per soddisfare veramente una necessità della popolazio-
ne italiana del nostro distretto che deve conoscere tutti i problemi, seguire lo 
sforzo della nostra giovane autorità popolare e delle organizzazioni antifasciste, 
per superare questi momenti difficili ed incamminarsi sulla via del migliora-
mento economico e sociale.
Sarà dunque in primo luogo il giornale della vita sociale, economica, culturale, 
dell’attività svariata delle organizzazioni di massa, dei sindacati, delle cooperati-
ve, delle Donne Antifasciste ecc. Sarà il bollettino informativo di tutto ciò che al 
cittadino del nostro distretto interessa conoscere, sarà il mezzo di collegamento 
tra gli organi del potere popolare e la popolazione” (n. 1, 14 ottobre 1945). 

“Ricostruzione”, il “Quindicinale dei Sindacati Unici del Distretto di Capodi-
stria” (1946-1947), aveva come redattore responsabile Bruno Lori, mentre de 
“La Bandiera dei lavoratori”, “Quindicinale del Comitato Circondariale dei Sin-
dacati Unici per l’Istria” (1947) uscirono solo due numeri; il redattore respon-
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sabile era Bruno Lori. “La Nostra Lotta” era invece un settimanale (usciva il 
sabato, dall’11 gennaio 1955, l’uscita fu spostata al martedì), il cui sottotitolo 
mutò nel corso degli anni: “Organo dell’Unione Antifascista Italo-Slava del Cir-
condario Istriano – Territorio di Trieste; Organo del Circondario Istriano; Orga-
no del Fronte Popolare Italo-Slavo; Organo dell’Unione Socialista dei Lavoratori” 
(1948-1956). Il direttore responsabile era Clemente Sabatti, successivamente 
subentrò Leo Fusilli (dal 29 settembre 1953, Leone, nei primi due numeri), 
affiancato dal vicedirettore Mario Barak. 

Al di fuori di Capodistria usciva “La Voce di San Giorgio” ossia il “Bollettino 
mensile della Parrocchia di Pirano” (1922-1939), diretta da D. Enrico Boratto, 
Giovanni Castoldi e infine da Egidio Malusà. Nel corso del conflitto uscirono 
solo due numeri, nel novembre 1940 e nell’aprile 1944, quello del settembre 
1944 non giunse mai. Nell’immediato dopoguerra (1946) due numeri compar-
vero ciclostilati grazie a don Pietro Fonda, quindi ritornò in tipografia, fino al 
1949. Le pubblicazioni ripresero nel 1964 a Trieste, come foglio sciolto all’in-
terno del mensile “Cologna Fedele”; dal 1965 esce invece come periodico auto-
nomo.
Il 3 settembre 1922 fu dato alle stampe il numero unico “Primo Congresso Eu-
caristico Diocesano nella Diocesi di Trieste e Capodistria”, che si tenne a Pirano.

Con l’esodo della stragrande maggioranza della popolazione autoctona ebbe 
inizio la parabola discendente della stampa in lingua italiana, che alla fine si 
spense definitivamente. Con la scomparsa delle testate italiane, l’Edit di Fiume 
(fondata nel 1952) divenne un’istituzione con un ruolo centrale sia sul versante 
dell’informazione sia su quello della trasmissione della lingua e della cultura 
italiane. In quello stesso anno iniziò la pubblicazione del quindicinale “Pano-
rama”, continuò la stampa del mensile per ragazzi “il Pioniere”, sorto nel 1948, 
che dal 1990 porta il nome di “Arcobaleno”. Nel 1959 si giunse alla fusione 
tra la casa giornalistico-editoriale e “La Voce del Popolo”, il quotidiano fondato 
nel 1944 e pubblicato nel capoluogo quarnerino dal 1945, senza interruzione.  
Nel 1964 nacque invece la rivista letteraria “La battana”.
A livello locale la stampa in lingua italiana esce in seno ai sodalizi e alle istitu-
zioni della Comunità nazionale italiana, ma dovettero passare alcuni decenni 
prima di assistere ad una ripresa nel Capodistriano. Nel 1976, ad esempio, 
comparve il periodico della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano 
“Lasa pur dir”. Alla fine del secolo scorso e agli inizi di questo il panorama edito-
riale si è arricchito. Nelle varie località escono il mensile (dal 2012 bimestrale) “il 
Trillo” (1990-1993, 1996-) della Comunità autogestita della nazionalità italiana 
e della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano; “Il Mandracchio”, 
il “Foglio della Comunità Italiana di Isola” (1993-2005), che dapprima usci-
va con scadenza quindicinale all’interno del settimanale “Mandrač”, dal 2006 
è un mensile a sé stante denominato “La voce del Mandracchio”, edito dalla 
locale Comunità autogestita della nazionalità italiana; il semestrale “La Cit-
tà” (dal 1995), della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria;  
“La Colomba” (dal 2000, con periodicità irregolare), della Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri” di Isola; il semestrale “La Purissima” (dal 2011), della Comu-
nità degli Italiani di Crevatini.
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enrico PocAr (Pirano, 1892-Milano, 1981)
Traduttore dal tedesco. Dopo aver concluso gli studi secondari a Gorizia, conse-
guì nel 1917 all’Università di Vienna, l’abilitazione all’insegnamento dell’italiano 
e del latino nei ginnasi-licei. Successivamente fu professore a Gorizia, quindi 
funzionario del Touring Club Italiano a Milano (1924-1927) e redattore dell’I-
stituto Geografico De Agostini a Novara (1929-1930). Nel 1934 entrò nella casa 
editrice Mondadori, dove fu funzionario, redattore e dirigente sino al 1961. Ini-
ziò il suo lavoro di traduttore da giovane, distinguendosi per la bravura nel tra-
durre le opere dei più autorevoli autori della cultura tedesca (Lessing, Goethe, 
Schiller, Kleist, Grillparzer, Heine, Hauptmann, Wedekind, Hofmannsthl, Mann, 
Hesse, Zweig, Kafka, Roth, Doderer, Remarque, Neumann, ecc.) e per il nutrito 
numero di opere tradotte (tradusse più di trecento libri). Nel 1976 pubblicò il 
libro Mio fratello Sofronio dedicato al fratello Sofronio Pocarini (1898-1934), 
scrittore e pittore futurista, precocemente scomparso. In questo testo Pocar ha 
delineato la biografia del fratello, ne ha pubblicato i Diari (1915-1918) e i testi 
poetici e teatrali; ha raccolto numerose testimonianze di amici e ammiratori.

FrAncesco semi (Capodistria, 1910-Venezia, 2000)
Professore, storico e linguista. Conclusi gli studi presso il Liceo-Ginnasio di 
Capodistria (1928), si laureò in Lettere all’Università di Padova (1932). Dopo la 
laurea insegnò italiano e latino al liceo di Capodistria e più tardi si trasferì a 
Venezia dove continuò ad insegnare. Fu membro del Comitato di Liberazione 
Nazionale regionale veneto, comandante partigiano a Venezia. 
Francesco Semi è un intellettuale dai molteplici interessi che si è affermato in 
vari campi: narrativa, traduzione, linguistica, storiografia e saggistica. Come 
narratore scrisse Uomini nella bufera (1959), Istria mia (1959); il romanzo Rap-
porto di un’anima (1961); Accadde a Capodistria, 1983). Come traduttore va 
ricordata la sua traduzione in prosa del Paulus di Pier Paolo Vergerio il Vecchio 
(1966). È autore di diversi testi sulla storia dell’arte e sulla storia patria istria-
na: Il Duomo di Capodistria (1935), L’arte in Istria (1937), Capris, Iustinopolis, 
Capodistria (1977); si occupa inoltre di linguistica pubblicando l’opera Tremila 
parole (1978) e di dialettologia pubblicando opere che riguardano le parlate 
dialettali di Capodistria e di Trieste: Ciacole triestine e istriane (1980), El par-
lar s’ceto e neto de Capodistria (1983), Il dialetto veneto dall’VIII al XX secolo 
(1988). Negli anni 1991 e 1992 cura la pubblicazione dell’opera enciclopedica in 
due volumi Istria e Dalmazia: uomini e tempi.
Si distingue inoltre come latinista e filologo classico con le seguenti opere: Inter-
preatri. Per l’interpretazione linguistica e psicologica degli autori latini (1965), 
Il sentimento di Cesare (1966), Manuale di filologia classica (1967), La masche-
ra e il volto di Tacito (1968), Glossario del latino medioevale istriano (1990). 
Dal 1963 diresse la collezione Scriptorum Romanorum quae extant omnia.

Letteratura italiana del Novecento

Il passo che riportiamo, tratto dal capitolo Fanciullezza a Capodistria del libro Istria mia di Francesco Semi, 
narra le vicende che l’autore ha vissuto nella sua città natale durante il periodo della prima guerra  mondiale 
(1914-18). In questi passi lo scrittore presenta varie usanze e riti di casa sua e ci dà così una testimonianza 
di alcune caratteristiche tipiche della sua città e dei suoi cittadini. 

Fanciullezza a Capodistria

T 84 - Francesco Semi da Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi

S17 - T83 
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Il Novecento

Capotavola era mia nonno, ma quel po’ di spazio che rimaneva tra il suo 
posto e quelli degli altri, denunciava sùbito certo splendido isolamento, in 
cui egli veniva lasciato. Comunque capotavola era lui e le forme erano salve: 
l’importante era questo! I due lati della lunga tavola che stava in mezzo al 
tinello, erano occupati in quest’ordine. Scendendo dal nonno in giù, rimane-
vano vuoti i seggi che sarebbero stati l’uno di mio padre, allora richiamato 
alle armi e quindi assente (come primo genero dell’avo, cortesia aveva voluto 
gli si riservasse il posto d’onore), l’altro, di fronte, di Teresa, andata monaca 
di clausura: il suo posto doveva rimaner libero per rispetto all’abito ch’ella 
aveva indossato, come se fosse spiritualmente presente, e nessuno s’avvede-
va che l’omaggio all’abito era un insulto allo Sposo celeste, col quale soltanto 
la si doveva pensare congiunta; ma una certa forma era salva un’altra volta; 
sia pure a dispetto della sostanza. Poi venivano figli e figlie presenti fino alla 
metà della tavola, dove troneggiava mia nonna: e questo era veramente il pon-
te di comando della nave familiare. Poi altri figli, eccetto il seggio di Chiara, 
sorella della nonna, e il mio accanto a mia madre. Nessuna sedeva di fronte 
al nonno, all’altro lato piccolo della tavola, ch’era riservato all’ospite: ricordo 
d’avervi visto soltanto un paio di volte la zia Lucia, altra sorella della nonna.

Bastava assistere alla presa di possesso dei posti, a mezzodì o di sera, 
per capire chi comandasse in casa. Finchè la nonna non avesse finita la 
preghiera, non ci si metteva a sedere. Poi si scodellava. Che cosa? Sempre le 
solite cose: i prodotti delle campagne del nonno; pochissima carne; quasi mai 
dolci. Forse per quest’assenza di dolci in famiglia, io sono cresciuto goloso: 
la natura si vendica sugl’innocenti. Non che le caramelle mi mancassero, ma 
erano considerate un lusso eccessivo e pericoloso, perché facevano i vermi 
in pancia: e perciò me ne davano una, mentre stavo a vedere che i grandi, 
evidentemente refrattari ai vermi, ne mangiavano venti. Se un giorno riuscivo 
a scroccarne due, la sera dovevo scontarle con la “roba amara”, un purgante 
che doveva far bene, perchè era appunto amaro e nerissimo: il nonno lo fa-
ceva arrivare da Trieste a casse, da quando i cappuccini del vicino convento 
avevano suggerito alla nonna di purgare almeno una volta la settimana tutta 
la famiglia: sicchè, alla fine, i nostri organismi s’erano abituati e la “roba 
amara”, pur trangugiata con la solennità del rito espiatorio, non faceva più né 
caldo né freddo. Ma la nonna no, la nonna non prendeva la nerissima “roba 
amara”, malgrado il consiglio dei suoi infallibili e scrupolosamente obbediti 
direttori spirituali e corporali; lei, o che fosse per distinguersi dalla plebe 
domestica o che gliel’avesse prescritta un frate più saccente (questo mistero 
non fu mai rivelato in famiglia), lei prendeva tutte le sere una candida pillola 
di Santa Fosca; e la zia Antonietta, dopo il pranzo, le recava religiosamente 
la scatola di cartone bianco fatta venire di contrabbando da Venezia nelle 
maniche dei frati, malgrado la guerra che divideva l’Istria dalla madrepatria. 
Dunque si mangiavano i prodotti delle due campagne di Semedella e di Cerè 
e si beveva il vino di cui quelle colline fornivano in gran quantità le cantine 
del nonno e le osterie cittadine. Ma quantunque cosa si mangiasse, imman-
cabile contorno erano le patate col pomodoro in estate e autunno e i fagioli in 
salata l’inverno e la primavera: ogni giorno e in grande abbondanza, tanto da 
compensare la scarsezza taccagna di tutte le altre vivande. E il rito patatale e 
fagiolico durava da anni, malgrado certi malumori prontamente repressi, pri-
ma che giungessero alle orecchie della nonna, finché una sera, dopo il “Date 
a me, o Signore…”, non venne avanti nulla.

“E alora, Ciareta, ’ste patate?” la nonna ordinò.
La zia Chiara, la carissima gnagna Ciareta 54, cui incombeva la responsa-

bilità della cucina (ma era controllata dalla sorella perfino nei fiammiferi bru-

54.
Gnagna nel vernacolo veneto dell’Istria è comunemente usato per “zia”, come nel veneziano àmia (nota del testo originale). 



437

PA
RT

E 
7.

  
IL

 n
o

v
ec

en
to

F
a
n
ci

u
ll

ez
za

 a
 C

a
p
o
d
is

tr
ia

T84 

Letteratura italiana del Novecento

ciati: c’era infatti la scatoletta dei fulminanti ciapài )55 aveva fatto sciopero, 
quella sera, e taceva.

“Ciareta, ti sta mal?” replicò la nonna.
“Cossa ti gà, gnagna?” chiese la zia Giuseppina.
“Mi? Gnente!” assicurò l’interpellata.
“Alora, no ti porti ’ste patate?”
“Quale patate?”
Mia nonna subodorò un atto d’insubordinazione, s’alzò, andò in cucina. 

Sul focolare non c’era nulla!
“Perché non ti gà fato de zena?” Chiese mia nonna ricomparendo.
“Perché le patate a mi no le me piase, e, dixe el proverbio, quello che a te 

non piace, ad altri non fare”!

Non ricordo come si rimediasse quella sera, ma ho ancora piene le orecchie 
dell’applauso generale rivolto alla zia, sedato dalle biliose proteste della nonna; 
e mi par di vedere, come se fosse adesso, il nonno che, sollecitato dalla consor-
te a ristabilire l’ordine, malgrado il sacro rispetto che aveva per sua moglie, fu 
preso da un sì forte accesso di risa, che la padrona di casa andò a chiudersi 
in camera. E da quel giorno patate e fagioli scomparvero dalla nostra mensa. 
 Alla quale soltanto per Natale, Pasqua e la festa del patrono San Nazario, 
– oltre che per Sant’Antonio, onomastico della nonna, e San Francesco del 
nonno, – si variava la lista delle vivande e si aggiungeva una bottiglia di mo-
scato o di cipro delle avite campagne.

Per Sant’Antonio era veramente un altro giorno.
Si onorava, sì, il Santo dei miracoli, ma in realtà ogni festeggiamento era 

rivolto alla nonna. Alla mattina, appena ella ritornava dalla Messa, tutti a 
farle gli auguri e a presentarle i doni: omaggio graditissimo, per quanto con-
venzionale, invariato e scontato in antecedenza: e forse, appunto per questa 
ritualità, più preteso e più ambito. E non voglio neppur pensare a quello che 
sarebbe successo, se si fosse verificato l’inverosimile caso d’un Sant’Antonio 
senza salamelecchi: era una circostanza che non poteva neppure pensare 
per l’anticamera del cervello più scellerato della famiglia. Poi il caffelatte coi 
biscotti. Quindi, sebbene fosse il 13 di giugno, apertura della porta sulla ter-
razza e fuoruscita della famiglia, tra le solite meraviglie per il caldo che faceva 
fuori, come se, uscendo di casa, non lo si fosse avvertito già da un mese.  
La zia Giuseppina vi portava il seggiolone altro di legno, dal quale, il pomerig-
gio, la nonna avrebbe ricevuto gli auguri dei parenti e avrebbe assistito alla 
processione (che attesa tutto il giorno per la processione vespertina!), mentre 
gnagna Ciareta trasferiva dalla finestra della cucina alla terrazza la pianta del 
zucòn56, che, secondo la precisa volontà della nonna, al cui imperio non gli 
riusciva di sottrarsi, fioriva tutti gli anni puntualmente il giorno di Sant’An-
tonio: o, per essere più sinceri, se aveva la brutta abitudine di fiorire giorni 
prima, si faceva tutti finta di non avvedersene e si riservavano le esclamazioni 
di sorpresa davanti allo stupendo e insulsissimo fiore rosato per il giorno del 
grande Santo e della Nonna felicemente regnante.

Aperta la terrazza, io vi ficcavo il naso prima (timidamente) e il piede poi, 
appena la mamma, udito il parere della nonna, mi dava via libera, perché il 
sior Gino 57, farmacista in Calegaria, diceva sempre che era meglio non espor-

55.
Ciapài vale bruciati. Ciapàr vale prendere (nota del testo originale).
56.
Una pianta grassa dalla forma d’una zucca spinosa (nota del testo originale).
57.
Figura notissima in Istria quella del dr. Gino de’ Favento, patriota di vecchio stampo, poi presidente del C.L.N. 
di Capodistria sia nella lotta contro i Tedeschi sia, dopo, contro gli Jugoslavi. Nel mio racconto, La tragedia 
dei Favento, nel Ponte dell’agosto 1953, ne appare pure un cenno. – Seguono nomi e soprannomi di vecchi e 
popolarissimi capodistriani, tutti scomparsi da un pezzo (nota del testo originale).
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re i bambini alle correnti d’aria, e la mamma mia si atteneva scrupolosamen-
te ai suoi infallibili suggerimenti, ma solo la nonna aveva l’autorità sufficiente 
per decidere se corrente ci fosse o meno. Comunque, per lo più, con un buon 
berretto in testa contro i raffreddori da sole, mi ammettevano al paradiso ter-
restre della terrazza, donde vedevo ogni anno alla medesima ora il medesimo 
traffico invariato. Annetta longa (ma anche storta, mi pareva, per quel suo 
incidere sbilenco) con gli occhi sbarrati guardava in su curiosa e pareva di-
cesse: “Festa in palazzo!” Monsignor Fonda, dopo aver celebrato Messa nella 
chiesa di Sant’Anna e sorbito la cioccolata calda dai frati, non senza avervi 
inzuppato mezzo corno 58 di pan condito, ritornava a casa, su per il Viale Eu-
genio, portandosi sul braccio la pellegrina e in mano il pacchetto con l’altro 
mezzo corno luccicante e profumato per sua sorella Santina, che lo aspettava 
sulla porta di casa, in Brolo, lavorando d’uncinetto. Zanetto Trani andava alla 
Messa grande e per la strada, secondo la sua smania personale, interpretava 
il suono delle campane; e se suonava quella dei cappuccini, canterellava:

Tute petegole, – fora che mi,
tute petegole, – fora che mi;

e quando attaccava quella di Sant’Anna alludendo alla povertà (o avarizia 
nelle elemosine) dei francescani, lo si sentiva:

Qua no se magna – che la porziòn,
qua no se magna – che la porziòn;

e alla campana piccola del Duomo, dove era campanaro un certo Sandro, 
non rispondeva con versi generici, ma, vecchio boia, guardava verso le nostre 
finestre e, giocando sul doppio senso del nome, accompagnando le parole col 
gesto delle mani, come se menasse una campana per l’aria, alzava la voce:

Sandrin – xe un buratìn,
Sandrin – xe un buratìn!

Sandrin era il cognome dei miei nonni. E poi passava Bussa, che attraversava 
la città parlando col suo asino: Ti ti capissi tuto meio che i siori! 59 – gli diceva 
come intercalare. Poi passavano a una tutte le altre macchiette locali, in mez-
zo alla folla anonima, tra cui spiccavano alla pari dei magnati capodistriani: 
Settetachi, un originale che dava in escandescenze all’udir profferire il fatidi-
co numero (pare avesse preso sette pedate dalla sua bella in un momento di 
collera: per cui aveva dichiarato guerra all’istituto del matrimonio), Piero Lec-
ca, un pretino alto due dita, che soffrendo di nevrastenia acuta aveva ottenu-
to la dispensa di dire una Messa breve, la Messa dei nervi, come noi diceva-
mo; fra’ Ruseno, un francescano scottato in faccia, che pareva un pero cotto; 
il Calighetto, un pazzo che di quando in quando metteva a soqquadro i fedeli 
di qualche chiesa gridando: Adesso te sbaro! E rispondendosi: Magari, sior, 

58.
Nel Vernacolo di Capodistria corno è una forma di pane da 250 gr. ottenuta intrecciando un lungo e sottile 
filone di pasta, così da ricavare mano che fa da corna. È voce umoristica. Mio nonno, Francesco Sandrin, mi 
raccontava d’aver appreso a sua volta dal proprio nonno, che il corno fu ideato da un pistore di Capodistria nel 
1797, quando, caduta Venezia, l’Istria passò all’Austria. Allora il predetto panettiere avrebbe accolto i nuovi 
padroni della città dicendo: Da mi i magnarà i corni! cioè: presso di me mangeranno le corna! A ludibrio degli 
Austriaci, la nuova forma di pane si è poi generalizzata accanto a comuni filoni da 1 kg. e i corni de pan ven-
nero confezionati almeno fino al 1945 (nota del testo originale).
59.
Le parole di Bussa erano polemiche. Il popolano di Capodistria non ce l’aveva coi signori, era troppo disinte-
ressato e svagato per prendersela con qualcuno; ma rinfacciava loro sempre l’incomprensione e lo sprezzo che 
mostravano per i poveri (nota del testo originale).
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int’el soco! 60 che era frase di assai difficile interpretazione per i più, ma dove-
va riferirsi a qualche disavventura campagnola del suo autore; Scellerato, il 
pescatore della testa rossa, calvo fin dalla nascita e, infine, lasciando da parte 
cent’altri, il notabile dottor Longo, puntualissimo nella sua monumentale figu-
ra esculapica, che faceva il giro mattutino per le case degli ammalati: un vero 
cronometro locale, che aveva il suo concorrente in puntualità soltanto nel ma-
estro Venturini, col fedelissimo bassotto, per il suo incedere molle e guardin-
go soprannominato Mastrussaovi 61. Era Sant’Antonio e si recavano tutti alle 
funzioni e alla piccola fiera che si svolgeva davanti al convento dei francescani. 
 A mezzogiorno, pranzo di gala, o meglio banchetto ufficiale per l’imman-
cabile presenza di Monsignor Fonda, che, compassato fino alla frutta, veniva 
poi sollecitato da qualcuno dei presenti a raccontare, come non fosse mai 
stata udita l’epica sua impresa contro le pantagane 62 del cortile di casa e 
come lui, appostatosi quella notte in silenzio e in penombra dietro le persiane 
socchiuse, avesse lasciato piombare il sasso sulla testa del bestione, grande 
come un gatto, e che forse era veramente un gatto, e che da quella notte in 
poi non si vede più: novello Ulisse, cui non abbisognava l’ausilio di Diomede. 
Altro segno dell’ufficialità del pranzo era l’abitudine di mio nonno, che non 
fumava mai, di accendere in onore della moglie, un “Francesco Giuseppe” 
lungo e grosso come una pannocchia e che gli sfiniva i polmoni con la sua 
renitenza al tiraggio.

Nel pomeriggio, un’oretta prima della processione, venivano le visite, Gna-
gna Nene 63, sorella terzogenita della nonna, capitava di solito per prima (ma 
mia nonna non usava contraccambiare la visita per Sant’Elena), e con lei era 
la Lina, sua figlia, ragazza formosa, cui non mancava chi allungasse gli occhi. 
Un sacchetto di caramelle era l’omaggio di ogni anno. Poi arrivava Gnagna 
Lucia, che portava ritualmente un quadretto di Nostra Signora e approfittava 
dell’occasione per farsi dare l’offerta annuale per i missionari, dei quali era 
zelatrice. I frati cappuccini mandavano una rappresentanza la vigilia ai pri-
mi vespri, e quelli di Sant’Anna, scusandosi col daffare per la tredicina del 
Santo, scrivevano un biglietto d’auguri: visita e biglietto rappresentavano il 
contraccambio di bottiglie mandate ai conventi per Pasqua e Natale.

Nel tardo pomeriggio, finalmente, usciva la processione; e allora si tendeva 
l’orecchio per sentire se i cappuccini suonassero la campana al passaggio 
della reliquia e se dalla torre del Duomo si salutasse il Taumaturgo: se ne 
arguivano i rapporti fra le due famiglie francescane della città e tra i canonici 
della Cattedrale e i minori di Bussedràga 64: di fronte a ciò l’omaggio al Santo 
passava in seconda linea. E naturalmente, transitando sotto la nostra ter-
razza, tutti i processionanti subivano le meritate critiche: premio o castigo di 
un anno di vita, largito o inflitto, tra occhiate di fuoco della lingua biforcuta 
di Ninetta Gigioia cugina della nonna: piuttosto di passare davanti al cui tri-
bunale, anche ora che non posso far altro che dirle un requiem, vorrei mi si 
aprisse la terra sotto i piedi. Fortuna che delle molte sue figlie, una sola mia 
nonna ne aveva varata in matrimonio, prima che lei potesse trovar marito alla 
sua unica: ché un secondo fidanzamento fra le mie zie sarebbe costato, per 

60.
Int’el soco: “in(tra) lo zoccolo”, cioè “sul ceppo” di qualche pianta. Calighetto (da caligo, nebbia) vale l’annebbia-
to, colui che ha perso la ragione. Qualcuno cercò di ricostruire un episodio. Minacciato di non dire a nessuno 
cosa che avrebbe vista con le parole – Adesso te sbaro! – avrebbe risposto: – Ma non contro di me, spara a vuoto 
(nota del testo originale). 
61.
Cioè “pigia-uova” (nota del testo originale).
62.
Ratti (nota del testo originale).
63.
Zia Elena (nota del testo originale).
64.
Sestiere di Capodistria, in cui sorge la chiesa di Sant’Anna (nota del testo originale).
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gelosia e vendetta, l’infamia e il disonore di tutto il casato. Ma un tale peri-
colo non c’era, purtroppo: vigeva per le figlie di mia nonna la legge di “chiesa 
e casa, casa e chiesa”; tuttavia l’ideale ascetico di figli frati e figlie suore potè 
realizzarsi nel caso della zia Teresa, e poi ci fu anche un altro matrimonio.

Alle cerimonie del pomeriggio io non ero sempre ammesso. Ma la gente era 
tanta che, quando vi facevo capolino, nessuno mi notava, e, se mi azzardavo 
infilarmi fra gli ospiti per rubare un biscottino (opera della zia Antonietta: 
ostrega che bon! ) riuscivo a passarla liscia.

Veramente, già di primo pomeriggio osavo adocchiare il piatto dei biscotti 
multiformi (cuori, foglie, gattini che avrei decapitato tanto volentieri coi denti: 
tutti ottenuti con certi stampetti di latta), ma toccarli non ardivo. Mi fermavo 
però a contemplarlo tra una corsa e l’altra che lo zio più giovane mi faceva fare 
su e giù per le scale, giocando, come quasi tutti i giorni, a Lolo in campana 
Che gioco fosse Lolo in campana vale la pena di raccontare. Si legava una 
campana alla corda da stendere il bucato, ch’era tirata sul pianerottolo del 
sottotetto, e si attaccava un’altra corda di parecchi metri al battaglio della 
campana. Questa seconda corda scendeva per la tromba delle scale fino al 
piano terra, per i tre piani della casa. Così l’apparecchio era pronto e il gioco 
poteva incominciare. Io e lo zio ci si appostava presso la campana e si contava 
dall’uno al venti, di corsa: al venti, di corsa giù per le scale: chi arrivava pri-
mo, poteva suonare la campana. Ma mio zio barava sempre: contava in fret-
ta, il furbo, e arrivava al venti quand’io ero sì e no al dieci; si precipitava giù 
per le scale e, mentre io gli correvo dietro a notevole distanza, lui dal basso 
tirava la corda gridando a squarciagola: Lolo in campana! Lolo in campana! e 
correva a nascondersi. La campana suonava ed io mi vedevo Lolo alle spalle. 
Allora, mentre con le lacrime agli occhi mi gettavo esterrefatto di pianerottolo 
in pianerottolo, facendo accorrere tutta la famiglia, lo zio gridava con voce 
tombale: Casca zo una cassa de morto! Ed io mi vedevo davanti una cassa 
da morto e non ne potevo più dalla paura. Riscappavo verso l’alto, per non 
incontrare il sarcofago semovente, quando lo zio, dal basso, giù strattomi alla 
corda urlando: Lolo in campana! Sicchè io, preso fra due fuochi, Lolo in alto 
e la cassa da morto in basso, correvo dalla mamma, che usciva a dare dell’i-
diota allo zio terrorista e tuttavia a me carissimo.

Il quale, siccome a suo modo mi voleva bene, per riparare il mal fatto e 
consolarmi, veniva a riprendermi e mi conduceva nell’orto a fare la proces-
sione con le anatre. Sebbene imbronciato, scendevo, tanta era la voglia di 
giocare in me fanciullo di cinque o sei anni, senza amici, isolato perché non 
prendessi le malattie e non imparassi le parolacce dei miei coetanei. Allora lo 
zio mi metteva indosso un piviale da prete fattomi fare su misura e mi dava 
in mano un “Santissimo” di legno. Poi mobilitava le beghine 65 che avrebbero 
accompagno la processione, cioè faceva uscire le anatre dalla loro vasca e, 
standomi dietro, con due lunghi vincastri, le costringeva a metter misi davan-
ti, e, intonato il Tantum ergo, faceva partire la processione. Allora finalmente 
io mi sentivo qualcuno. E la facevo così bene la parte dell’officiante, che mi 
si vedeva già preposito del Capitolo; ma le cose andarono poi diversamente e 
adesso son qua a ricordare con nostalgia quei tempi spensierati. Cari tempi, 
veramente, malgrado la cassa da morto e Lolo in campana, e, ben diverso 
dispiacere, la guerra, che aveva allontanato il babbo da casa: e per cinque 
lunghissimi anni me lo tenne lontano, il mio caro papà. Oh, come s’andava 
con la mamma di chiesa in chiesa, per domandarne il ritorno a tutti i Santi:

65.
Senza sprezzo alcuno, così a Capodistria si chiamavano le donne devote. Spregiativo era invece ciatìne. Beghi-
ne era termine penetrato al tempo della dominazione napoleonica (tempo che fu descritto in una sua commedia 
I francesi a Capodistria, rappresentata ma inedita, da Domenico Venturini), quando, soppressi i conventi rego-
lari femminili, le suore devono essersi ridotte specie di sorelle dei famosi Béguinages, lavorando per la società 
in case private anziché nei conventi (nota del testo originale).
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“Senza un braccio, senza una gamba, San Giuseppe, ma che torni, lo as-
sisterò io!” supplicava mia madre, fra un voto e l’altro. E ci fu un periodo di 
quattro mesi, durante i quali mio padre non scrisse. Anzi un giorno (Dio, che 
giorno!) arrivò una cartolina della Croce Rossa Austriaca: “… probabilmente 
sarà perito nel passaggio dalla Serbia a Salonicco…” Ma perchè dare notizie 
così concepite? Mi ribello ancora oggi al sistema, oggi che mio padre, reduce 
dalla prima guerra mondiale, ma fracassato sotto un autocarro dai tedeschi 
durane la seconda, mentre si recava a visitare le scuole della sua circoscrizio-
ne, dopo quasi cinquant’anni di servizio ha lasciato il servizio, claudicante ma 
vivo e vegeto, fra il rimpianto dei suoi maestri di Padova, oggi che quelle gior-
nate più non sono che un ricordo d’infanzia. Ma che giornate allora, lasciate-
melo ripetere! Mia madre però non credette alla Croce Rossa, credette ai Santi. 
 “Non può essere”, diceva singhiozzando, “non può essere! Che abbiamo 
fatto di male? Non può essere, San Giuseppe protettore della famiglia, non 
puoi averlo abbandonato”.

E passarono i giorni: otto, dieci, quindici, venti. Mia madre ogni mattina e 
ogni pomeriggio alla porta della posta.

“Niente, postino?”
“Niente, signora!”
Dio, Dio, Dio, questo “niente”, ch’era peggio d’un “tanto male”, peggio d’u-

na ferita, peggio d’una morte! Che cos’è peggiore d’in “niente” che ti lascia 
nell’incertezza?

Una sera però…
Che Santo era quel giorno?
Non lo ricordo oggi (sono un ingrato!), ma certo era il giorno d’un grato Santo. 

 Una sera, erano le otto e mezza, suona il campanello.
“Gendarmi?” si pensò subito. Chi poteva essere a quell’ora in tempo di 

guerra? Tutti allora a Capodistria erano in istato d’allarme, perché a Pola era 
stato catturato Nazario Sauro, lo avevano processato, condannato a morte e 
impiccato. La vigilanza della polizia era massima e si temeva anche senz’aver 
ragione di temere.

“Chi è?” si chiese dalla finestra.
“Postino!” rispose una voce nota.
Mia madre gli aveva detto: “A qualunque ora”, se arrivasse per caso qual-

cosa; e con la posta era arrivata una cartolina, quella sera. Il postino non 
aveva atteso l’indomani per recapitarcela.

Mio padre era arrivato a Salonicco e, lasciato l’esercito austriaco, era stato 
raccolto dagli italiani dopo infinite peripezie, era stato portato in Sardegna 
sano e salvo!

Dopo cinque mesi aveva potuto farci avere sue notizie.
Oh, che Messa di ringraziamento fece celebrare l’indomani mia madre in 

onore di San Giuseppe!
Erano giornate grigie e giornate nere, ma anche erano molte giornate di 

sole. In quale fanciullezza non ci sono giornate di sole?
La zia Orsolina s’era incaricata di provvedermi di sole.
Era direttrice delle “Figlie di Maria” e, nelle ora in cui non c’erano le ragazze, 

mi conduceva con sè nel giardino della Pia Unione, dove lei stessa curava i fiori. 
 Posso dire che i miei soli amici d’infanzia fossero i fiori, i bellissimi fiori 
della zia Orsolina. La quale ne conosceva tutti i segreti più gelosi e me li 
raccontava. Io ascoltavo, come se si trattasse di persone conosciute. Le mar-
gherite erano briccone, perchè sbirciavano dall’angolo più vistoso dell’orto, 
dove il prossimo anno le avrebbero sostituite con le fucsie, meno pettegole, 
sebbene le fucsie, per far dispetto alla zia, finissero di fiorire prima di giugno, 
quando sarebbero state bene, rosse com’erano, sull’altare del Sacro Cuore; e 
le fresie avevano sempre da lamentarsi delle cinerarie, perché ne invidiavano 

T84 
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la modestia. Esisteva una vecchia gelosia anche tra la pianta del siccamoro 
lilia e quella del siccamoro bianco, perché il secondo era stato posto nell’an-
tigiardino, più in vista, e si riteneva uno zerbinotto, e il primo, per dispetto, 
voltava la schiena al sole. E le ortensie bianche quali palle di neve, facevano 
le sfacciate (qualche volta mia zia le paragonava a certe santarelline iscritte 
alla Pia Unione), affacciandosi in gran copia dalla pianta verso lo stradone, e 
perciò ogni giorno la moralissima giardiniera ne tagliava tante e le mandava 
a chiedere perdono alla Madonna dei Carmini. I gerani, che dallo scalone do-
minavano tutto l’orto, fiorendo senza interruzione estate e inverno, avevano 
ciascuno una loro storia, che la zia mi ripeteva ogni qualvolta ne tagliava un 
fiore secco o una foglia appassita.

E tante storie di fiori mi narrava la zia Orsolina, ed io poi parlavo per ore 
e ore coi fiori e loro mi pareva rispondessero, narrandomi altre storie che io 
riferivo alla zia. Questa però, se spingevo troppo oltre la fantasia, per non 
avvilirmi né lasciarmi eccessivamente sbizzarrire, interrompeva:

“Oh, basta per oggi. Adesso sentiamo un po’ di storia di Santi”.
E si passava a San Tarcisio, a Sant’Agnese.

La preferenza era sempre accordata a quegli episodi che parevano più edu-
cativi e, per raggiungere meglio il suo scopo, la zia li sceglieva specialmente 
tra quelli che concernevano vizi puniti, peccati scontati, demoni scacciati, 
tentazioni vinte. Tanto c’io finivo per vedere in ogni angolo del mondo diavoli 
in agguato per farmi cadere e Santi tutt’altro che pronti ad aiutarmi, anzi ap-
postati dietro mobili di casa e alberi di strada per assestarmi un colpo sulla 
testa appena fossi caduto, senza neppure un povero cenno di grazia preve-
niente, che potesse rasserenarmi la giornata. E poiché a casa la nonna predi-
cava che tutta l’umanità si sarebbe dannata e sarebbe precipitata all’inferno, 
e mi mandavano a confessarmi da monsignor Fonda, che, nella sua ingenua 
e santa austerità, condannava l’intero mondo al fuoco della Gehenna, io se 
avessi anche soltanto pensato a zucchero o a disobbedienza, aveva paura 
d’entrare in chiesa, per non sentirmi profferire eterno giudizio di dannazione.

Sicché, quando andai a scuola…
Mi dicevano a casa: “Questo non si fa!”,

“Questo non si dice!”, “Questo è peccato!”; ma a scuola tutti i miei compa-
gni si comportavano tanto diversamente, ch’io, da prima, mi sentii smarrito. 
Ero piombato davvero in un altro mondo e credevo cattivi tutti i miei con-
discepoli; e li vedevo dannati; e mi mettevo a piangere, quando essi schia-
mazzavano e ridevano. Io non potevo neppure concepire l’irriverenza per il 
maestro, per il luogo in cui mi trovavo. I miei compagni vi ci stavano come in 
piazza o, mi pareva piuttosto, come in un porcile.

Ma a casa non piangevo, non mi sfogavo. Mi vergognavo e nient’altro. Mi 
sentivo inferiore e soffrivo.

Deve averlo compreso mia madre, perché un giorno la sentii dire a mia zia 
Giuseppina che sior Gino non aveva mandato suo figlio alle scuole pubbliche: 
la gente meglio si teneva i figlioli a casa. 

“Eh, se fosse qui suo padre”, rimpiangeva mia mamma, “lo istruirebbe lui”.
Poi ne parlò al maestro Petronio. Caro il mio vecchio maestro Petronio, di 

prima e seconda elementare. Egli mi capì e fece di tutto per trarmi dall’iso-
lamento. E cari i miei maestri Orbani e Visintini, che gli successero a guerra 
finita, quand’egli rientrò nella sua Pola che aveva abbandonato allo scoppiar 
del conflitto! Quante volte il maestro Petronio mi aiutò a sbalordire i miei 
compagni più furbi con una risposta pronta e intelligente, che mi metteva in 
bocca lui stesso, a dimostrar loro ch’io non valevo meno dei più sbarazzini e 
di tanti ragazzi prepotenti dei sestieri del Porto e della Muda, a riscattarmi 
per bravura e farmi rispettare! Quanto devo al maestro Petronio per questa 
sua opera di liberazione da un complesso d’inferiorità (lui che psicologia non 
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sapeva quasi nemmeno che fosse!) e da una condizione che mi sarebbe stata 
fatale per tutta la vita! E quanto devo agli altri due maestri per quello che 
m’hanno dato di buon senso e d’equilibrio, di ordine e di carità

Chiudo nel loro ricordo questi rapidi appunti sulla mia fanciullezza a Ca-
podistria, durante la guerra 1914-18, quando vissi gli anni meno avventurosi 
e più grigi della mia vita.

Più grigi eppur tanto belli! Più grigi e pieni di memorie, che, se non smetto 
di raccontarle, potrei persino lasciar credere che grigi non fossero affatto. E a 
ben pensarci, neanche non lo furono, perché l’infanzia è così ricca di risorse 
e di fantasia, da non essere mai grigia, per quanto chiusa e uniforme.

[Francesco Semi, Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi, Venezia 1959, pp. 5-23]

In queste pagine tratte sempre dal libro Istria mia di Francesco Semi l’autore racconta i momenti di viva par-
tecipazione patriottica vissuta dalla sua famiglia e dai cittadini di Capodistria alla fine della prima guerra 
mondiale e all'arrivo degli italiani in città.

Le giornate della redenzione

T 85 - Francesco Semi da Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi

La mattina del 29 ottobre 1918 mia madre venne a svegliarmi con queste 
parole: “Alzati presto, che stamani non si va a scuola”.

Io ero sempre sollecito a buttarmi giù dal letto, ma quella ragione negativa 
non riuscivo ad afferrarla:

“Se non si va a scuola, che motivo c’è per affrettarsi?” domandai.
“Arrivano gli italiani!” disse mia madre con un sorriso di felicità.
Balzai in mezzo alla camera, mentre la mamma alzava le tende della finestra. 

 “Quando arrivano? ” chiesi ansiosamente.
“Forse già oggi”.
Avevo in corpo un non so quale spiritello, ormai; non potevo più star fer-

mo, non sapevo dove correre, che cosa fare, che cosa chiedere.
L’arrivo degli italiani a Capodistria significava troppe cose per noi, come 

del resto per tutta la città: anzitutto la fine di quell’atmosfera di oppressio-
ne che durava in casa nostra da troppo tempo (per me che avevo otto anni, 
durava da sempre) e pesava come un incubo; la certezza di un qualche cosa 
di bello e indefinito, e che si riteneva più bello, appunto perché indefinito; 
e poi nientemeno che il ritorno di mio padre (questo per noi significava più 
che ogni altra cosa), poiché egli, trovandosi in Sardegna, non avrebbe potuto 
far ritorno finché perdurasse lo stato di guerra fra Italia e Austria; insomma 
l’avverarsi d’un sogno pieno di promesse.

Gettai sùbito lo sguardo fuori dalla finestra. Bandiere tricolori ai davanzali 
d’ogni casa. Mi sporsi per vedere, se anche ai balconi di casa nostra fosse 
stata esposta la bandiera italiana: anche da casa nostra. Fui orgoglioso di 
vedere che era più lunga delle altre. Poi seppi che la zia Orsolina, alzatasi per 
tempo, s’era messa a cercare per tutta la cassa quanta stoffa bianca, rossa e 
verde ci fosse, per far su una grande bandiera, e, fatta ed esposta la prima, 
ella era ora alla macchina per cucirne delle altre da mettere ad ogni finestra 
e da regalare ad altre famiglie: e così si faceva in molte altre case: passando 
sotto le finestre si sentiva cucire a macchina e si diceva regolarmente: “anche 
qui fabbricano bandiere”. Da Benedetto Lonzàr, il cartolaio, il sior Ignazio, 

T84 - T85 
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Francesco, nipote del proprietario, e il garzone Supplina non facevano che ta-
gliar carte dei tre colori e incollarle e attaccarle a dei bastoncini per il corteo e 
le manifestazioni fissate dal Comitato per il pomeriggio e per i giorni seguenti. 
Le sartorie locali, smesso di preparare vestiti, non facevano che confezionare 
coccarde, distintivi, stelle tricolori a centinaia, nonché drappi da esporre alle 
finestre con emblemi italiani e veneziani. Per alcune ore la città fu tutta una 
fabbrica di tricolori, che sarebbero apparsi più tardi assieme alla bandiera 
gialla e azzurra dell’Istria e a quella azzurra col sole raggiante nel mezzo, 
ch’era l’emblema di Capodistria.

Ero ancora estatico alla finestra ad ammirare il nuovo, festoso spettacolo, 
quando un battimani fragoroso dal Viale Eugenio attrasse la mia attenzione. 
Guardai: il signor Benigni saliva verso la piazza portando una vecchia ban-
diera rossa col leone dorato di San Marco: uno stendardo glorioso, e caro, 
nascosto certamente nel 1797, quando, venduta Venezia all’Austria, il popolo 
di Capodistria aveva trascinato i nobili in Duomo e, accusatili d’intese con 
l’Austria, li aveva costretti a giurare davanti al Santissimo esposto fedeltà al 
Doge e a San Marco; ma poi erano venuti gli Austriaci e si erano dovute na-
scondere le bandiere venete; poi era venuto Napoleone e in brevi anni aveva 
compiuto grandi opere pubbliche fra cui la strada di Semedella che correva 
sul mare; poi di nuovo erano ritornati gli Asburgo e allora era incominciata la 
passione dell’Istria, incapace di rassegnarsi al nuovo destino. Ora il vessillo 
veneziano ricompariva finalmente per le vie di quella ch’era stata la capitale 
dell’Istria di San Marco e veniva issato sul Palazzo Pretorio, donde i podestà e 
capitani della Serenissima avevano parlato in nome dell’Evangelista, cui Ca-
podistria, libero comune, nel XIII secolo aveva fatto dono della propria libertà.

Oh, come mi tornavano alla memoria, alla vista di quella bandiera, le sto-
rie cittadine narratemi dal nonno nel suo oscuro scrittoio al pianterreno e che 
avevo ascoltate quali favole belle! Oh, come davanti allo stendardo risorto, i 
racconti del nonno mi si presentavano quale solida realtà!

Passata la bandiera, mi lavai e vestii in fretta e andai alla porta di casa.
“Corri a metterti il soprabito, che fa freddo!” mi redarguì mia madre: “vuoi 

pigliarti una polmonite perché arrivano gli italiani?”
Obbedii, ma sono certo che il calore interno avrebbe supplito egregiamen-

te, in quelle giornate, alle funzioni di qualsiasi pastrano.
Andammo in piazza del Duomo passando per il Brolo. Dovunque grande 

movimento di gente, bandiere, canti. Dalla via del Ginnasio salivano studenti 
incolonnati. In testa era il professor Arturo Bondi.

Va fuori d’Italia,
“va fuori ch’è l’ora…”

afferravo le parole degli inni patriottici che ancora non conoscevo. A scuola 
avevo imparato:

“Serbi Dio dell’Austria il regno,
“guardi il nostro imperator…”,

che i miei maestri avevano impiegato ben due anni a farci imparare a memo-
ria, perché dovevano insegnarcelo e non volevano che l’imparassimo… So-
prattutto mi s’imprimevano nella mente le parole dell’Inno di Garibaldi grazie 
alla facilità di quella musica, che mi entusiasmava; ma molto mi piacevano le 
note e le parole dell’Inno all’Istria, che alla mia fantasia e sensibilità fanciul-
lesca rivelavano un mondo d’affetti e di visioni care:
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“O bell’Istria, chi lungo il tuo lido
“va scorrendo sul placido mar,
“a te manda un festevole grido,

“ come amico ad amico suol far…”

Passo passo che procedevamo verso la Piazza, udivamo intrecciarsi per 
l’aria grida di “Evviva l’Italia!” “Viva Vittorio Emanuele!” “Abbasso l’Austria!”, 
“Viva l’Istria italiana!” e spesso, spessissimo “Viva San Marco!”, “Viva Vene-
zia!”, “Viva la Dominante!”, che coronavano il canto dei vari inni. Cortei giun-
gevano da ogni parte della città. Chi non era organizzato, s’accodava dietro 
questa o quella bandiera.

[…]

Tutti i cortei che attraversavano la città avevano due mète: il porto, dove 
si sperava di veder arrivare da un momento all’altro una torpediniera, un 
incrociatore carico di truppe, e la Piazza del Duomo, sulla quale s’improvvi-
savano discorsi e cori. S’erano anche ricostituiti i complessi filarmonici locali 
che la guerra aveva travolti. E che la piazza fosse tutta una gran pavese, non 
è neppure il caso d’avvertire. Dalla notte precedente si era pure costituita la 
redazione d’un quotidiano, L’Istria redenta, che il professore Arturo Bondi, 
grande animatore di giovani e agitatore d’idee patriottiche, stava studiando 
da tempo. Il primo numero del giornale doveva uscire e uscì appena sbarca-
ti gli italiani, fu scritto quasi interamente dal suo direttore e venduto dagli 
studenti del liceo e delle magistrali improvvisati strilloni. Ricordo la gara a 
chi ne vendesse di più, l’assalto al pubblico perché comperasse, gli acquisti 
entusiastici del pubblico che si riprometteva di mandarne copie ad amici e 
conoscenti delle “vecchie province”, perché sentissero da lontano l’entusia-
smo dell’Istria. Andrea Fontanot, il più zelante, fu anche il più fortunato.  
Il giornale visse pochi giorni, ma ebbe vita veramente eroica.

Intanto, questi benedetti italiani non si vedevano né per terra né per mare; 
e la gente si spazientiva.

“Rotto il fronte, fracassata la carcassa di Cecco Beppe, ormai vinta la guer-
ra, Diaz s’è dimenticato di noi, come se la guerra non si fosse fatta per Trento, 
Trieste e l’Istria: non capisco proprio!” recriminava il professor Iginio Zucalli in 
loggia, riprendendo verso le diciotto con alcuni amici l’abituale tressette che per 
quel giorno si credeva sospeso: “vuol dire che appena ce li annunziano, lasciamo 
stare e corriamo al porto”, completò, mentre Toni De Ponte distribuiva le carte. 
 Si era costituito sul campanile del Duomo un posto d’osservazione, nel 
quale militi della Guardia Civica si sarebbero succeduti: uno avrebbe perlu-
strato continuamente il mare da Punta Grossa a Punta Salvore con un po-
tente cannocchiale prestato dalla Navigazione Capodistriana, un altro le vie 
di terra, specialmente la strada Trieste-Capodistria. Ma il loro compito doveva 
essere lungo e mal compensato (moralmente, si capisce, ché soldi nessuno 
neppur pensava di chiederne), se si pensi che a ogni cambio della guardia i 
due che scendevano dalla cella campanaria si prendevano patenti di ebete, 
per non aver saputo annunciare l’arrivo delle truppe liberatrici.

“Gnente in vista?” chiedevano quelli ch’erano rimasti giù.
“Gnente!” era la rituale risposta ogni due ore.
“Co’ se manda in vedeta chi che gà i oci fodrai de persuto!...”
Per fortuna nessuno aveva ancora la voglia d’offendersi: la gioia di quei 

giorni non consentiva il sorgere di casi personali.
Passò il 29 ottobre senza che un soldato italiano si facesse vedere. Anzi, 

verso sera, quando arrivò da Trieste il solito vapore e con esso la gente che vi 
si recava ogni mattina per lavoro, si seppe che pure colà si viveva ancora in 
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clima d’attesa e fu confermato quanto precedentemente s’era conosciuto per 
telefono: delusione per il mancato arrivo.

Anche per tener desto l’entusiasmo cittadino qualora altre delusioni fosse-
ro riservate per l’indomani, il sindaco fissò un programma per il 30 ottobre: 
distruzione di tutto quello che potesse ricordare l’Austria (poco ma c’era), 
manifestazione con discorso sulla piazza nelle ore pomeridiane e corteo finale 
a Semedella, dove vivevano i genitori di Nazario Sauro.

Fu una saggia iniziativa. Infatti per tutto il 30 (e fino al successivo 4 novem-
bre!) neppur l’ombra d’un italiano. I volontari della Guardia Civica montarono 
di sentinella nei posti dai quali ormai gli stranieri erano scomparsi da venti-
quattr’ore, preferendo tenersi consegnati in caserma, dove la vita era più sicura. 
 Il 30, di mattina, i soliti cortei e la decapitazione delle galline, cioè delle 
aquile bicipiti, furono gli avvenimenti più notevoli. Dalla sede del Capitaniato 
Distrettuale, dal Liceo, dell’Istituto Magistrale, da tutti gli uffici statali furono 
abbattuti gli stemmi dell’Impero ormai defunto, furono asportate le immagini 
di Carlo d’Asburgo e di sua moglie l’imperatrice Zita e se ne fece un falò (non 
grande per vero, perché assai pochi ritratti degli Asburgo si trovavano a Ca-
podistria) in mezzo al Brolo al canto dell’Inno di Mamelli. Una lapide, inaugu-
rata da meno di un anno in piazza del Duomo per celebrare la magnanimità 
di Francesco Giuseppe I fu ridotta in frantumi.

Soldati e gendarmi erano vigilati dalla Guardia Civica, i cui uomini s’era-
no piazzati alle porte della caserma. Ci fu chi propose di andare al Fondaco, 
dove avevano stanza i soldati di Carletto Piria, di bruciare loro i pantaloni e 
poi farli sgomberare in braghe de tela, ma poi si lasciò correre, perché, disse 
il dottor Longo:

“I xe bosniaci, poveri cani, che colpa i gà lori, se l’Austria li fa far i soldài? 
I xe come i nostri, povareti…”

Si doveva capire più tardi che i balcanici non la pensavano nei nostri ri-
guardi come noi pensavamo di loro.

Nel pomeriggio l’avvocato Nicolò de’ Belli parlò in piazza a tutta la popolazione. 
 “È giunta l’ora, cittadini”, disse il sindaco, “l’ora attesa dai nostri avi e dai 
nostri padri: quell’ora che Carlo Combi, il padre dell’irredentismo istriano, 
profetò fra mille sospiri, quell’ora per la quale egli lottò e insegnò a lottare per 
tutta la vita. È giunta quell’ora per la quale la nostra città mandò a morire i 
suoi figli dal 1848 in poi, là dove si combattevano le guerre del Risorgimento 
italiano, quell’ora per la quale il nostro Nazario Sauro lasciò la vita su patibo-
lo austriaco. Cittadini, la nostra passione è cessata e l’ora della redenzione è 
giunta. Il grande sogno si è avverato”.

Quanti nel silenzio e nel timore avevano atteso e nell’ombra avevano co-
spirato, ora piangendo si stringevano la mano su quella stessa piazza, dalla 
quale un millennio prima, il 14 gennaio 928, pur essendo l’Istria parte del 
Regno Italico, i liberi cittadini avevano mandato i loro messi al doge Pietro 
Candiano II a stipulare un patto d’amicizia con la dignità di una potenza 
sovrana verso un’altra potenza sovrana; su quella piazza che nel 1230 aveva 
visto proclamare l’Universitas Histriae, un patto dei Comuni di Capodistria, 
Pirano, Parenzo e Pola, una lega istriana non meno significativa di quella 
lombarda, una sfida contro le velleità imperiali sostenute e rappresentate 
dai Patriarchi di Aquileia; su quella piazza che infine, nel 1278 aveva visto il 
giuramento di fedeltà alla Repubblica di Venezia, preferendo Capodistria di 
sua iniziativa la dominazione veneziana a quella dei Conti di Gorizia, che si-
gnificava vassallaggio all’Impero d’Austria. E se poi questa nel secolo XIX era 
divenuta la padrona, ora una nuova vita incominciava e la libertà risorgeva.

[…]
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A casa nostra intanto, come in tutte le case di Capodistria, ci si adoperava 
per rimettere in luce cimeli, libri, ricordi d’Italia d’ogni genere, nascosti al 
tempo delle perquisizioni. Noi avevamo occultato sotto un monticello di sab-
bia in un magazzino di casa trasformato in pollaio anche le suppellettili di 
rame che i gendarmi invano erano venuti a requisire per farne cannoni. Tutto 
ritornò in luce. E tra il vasellame la sabbia aveva conservati intatti anche i 
busti di Dante e di Giuseppe Verdi, i medaglioni di Dante e Beatrice, gondole 
di bronzo, leoncini di San Marco, ricordi dei viaggi a Venezia. In una scatola 
di latta che la zia Giuseppina mi permise d’aprire per primo, trovai fazzoletti-
ni tricolori, un libro di storia veneta, Le mie prigioni di Pellico, un ritratto di 
Mazzini. Tutti questi oggetti costituirono, non occorre dirlo, una mostra do-
mestica della quale noi, – come ogni famiglia della sua, – eravamo fierissimi. 
E si può dire che tutti si scambiavano visite (brevi, per non perdere qualche 
manifestazione) allo scopo di mostrarsi reciprocamente questi ritrovamenti 
cari e documentare la nobiltà delle tradizioni patriottiche familiari.

[…]
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[Francesco Semi, Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi, Venezia 1959, pp. 25-29, 31-35, 42-43]

Copertina dell’opera Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi 
di Francesco Semi, Venezia 1959
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S 18 - SCHEDA 

Le recenti vicende diplomatiche per i beni culturali istriani e dalmati che la 
Jugoslavia pretende “in restituzione” (non si capisce l’origine di questo re-

stituire, trattandosi in gran parte di proprietà privata) ha riacceso il desiderio 
di conoscere la partecipazione dell’Istria e della Dalmazia alla vita letteraria 
italiana. Nel passato, Baccio Ziliotto aveva scritto una storia letteraria di Trieste 
e dell’Istria; il professor Praga testé scomparso aveva pubblicato un’infinità di 
contributi per la storia letteraria dalmata; Attilio Tamaro nei due grossi volumi 
in francese, La Venezia Giulia e la Dalmazia, aveva dato panorami della let-
teratura locale delle due terre. Bruno Maier ha recentemente pubblicato una 
breve storia letteraria istriana e tralasciamo gli studi particolari del Combi, del 
Luciani, del Quarantotto, del Tedeschi e di moltissimi altri ricercatori regio-
nali. L’inserimento della cultura triestina, istriana e dalmata nella storia della 
letteratura italiana (eccetto i nomi del Vergerio, il celebre umanista), del Carli 
e dello Svevo (negli ultimi tempi) non era mai avvenuto. Perciò con molto inte-
resse si è appreso quanto, al proposito scrivono di queste regioni, in quasi 4000 
pagine per ogni opera Luigi Volpicelli e Francesco Semi nei volumi intitolati “Le 
opere della letteratura italiana” (per i licei classici), “Manuale della letteratura 
italiana” (per quelli scientifici e linguistici), “Storia e antologia della letteratura 
italiana” (per i magistrali), “La letteratura italiana” (per i tecnici): in tre volumi 
ciascuna edizione, tutti editi da Giuseppe Malipiero di Bologna. Senza parlare 
di tali volumi, che già nel primo anno sono stati adottati in alcune centinaia di 
licei e istituti italiani, ce ne serviremo soltanto per trarne una rassegna della 
letteratura italiana a Trieste, in Istria e in Dalmazia.

Queste regioni furono dapprima autonome, poi romane e quindi bizantine; in 
seguito vi fiorirono liberi comuni, uno dei quali, Ragusa in Dalmazia, fu un pro-
digio paragonabile a Lucca: si mantenne indipendente come repubblica a sé con 
brevissimi intervalli, fino al 1797. E fu centro culturale notevolissimo: vi nacque 
anche Franco Sacchetti, come oggi si sa con certezza. In questi territori il latino 
fu tenacissimamente conservato e il Placito del Risano dell’804 è un documen-
to importante per il confronto con l’idioma parlato nelle altre regioni italiane. 
Quando poi Istria e Dalmazia dovettero scegliere fra Impero e Venezia, scelsero 
il dominio di questa, sacrificando la libertà comunale fieramente conservata 
specialmente da Capodistria, Pola e Zara. E con Venezia esse condivisero tutta 
la storia successiva.

All’inizio della nostra letteratura, ecco che Trieste (l’unica città della zona 
considerata che, eccettuati quattro anni, rimase sempre sotto il dominio austria-
co, ma – miracolo supremo – mantenne sempre il suo dialetto veneto) si allinea 
all’Umbria con le sacre rappresentazioni: il Pianto della Croce vi veniva rappre-
sentato nel Trecento. Nello stesso secolo il Petrarca imitava da Venezia il Boc-
caccio a passare un periodo di pace nel paradiso terrestre istriano, già descritto 
come tale da Cassiodoro. È da ricordare che ormai i documenti dal De France-
schi scoperti e illustrati provano che il 4 ottobre del 1308 Dante fu a Parenzo. 
 Ma che la sponda orientale dell’Adriatico fosse culturalmente assai ben pre-
parata dimostrano il gran numero di scuole e accademie e biblioteche e archivi 
(furono scoperti a Traù i manoscritti di Petronio e d’altre opere latine) del perio-
do umanistico: il capodistriano Pier Paolo Vergerio scrisse la prima commedia 
del periodo, il Paulus (come il Pandolfi ha provato) e il primo trattato pedagogico, 
De ingenuis morbus et liberali bus studiis, da cui dipende tutta la didattica di 

Istria e Dalmazia nella 
letteratura italiana 
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Vittorino, del Barzizza e di altri maestri. Il Vergerio inoltre, segretario di Sigi-
smondo, esportò l’Umanesimo in Austria, Ungheria e Boemia, e a lui Leonardo 
Bruni dedicò i Dialoghi ad Petrum Histrum.

Enea Silvio Piccolomini fu vescovo di Trieste prima d’essere Papa Pio II e vi 
promosse scuole e studii: Agostino Germignano vi insegnò con onore. 

A Muggia fu maestro Giovanni Malpaghini da Ravenna, a Capodistria Sante 
dei Pellegrini, Giovanni Giustiniani, Raffaele Zovenzoni, Francesco Zambeccari 
e vi fu fondata la “Compagnia della Calza”, accademia che con vari nomi visse 
fino alla fine del ’700. A Pola, fiorirono Sergio da Pola e Michele della Vedova, 
letterati e poeti; a Zara sorse l’“Accademia degli Animosi” e vi troviamo umanisti 
del polso di Antonio Costanzi, Tideo Acciarini, Teodoro Prandino, Jacobino dei 
Mainenti; a Sebenico ecco Carolo Vitali, Ambrogio Nicheteo, Giovanni Policar-
po; a Spalato il Petracca, il Negri, il Merula, il Montagna; a Traù il Corolamo, il 
Cippico, il Grineo e il Della Valle; a Ragusa il De Diversis, il Fieschi, il Clorio, il 
Regini, il Della Croce. E questa non è che una ristretta scelta di nomi fra i mol-
tissimi che onorano di studi e ricerche quelle terre nostre. 

Per chiudere il periodo umanistico, ricorderemo la frase del Vergerio a Lo-
dovico Buzzicarino (lettera del 3-6-1396, ed. Smith): “Vorrei esser nato nel più 
remoto futuro per conoscere di più: secondo natura è più vecchio chi è nato 
prima, secondo questi studi chi è nato più tardi, perchè sa di più”. Tutto l’Uma-
nesimo istriano e dalmata è caratterizzato dallo slancio verso l’avvenire, cui il 
passato è faro di luce: nessun istriano e dalmata considerò gli studi umanistici 
come fine a se stessi. Questo non significa che, per esempio, il culto del cicero-
nianesimo fosse poco sentito: anzi furono istriani quei “tifosi” come il Goineo (da 
Pirano) e altri che nel ’500 furono al centro di polemiche pro e contro Cicerone 
nello studio di Bologna.

A Isola d’Istria, poi, giù nel XIV secolo Pietro Campenni aveva copiato due 
volte la Commedia di Dante col commento di Benvenuto da Imola; una copia è 
ora al Louvre e una alla Marciana. A Capodistria, Panfilo Castaldi fece i primi 
esperimenti della stampa: porta la data “Capodistria 1461” la prima carta stam-
pata in Italia.

La cultura cinquecentesca vide il Muzio giustinopolitano schierato disputa 
Sulla lingua con un trattato di pregio, vide traduttori di Omero, come Andrea 
Divo, istriano, e poeti come il Rapicio, colla sua Histria. Del Muzio è pure un 
poema mitologico, Egida. E quando dovunque trionfò il dramma pastorale, ecco 
Ottoniello de Belli (autore pure del poemetto satirico Lo scolaro) a rappresentare 
le Selve incoronate, ossia il Nuovo Pastor fido. Il caso più curioso è senza dubbio 
quello di Vincenzo Metelli, un poeta da riscoprire, che nel Marte, poema in sei 
canti (ne esistono solo due copie alla Marciana: perchè non farne una edizione 
per gli “Scrittori d’Italia” del Laterza?) celebrò alla fine del secolo le vittorie ve-
neziane a Lèpanto, rivelando una sensibilità neoclassica a rovescio: non trattò i 
fatti nella loro realtà storica, bensì in forma d’allegorie pagane, vivendo il mondo 
moderno con la sensibilità antica!

E il secolo della scienza vide Santorio Santorio, capodistriano, fondatore del-
la medicina moderna, vide infiniti poeti triestini e dalmati allineati a celebrare 
avvenimenti e personaggi: poco conta che il loro valore fosse scarso: importa in-
vece molto il loro grandissimo numero che sta ad attestare la stretta dipendenza 
della cultura triestina e dalmata da quella italiana. Non vi furono avvenimenti 
che interessassero l’Italia e non interessassero pure Istria e Dalmazia. Quando 
poi il Sarpi e Pallavicino scrissero le loro storie del Concilio di Trento, l’uno e 
l’altro dovettero occuparsi del Vergerio minore, che, vescovo di Capodistria, pas-
sò al Protestantesimo ed ebbe rapporti assai stretti e frequenti con Martin Lu-
tero. E un dalmata, Giovan Francesco Biondi, del quale il Croce tessé altissimo 
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elogio, fu tra i romanzieri uno dei migliori del secolo: la trilogia Eromena, Don-
zella desterrada, Coraldo fu tradotta in tutte le lingue. Il Biondi era di Lesina.

L’Arcadia ebbe colonie a Trieste, in Istria e in Dalmazia, e sarebbe interes-
sante scriverne la storia: arcadismo e antiarcadismo furono in guerra sulla 
sponda orientale adriatica come non lo furono nella penisola italiana, finchè il 
Rinnovamento assorbì ogni disputa. Allora Gian Rinaldo Carli istriano scrisse 
sul “Caffè” il famoso articolo Della patria degli italiani, richiamando di primo 
in Italia al dovere di desistere da ogni campanilismo e di fare l’unità del Paese. 
Di lui va citata pure la vasta opera storica, archeologica ed economica, e vanno 
ricordati lo Uomo libero (da cui l’Alfieri certamente trasse ispirazione per il suo 
Della tirannide) e le Lettere americane, che per la loro originalità e spregiudi-
catezza ebbero decine di traduzioni. Su di lui Alessandro Gavardo scrisse la 
Rinaldeide, che offre un arguissimo quadro della cultura illuministica istriana. 
Le Accademie dei Risorti a Capodistria, degli Intricati a Pirano e degli Intrapren-
denti a Rovigno rivelano i fermenti rinnovatori della regione. Il piranese Marco 
Petronio Caldana è degno di attenta lettura: visse tra Arcadia e Romanticismo.

E siamo all’Ottocento, al Risorgimento. 

[Francesco Semi, Istria e Dalmazia nella letteratura italiana, in “La Fiera Letteraria”, Roma 8 gennaio 1961, p. 2]
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S 19 - SCHEDA 

Basterebbe il nome di Niccolò Tommaseo da Sebenico, per dire che cosa fu la 
cultura dalmatica del secolo, quale intonazione ebbe e a quali fonti attinse. 

Non sarà il caso di celebrarlo: fu il più romantico degli italiani. Non possiamo 
qui non rammentare che Istria e Dalmazia mandarono volontari a tutte le guerre 
per l’indipendenza italiana e che poeti come Francesco e Carlo Combi, Paolo Te-
deschi e i triestini Domenico Rossetti e Giuseppe Revere cantarono la patria con 
accorate rime. A loro vanno accostati Matteo Andreis da Traù e Niccolò Ivellio da 
Spalato. L’antologia di poesia locale fatta da Giovanni Bizzarro nel 1806 merit-
erebbe un riesame, e così tutta l’opera di Giuseppe Lugnani da Capodistria, e di 
Pasquale Besenghi degli Ughi, seguace di Leopardi.

Lo zaratino Pier Alessandro Paravia, trasportatosi poi a Torino, fu esponente 
cospicuo della cultura letteraria dalmata. Con lui il triestino Pietro Kandler e l’i-
striano Antonio Madonizza tennero alta l’insegna dell’italianità, specie con quella 
rivista, La Favilla (che ebbe per collaboratori i maggiori scrittori regionali e molti 
nel resto d’Italia): della Favilla si desidera veramente una riedizione in volume, 
come s’è fatto per il Caffè.

E poi poeti come Michele Facchinetti e Giovanni Tagliapietra, Luigi Fichert e 
Antonio Baiamonti, e altri molti completano il quadro: Picciola li comprese nella 
ormai rara ma ben nota antologia Poeti italiani d’oltre confine edita dal Sansoni 
al principio di questo secolo.

Romanzieri furono Federico Seismit Doda e Marco de’ Casotti, dalmati, e le 
loro opere potrebbero offrire oggi ottimi spunti al cinematografo. Il teatro ebbe 
Giuseppe Ferrari Cupilli (degni di ricordo i Profughi di Zara) e nello spalatino 
Maurizio Costa due rappresentanti fortunati.

“Onore domestica in terra straniere” il Carducci proclamò il triestino Filippo 
Zaniboni: e dello stesso ebbero elogi altri dei suoi concittadini tra cui Demetrio 
Livaditti. Leone Fortis difese la causa dell’italianità sui giornali di tutta Italia.

Anche uno studio dei molti giornali istriani e dalmati dell’Ottocento (in parte già 
fatto nelle “Pagine istriane”) meriterebbe di essere condotto. L’“Osservatore triesti-
no”, l’“Istria”, la “Dalmazia costituzionale”, l’“Indipendente”, oltre all’“Archeografo 
Triestino” e agli “Atti e memorie della Società Istriana d’Archeologia e Storia Pa-
tria” e alla “Rivista Dalmatica” contengono saggi e scritti vari, degni di conoscenza. 
 In epoca più vicina, altri nomi: Cesare Rossi e Riccardo Pitteri, Guglielmo Pado-
van, Adele Butti, Tito Delaberenga, Attilio Hortis, Giuseppe Caprin rapresentano la 
cultura triestina della fine del secolo; l’Istria è nello stesso tempo presente con Dino 
Vatta, Ada Sestan, Giovanni Bennati, Giuseppe Picciola, Bernardo Benussi, Antonio 
Bizzarini; e la Dalmazia con Arturo Colautti (tanto caro al Carducci per i suoi romanzi 
e i suoi poemi), Eugenio De Lupi, Antonio Cippico, Arturo Bellotti, Adolfo Mussafia. 
 Quando il pascoliamo già aveva conquistato l’Italia, Renato Rinaldi di Pòrtole 
(Istria) poetò sui modi del Romagnolo; e Tino Gavardo da Capodistria rappresentò 
la sua terra tra i poeti dialettali con liriche piene di sentimento.
Poi Svevo, Quarantotti Gambini, Silvio Benco, Marino Szombathely, Elio Predon-
zani e altri triestini istriani e dalmati non pochi che oggi scrivono sui giornali, ono-
rano la loro terra dalle cattaedre universitarie, fanno rivivere la passione istriana e 
dalmata negli italiani dimentichi di quanto hanno perduto, in séguito alla guerra 
che il popolo non voleva. E ispirano fede in un avvenire che deve pur continuare 
ad essere avvenire d’italianità e di civismo nel solco di una tradizione bimillenaria. 

Istria e Dalmazia nella 
cultura italiana 

[Francesco Semi, Istria e Dalmazia nella letteratura italiana, in “La Fiera Letteraria”, Roma 15 gennaio 1961, p. 2]
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dieGo de cAstro 
(Pirano, 1907-Roletto (Torino), 2003)
Nacque a Pirano il 19 agosto 1907, da Domenico e 
Anna Gabrielli. Conclusa la scuola dell’obbligo nella 
città natale frequentò il Liceo “Petrarca” a Trieste che 
terminò nel 1925. Dopo l’esame di maturità s’iscrisse 
alla Facoltà di giurisprudenza all’Università di Roma. 
Nel 1929 si laureò con il massimo dei voti e la lode con 
una tesi incentrata sull’impostazione teorica della sta-
tistica giudiziaria penale, che già nel corso dello stes-
so anno venne pubblicata negli “Annali di Statistica”. 
Immediata fu la sua carriera universitaria. All’ateneo 
romano divenne assistente di materie economiche e 
al contempo frequentava i corsi di “Scuola statistica”, 
poiché non esisteva ancora una specifica facoltà con 
un corso di laurea in statistica. A tre anni dalla laurea 
conseguì la libera docenza in statistica e trovò impiego 
dapprima nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Messina dopodiché in quella di Napoli. Ottenne 

altresì l’incarico di Consulente del servizio economico con sede a Roma, che 
mantenne sino all’armistizio dell’8 settembre 1943. 
Gli anni Trenta furono caratterizzati da una straordinaria carriera universi-
taria: tra il 1932 e il 1935 de Castro trovò impiego a Torino presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, che successivamente sarebbe 
mutato in Facoltà di Economia e Commercio, nonché alla Facoltà di Giurispru-
denza. Nel 1937 era professore ordinario di statistica alla Facoltà di Economia 
e Commercio alla quale aggiunse l’insegnamento di demografia. Nella facoltà 
appena formata il professore fondò l’Istituto di statistica e ne divenne direttore, 
carica che ricoperse sino al 1972. A Torino insegnò per 37 anni, successivamen-
te passò all’Università “La Sapienza” di Roma, alla Facoltà di Scienze statistiche 
e matematiche e attuariali in cui per un decennio insegnò statistica e demogra-
fia; nel 1982 per i raggiunti limiti di età andò in pensione. L’anno successivo il 
presidente della repubblica Sandro Pertini lo nominò professore emerito. 
Nell’autunno del 1943 a Roma venne fondato il Comitato giuliano al quale aderì 
anche Diego de Castro ed iniziò ad occuparsi dei problemi del confine orientale 
d’Italia. Nel 1944 progettò uno sbarco di sondaggio in Istria, che sarebbe stato 
effettuato dalla Marina Italiana. Il piano proposto ed illustrato ai britannici non 
venne preso in considerazione. Nell’immediato secondo dopoguerra fu inviato in 
Inghilterra e nel 1946 negli Stati Uniti ove trascorse un lungo periodo, presen-
tando al pubblico e alle autorità di quel Paese la posizione e le ragioni dell’Italia 
rispetto alle rivendicazioni jugoslave, in previsione del Trattato di pace. 
Gli anni ’50 del secolo scorso furono densi di impegni, de Castro fu rappresen-
tante diplomatico dell’Italia al Governo Militare Alleato a Trieste nonché Con-
sigliere politico del Comandante della zona A del Territorio Libero di Trieste 
(1952-1954). Grazie agli impegni espletati dal 1944, al costante interesse per 
gli sviluppi degli avvenimenti lungo il confine orientale d’Italia e alla successi-
va azione diplomatica, Diego de Castro divenne uno dei maggiori conoscitori 
italiani delle problematiche relative alla questione giuliana, che puntualmente 
descrisse e analizzò nei suoi studi. Nel 1952 dette alle stampe Il problema di 
Trieste. Genesi e sviluppo della questione giuliana in relazione agli avvenimenti 
internazionali (1943-1952). 
Nonostante il suo campo d’indagine fosse, soprattutto, la statistica e la de-
mografia, nonché la storia, de Castro fu un intellettuale finissimo, con una 
vastissima cultura che andava ben oltre gli interessi strettamente profes-

Diego de Castro all’Università di Torino (1965)
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sionali. Per decenni de Castro svolse lunghe e complesse ricerche d’archi-
vio, raccogliendo migliaia di documenti e fonti varie che andarono a forma-
re la monumentale opera in due volumi La questione di Trieste. L’azione 
politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, pubblicata a Trieste nel 1981. 
Nel 1999, all’età di 92 anni, dette alle stampe le Memorie di un novantenne. 
Trieste e l’Istria, un volume di ricordi che presenta il Novecento nella Venezia 
Giulia attraverso l’esperienza diretta di un protagonista. 
Si spense il 13 giugno 2003 a Roletto in Piemonte; nel novembre dello stesso 
anno la sua salma, assieme a quella della moglie, fu traslata a Pirano nella cap-
pella di famiglia. Nel 2007 la Scuola elementare italiana “Vincenzo de Castro” di 
Pirano aggiunse il nome di Diego nella sua intitolazione.
Nei primi anni Novanta ebbe inizio la collaborazione tra il professore e le isti-
tuzioni italiane di Pirano. Per lascito testamentario la sua ricca biblioteca fu 
donata alla Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”.

In questo breve passo riportiamo la descrizione che Diego de Castro fa di Trieste e di alcune cittadine della 
costa nordoccidentale dell’Istria (e precisamente da Capodistria a Umago) dell’inizio del Novecento. L’auto-
re si sofferma a illustrare in particolare le caratteristiche culturali di queste cittadine istriane.

Vita a Trieste e in Istria all’inizio del secolo

T 86 - Diego de Castro da Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria 

[…]

LA VITA QuOTIDIANA

Ma Trieste pre-1914, che io ricordo benissimo, era ancora una città a 
misura d’uomo il che giustifica che la gente camminava in mezzo alla strada 
e correva a vedere, come oggetto strano e “snob”, qualche automobile; che i 
trasporti erano fatti da magnifici ed enormi cavalli, che avevano una specie 
di corta criniera sopra ogni zoccolo; che i vagoni ferroviari erano tirati da 
una coppia di buoi i quali, contrariamente ai miei amici buoi di campagna, 
avevano gli zoccoli ferrati per non consumarli sulle grandi lastre di arenaria 
che pavimentavano le strade, non esistendo l’asfalto. Nei posteggi sostavano 
le carrozze a noleggio – d’inverno i “brun” – i cui cavalli avevano mangiato più 
volte il cappello a grandi tese di pura paglia di Firenze ad un mio distrattis-
simo cugino. Chi non l’ha vista non può immaginare quanto fosse bella una 
città a misura d’uomo confrontata all’odierna città a misura di automobile 
nella quale il pedone è soltanto un oggetto ingombrante.

Le piccole e tanto graziose cittadine dell’Istria, in un certo senso artistica-
mente più belle di Trieste, erano le parenti povere che cercavano di imitare, 
nei limiti del possibile, la grande parente ricca. Così, Pirano aveva un teatro 
nel quale si rappresentavano le grandi opere, con la conseguenza che, fino 
all’esodo, erano molto numerose le Norme, le Adalgise, le Eleonore, mentre 
mancavano i Manrichi e di Marulli perché, dalla notte dei tempi, i maschi 
portavano il nome del nonno o quelli di famiglia: Pietro, Domenico, Vincenzo, 
Giovanni Battista per quanto riguarda la mia. Devo, però, avvertire il lettore 
che, quando parlo dell’Istria, mi riferisco alle cittadine della costa occidentale 
e, in particolare, alla zona nord fino ad Umago; per esse le mie informazio-
ni sono molto attendibili, mi arrivavano direttamente, date le parentele e le 
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amicizie che esistevano; sono poi perfettamente “di prima mano” per Pirano, 
Salvore ed Umago. L’Istria interna l’ho visitata da turista e la conosco quasi 
tutta, ma non per esperienza diretta.

La cultura vera e propria nelle piccole città era, fatte le debite proporzioni, 
addirittura superiore a quella di Trieste e, in certi periodi storici, specialmen-
te nei tempi più antichi, l’Istria poté vantare illustrissime figure di intellettuali 
che Trieste, nella stessa epoca, non ebbe. Mi riferisco ai due Vergerio, a San-
torio Santorio (lo scopritore della “perspiratio insensibilis”), a Gian Rinaldo 
Carli, a Pasquale Besenghi, a Giuseppe Tartini (che era studioso della musica 
e non solo violinista) e a molti altri di notorietà minore. Fu un guaio che, alla 
fine dell’Ottocenteo ed all’inizio di questo secolo, tante persone si ritenessero 
poeti e poetesse, e guaio maggiore sta nella riproduzione, su riviste o periodici 
delle associazioni degli esuli, di quei componimenti poetici che sono soltanto 
parole messe in rima, senza che esista il minimo valore poetico. 

[…]

[Diego de Castro, Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Trieste 1999, pp. 12-14]

Copertina dell’opera di Diego de 
Castro, Memorie di un novantenne. 
Trieste e l'Istria, Trieste 1999

Pirano, Palazzo Gabrielli (oggi Museo del mare “Sergej Mašera”), casa natale di 
Diego de Castro

In questo passo tratto dall’opera Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Diego de Castro narra le 
vicende del fascismo che lui ha visto nascere e morire.

Il periodo fra le due guerre

T 87 - Diego de Castro da Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria 

COME SI POTEVA DIVENTARE FASCISTI

Avevo undici anni e mezzo quando fu fondato da Mussolini il “Fascio pri-
mogenito”, il 23 marzo 1919. Ne avevo quasi trentasei quando, il 25 luglio 
1943, il fascismo cessò di esistere. Non ritengo che possa essere propriamen-
te chiamato fascismo il periodo della cosiddetta Repubblica sociale, perché si 
trattava ormai di nazi-fascismo. Infatti, anche in Italia furono applicate quasi 
tutte le dottrine naziste, incompatibili, secondo me, con la mentalità degli 
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italiani. Noi siamo un popolo individualista, non irreggimentabile, indiscipli-
nato, mentre i tedeschi hanno caratteri opposti ai nostri e Hitler poté arrivare 
– e mantenere – il potere sfruttando anche alcuni caratteri naturali di quel 
popolo. È significativa una frase non mia, ma che giudico molto vera: “il fasci-
smo era l’operetta e il nazismo era l’opera”. Naturalmente questo non signifi-
ca che il fascismo non fosse un regime totalitario e illiberale. Inoltre, quanto 
l’“operetta” decideva di mettere in atto atteggiamenti propri dell’“opera” tutto 
finiva o in una bolla di sapone o in azioni gravemente condannabili o disastrose. 
 Le squadre fasciste dei primi tempi erano piuttosto feroci; del resto biso-
gna tener presente che, subito dopo la prima guerra mondiale, era rimasto in 
giro in quasi tutti i Paesi europei un pericoloso clima di disprezzo per la vita 
che si era creato durante il lungo periodo del conflitto.

Successivamente, dopo aver risolto la cosiddetta questione romana con il 
concordato dell’11 febbraio 1929, il fascismo cominciò a perseguitare l’Azione 
Cattolica. Ma bastò un’enciclica di Pio XI, redatta in italiano – cosa mai prima 
avvenuta – la quale cominciava con le parole “Non abbiate bisogno…”, perché 
Mussolini ritirasse silenziosamente tutti i provvedimenti che aveva preso. 

Ben diversa la politica fascista in altre occasioni, per esempio nei confronti 
degli oppositori del regime, imprigionati, uccisi, mandati al confino. Alcuni 
storici hanno dimostrato anche che, per ordine del Duce, furono usati gas 
tossici durante la guerra etiopica. Ma quanto fece traboccare il vaso fu la 
persecuzione degli ebrei e, poi, la dichiarazione di guerra.

Per quanto mi riguarda, posso affermare di non aver mai incontrato per-
sona alcuna che fosse entusiasta della guerra. L’errore ricade su Mussolini e 
su chi lo assecondava nelle alte sfere; perfino suo genero Ciano era contrario 
alla partecipazione al conflitto.

Io sono un “quisquis de populo” che ha visto nascere, vivere e morire il 
fascismo, tenendo gli occhi ben aperti e registrando tutti i suoi fasti e nefasti 
come, appunto, un “uomo della strada”. Quando De Gasperi, nell’autunno 
1953, andò a Londra per essere insignito di una laurea ad onore, Churchill gli 
disse che, dopo la prima guerra mondiale, il fascismo aveva avuto il merito di 
aver salvato l’Italia dal cadere nella sfera d’influenza della Russia comunista 
e che, nel 1939, Mussolini aveva due strade da scegliere, quella degli Occi-
dentali e quella di Hitler. Purtroppo per l’Italia, scelse la strada sbagliata. De 
Gasperi non era più presidente del Consiglio e Churchill non era più primo 
ministro e questo discorso si svolse da privato a privato, ma penso che non 
potesse essere molto gradito a chi, come De Gasperi, sotto il fascismo era sta-
to a lungo in carcere, non avendo abdicato ai propri sentimenti democratici. 
 Quando il regime fu istituzionalizzato, la via per diventare fascisti comin-
ciava dalla nascita, in quanto si diveniva subito “figli della lupa”. Trovo che 
la denominazione, che si riferiva alla statua della lupa, di età classica, che si 
trova in Campidoglio e che allatta Romolo e Remo (questi ultimi sono frutto di 
un’aggiunta di periodo rinascimentale) non fosse molto felice. Evidentemente 
gli inventori ignoravano che in latino si definisce, con il termine “lupa”, la 
donna di marciapiede. Se non ricordo male, dalla prima elementare fin verso 
i quattordici-quindici anni si era “balilla”, poi “avanguardisti” e, dopo la mag-
giore età, fascisti. Le donne cominciavano con l’essere “piccole italiane”, poi 
“giovani italiane” e, infine donne fasciste, divise in vari settori, il più noto dei 
quali era quello delle massaie rurali, essendo allora l’Italia un paese preva-
lentemente agricolo.

Ma le cose non andarono così né per me né per molti altri, che si trovarono 
ad essere automaticamente fascisti, perché da ragazzini erano iscritti al par-
tito nazionalista di Federzoni che era, a quel tempo, un partito autonomo e 
nelle nostre zone attraeva molte persone che avevano avuto, prima della guer-
ra, sentimenti irredentisti. Ricordo che il mio coinvolgimento coi nazionalisti 
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Il de Castro durante la sua vita ha sviluppato anche un importante percorso rivolto all’attività diplomatica 
che prende l’avvio quando le vicende belliche interrompono forzatamente la sua attività scientifica e didat-
tica. Nel suo libro Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, riporta i suoi ricordi, iniziando dagli anni 
anteriori alla Prima guerra mondiale trascorsi a Pirano e passa poi a descrivere le vicende della sua intensa 
attività diplomatica svolta al termine della seconda guerra mondiale. Con queste pagine l’autore ha voluto 
lasciare una dettagliata e lucida testimonianza dell’epoca storica che ha vissuto.
Di seguito riportiamo le pagine che l’autore, attento osservatore di eventi, scrive a conclusione del libro 
per volerne giustificare la ragione e l’importanza per le future generazioni. E troviamo molto importanti le 
ultime parole di questo testo in cui l’autore, citando un proverbio arabo, afferma che “la morte di un vecchio 
è uguale alla morte di una biblioteca” pertanto il suo libro vuole essere un tentativo per non distruggere del 
tutto quella biblioteca che negli ultimi anni ha capito di essere. 

A che cosa serve questo libro?

T 88 - Diego de Castro da Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria 

avvenne in un modo piuttosto singolare: poiché il nostro professore d’italiano 
era segretario locale del partito, tutta la nostra classe vi si iscrisse; ricordo, 
tra l’altro, che da noi ragazzi era visto come una specie di club elegante e 
distinto (anche perché quelli veramente convinti portavano una bellissima 
camicia azzurra, che forse avrei comprato anch’io se mia madre non si fosse 
rifiutata, dicendo che non le piacevano le pagliacciate). Quando, più tardi, 
Mussolini e Federzoni fusero i loro partiti, convennero che l’anzianità nazio-
nalista equivalesse a quella fascista. E siccome i miei compagni di classe ed io 
c’eravamo iscritti tutti al partito del nostro professore alla fine del 1921 o nei 
primi mesi del 1922, senza saperlo, divenimmo tutti antemarcia66. Ma nessu-
no di noi, che io sappia, usò di quei vantaggi che spettavano agli antemarcia. 

[…]

L’idea di scrivere questo libro mi venne quando, con l’accumularsi dei 
miei molti anni, andai man mano accorgendomi che molti di coloro che oggi 
ricoprono incarichi di grande responsabilità conoscono ben poco della storia 
anche recente delle nostre terre. Per contro, io la ho vissuta o da privato cit-
tadino o da uomo che ha coperto varie cariche di un certo rilievo. Inoltre, in 
questi ultimi anni, mi sono reso conto che quei due volumi di complessive 
2.067 pagine, da me scritti e pubblicati nel 1981, sono in possesso di moltis-
sime persone, ma ben poche tra esse li hanno letti per intero. Servono ad uso 
di enciclopedia: quando occorre informarsi di qualche singolo problema, lo si 
va a cercare nell’indice e si ignora tutto il resto.

Vi è anche un’altra ragione che mi dà la spinta ad una fatica poco adatta ai 
miei molti anni: non è la stessa cosa scrivere la storia in base a documenti o 
scriverla avendola vissuta di persona. I documenti storici sono, in genere, co-
stituiti da resoconti che politici o funzionari dirigono ai loro superiori o ad altre 
personalità connazionali o straniere e, quanto più i destinatari sono di grado 
elevato, tanto più riassuntivamente brevi sono le relazioni compilate. Ricordo 
benissimo che ci veniva raccomandato di non superare una facciata in docu-

[Diego de Castro, Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Trieste 1999, pp. 53-55]

66.
antemàrcia avv. e agg. [comp. di ante- e marcia], invar. – Precedente la marcia fascista su Roma (28 ottobre 
1922), con riferimento soprattutto all’iscrizione al partito fascista: gli iscritti a.; fascista antemarcia.
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menti destinati al presidente del Consiglio dei ministri. È ovvio che quanto gli 
si sarebbe esposto a voce, magari in poco più di cinque minuti, se messo per 
iscritto, di facciate ne avrebbe comprese una decina ed il problema trattato 
sarebbe stato illustrato molto meglio. Gli storici di domani, i “posteri” che 
dopo molti anni scriveranno la storia potranno leggere solo i documenti rias-
suntivi, ma non potranno mai conoscere i fatti nella loro ampiezza, nei molti 
riflessi politici, psicologici, morali che potevano avere in quel lontano tempo. 
 È questa una delle ragioni per cui chi ha vissuto in un periodo storico molto 
movimentato ha quasi il dovere di raccontare le proprie esperienze, anche in 
apparenza insignificanti, perché non è da escludere che, in lontano futuro, 
esse potranno assumere qualche rilievo. Cito, ad esempio, un fatto quanto 
mai banale di recente avvenuto. Il sindaco di Trieste, Riccardo Illy, ringraziò, 
dopo la sua elezione, i suoi elettori non solo in italiano, ma anche con due 
parole slovene, che corrispondono al nostro “molte grazie”. Vi fu grande 
scandalo tra gli ultranazionalisti italiani della italianissima capitale giuliana. 
Ebbene, chi sa oggi che, nel 1921, la regina d’Italia, Elena, montenegrina 
di nascita, ringraziò con quelle due stesse parole una bambina slovena del 
Carso che le aveva offerto un mazzo di fiori? Nessuno di noi, ultrairredentisti 
di allora, si era minimamente scandalizzato. Eravamo meno italiani degli 
scandalizzati di oggi? Se mai, lo eravamo dieci volte di più, perché redenti a 
neanche tre anni. Ma non usavamo imbastire speculazioni non aventi alcuna 
importanza per sole ragioni di politica locale.

Un’altra motivazione ancora esiste per raccontare le proprie esperienze 
di vita, per narrare quanto si è potuto sentire dalle infinite persone e vedere 
nei moltissimi ambienti che si sono conosciuti in un’esistenza molto lunga. 
Noi chiamiamo “storia” tante narrazioni che sono completamente diverse tra 
loro come contenuto. I veri storici sono quelli che si limitano ad enucleare 
lo scheletro degli avvenimenti, vale a dire quanto serve per spiegare le cau-
se, le concause, i legami che generano i grandi fatti avvenuti nel passato. 
Essi raccontano soltanto quanto resterà e deve restare essenziale nella memoria 
umana attraverso i secoli o i millenni. Questi veri storici disprezzano cordial-
mente tutti gli altri che si occupano di storia diplomatica, di storia dei trattati 
di cronaca storica, ecc., ecc. Per restare nella similitudine, essi ritengono mi-
nus habentes quelli che scrivono su tutto ciò che, in un corpo umano, non co-
stituisce lo scheletro. Uno scrittore triestino, Lino Carpinteri, giovane rispetto 
a me ma non rispetto alla sua nascita, osservava recentemente quanto noi ci 
divertiamo quando, con grande prosopopea, ci vengono raccontati fatti ai qua-
li noi stessi sopravviventi abbiamo assistito, dimenticando però qualche par-
ticolare assolutamente essenziale per la retta interpretazione dei fatti narrati. 
 Non nego affatto che i “posteri” scrivano la storia in modo più obiettivo di 
quello che possiamo usare noi che l’abbiamo vissuta, perché è molto difficile 
cancellare del tutto le passioni che ci animavano allora. Essi, però, non potran-
no mai esprimere quei sentimenti, quella Stimmung 67, quella Weltanschau-
ung 68 che aleggiavano nel tempo in cui i fatti avvenivano. Ad esempio il periodo 
che va dal 1943 al 1954 è stato per Trieste e per l’Istria l’epigono del Risorgi-
mento italiano, vissuto in un clima romantico o postromantico molto simile a 
quello dei tempi dei nostri nonni. Tutto era sorretto da un ideale per il quale 
si rischiava la vita: Redento Romano, poi segretario provinciale della D.C., 
portava in bicicletta il “Grido dell’Istria” nella zona occupata dagli jugoslavi. 

67.
Stimmung s. f., ted. [der. di Stimme “voce”: propr. “accordo di voci”]. – Disposizione d’animo, umore; è termi-
ne d’uso frequente, anche in italiano, nel linguaggio letterario e della critica estetica.
68.
Weltanschauung s. f., ted. [propr. “visione, intuizione (Anschauung) del mondo (Welt)”]. – Concezione della 
vita, modo in cui singoli individui o gruppi sociali considerano l’esistenza e i fini del mondo, e la posizione 
dell’uomo in esso; per lo più riferita a pensatori, scrittori, artisti, in quanto essa sia esplicitamente o implici-
tamente espressa nella loro opera.

T87 - T88 
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Se lo avessero perquisito sarebbe finito nella più vicina foiba. E così eravamo 
tutti noi, pronti a lasciare la pelle per l’ideale che perseguivamo: salvare Trie-
ste e l’Istria. Oggi si fanno grandi chiacchiere, ma non fisicamente pericolose 
per persona alcuna.

Questo anche troppo lungo discorso è stato fatto per richiamare l’atten-
zione del lettore su quel che trova in questo libro. Esso costituisce un il-
lustrazione scientificamente corretta di quanto si è verificato nello sviluppo 
storico della cosiddetta “questione di Trieste” in base alle informazioni finora 
acquisite. Altre – a quanto si sta vedendo non moltissime – se ne potranno 
acquisire domani. Ma all’ordito scientifico sono state aggiunte, anche per al-
leggerirne la lettura, notizie sul modo in cui noi interpretavamo gli eventi nel 
momento del loro verificarsi, quasi sempre purtroppo in senso più ottimistico 
di quel che, poi, la realtà dimostrava. Si aggiungono pure notizie sul modo 
di vivere in quei lontani tempi anteriori, contemporanei o immediatamente 
posteriori alla prima guerra mondiale del 1914-’18, raccontando cose piccole 
o grandi che ben pochi tra gli attuali viventi hanno veduto con i propri occhi 
e interpretando, da “posteri” tuttora viventi, alcuni fatti di allora, che spesso 
vengono travisati da chi non li ha vissuti e li illustra per sentito dire o perché 
legge quel che trova scritto. Talvolta il postero si imbatte in qualche supersti-
te, appartenente alla mia generazione. Solitamente il vecchio è parzialmente 
rincretinito, forse me compreso.

Sfortunatamente ogni persona interpreta le cose dal proprio punto di vi-
sta; quindi, dai contemporanei i fatti sono rivestiti da un mantello soggettivo 
e non da panni obiettivi, e il lettore deve tenerne conto, facendo sempre una 
certa tara sulle affermazioni di chi racconta. Inoltre, io ho potuto riportare 
soltanto i sentimenti, le reazioni, le speranze, le illusioni che avevamo noi 
italiani di Trieste e dell’Istria o talvolta dell’Italia intera. È ovvio che gli stati 
d’animo degli jugoslavi, dei locali indipendentisti, dei locali filo titoisti, dei lo-
cali comunisti italiani potevano essere o diametralmente opposti o comunque 
diversi dai nostri. Prendiamo la famosa Dichiarazione tripartita del 20 marzo 
1948: per noi si trattò di una decisione entusiasticamente accolta perché giu-
sta, saggia, veritiera, umana e arricchibile di altri aggettivi saturi del nostro 
entusiasmo. Per gli jugoslavi ed i vari più o meno filojugoslavi si trattò di un 
atto obbrobrioso, di un cumulo di falsità, di una violazione del Trattato di 
pace, affermazione sulla quale si abbarbicarono gli indipendentisti e parte dei 
comunisti italiani.

Se un essere umano ha partecipato a eventi storici, da privato o da per-
sona investita di una qualche responsabilità pubblica, finisce talvolta per 
cadere in una quasi autobiografia descrivendo fatti della propria vita come 
campioni, purtroppo non statisticamente casuali, della vita in genere. Il letto-
re mi scusi, vi sono caduto, ma non potevo fare in altro modo per poter dare 
un tono di divulgazione allo scritto. Posso dire, però, che ancora oggi, talvolta 
ad ottanta e più anni di distanza provo le stesse sensazioni che avevo provato 
allora – relative a suoni, a luci, all’ammirazione per panorami, all’amore per la 
natura nei suoi infiniti aspetti – e le provo nei miei sogni di vecchio decrepito 
e ammalato, sogni che ricordo perfettamente. Durante la notte vivo sempre 
con i morti ed in quella terra dell’Istria e di Trieste in cui sono vissuto da 
bambino. Nell’immensità del subcosciente di una persona i due estremi della 
vita si toccano. Perciò sono forse abbastanza attendibile. Ripeto ancora una 
volta che questo libro è scientificamente – e cioè dal punto di vista storico – 
preciso nei limiti del possibile, ma per essere divulgato è stato scritto, come si 
è già detto nella premessa, in lingua parlata, senza tentativi di stile letterario 
o ancora peggio di quel che Benedetto Croce chiamava bellurie letterarie. So 
metterne insieme anch’io, ma fanno ridere. In questi ultimissimi tempi, ormai 
nonagenario, sono venuto a conoscenza di un proverbio arabo che dice essere 
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la morte di un vecchio uguale alla morte di una biblioteca. Così mi sono ac-
corto che sono un po’ anch’io una biblioteca che sta morendo. Confrontando 
la cultura mia a quella dei miei colleghi di un tempo, confrontando l’esperien-
za mia e quella di coloro che sono con me vissuti in tempi più difficili degli 
odierni, posso constatare che i giovani di oggi approfondiscono molto di più 
di noi singoli argomenti, ma hanno perduto quella visione, da un lato scien-
tifica, dall’altro pratica o politica, ben più generale e meno profonda che era 
propria della nostra cultura e del nostro modo di pensare e di agire.
Il racconto che avete letto – e vorrei definirlo appunto racconto – costituisce 
quindi un tentativo di non distruggere totalmente quella biblioteca che solo 
recentemente mi sono accorto di essere.

[Diego de Castro, Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Trieste 1999, pp. 245-249]

Aldo cherini (Capodistria, 1919-Trieste, 2010)
Frequentò il Ginnasio-Liceo “Carlo Combi” della città natale e si laureò in giu-
risprudenza all’Università degli Studi di Trieste. Lavorò con incarichi di fiducia 
nel settore amministrativo provinciale triestino e monfalconese, dedicandosi 
contemporaneamente agli studi di storia patria e della marineria. Ha pubblica-
to un libro in proprio (Capodistria, 1996) e tre libri con coautore (Le famiglie di 
Capodistria, 1998; Bassorilievi araldici ed epigrafi di Capodistria dalle origini 
al 1945, 2001; Il mare di Trieste e dell’Istria, 2004); ha collaborato con propri 
capitoli a tre altri volumi collettanei; ha pubblicato una ventina di opuscoli e 
numerosi articoli per periodici, riviste e giornali di Trieste, Gorizia e Roma. 
Va inoltre segnalata particolarmente l’importante ricerca compiuta fra il 1961 e 
il 1970 all’Archivio di Stato di Trieste di registri e documenti originali del perio-
do tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.

bruno mAier (Capodistria, 1922-Trieste, 2001)
Professore di letteratura italiana e critico letterario e saggista. 
Frequentò il ginnasio “Carlo Combi” della sua città natale. Terminati gli studi 
liceali (1940), si trasferì a Trieste e si iscrisse presso la locale Università, laure-
andosi in lettere nel 1945. Dopo essere stato assistente di ruolo e professore in-
caricato rispettivamente nella Facoltà di Lettere e in quella di Magistero dell’U-
niversità di Trieste, nel 1965 diventò professore di Lingua e letteratura italiana 
all’Università di Trieste dove insegnò fino al 1990. Fu tra i fondatori, assieme a 
Antonio Pellizzer, del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” promosso 
nel 1967 dall’Università Popolare di Trieste e dall’Unione degli Italiani dell'Istria 
e di Fiume. Dal 1983 ricoprì la carica di presidente dell’Università Popolare di 
Trieste che mantenne per molti anni. 
Nei suoi primi anni di studio si occupò degli autori classici della letteratura ita-
liana. La sua prima pubblicazione di rilievo la dedicò interamente alla figura di 
Cecco Angiolieri (La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri, 1947); seguirà 
un approfondito studio su Lorenzo de’ Medici. Negli anni Cinquanta usciranno 
altri importanti volumi sugli autori rinascimentali italiani e in particolare su 
Benvenuto Cellini (Umanità e stile in Benvenuto Cellini scrittore, 1952) e Agnolo 
Poliziano (1956). Dopo essersi interessato all’Arcadia (Faustina Maratti Zappi, 
donna e rimatrice dell’Arcadia, 1954) e a Vittorio Alfieri (in due volumi usciti 
nel 1956 e 1957), tornò, nella prima metà degli anni Sessanta al Cinquecento 
italiano con Baldassarre Castiglione e, nuovamente, con Cellini.
Dalla metà degli anni Sessanta, durante gli anni di insegnamento all’università, 
sviluppò un’importante attività di critico letterario e saggista. Pur continuando 
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a interessarsi degli autori classici, rivolse la sua attenzione anche alla lettera-
tura contemporanea del Friuli Venezia Giulia. Di questo periodo sono i saggi: 
La Letteratura triestina del novecento (1968), Saggi sulla letteratura triestina 
del novecento (1972), Dimensione Trieste, nuovi saggi sulla letteratura triestina 
(1987) e Il Gioco dell’alfabeto, nuovi saggi triestini, 1990. Bruno Maier fu tra i 
primi a riconoscere il talento letterario di Carlo Sgorlon, pubblicando recensioni 
e articoli sullo scrittore friulano fin dagli anni Settanta del Novecento (Carlo 
Sgorlon, Firenze, Il Castoro, 1985).
Sin da giovane e proseguendo per tutta la vita, Bruno Maier si interessò al mas-
simo narratore triestino del Novecento Italo Svevo. Nel 1952 pubblicò un’inte-
ressante opera Profilo della critica su Svevo, 1892-1951, nel 1959 Profilo di Italo 
Svevo, nel 1968 Italo Svevo e nel 1981 pubblicò, con la collaborazione della figlia 
dello scrittore Letizia Svevo Fonda Savio, il volume Iconografia sveviana, conte-
nente scritti inediti, appunti intimi e foto di eccezionale interesse storico e umano. 
Negli anni Novanta, anche dopo aver abbandonato l’insegnamento, Bruno 
Maier continuò a occuparsi di analisi letteraria dei classici (Da Dante a Cro-
ce, 1992; Italo Svevo, una burla riuscita, 1993) di letteratura triestina con-
temporanea (in collaborazione, fra gli altri, con Silvio Benco, Aurelia Gruber 
Benco, Oliviero Honoré Bianchi, Luciano Budrigna, pubblicherà Trieste nel-
la cultura italiana del novecento, 1998). Nel 1994 esordì anche con il ro-
manzo L’Assente, ridotto quattro anni più tardi in pièce di teatro dai registi 
Nino Mangano e Francesco Macedonio. Nel 1998 l’opera verrà messa in scena 
dal Dramma Italiano di Fiume. Negli ultimi anni della sua vita si occupò so-
prattutto di letteratura dell’Istria pubblicando nel 1996 un importante libro  
La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al novecento e una serie di articoli 
scritti per riviste storiche o letterarie, fra cui La Letteratura in Istria fra ottocen-
to e novecento e la poesia in vernacolo capodistriano di Tino Gavardo (1993) e 
Letteratura e cultura in Istria nel Novecento (1996). 

Il Novecento
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S 20 - SCHEDA 

In questa sede il termine esodo69 si riferisce ad un fenomeno che ha interessato 
la regione nel periodo che va dal 1946, anno della Conferenza di Pace di Parigi, 

al 1956, anno del memorandum di Londra e della fine delle opzioni in base alle 
quali la popolazione aveva facoltà di scelta tra cittadinanza italiana o jugoslava.
In questo decennio ben due terzi della popolazione, circa 40.000 abitanti, lascia-
rono l’Istria, la Venezia Giulia e la Dalmazia, in un fenomeno che interessò anche 
parte della popolazione slovena e croata.
Il fenomeno, che non conosce uguali nella storia dell’Adriatico orientale, produsse 
cambiamenti radicali nel tessuto etnico dell’intera regione, alterando irrimedia-
bilmente la fisionomia di un’area culturalmente veneta. L’esodo fu la conseguen-
za diretta della guerra perduta: la cessione territoriale delle parti più orientali del 
Regno d’Italia rientrava nelle rivendicazioni jugoslave determinate dalla dichia-
razione di guerra italiana alla Jugoslavia del 1941, mentre la scomparsa della 
quasi intera popolazione italiana residente nei territori ceduti non era prevedibile. 
Il culmine delle partenze fu registrato in due precisi momenti: nell’anno del Trat-
tato di pace (1947) e in quello del Memorandum di Londra (1954). In poco più 
di un decennio, da Zara, dal Quarnero e dall’Istria si assistette all’eclisse quasi 
totale della collettività nazionale italiana, ma anche di nuclei croati e sloveni di 
una certa entità. Si trattò di una decisione collettiva, dettata non tanto dall’in-
staurazione del potere popolare jugoslavo quanto dal rendersi conto che quello 
stesso potere era divenuto definitivo (Pupo, 2005). 
La maggioranza della popolazione italiana dell’Adriatico orientale lasciò queste 
terre per motivi politici, economici, culturali o semplicemente per paura del nuo-
vo regime comunista: le politiche prodotte dal regime jugoslavo, che si alterna-
vano tra l’oltranzismo ideologico e le manifestazioni nazionaliste, giocarono un 
ruolo preponderante nella scelta di lasciare il Paese.
Nel luglio del 1946, alla Conferenza della pace di Parigi, fu accolta la proposta 
confinaria francese, in cui si cedeva buona parte della Venezia Giulia alla Ju-
goslavia e che prevedeva la costituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT). 
Quando si seppe che Pola sarebbe passata alla Jugoslavia, il CLN (Comitato di Li-
berazione Nazionale) cominciò a organizzare l’esodo dalla città: alla fine del mese 
circa trentamila persone, appartenenti a tutti i ceti sociali, avevano avanzato la 
richiesta di opzione per la cittadinanza italiana, mentre nell’inverno del 1947 il 
90% della popolazione aveva abbandonato la città.
Il 10 febbraio 1947 l’Italia firmò il Trattato di Pace con le potenze alleate, con cui 
si decretò la definitiva cessione italiana dell’Istria centro-meridionale e dell’encla-
ve di Pola (controllata dagli inglesi), di Fiume, delle isole del Quarnero, di Zara 
e dei rimanenti territori dalmati, mentre Gorizia venne tagliata in due da un 
confine. Lo spazio compreso tra Duino e la foce del fiume Quieto avrebbe dovuto 
formare il cosiddetto Territorio Libero di Trieste. Esso fu suddiviso in due zone: la 
“A”, che includeva la città di Trieste e cinque comuni minori, affidata all’ammini-
strazione alleata, e la “B”, comprendente il territorio tra Capodistria e Cittanova, 
assegnata all’amministrazione jugoslava. 
Il Trattato di Pace prevedeva inoltre una serie di normative concernenti la com-
ponente di nazionalità italiana: secondo l’articolo 19, tutti i cittadini italiani che 
al 10 giugno 1940 risiedevano nei territori ceduti sarebbero divenuti cittadini ju-

L’Esodo in Istria 

69.
esodo. Emigrazione da una regione da parte di popolazioni, volontaria o più spesso forzosa, determinata da 
ragioni politiche, economiche, religiose o culturali, o anche da calamità naturali. Nella Bibbia, il Libro dell’Esodo 
corrisponde al secondo libro del Pentateuco, narra di come gli Ebrei, oppressi in Egitto, furono liberati da Mosè, 
dopo che dieci piaghe si erano abbattute sugli Egizi. (Adattato da http://www.treccani.it/enciclopedia/esodo/)
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goslavi e avrebbero goduto dei relativi diritti politici. Al fine di non rinunciare alla 
cittadinanza italiana, ogni cittadino aveva la possibilità di lasciare il nuovo Stato; 
lo Stato jugoslavo doveva consentire il diritto di optare a favore della cittadinanza 
italiana a coloro “la cui lingua madre usuale è l’italiana”. Il Trattato di Pace ga-
rantiva in tal modo una sorta di “esodo tutelato”, che si distingueva nettamente 
dalle fughe dei primi mesi del secondo dopoguerra. 
Le partenze si svolsero dapprima grazie a due motonavi di piccole dimensioni che 
facevano la spola tra Pola e Trieste, nonché ai motovelieri e ai pescherecci che 
toccavano le località italiane dell’Adriatico settentrionale; dal febbraio del 1947, il 
governo di Roma mise a disposizione il piroscafo “Toscana”, che fino al 20 marzo 
di quell’anno trasportò buona parte della cittadinanza che prese la strada dell’e-
silio. Il 15 settembre 1947, in base al Trattato di Pace, l’esercito di Belgrado prese 
possesso di Pola (e ufficialmente delle altre terre cedute dall’Italia), trovando una 
città pressoché deserta.
La partenza di massa degli italiani svuotò centri urbani, località minori, ma so-
prattutto le cittadine costiere, provocando vari problemi e con conseguenti diffi-
coltà di carattere economico, poiché l’esodo coinvolse anche contadini, artigiani, 
pescatori, e commercianti. Le comunità si ritrovarono inserite in una realtà nuova, 
sconosciuta; le autorità comuniste furono accolte con un certo sospetto e timore: 
la dominazione jugoslava portò ad una frantumazione dei valori tipici della comu-
nità, sia sul piano sociale sia su quello religioso, e mise in discussione il rapporto 
tradizionale con la terra e il lavoro, introducendo novità come la collettivizzazione. 
Le nuove autorità jugoslave, consapevoli della rapida trasformazione in atto che 
spingeva all’esodo anche coloro che apparentemente non avevano alcuna motivazio-
ne nazionale per farlo, organizzarono una politica di dissuasione alle partenze, che 
però non ebbe alcun risultato. La maggiore preoccupazione era di carattere econo-
mico ed era rappresentata dalla potenziale perdita di lavoratori specializzati nell’a-
gricoltura, nell’artigianato, nel settore dei commerci, nella pesca, nella cantieristica. 
L’introduzione del lavoro coatto e le iniziative riconducibile a un “comunismo di 
guerra”, come l’arbitrario reclutamento della manodopera per la costruzione della 
ferrovia Lupogliano-Stallie, definita la “Siberia istriana”, generarono un notevole 
risentimento tra tutta la popolazione, non solo in quella italiana.
Questi fattori, accanto a motivazioni di ordine politico, furono alla base dell’abban-
dono delle zone di residenza, e nella primavera del 1948 ci fu un incremento di ri-
chieste di opzione, che non provenivano, come prevedibile, dalle località costiere, 
ma anche da borghi e villaggi delle aree più interne. Di fronte alla rigidezza della 
dominazione jugoslava anche larghe fette di popolazione che era nazionalmente 
incerta si dichiararono italiane. Anche in questo fenomeno si riscontra la comples-
sità di una terra plurale ed eterogenea, in cui sono difficili le divisioni nette, i cui 
percorsi di nazionalizzazione ebbero dinamiche più articolate rispetto agli assunti 
ideologici di stampo etnocentrico. Si trattava di una sorta di “plebiscito a poste-
riori”, un chiaro segnale che gli istriani preferivano l’Italia anziché la Jugoslavia. 
La rottura tra Tito e Stalin, avvenuta nell’estate del 1948, contribuì ad ingrossare 
le fila dell’esodo; in quel frangente buona parte degli operai comunisti rimasti in 
Istria decise di abbandonare la propria terra. La crisi del Cominform (Communist 
Information Bureau) frantumò la politica della “fratellanza italo-slava”, che in 
realtà poggiava su basi assai fragili; i comunisti italiani divennero una categoria 
particolarmente invisa, oggetto di intimidazioni e persecuzioni da parte dei com-
pagni fedeli al maresciallo Tito, numerosi finirono nel campo di “rieducazione” a 
Goli Otok nel Quarnero, un carcere politico particolarmente duro. 
Nella zona B, area a ridosso della città di Trieste e sotto il controllo jugoslavo, 
le tensioni furono particolarmente forti, e indussero la popolazione (compresa 
quella slava) ad abbandonare in massa la terra natia. Ondate di violenza furono 
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registrate a Capodistria il 30 ottobre 1945, in concomitanza con uno sciopero, e 
durante le elezioni amministrative del 1950. Nella fase finale della crisi di Trieste 
(1953-1954), la popolazione della zona B fu sottoposta a ulteriori pressioni, perse-
cuzioni e violenze, con lo scopo di allontanare la componente italiana. Ciò avvenne 
in occasione della comunicazione da parte della diplomazia inglese e statunitense 
della Nota Bipartita (8 ottobre 1953), con la quale si decideva di porre fine al Go-
verno militare alleato nel capoluogo giuliano, di ritirare le forze militari ivi presen-
ti e “tenuto conto del carattere predominante italiano della zona A, di rimettere 
l’amministrazione di quella zona al governo italiano”; uno scenario identico si 
ripeté meno di un mese dopo, a seguito dei sanguinosi incidenti triestini del 4-6 
novembre 1953. I provvedimenti adottati dalle autorità jugoslave furono duri e fu 
deciso di isolare la zona B da Trieste con un blocco sia marittimo sia terrestre. 
Atti intimidatori, pestaggi e una puntuale mobilitazione delle masse, sotto la regia 
dell’Unione antifascista italo-slava, mandata in piazza a protestare contro la de-
cisione alleata e a sostegno della politica di Belgrado, caratterizzarono le giornate 
di quell’autunno. Tutto ciò contribuì ad incoraggiare le partenze; nel dicembre 
del 1953, in soli tre mesi, 2750 persone abbandonarono l’area e oltrepassaro-
no la linea Morgan (la linea di demarcazione tra la zona A e la zona B del TLT). 
Nel Capodistriano e nel Buiese, l’esodo ebbe il suo epilogo nel 1954 con il Memo-
randum di Londra, ovvero nel gennaio 1956 con la fine delle opzioni. Nel momen-
to in cui si venne a sapere che la spartizione del TLT avrebbe seguito il confine 
di zona, e che la zona B sarebbe andata alla Jugoslavia, si assistette all’ultima 
ondata delle partenze, che nella storiografia è conosciuto come il “grande esodo”. 
Dalla fine del conflitto quest’area aveva perso i due terzi della popolazione residente. 
Nel corso dei secoli la regione era stata sottoposta a varie calamità che la spopo-
larono, con una ripresa demografica in parte risultato di fenomeni spontanei e in 
parte dovuta alla politica colonizzatrice della Repubblica di Venezia. Nel secondo 
dopoguerra si ebbe un processo che non trova eguali nel passato: una concate-
nazione di accadimenti produsse una cesura dai contorni inediti, che alterò l’im-
magine di un’intera area geografica. Come scrive lo storico Raoul Pupo:

Nessuno di tali eventi ebbe sul popolamento effetti paragonabili a quelli dell’Eso-
do, cioè la cancellazione pressoché integrale di un gruppo nazionale – posto che 
la minoranza italiana rimasta in Jugoslavia, e poi nelle repubbliche indipendenti 
di Slovenia e Croazia appare oggi solo una reliquia dell’antica presenza – e la so-
stituzione con nuovi soggetti, largamente estranei al territorio. Alla popolazione 
autoctona slovena e croata risultò infatti impossibile colmare il vuoto lasciato da-
gli esuli, non solo sul piano demografico, data la scomparsa di circa la metà della 
popolazione complessiva, ma anche su quello sociale, dal momento che tutti i ceti 
più elevati avevano preso la via dell’esilio. Dietro di sé lasciarono una situazione 
catastrofica: cittadine ridotte ad abitati fantasma, uffici e botteghe vuote, gli orti 
mediterranei abbandonati, il paesaggio antropico regredito di secoli in pochi anni.
Per far fronte allo spopolamento l’unica via percorribile era quella dell’immigra-
zione massiccia, spontanea e organizzata, non solo dalla Slovenia e dalla Croazia, 
ma anche da aree più lontane della Jugoslavia. Tant’è che più di trent’anni dopo, 
al momento della dissoluzione della repubblica federativa creata da Tito, l’Istria – 
e in particolare alcuni centri come Pola – sarebbe risultata una delle regioni più 
“jugoslave” dell’intero Paese e quindi attraversata meno di altre da fenomeni di 
radicalizzazione etnica. La sostituzione fisica degli italiani si accompagnò quindi 
alla costruzione di una nuova società, povera di legami con il passato, dal mo-
mento che ogni rapporto con la precedente civiltà a prevalente impronta italiana 
veniva negato o rimosso (R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, 
l’esilio, Milano 2005, p. 14).
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isAbellA FleGo (Arsia, 1937)
Isabella Flego è nata ad Arsia, in Istria. Ha frequentato la scuola primaria di Al-
bona, fino al 1953, anno di chiusura della scuola italiana. Successivamente ha 
frequentato il liceo italiano di Rovigno. Ha acquisito l’abilitazione di insegnante a 
Fiume. Nel 1959 si è trasferita a Capodistria, dove vive tutt’ora, per iniziare la sua 
attività di insegnante, diventando in seguito preside della Scuola elementare di 
lingua italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio”. Negli anni Settanta ha passato un 
periodo di cinque anni in Ghana (dove si era trasferita con la famiglia per motivi di 
lavoro del marito). Il suo impegno socio politico, l’ha portata a ricoprire funzioni 
di responsabilità, quali vicesindaco di Capodistria, deputato al parlamento slo-
veno ed incarichi vari presso le istituzioni della nazionalità italiana in Slovenia70. 
Isabella Flego si dedica alla ricerca di storia patria, alla narrativa ed alla po-
esia e, oltre alla sua ripetutamente premiata attività letteraria, è anche Presi-
dente dell’Associazione per le pari opportunità (POEM) e Coordinatrice per le 
Pari Opportunità del Comune città di Capodistria, Vicepresidente di COPED 
– CamminaTrieste, coordinamento nazionale pedoni per salvare le città e l’am-
biente e Vicepresidente dell’Associazione transfrontaliera Žene Europe-Donne 
d’Europa-Ženske Evrope-Women of Europe.
Nel 1998, per le edizioni Comunità Italiana, ha pubblicato un imponente volu-
me sulla vita e le vicende di una delle più antiche famiglie nobili dell’Istria, un 
saggio intitolato Girolamo Gravisi sparso in dotte carte con il quale nel 2000 a 
Roma, vince il primo premio nella sezione saggistica alla V edizione del “Premio 
Internazionale Frontiera”. Alla seconda edizione del “Premio Nazionale di Nar-
rativa Città di Cadeo” è risultata terza classificata con il racconto Tonina, stam-
pato a Lubiana dall’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia come 
sussidiario per le classi terza e quarta della scuola novennale italiana.
Al IV Concorso Letterario “Il Giunco città di Brugerio” edizione del Giubileo 2000 
- Premio “Europa” per la narrativa ha conseguito una segnalazione di merito per 
l’opera Il sogno di Serena, racconto per ragazzi che ha avuto altre due segnala-
zioni, presso il Centro Artisti Salernitani, Premio Internazionale di Letteratura 
“La piazzetta”; e presso l’Associazione Internazionale “Il paese che non c’è” di 
Legnano, Milano. Da quest’ultima Associazione, per il premio “Ferdinando Pes-
soa”, l’autrice ha avuto una segnalazione di merito per “Una pagina di diario”. 
Nel 2001 ha conseguito il primo premio per il racconto Il primo giorno al Con-
corso Internazionale di Narrativa “Il giunco - città di Brugherio” Milano.
Nello stesso anno ha ricevuto l’Attestato di merito con braccialetto al premio 
Internazionale di narrativa e poesia “Michelangelo” di Silvano d’Orba (AL) per 
la poesia Oltre le pupille, Diploma d’Onore al Premio di Poesia Inedita “Marco 
Tanzi” a San Mauro a Signa di Firenze.
Nel 2002 ha pubblicato per la casa editrice Ibiskos di Empoli Il primo giorno, 
un libro contenente un racconto ed una serie di liriche sulla vita dei minatori 
e delle loro famiglie, basato sulle esperienze vissute della sua infanzia, in una 
famiglia di minatori. Sempre nel 2002, ha ricevuto il premio Michelangelo per la 
narrativa con Il monopattino e la bambola di pezza e una segnalazione di merito 
per la poesia al concorso “Il paese che non c’è”.

letteratI della cNI dI capodIstrIa, Isola e pIraNo 
daglI aNNI sessaNta aI gIorNI NostrI

70.
Tra gli incarichi che ha ricoperto per le istituzioni della nazionalità italiana ricordiamo: Presidente della Comu-
nità Autogestita Comunale della Nazionalità italiana di Capodistria, Consigliere comunale, Vicesindaco del Co-
mune di Capodistria, Parlamentare alla Camera dei Comuni della Repubblica di Slovenia al Seggio specifico per 
le minoranze, Vicepresidente e Responsabile per le questioni scolastiche della Comunità Autogestita Costiera 
della Nazionalità Italiana.
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Nel 2003 doppia premiazione per prosa e posia al “Premio Michelangelo”. Nel 
2004 finalista al Premio “Campanile Delle Vigne” a Genova con una raccolta di 
poesie inedite e menzione onorevole al XXXVII concorso di “Istria Nobilissima”, 
sempre con una raccolta di poesie inedite. Nel 2005 al Concorso Internazionale 
di Poesia e Narrativa Città di Salò le viene conferito il Premio della Giuria con 
targa artistica personalizzata per l’opera Oltre le pupille - Onkraj zenic. Isabella 
Flego collabora inoltre con il mensile per ragazzi “Arcobaleno” (EDIT di Fiume) 
per il quale ha già pubblicato diversi racconti.

Nella poesia di Isabella Flego predominano temi legati alla sfera privata e in particolare quello dell’amore, 
che vuol essere segno di un superamento della solitudine, o del dolore. Nei versi che proponiamo di seguito dal 
titolo Vorrei dimenticare, l’autrice narra le sue esperienze descrivendo i luoghi della propria vicenda e della 
tragedia collettiva dell’Istria.

Nel racconto Il monopattino e la bambola di pezza Isabella Flego narra la storia della sua fanciullezza e 
dei momenti trascorsi in famiglia nella sua città natale Arsia. Il racconto, più che narrare la fanciullezza 
dell’autrice, vuole essere una testimonianza in ricordo di sua madre, questa donna che con la sua presenza 
assidua, affettiva e vitale, costituisce l’elemento centrale del racconto. 
Riportiamo di seguito le prime pagine del racconto in cui l’immagine materna, associata alla luminosità di 
una vita piena e calda, nonostante le difficoltà del dopoguerra in Istria, è contemplata, attraverso il ricordo 
indelebile della famiglia riunita nel felice Natale 1945, in un’atmosfera tra sogno, favola e mito. In queste 
pagine l’autrice, attraverso i suoi ricordi, ci riporta indietro nel tempo e ci fa scoprire il suo mondo, la casa 
della sua infanzia, ma soprattutto ci illustra quelle che sono le usanze della sua terra durante questa festi-
vità: la cucina addobbata per la festività, il pino natalizio, i cibi, gli odori.

Vorrei dimenticare

Il monopattino e la bambola di pezza

T 89 - Isabella Flego da Oltre le pupille

T 90 - Isabella Flego da Il monopattino e la bambola di pezza

Corrono gli anni e
non posso fermarli.
Solo i ricordi si rinnovano
con limpida chiarezza.
Come vorrei dimenticare:
la turpe menzogna
di giorni rovesci vaganti
sui campi della mia infanzia
le bocche serrate al materno idioma
il portone della scuola sbarrato
e l’improvviso calar della sera
senza rumore
sulle calli e piazze assopite
che respirano ancora l’odore
di una stagione sterile
lunga cinquant’anni.

[Isabella Flego, Oltre le pupille – Onkraj zenic. Poesie, Empoli 2004, p. 63]
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Quando arriva dicembre un collage di ricordi, quasi come un richiamo ance-
strale, mi riporta immancabilmente alle radici più profonde, a quella storia 
vissuta, mia e dei miei genitori, di semplicità e di povere case.
Rivivo le festività tra tradizioni, storia e favola. Mi ritrovo nella dolcezza dei 
ricordi infantili attorno alla stufa a legna; risento ancora quello scoppiettio 
d’altri tempi, che mi stuzzicava e dava un’inspiegabile gioia e tanta allegria, 
e la voce di mamma che scandiva: “I fioi no devi star streti come genaio. 
Moverse, moverse che semo giovani!” la presenza di Mamma, che rivedo in 
abiti casalinghi, bella, dagli occhi di fiordaliso, dal volto pallido come la luce 
lunare, che conobbe come unica cipria la farina (quando c’era), è per me una 
presenza viva. La sento che incita me e le sorelle a recitare, a cantare, a balla-
re, e riconoscono in lei quell’indispensabile elemento di gioco e spensieratezza 
radicato nella memoria di vita di famiglia. Ora che ci penso è stata lei a inse-
gnarmi qualche passo di ballo, per divertirci e per scherzare.
La volontà di gustare la vita familiare era per lei quasi un rito.
I figli un dono di Dio. La continuazione di tutto. 
Si beava della nostra fanciullezza ed ingenuità e di essere una mamma orgo-
gliosa e fiera.
Pure in noi c’era un forte attaccamento al calore del focolare, al rispetto delle 
abitudini, forse principalmente a quelle che sottintendevano o contemplavano 
lo stare insieme.
Certo che, nel corso degli anni, Mamma dovette industriarsi non poco a trovare 
sempre qualche cosa di nuovo per tenere unite noi sorelle e la famiglia intera. 
Oggi, il fiume natalizio di ghiottonerie e leccornie mi sembra richiamare, di 
anno in anno e di volta in volta, il ricordo allegro ma nel contempo triste di 
quel suo caloroso dialogare, in dialetto, tra pareti domestiche della mia casa 
di bambina. E mentre mi accingo a preparare “il baccalà in bianco”, simbolo 
della vigilia di Natale in famiglia, il girare del mestolo è accompagnato dalle 
parole di Mamma: “Girar e rigirar, bater e bater con forza e agiunger l’oio de 
oliva a goce, bondante, fin a quando el paston se lo pol butar sul muro e là 
el resta tacà!”
Per dire che doveva essere mantecato a dovere.
Ogni parola che ritorna contiene in sé il fascino del dialetto, la concretezza 
della nostra cultura e tante emozioni.
Le immagini di quel ieri lontano scorrono nelle scaglie di luce proiettate 
dall’addobbo dell’abete, avvolte da profumi ed aromi di cucina nostrana e ba-
gnate da qualche lacrima per le persone perdute e tanto desiderate, ritrovate 
per un attimo, come il passaggio di lieve seme di soffione.
Era la notte di Natale del 1945. Quel magico 1945 dopo la guerra, dall’at-
mosfera vera, di nuova vita, quella della festa per la vita, di un’inebriante ed 
inusitata bellezza.
Mi sentivo come avvolta da una gioia misteriosa, immensa, irrequieta e da 
quell’amore materno che invade ed ammanta con un senso di pienezza la 
casa intera. Mi trastullavo in quel guscio benigno, in quel nido caldo dal quale 
immaginavo di non dover mai uscire con le mie stesse ali. Certo ho imparato, 
negli anni, a spiccare quell’inevitabile volo e ho contribuito a creare una fa-
miglia che, anche se non perfetta, è il mio miglior successo. Oggi come allora 
so per certo che in nessun luogo il momento è magico come quando le ali ci 
riportano al nido, per condividere magari piccole gioie della famiglia.
Quello fu l’ultimo Natale “speciale” della mia fanciullezza e gioventù. A quel 
tempo credevo fermamente nella religiosità della nascita. Prima di dormire 
dicevo le preghiere. Mi portavo saldamente dentro un sentimento di fede, in-
centivato forse dal fatto che andare in chiesa voleva dire pure stare insieme ai 
coetanei, scherzare, cantate. Insomma, fare vita sociale e sentirsi utili.

Il Novecento
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Dopo la guerra al mio paese eravamo tutti poveri, ma nel ricordo che ho era-
vamo, anche, tutti animati da una viva speranza.
L’ozio xe el pare de tuti i vizi si diceva in paese.

[Isabella Flego, Il monopattino e la bambola di pezza. Racconti e poesie, Isola 2007, pp. 19-21]

AdeliA biAsiol (Dignano, 1950-Pirano, 2000 )
Adelia Biasiol-Škoti si è dedicata fin da giovanissima alla poesia sia nell’ambito 
dei gruppi scolastici che della Comunità degli Italiani di Dignano, molto prima 
quindi di intraprendere – appena ventenne – l’attività di insegnamento a Siccio-
le, Lucia e Pirano. 
Dopo aver frequentato la Scuola elementare italiana a Dignano e il Liceo scienti-
fico a Pola, si è laureata in biologia presso la Facoltà di Pedagogia di Pola. Ha in-
segnato biologia, chimica, musica, economia domestica ed altre materie presso 
la Scuola elementare di Sicciole e successivamente presso la scuola elementare 
“Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano.
Ha collaborato anche con la Casa editrice EDIT (per “La battana”, “Arcobaleno”) 
e con la redazione di Radio e TV Capodistria come autrice di programmi e servizi 
culturali. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari banditi dall’Unione Ita-
liana e dall’Università Popolare di Trieste ed al premio d’Arte e di Cultura “Istria 
Nobilissima”, nell’ambito del quale ha ottenuto un premio nel 1975 e menzioni 
onorevoli nel 1972, nel 1978, nel 1990 e nel 2000.
Ha scritto le sillogi: Poesie nel 1972 e nel 1975, Filastrocche nel 1975, Tutti 
i castelli nel 1976, Come chi è stato accantonato nel 1978, Il quartiere delle 
donne e altri versi nel 1988, Sento il sole della notte sciogliersi nell’aurora nel 
1990, e altre.
La sua potrebbe definirsi, come specifica la poetessa Anita Forlani nella prefa-
zione al libro di poesie di Adelia Biasiol, una “voce sommessa” che, pur river-
berando all’intorno senza limiti con immagini concise ed efficaci la magia della 
parola, intende creare una lirica nuova, moderna e originale, capace di espri-
mere la filosofia della vita.
Con la sua poesia, Adelia Biasiol è stata sicuramente in Istria la più impor-
tante voce di una generazione nuova che sapeva concentrarsi sull’attimo per 
penetrare con coraggio nei problemi e nelle preoccupazioni dell’uomo, profugo 
e ramingo nella sua stessa terra cui rimane legato, passionale per il rilievo che 
dà ai tempi della vita e dell’amore.
Una poesia che si è posta subito all’attenzione della critica fin dall’adolescenza, 
con un discorso poetico di forte impatto emotivo sempre più raffinato con gli 
anni, sempre più intelligente e consapevole dei valori veri, eppure pronta a pro-
iettarsi senza ambiguità nella quotidianità delle situazioni che la insidiano e la 
portano alla ricerca di se stessa con un istintivo bisogno di verità.
Le poesie di Adelia Biasiol, pur sviluppandosi attorno ad un unico tema esi-
stenziale, si muovono in più direzioni e suscitano risonanze emotive diverse 
e convergenti variazioni e riprese. Le questioni di fondo presenti nel pensiero 
della poetessa sono: la caducità dell’esistenza, il senso del vivere e del morire, 
la memoria del passato destinata ad appassire, la resistenza dell’amore quale 
sentimento universale della condizione umana (paesaggi e atmosfere di Digna-
no, tematiche legate alla ciclicità della vita).

Letteratura italiana del Novecento

Il
 m

o
n
o
p
a
tt

in
o
 e

 l
a
 b

a
m

b
o
la

 d
i 

p
ez

za

T90



468

La piana di Sicciole è una delle poesie in cui la poetessa esprime il suo sentimento nei confronti delle località 
in cui è vissuta. Sicciole è il paese dove Adelia Biasiol si trasferisce da giovane per lavoro e diventerà, con 
Pirano, uno dei luoghi amati, che non dimenticherà di ritrarre nelle sue poesie. 

Pirano altro luogo amato che diventerà protagonista della sua poesia. La cittadina in cui lei ha vissuto ed 
è diventata quasi una compagna di vita da dover ritrarre in vari momenti della sua esistenza, esprimendo 
attraverso la sua descrizione anche il suo mondo con tutti i relativi tormenti quotidiani.

La piana di Sicciole

Pirano

T 91 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa

T 92 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa

Dal colle discendono a terrazzi
i rivoli di pioggia

La piana è vasta
la gente vi cresce sale e pescheti.

A mezzaria
tra il cipresso ed il falco
tra l’anguilla e la biscia d’acqua
i ragazzi fattisi uomini
mai procedono a mani vuote:
nell’agitata presa del ramoscello
hanno scoperto tra la rete dei cespugli
rilucenti maglie di mare.

La piccola folla
si estende gigante
nell’incavo dei seni
tiepidi e gonfi di madre.
Arrossisce nei tramonti
vietati all’incastro dei vincoli.
Furoreggia il respiro del mare
che insistente e incredulo
l’inghiotte e solleva.
Occhieggiano
Alle arcigne bellicose
le mura del passato
sempre presente
che tra seni
nodosi e laconici
resiste. 

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, p. 18]

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di 
Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 2004, p. 19]

Il Novecento

Pirano
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In questa poesia la poetessa descrive il fiume Dragogna che scorre nella valle di Sicciole ed esprime quel sen-
timento di forte attaccamento alla natura e alle cose che la circondano e soprattutto l’amore verso l’Istria.

Dragogna

T 93 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa

Ti ricerco (mio nuovo fiume)
sei l’acqua nuova sul greto antico
acqua come fedeltà come miele
come ricordo e futuro insieme
come vita perché ambiente
come respiro che nasce e riprende.
Arrotonda il fianco alimenta il fossato
scroscia ed è meandro spinge ed è alveo
ridente leggera rapida della vita che affiora.
Di quando sei possibile!
Come ti è riuscito di strapparmi all’arida rossa
amata zolla per depormi e stendermi
anche tra gli sparuti salici ed i tremuli pioppi
per vivermi io stessa alterna acqua e sponda
e lavacro
mentre canta il bosco lassù
il canto di sempre:
la vita conquista la roccia e poi la difende. (Amo!)
Nasce altro e da altro muori 
sotto il sole cocente anche se immutabile
può sembrare e tutto un destino
intanto che… i denti schiacciano come macine
il grano del colle e si preme nei torchi
sulle panciute olive
e con lo scirocco il mare per un urlo insolito
differenti echi incunea e poi disperde.
Nei canneti (ed è memorie)
Voci di bimbi aneliti di femmine
e scarna ma frusciante per promesse
ancora oggi sull’ombra dell’uomo
aleggia velata la parola.
(Silenzio.) 
Tutto tace. Tutto parla.
Lo stesso linguaggio alchemico
scolpito in ciascuno dei grani di sabbia
del deserto.

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, pp. 54-55]
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Venite!
La sua bancarella
è stracolma e vibrante
come i gran seni
del donnone che la regge.
Venite, gente!
Piene braccia di radicchi variegati
Indivie arruffate
Pomposi cavolfiori
Sedani vigorosi e narcisi.
Sono un’oasi d’amore 
i ravanelli.
Venite
In questa nebbiolina di appena marzo
è un raggio di sole la verzura.
Su quegli enormi seni paghi e ridenti
fa capolino primavera.
Un sussurro.

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, p. 56]

In questa poesia la poetessa propone un’altra descrizione del suo paesaggio quotidiano, quello di Sicciole, e in 
particolare delle donne che si recano al mercato di Pirano a vendere i loro prodotti della campagna rendendole 
così protagoniste anche della tormentata vita che devono affrontare su e giù per gli autobus piene di cesti 
colmi di prodotti della loro terra.

1O novembre, le donne di Sicciole

T 95 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa

Ad ogni fermata
Sicciole scuole-Sicciole ponte
Gorgo - S. Bortolo verso Pirano
con vene ingrossate
in volto nel ventre
s’alzano pesanti
sul primo pedale dell’autobus, le donne.
Colgono di getto
Con occhio severo e stretto
il resto dei parenti.
Spio in quelle donne
un che di ferrigno per un eterno affanno

Il Novecento

In questa poesia allegra e frizzante, Adelia Biasiol presenta una descrizione dinamica e solare della venditri-
ce di ortaggi e propone uno scorcio della sua Istria, questa volta quello del quotidiano. 

La venditrice di ravanelli

T 94 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa
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mi colpisce di quelle loro bocche
la scarsità delle labbra
la lama felina dei denti
quasi il sale ne avesse corrosa la carne
ne avesse incrostata la radice
increspato il filo dei capelli
lasciando intaccata la terra alle unghie
come a dire che di solo sale non si campa
come nemmeno di solo vino
come del resto di figli
o solo marito.
Queste donne, cariche il mattino
di odori e cesti di campo
risalendo il confine
s’invaghiscono quanto fanciulle
dei fiori di vetro del supermercato
e il ritorno è rissoso stizzoso
screziato, le stanca le offende
maledicono il confine la folla il mercato…
ma vanno
su per gli autobus
continuamente vanno
giù con gli autobus
di traverso gli autobus
confrontandosi tra loro
nei fiori e nel dolore
le donne di Sicciole.

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, pp. 57-58]

In questa lirica Adelia Biasiol presenta Pirano, la cittadina in cui si è trasferita per lavoro dalla natia  
Dignano, avvolta dal buio della notte. 

Notte a Pirano

T 96 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa

Quand’è buio
e il mare s’inghiotte i navigli
Pirano abbandona la riva
s’inarca fremente
inquisitoria
tra i vicoli
scoprendosi in uno sciame 
di richiami e lenti gremiti.

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, p. 112]
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Da sotto la zolla
la mia terra
risorge
fedele alla vita
fertile madre.

Tanto fragili i popoli
per quel suo palpito oscuro
la schivano e la tentano
dea bendata.

Raccolta chioma
di seducente sposa
a chi per sempre
ti sei legata?

Esserti figlio
è impegno e dono
Ti accresci in amore
sulla mano spossata.

[Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, presentazione di Anita Forlani, Biblioteca istriana n. 20, Trieste 
2004, p. 130]

Il Novecento

mAurizio tremul (Capodistria, 1962)
Ha frequentato la Scuola Elementare Italiana prima a Bertocchi e poi a Capodi-
stria, ha terminato gli studi superiori presso la Scuola Media Superiore Italiana 
di Isola, indirizzo economico, ha studiato all’Università di Trieste, presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia. 
Ha insegnato per cinque anni (dal 1986 al 1991) italiano e geografia presso la 
Scuola Media “Pietro Coppo” di Isola. Fin dai primi anni Ottanta, ha partecipato 
attivamente alla vita sociale, politica e intellettuale della Comunità Nazionale Ita-
liana di Croazia e Slovenia. Dal 1988 al 1992, assieme a Elvio Baccarini ed Ezio 
Giuricin, è stato redattore della seconda serie della rivista di cultura “La battana”. 
È stato membro di “Gruppo ’88” prima, e poi del “Movimento della Costituente”, 
che hanno portato ad un profondo rinnovamento democratico delle strutture 
organizzative e rappresentative della Comunità Nazionale Italiana e alla costitu-
zione della nuova organizzazione unitaria della CNI in Croazia e Slovenia, l’Unio-
ne Italiana. Dal 1991 è Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
Nel luglio 2002 è stato insignito, dal Presidente della Repubblica italiana, dell’O-
norificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana. 
Poeta e narratore, ha vinto varie volte il concorso d’arte e di cultura “Istria No-
bilissima” promosso dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste. 
Ha pubblicato sulle Antologie di “Istria Nobilissima”, e su varie riviste jugoslave, 
croate, slovene e italiane. 
Maurizio Tremul fa parte della nuova generazione di poeti e scrittori della Co-
munità Nazionale Italiana. Sin dall’inizio l’autore, con le sue liriche, fa notare 

Con questa poesia, ricca di immagini, la poetessa esprime il suo sentimento che la lega alla terra natale, la sua 
amata Istria. E ne dà un immagine quasi profetica di luogo, allo stesso tempo, amato e sofferto. 

Da sotto la zolla

T 97 - Adelia Biasiol da Una voce sommessa
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un proposito di rinnovamento, di distacco con le esperienze del passato e per-
tanto i suoi lavori sia in prosa che in poesia possono essere compresi in quella 
che possiamo definire letteratura sperimentale neoavanguardistica della nuova 
epoca. Tremul debutta nel 1979 con la raccolta di poesie, Amore come vita, che 
gli ha valso il Premio “Istria Nobilissima” Opera Prima per la poesia. Sempre 
al concorso “Istria Nobilissima” vince nel 1982 il primo premio nella categoria 
giovani con la raccolta di poesie Vento in controluce, nel 1985 il primo pre-
mio con la raccolta di poesie Frammenti per una crisi, nella sezione Rifrazioni 
(“La battana”, 1986), nel 1987 con Volo di donna dedicato a Susi, nel 1990, il 
primo premio con la raccolta di poesie Un tempo che precede quale segreto dopo. 
Tremul si è cimentato anche nella prosa attraverso un percorso costituito dai se-
guenti racconti: Chimerici sogni di un adolescente (1980, premio “Istria Nobilissi-
ma” – Giovani), Defraudato foglio di prosa (1981, premio “Istria Nobilissima” – Gio-
vani), Diaclasi di un profilo (1984, secondo premio “Istria Nobilissima” – narrativa) 
seguito da un secondo premio allo stesso concorso nel 1988 con Quadricromia. 

La lirica appartiene alla sezione Rifrazioni in cui l’autore si avvicina alla natura e con essa alla sua terra 
l’Istria. In questi versi possiamo notare un forte legame del poeta con la natura, si può dire quasi si tratti di 
un’identificazione panica con la natura. Ma questa natura si rivela agli occhi del poeta anche sofferenza e 
si esprime con sentimenti nostalgici di cose e paesaggi perduti. 

La terra era argilla (variazioni) V

T 98 - Maurizio Tremul da Rifrazioni

la terra era argilla
noi s’era alberi
senza fusto
fibre
foglie
senza frutto
respirammo carbonio
e idrogeno argilloso

il sole era terra

tacemmo i
mormorii linfatici
e i canti clorofilliaci

fummo campo
e il campo era terra
la terra era argilla
e l’argilla riempì
il nostro umano
infinito disforico

Istria

[Maurizio Tremul, La terra era argilla (variazioni) V, in “La battana”, n. 82, Fiume 1986, p. 89] 

T97 - T98 
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La poesia che appartiene alla raccolta Volo di donna dedicato a Susi, pubblicata nel 1987, rappresenta, come 
le altre liriche della raccolta, il racconto di una sofferta storia d’amore. In questi versi il poeta immagina un 
viaggio metaforico con la donna amata che ha oramai perso perché “scesa prima” e lui non ha saputo o potuto 
trattenere, così la partenza e la perdita diventano argomento del suo ricordare.

Partenze III

T 99 - Maurizio Tremul da Volo di donna dedicato a Susi 

abbiamo vagato
sopra una scorza
di desiderio
senza rotta
nei meandri
dell’amore
per un istante
dilatato

ci sviò
l’approdo sicuro
di una baia

di riprendere l’oceano
avemmo paura:
se il vento
non avesse più
ingravidato la vela
partorito il
nostro viaggio?

osare era dovuto
ma tu sei
scesa prima

perché da navigatore 
non riconobbi 
la stella polare

[Maurizio Tremul, Partenze III, in Antologia delle opere premiate al XX concorso d’arte e di cultura “Istria 
Nobilissima”, Trieste-Fiume 1987, p. 25] 

mArco APollonio (Capodistria, 1964)
Marco Apollonio frequenta il Ginnasio italiano nella sua città natale. Nel 1990 
si laurea in Letteratura italiana all’Università di Trieste. Lo stesso anno viene 
assunto come giornalista presso il programma italiano di Tv Koper-Capodistria. 
Nel 1993 inizia ad insegnare presso il Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capo-
distria, nel quale l’anno dopo verrà assunto come bibliotecario, mansione che 
svolge tuttora. Nel 2011 ottiene un dottorato di ricerca in Storia presso l’Uni-
versità del Litorale.
Marco Apollonio scrive e pubblica libri e numerosi articoli su varie riviste; è 
autore di racconti, di versi scritti sia in italiano standard che in dialetto e sag-
gista. La prima raccolta di racconti Corpi / Tijela, pubblicata in collaborazione 
tra la casa editrice EDIT di Fiume e la casa editrice Durieux di Zagabria, risale 
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L’altra parte del cielo è la seconda raccolta di racconti di Marco Apollonio. La raccolta comprende quattro 
racconti: L’altra parte del cielo, che dà il titolo all’opera, Tempo, L’ultimo viaggio e Notte, all’inizio. 
L’altra parte del cielo è un racconto giallo ambientato a Capodistria e dintorni che tratta questioni di traffico 
d’armi in cui sono coinvolti i servizi segreti russi, svedesi e altre cariche governative della Slovenia e della Cro-
azia. Riportiamo le ultime pagine del racconto in cui il protagonista dopo aver risolto l’indagine torna a casa, 
ma prima di farvi ritorno fa una sosta a Lubiana. Con queste pagine, quasi liberatorie, si conclude il racconto. 

L’altra parte del cielo 

T 100 - Marco Apollonio da L’altra parte del cielo 

[…]

Peter guardava il viso della donna di fronte a lui che ora si trovava al 
centro del dipinto. I suoi occhi, i suoi occhi, e gli occhi dai quali era partito 
tutto questo, non quelli ormai morti e deformi, ma questi scintillanti di vita 
e di piacere. Come anche il resto di lei di fronte al quadro, al centro della 
rappresentazione simbolica del piacere. Gli era passata la voglia di guardare 
il quadro, anche se in un certo senso, qui, di fronte a lui, stava la soluzione 
dell’intera vicenda. Aveva avuto le risposte che ancora gli mancavano.

Fissò quegli occhi che lo fissavano nella mobilità di uno sguardo prove-
niente dall’interno dell’anima e disse:

– Affan’culo!
Subito dopo si girò abbandonando la donna e il quadro. L’una di fronte 

all’altro. Universi non comunicanti e complementari. Universi di piaceri e 
morte. Dai colori dello stupore e della passione. Solo desideri nell’ombra. 
Rimangono nel tempo. Macchie di dolore.

Subito dopo uscì dal museo nel freddo sabato bavarese. Giunto in centro 
entrò in un locale e ordinò una birra. Più tardi si fece portare un piatto di 
crauti con salsiccia. Il suo pranzo. Rientrò in albergo presto. Forse veniva 
seguito. Ma con ogni probabilità lo avevano già dimenticato. Era troppo im-
portante in tutto questo. E poi la donna aveva ragione, pur sapendo tutto ave-

al 1996, la seconda raccolta di racconti L’altra parte del cielo è del 2008 pubbli-
cata dalla casa editrice EDIT.
Nel 1993 pubblica sulla rivista letteraria “La battana” pure un lavoro d’arte 
drammatica, l’atto unico, L’intervista. Per quanto riguarda la poesia esordisce 
con la raccolta Poesie tredici, con la quale ha partecipato al XXXIV concorso di 
“Istria Nobilissima”; nel 1996 alcune sue liriche vengono pubblicate nell’anto-
logia, curata da Elis Deghenghi Olujić; Per molti versi e nel 1998 “La battana” 
pubblica la sua raccolta di poesie in dialetto Dieze poesie / Dieci poesie. 
Marco Apollonio si è cimentato pure nella saggistica, da ricordare in particolare 
l’opera Breve antologia dello humor nero nella letteratura triestina del Novecen-
to. Trieste a confronto con il Decadentismo europeo, pubblicata nel 1993 dalla 
casa editrice Atheneum di Firenze.
Lo scrittore rientra in quella che Nelida Milani (2006) nel saggio Generazioni a 
confronto su un percorso comune indica come la quarta generazione di autori 
istro-quarnerini, una generazione più giovane dal punto di vista anagrafico ed 
espressivo, costituita da nomi “nuovi forniti di una forza prorompente di rinno-
vamento contenutistico e linguistico”, che da “sponde culturali differenti pro-
spettano la modernizzazione della pratica letteraria” (Milani, 2006).
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va poche prove. Nemmeno Shuster sarebbe intervenuto, per nessun motivo.  
Era lui il capro espiatorio. Tutti si sarebbero lavati le mani. Appena in camera 
si spogliò e si sdraiò sul letto. Accese la televisione. C’erano due programmi 
pornografici che dopo alcuni secondi furono criptati. Bisognava immettere il 
numero della camera tramite il telecomando. La tariffa era di 2 marchi per 
cinque minuti. Gli altri programmi davano le solite porcate tedesche. Spense 
la televisione, si spogliò completamente e fece una doccia. Era stanco, il viag-
gio lo aveva spossato. Aveva pensato di uscire, ma il freddo e il buio che re-
gnava oltre la finestra gli fece cambiare idea. “Che cazzata venire fin qui, nel 
cuore dell’inverno” pensò, “è tutto per niente, non c’è niente da fare”. Poi si 
sdraiò sul letto e si accese una sigaretta che spense subito dopo.

Accese la radio vicino al comodino si concentrò sul soffitto della stanza e 
vide i colori del quadro. Per l’ultima volta. Ormai avrebbe cambiato dipinto. 
Era ora per farlo. Ma per quest’ultima volta, per quest’ultima volta… an-
cora una volta. L’armoniosa scansione dei colori nel volto della madonna, 
in quella e nelle altre del corpo diafano e irreale. Il tormento dell’incertezza 
della passione. Di una passione che travolgeva tutto. Spazzava via i deboli, 
sconvolgeva e ossessionava gli uomini con il suo respiro e la sua grazia, il suo 
corpo. Tutto il resto si perdeva sullo sfondo del caos, del dolore e della morte. 
Le figure laterali sullo sfondo, l’allegoria dell’avidità e della carne. Nel mezzo 
lei, figura femminile dallo sguardo obliquo e penetrante come l’inferno dell’in-
ganno e del ricatto. La lupa affamata.

Ben presto il sonno ebbe il sopravvento sulla visione, il sogno si mescolò 
con le immagini del quadro. Le fece vivere e morire in una sequenza di grida 
e lampi. In rapporti di tempo differenti di un’ampiezza incommensurabile se-
condo sequenze di diversa durata di attimi di spazio in movimento.

Ma che cos’è il tempo? Ora, qui, in questo momento. In quel momento, in 
tutti i momenti del mondo, quando il se fosse possibile raggiungerla e toc-
carla e averla per sempre in questo momento che dura per sempre tra me 
e il quadro, ora… lasciala… lasciala… per sempre. Nel freddo della morte, 
nell’abbraccio trionfante dell’orrore per i delitti e per il sangue. Nell’attrazione 
per il vuoto e per la vertigine del pensiero in una continua ghirlanda di luce…

Il freddo l’aveva svegliato nel cuore della notte disteso sul morbido letto 
della sua camera d’albergo. Non aveva cenato, aveva fame e ora era troppo 
tardi. La bocca impastata e amara. Passò in bagno, pisciò nel lavandino, poi 
ritornò in camera, abbassò il volume della radio, si sdraiò nuovamente sul 
letto e incominciò a dormire, ma non andava, no, non andava.

All’alba si alzò si lavò si vestì. Preparò la piccola valigia e poi scese ad 
aspettare la colazione. Appena finita ripartì subito, lasciandosi dietro una 
Monaco ancora grigia e immersa nel gelo. Prima di Lubiana fece un’unica 
tappa in Austria, a un autogrill dell’autostrada per mangiare qualcosa.

Nel tardo pomeriggio giunse a Lubiana, aveva voglia di fare un giro per la 
città. Forse per non ritornare così presto a casa, forse per altro, forse…

Parcheggiò nei pressi della facoltà di Filosofia e poi si avventurò verso 
la Biblioteca Nazionale in cerca di qualche locale aperto. Ma la città pareva 
deserta, come morta. Con nessuno per strada. Girovagò per un po’ trovando 
chiusi tutti i locali. Passò oltre il fiume nella parte vecchia. Ora di tanto in 
tanto incontrava qualcuno. Seguì la tenue scia umana ritrovandosi poco dopo 
di fronte a un locale.

Fu così che entrò nel Nostalgija, dal nome di un film di Tarkovskij e dalla 
tappezzeria di una volta. Televisore in bianco e nero e radio a valvole. Tante 
piccole cose di cattivo gusto e le sedie scombinate, vecchie cartoline sbiadite 
e una gondola in plastica. Fu lì che si accorse di lei, appena seduto. Lei che 

Il Novecento
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sedeva al banco con gli stivali lunghi quasi fino al ginocchio e poi pantaloni 
neri attillati e una giacca nera e tutto il resto. Nero.

Come il resto delle cose non illuminate che rimanevano tagliate fuori, di-
menticate nella notte.

A cominciare da tutto ciò che era accaduto e agli incontri. Alle visioni dei 
colori di un quadro o di una donna.

Era ormai sera quando lei abbandonò il locale. Non si accorse del disegno 
già tracciato. Lei, no, non si accorse di un’ombra oscura che la seguiva per il 
dedalo sinuoso di vicoli arrampicati nel cuore della notte.

Come sempre le cose ritornano, come sempre le cose si fermano, di tanto 
in tanto, a guardarci passare.

– Vieni qui!
Il sole non c’era ormai più. Era solo notte. Profonda. Il freddo dei pensieri e il 
buio dei nostri corpi avvolti nel silenzio. Solo questo.

[Marco Apollonio, L’altra parte del cielo, Lo Scampo gigante vol. 4, Fiume 2008, pp. 105-108]

GiusePPe Pino trAni (Rovigno, 1951)
Terminati gli studi in filosofia e italiano presso la Facoltà di Lettere dell’Univer-
sità di Zagabria si impiega come giornalista alla TV di Capodistria, professione 
che svolge tuttora. Agli inizi degli anni Ottanta ha insegnato storia presso il 
Ginnasio italiano di Pirano. 
La sua attività si estende, oltre alla poesia, alla saggistica (per lo più filosofica) 
e alla pittura. Le sue poesie sono pubblicate quasi esclusivamente sulla rivista 
letteraria fiumana “La battana”. La prima raccolta Sintesi mediterranea risale 
al 1997 ("La battana"/123); segue nello stesso anno la raccolta Il grande guasto 
("La battana"/125); nel 1999 pubblica I quattro angoli del mondo (una raccolta di 
quattro composizioni La battana/134); del 2000 è la raccolta Lamento mediterra-
neo ("La battana"/136). Inoltre otto delle sue liriche sono state pubblicate nel 1996 
nell’edizione speciale de “La battana” Per molti versi curata da Deghenghi Olujić. 
Le liriche di Giuseppe Trani riflettono quello che il poeta porta dentro di sé, è 
quasi una proiezione della personalità del poeta, che si può definire esistenziale, 
in cui il Trani esprime il forte disagio delle esperienze vissute. Ma ci sono anche 
momenti di serenità che vengono espressi in alcune poesie di altro valore lirico 
e poesie di riflessione filosofica.
Le liriche di Trani sono complesse nell’argomento e nel linguaggio, ma si tratta 
di una complessità voluta non per non essere capiti, ma per esprimere la com-
plessità del mondo, della vita che viviamo e che vive e ha vissuto il poeta.

La lirica Alba istriana sopra Venezia venne pubblicata nel 1996 nella pubblicazione speciale della rivista 
letteraria “La battana” Per molti versi e, a differenza delle altre liriche, questa offre un quadro di serenità 
domestica che lega il poeta a Venezia e all’Istria. Il ritmo della poesie è leggiadro e assorto nella bellezza 
della città lagunare

Alba istriana sopra Venezia 

T 101 - Giuseppe Pino Trani da Alba istriana sopra Venezia 
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L’alba che giunge dall’Istria 
danzando voluttuosa sopra l’Adriatico
con passo leggero e cadenzato

è la cosa più bella
che per prima si vede
nella pura bella Venezia

quando fuggendo la puzza dei canali
nel ricamo di vicoli e sopra i ponti
che ’l mondo par facciano sopraelevato

si corre incontro all’aria fresca
che vien su pel mare nostro
d’oro crespato

la prima cosa veramente bella
e che bella rimane per sempre
e sopra ogni cosa,
nella pura bella Venezia:
incanto al mondo con ingegno e amor
donato.

[Giuseppe Trani, Alba istriana sopra Venezia, in Per molti versi, a cura di Elis Deghenghi Olujić, EDIT, Fiu-
me 1996, pp. 15-16]

AljošA PAris CurAvić (Umago, 1960)
Nato nel 1960 ad Umago da padre dalmata e madre istriana, dopo gli studi li-
ceali a Capodistria si è laureato in Letteratura italiana contemporanea con una 
tesi su Scipio Slataper presso l’Università di Firenze.
Caporedattore responsabile di Radio Capodistria, è opinionista dei quo-
tidiani “La Voce del Popolo” (rubrica “Libero”) e collabora con il quotidia-
no in lingua slovena “Primorske novice” (rubrica fissa “Na robu-Al limite”). 
Nel 2003 vince il premio al Concorso d’arte e cultura “Istria Nobilissima” con la 
raccolta di poesie Silenziario. Allo stesso anno risale pure la pubblicazione del 
suo primo romanzo breve Sindrome da frontiera pubblicato da MEF Editore di 
Firenze. Nel 2010 pubblica con la casa editrice Edit di Fiume il romanzo noir  
A occhi spenti.
La poesia di Curavić, pur partendo da spunti della tradizione letteraria italiana 
del Novecento, acquista una sua originalità, soprattutto in quei testi connessi 
a una identità, anche storica e ambientale, più specifica, a cui il poeta è legato. 
Nel libro Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto (2003) l’autore 
racconta in una specie di diario gli anni della crisi dei Balcani, della pulizia 
etnica e dell’esodo verso una possibile tranquillità. L’autore, facendo parlare il 
protagonista del romanzo, spettatore di una delle pagine più nere della storia 
contemporanea dirà così: 
 

“La morte di Tito nel 1981. La rivolta degli albanesi, nel 1989. L’in-
dipendenza della Slovenia nel 1991. La guerra in Croazia e in Bosnia 
Erzegovina negli anni che seguirono. In breve, la mia posizione pri-
vilegiata mi portò in una condizione un po’ strana: mi trovai con un 
passaporto di uno stato che non esisteva più”. 
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A occhi spenti, un romanzo noir, scritto con stile incalzante e con capacità di 
riflessione e introspezione psicologica con cui l’autore Aljoša Curavić riesce a 
vedere la logica più profonda e più nascosta, esprime un gusto particolare per 
le emozioni forti, le trame sofisticate, il ritmo adrenalinico, il colpo di scena che 
tiene desta l’attenzione del lettore (Milani, 2006).

Nel romanzo Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto, Curavić rivive gli anni della crisi dei Bal-
cani, della pulizia etnica e dell’esodo verso una possibile tranquillità. Nel testo l’autore specifica che “se una 
linea di confine viene posta al centro e non nell’estrema periferia, questa linea non solo sconvolge la mappa 
di un territorio, ma cambia radicalmente le abitudini dei suoi abitanti, rendendoli, paradossalmente, assenti 
al luogo: atopici”.
Riportiamo alcune pagine in cui lo scrittore descrive il momento del crollo della Jugoslavia e del suo ritorno 
da Firenze a Capodistria. L’autore prosegue poi il suo racconto descrivendo una nota trattoria di Capodi-
stria, Istra, che frequentava con i suoi amici e riflette sulla questione dei confini e dell’identità. 

Sindrome da frontiera:  
i ricordi di uno sconosciuto 

T 102 - Aljoša Curavić da Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto 

I momenti, come dire, più movimentati del paese nel quale nacqui, la Ju-
goslavia, io li ho vissuti a Firenze. La città dove finii gli studi. Fu una scelta 
un po’ casuale, forse un po’ letteraria. In quegli anni mi appassionò la lettu-
ra del Florentinski šešir (Cappello fiorentino), di Matoš, uno scrittore croato 
molto bohémien. Forse a causa sua andai a Firenze, chissà.

Dicevo, dunque, i momenti più movimentati dal punto di vista collettivo, 
politico. La morte di Tito nel 1981. La rivolta degli albanesi, nel 1989. L’indi-
pendenza della Slovenia nel 1991. La guerra in Croazia e in Bosnia Erzegovi-
na negli anni che seguirono. In breve, la mia posizione privilegiata mi portò 
in una condizione un po’ strana: mi trovai con il passaporto di uno stato che 
non esisteva più. In attesa della cittadinanza italiana rischiavo di diventare 
quello che si dice un apolide. Un pollo senza fissa dimora. Le cose si com-
plicarono un po’ e, tutto sommato, rientrano in quella casistica burocratica 
di cui è pieno zeppo il mondo con le sue file di esuli, profughi, emigranti,  
eccetera eccetera.

Quando decisi di tornare a Capodistria, alla frontiera mi ritirarono il pas-
saporto jugoslavo e scoprii che era ormai troppo tardi per ricevere automati-
camente, previa richiesta, la cittadinanza slovena. Di conseguenza, non tro-
vandomi in Slovenia all’atto dell’indipendenza del paese, mi toccava fare tutta 
la trafila che devono fare gli stranieri. Aspettare dieci anni per la cittadinanza. 
Devo ammettere che mi sentivo un po’ clandestino. Una casa però ce l’avevo, 
lasciatami in eredità dai miei, e anche un piccolo gruzzolo che mi permetteva 
di vivacchiare e a integrare qualche lavoretto di traduzione che facevo per gli 
amici. In quel periodo frequentavo con una certa assiduità il circolo italiano 
di Capodistria. Frequentato sia da italiani che sloveni. Tutti con la cittadi-
nanza slovena, ma anche qualche italiano con la cittadinanza croata. E poi 
probabilmente c’erano anche altre varianti di cui ora non ho voglia di parlare. 
Mi ricordo che percepivo in tutti una smania e anche una certa tristezza. 
Un sovrappiù di energia che sentivo esplodere all’interno. E poi c’era anche  
l’osteria Istra.
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Di Capodistria in quel periodo di grandi attese e grandi transizioni, mi ri-
cordo il pullulare di giovani liceali su e giù per la vecchia e stanca Calegaria, 
oppure intorno a quella specie di ippodromo che è piazza Brolo, vicino al li-
ceo. Una mondanità che veloce come il vento attraversava in diagonale piazza 
Tito. Ragazzotti e ragazzotte con il panino in mano, pieni di vita nei calzoni. 
Belli e slanciati per la loro età, più di quanto non lo eravamo noi. Forse a cau-
sa di quel miscuglio di provenienze che compongono il loro sangue. Concepiti 
in quel molle utero dai facili costumi che fu la vecchia Jugo. E della vecchia 
Jugo molto ha mantenuto, almeno fino ad allora, l’osteria Istra. Una specie 
di caverna a forma d’utero in fondo alla Calegaria. Tre gradini sotto terra.  
Un enorme bancone annerito dal fumo prima del proibizionismo. Da una par-
te, in fondo all’angolo sinistro del bancone, appena entravi rimanevi abbaglia-
to dal biancore ingiallito di due latrine che stentavano a rimanere nascoste. 
Dall’altra, sul lato opposto del bancone, potevi intravedere la cucina, semina-
scosta da una parete tappezzata, con vecchie botti di legno. Refosco, Malva-
sia, moscato e birra. Sopra il bancone un enorme pesce spada mummificato 
faceva il paio a un baccalà ormai pietrificato. Marrone scuro come il bancone. 
Tutto intorno bottiglioni pieni e semivuoti. Verdi di ruda, bianchi di grappa 
oppure giallicci di mediza. Bottiglie con il collo bucato per quel particolare 
tipo di tappo che mi ricordo usava anche mio nonno. Il cibo, malgrado il nome 
Istra, non era proprio istriano. Piatti pesanti e unti. Troneggiava il pasulj, fa-
gioli bolliti alla serba. Il padrone era uno sloveno dell’entroterra. Le cameriere 
serbe e bosniache. Parcheggio ideale per molti ubriaconi capodistriani, sia 
sloveni che bosniaci. Rari gli albanesi, visto il proliferare di pasticcerie koso-
vare. Siccome il mangiare, anche se pesante non era poi così male, la mattina 
all’ora di merenda l’Istra era frequentata un po’ da tutti. Professionisti e per-
ditempo. Sloveni, italiani, bosniaci, serbi. Una sorta di satellite pacificamente 
staccatosi da quel pentolone che era la Jugoslavia.

Capodistria mi ha dato le prime pagelle e i primi amori. Le prime delusioni, 
i primi slanci. Malgrado ciò, nel periodo di cui vi sto scrivendo, quella specie 
d’interregno apolide in cui mi trovavo, la percepivo ostile. Quasi refrattaria 
alla mia presenza. Per qualcuno ero un fallito. Per altri fortunato, soprattutto 
con le donne. E, siccome probabilmente nessuno mi prendeva sul serio, non 
avevano nessun problema ad aprirsi con me. Gli italiani di Capodistria, quelli 
che frequentavo, non erano come gli italiani di Firenze. Probabilmente li uni-
va solamente i1 fatto che potevano capirsi se si incontravano.

“Stanno per fregale Franko.” Con il tono di chi dice una grossa verità, Giani 
bisbigliò questa frase all’orecchio di Bruno dopodiché, come per rendere più 
ispirata la frase, strizzò l’occhio a me. Capii che si riferiva a Tito Franko. Dalla 
volta che 1o vidi a Pola non ebbi occasione di incontrarlo. Sapevo che lavora-
va nel ministero degli esteri e che di rado scendeva da Lubiana a Capodistria. 
 “Stanno montando l’opinione pubblica contro di lui. Dicono che sia troppo 
filo croato.” 

Giani faceva il giornalista. Longilineo, sulla quarantina. Il baffo già grigio. 
Non parlava troppo, malgrado il mestiere, però s’intuiva che sapeva ascoltare. 
Per merenda aveva l’abitudine di mangiare panini. Anche in osteria. Non or-
dinava mai piatti caldi, almeno in mia presenza. Trovavo in lui un’aria felice 
quando masticava panini. Masticava e batteva con i1 piede sotto la tavolata 
massiccia e pesante dell’Istra. Bruno invece era uro che parlava. Paffuto, a 
guardarlo ti dava una sensazione di floridezza. Leggermente brizzolato aveva 
un’aria da politico. Gli piaceva anche mangiare. Penso facesse lavori di carat-
tere amministrativo per gli italiani di Capodistria.

“Ma come te pol magnar solo panini. Mah, voi giornalisti fate tutto in fret-
ta. Mangiate in fretta, scrivete in fretta. Probabilmente tacone svelti.” 

“Vedi, i confini sono come ferite. Ferite che prima provocano disagi. La gen-
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te non ci capisce niente. Deve cambiare abitudini, abituarsi alle file, ai nuovi 
argini, come un fiume che cambia letto. Poi pian piano ti entra nel sangue.  
I confini si interiorizzano. È un male? Un bene? Chissà!”

‘Basta poterli superare’ pensai io. Intuivo molta retorica e ipocrisia in quella 
ricerca di identità perduta e ritrovata fra le rampe che dividono due stati.  
Si parlava molto di queste cose in quel periodo. Io tutto quel parlare di confine 
sinceramente non lo capivo. La vedevo diversamente. Dagli intellettuali mi 
aspettavo che sapessero superare i confini. La ricerca dell’identità non doveva 
fermarsi, trincerarsi fra le rampe e le baracche di una dogana, ma andare 
oltre. Chi se ne frega dei confini. Al limite possono essere un impedimento 
fisico se non hai i documenti in regola. In quel periodo si parlava molto del 
confine fra la Slovenia e la Croazia nel golfo di Pirano.

“Insomma, pare lo vogliano fregare perché troppo aperto.”
“Secondo me perché troppo italiano. Sì, vabbe’, non centra niente. Ha fatto 

il giro di vite a trecento-sessanta gradi, però certe cose non si dimenticano.”
“Né si perdonano. Dicono che abbia problemi anche in famiglia. Pare stia 

divorziando.”
In quell’aria annerita da strati e strati di bevute e fumate, in quella specie 

di catino d’ottone che era l’osteria Istra, le parole non rimbalzavano ma pa-
reva che venissero come assorbite, inghiottite da interstizi di oggetti e storie 
buttati lì alla rinfusa. La radiolina dietro il bancone suonava le polke. Il pie-
de di Giani ritmava gli acidi gastrici che stavano sciogliendo il suo panino. 
Fuori, sulla stretta via che a destra ricordo aprirsi su una scalinata in lieve 
pendenza, la sera stava sciogliendo gli ultimi passanti. La scalinata in leggero 
pendio si dilata in quell’ultimo lungo scalino che è la via dei Calegheri, ora dei 
pasticceri e degli orafi, per espandersi in quella solare apertura che è piazza 
Tito o piazza del duomo. Ironia del destino, Tito è rimasto lì dove troneggia 
una delle chiese più belle dell’Istria intera.

[Aljoša Curavić, Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto, MEF Editore, Firenze 2003, pp. 16-20]

Calegaria, Capodistria

Cantina istriana, Capodistria

Piazza Brolo, Capodistria
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FrAnco Juri (Capodistria, 1956)
Ha frequentato il Ginnasio italiano di Capodistria e si è poi laureato in Italiano e 
Geografia presso l’Università di Lubiana. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
ha svolto l’incarico di assistente di letteratura italiana. Giornalista e vignettista 
satirico, è stato parlamentare al governo sloveno, collabora con testate slovene 
e italiane. 
Negli Anni ‘80 e ‘90 si è occupato di diritti umani ed è stato deputato nel primo 
Parlamento democraticamente eletto di Lubiana. 
Dopo l’indipendenza della Slovenia, nei governi di Janez Drnovšek, ha rivestito 
importanti incarichi nella diplomazia del suo Paese: ambasciatore in Spagna e 
a Cuba e segretario di Stato agli Affari esteri. 
Da quando ha abbandonato la diplomazia lavora come giornalista indipenden-
te e dal febbraio 2013 è stato nominato direttore del Museo del mare “Sergej 
Mašera” di Pirano. 
È autore di cinque raccolte di vignette satiriche e di centinaia di articoli, interviste, 
reportage, analisi e saggi. Nel 2008 ha pubblicato il libro dal titolo Ritorno a Las 
Hurdes. Guerre, amori, cicogne nere e istriani lontani. Il romanzo, è un libro, 
come afferma Nelida Milani, che può essere definito la “biografia di un’intera 
generazione seppellita dai suoi stessi sogni, che ancora sopravvive, nonostante 
tutto, ma lo fa sul ciglio di un baratro, stupita dinanzi al passato e al futuro, 
ugualmente sviliti da un presente turpe, che nega ogni passione” (Milani, 2008). 
 L’autore nel romanzo propone una testimonianza del nostro tempo, tra l’Istria e 
la fine dell’ex Jugoslavia, la nascita della Slovenia e Gladio, la Spagna e il Cile, la 
resistenza al fascismo, il fallimento del socialismo e un mondo che non esiste più. 
Il romanzo, narra la storia di Cesco, alter ego dello scrittore, che si racconta e 
presenta le vicende e la storia di una piccola area che si estende attraverso tre 
confini e collega almeno tre culture. Oltre a parlare di sé e della sua esperienza 
nel romanzo l’autore tratta vari argomenti: la storia del padre, partigiano gari-
baldino, trasferitosi dopo la guerra dal Friuli a Capodistria, il racconto dell’e-
sodo degli italiani dall’Istria, le storie della gente al di qua e al di là del confine, 
delle persone e degli amici spagnoli e della bellissima, ma oggi dimenticata e 
povera, regione spagnola di Las Hurdes in Estremadura.

In questo testo, tratto dal dodicesimo capitolo del libro Ritorno a Las Hurdes, dal titolo Nel giardinetto, 
l’autore descrive la Capodistria degli anni ’50. In queste pagine l’autore fa un’attenta descrizione di quelli 
che sono stati i cambiamenti che hanno trasformato la città dagli anni del dopoguerra, dei nuovi arrivati e 
delle sue esperienze di bambino in città.

Nel giardinetto

T 103 - Franco Juri da Ritorno a Las Hurdes

La famiglia di Stelio e Bruno era arrivata a Capodistria negli Anni ‘50 da 
Montona. Joakim era un bravo fornaio, nativo di Skropeti, un paesino croato 
del Pisinese, Sandra, un’ottima sarta, era di famiglia veneta montonese, forse, 
chissà, discendente di Andrea Antico da Montona, il musicista rinascimenta-
le. Ma erano anni difficili e con poco lavoro che non fosse volontario, anni in 
cui si partiva per ingrossare le lunghe colonne degli esuli istriani che De Ga-
speri chiamava a raccolta nei campi profughi sul Carso e Tito lasciava partire 
soddisfatto e con qualche spintone, chiamando la loro partenza “opzione”. 
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L’Istria si svuotava e si riempiva di nuovi arrivati, da ogni angolo della fede-
razione jugoslava, diventava un crocevia di genti ammassate in preda agli 
scompigli della storia. Come Marco e Ivanka, che con Lauro erano venuti su, 
nella Zona B del Tlt, da Pola nel ‘52, anche Joakim e Sandra, qualche anno 
più tardi, con i due figlioletti in fasce, avevano deciso di tentare la fortuna 
nella città istriana che più d’ogni altra prometteva una qualche prospettiva di 
vita dignitosa. Vestiti da rattoppare ce ne sarebbero stati molti con tutti quei 
poveracci che arrivavano nei cantieri dalla Bosnia, dalla Macedonia e dal Ko-
sovo, portati con i camion e gli autobus e scaricati nelle baracche della perife-
ria. Vestiti nuovi, loro, non se li potevano certo permettere. E di pane, anche 
se nero, se ne sarebbe sfornato tanto, per tutti. Nel socialismo si poteva avere 
tutti i calzini bucati, ma nessuno doveva essere affamato. Lungo le sponde 
settentrionali dell’antica isola, a ridosso del vecchio quartiere di pescatori di 
Bossadraga, nel 1957, un anno dopo la nascita di Cesco, il potere popolare 
costruì il primo molo di quello che sarebbe ben presto diventato il secondo 
porto della Federazione. L’antica città veneta veniva sacrificata sull’altare di 
un progresso che avrebbe dovuto mostrare i denti, e pure la lingua, alla vici-
nissima realtà italiana anche senza il lusso dei dollari che il piano Marshall 
faceva arrivare, oltre cortina, fino a Trieste, portando a Capodistria, complice 
la bora, una stuzzicante illusione di aromi di: latte, burro, zucchero e cioc-
colata americana. C’era povertà anche nella nostra città, ma era una povertà 
dignitosa, e i nuovi arrivati, dopotutto, mai prima di allora avevano abitato in 
case così belle, in solida pietra istriana, alcune dalle finestre gotico-venezia-
ne, che molti dei nuovi fortunati inquilini si sarebbero ben presto premurati 
di adattare, con elementi di plastica, mattoni e vetri increspati giallognoli, alle 
nuove esigenze estetiche della modernità autogestita, con pareti interne e sof-
fitti decorati da stucchi e affreschi manieristici, e persino con degli stemmi, 
di chissà quale araldica ispirazione, di quale casato o di quale titolo nobiliare 
vero o presunto, ereditato o acquistato al mercatino delle pulci aristocratico, 
esibiti sulle facciate esterne di case che in fondo erano modeste.

Quando anche l’esule Mario Toffanin, il vec-
chio partigiano garibaldino meglio conosciu-
to come Giacca, il comandante dell’eccidio di 
Porzùs, arrivò a Capodistria dalla Cecoslovac-
chia di Dubček, contribuì anche lui ad arricchi-
re di vivaci colori quelle vecchie case di pietra 
grigio-ocra del centro storico: colorò gli scuri di 
rosso bandiera e ci pennellò deciso una falce e 
martello gialla, una per ogni scuro. Era un’at-
trazione turistica, la casa del compagno Giacca, 
l’uomo di Porzùs. Lui, apparentemente un tran-
quillo pensionato, dai riccioli bianchi e dalle so-
pracciglia nere e folte, se ne stava a chiacchie-
rare ogni giorno in riva al mare, sull’antico molo 
della Porporela, con pescatori e altri pensionati, 
guardando l’altra sponda violacea in lontananza, 
quella italiana, in attesa di un’amnistia o una 
grazia per poterci nuovamente approdare. Ma da 

Roma, per lui, non giunse nulla fino a che, al Quirinale, non s’insediò Sandro 
Pertini, il presidente partigiano. Giacca non risparmiava certo strali e maledi-
zioni all’indirizzo dei suoi vecchi compagni d’armi. Marco e gli altri, amnistiati 
dal presidente Saragat nel 1967, per lui erano solo degli “agenti revisionisti 
al servizio dell’imperialismo internazionale”. Il solo fatto che gli altri ex gari-
baldini esuli dubitassero delle verità assolute e ideologicamente chiare che 

Capodistria, rione di Bossedraga
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dettavano la sua lettura della storia, tra cui un cieco appoggio all’invasione 
sovietica di Praga, li schierava nel fronte a lui opposto. Nel fronte nemico. 
Erano ormai diventati, per lui, solo degli infidi osovani. Altro che “compagni”!

Più in là degli scuri rossi con falce e martello di Giacca ecco spuntare, 
sopra i portoni delle case più ricche, i mascheroni dei panduri dagli enormi 
baffi a far paura ai turchi, mai arrivati in verità, fino alle mura di questa cit-
tà, mai vistisi nemmeno all’orizzonte. Anzi, sì, uno ci arrivò, con tutta la sua 
numerosa famiglia: un turco della Macedonia che si mise a lucidare scarpe 
e poi a vendere castagne, kokice, cioè il popcorn, ed infine gelato fast-ice di 
macchina alla stazione vecchia delle corriere, proprio davanti alla casa di Vet-
tore Carpaccio. Da bambino mi incuriosiva la musica che ascoltava da una 
radiolina. Una musica strana ma affascinante, piena di ritmo, percussioni e 
curiosi suoni simili a quelli del violino e del liuto, che a tratti creavano vortici 
di vuoto cui l’animo aspira.

Erano case antiche, umide e piene di scarafaggi e fantasmi, quelle che 
nel centro storico accoglievano le nuove famiglie slovene e jugoslave, ma per 
gran parte di loro rappresentavano un lusso mai sognato prima. E poi c’era 
l’azzurro mare - perso a Trieste e sotto il Carso, dove regnava la čupa, l’antica 
imbarcazione ricavata da un tronco, una sorta di piroga, dei pescatori sloveni 
di Aurisina, Sistiana e Santa Croce - e riguadagnato in questo lembo d’Istria, 
dove i pescatori parlavano il veneto, come quelli di Muggia e di Chioggia.  
E c’erano, in città, tantissimi orti, retaggio dell’autosufficienza insulare, con 
terra fertile che faceva la felicità di molti immigrati di estrazione rurale. Insa-
lata, patate, carote, cavolfiori, fagioli, prezzemolo, qualche pomodoro e tante 
cipolle. Quei fazzoletti di terra, tra le case cittadine, erano una manna del 
cielo. Moltissimi dei nuovi inquilini mai avevano visto o annusato il mare e la 
sua salsedine e ancor meno sapevano che cosa fosse stata la Serenissima Re-
pubblica dal leone alato che lì aveva dominato, più o meno direttamente, per 
oltre sei secoli. Sentivano che le loro radici, incerte perché strappate in nome 
di un futuro migliore e rimaste a fluttuare annaspando nell’aria, ora affon-
davano nel buio della zolla e succhiavano un mondo estraneo. Soffrivano del 
complesso di Anteo. Solo la terra d’Istria poteva infonder loro nuovo vigore. 
Per loro l’Italia, nelle sue diverse metamorfosi, rimaneva soltanto un crude-
le susseguirsi di arroganti invasori che sottomettevano e schiavizzavano gli 
slavi. Venezia, dicevano le maestre agli alunni, aveva sfruttato e depauperato 
l’Istria e la Dalmazia. La Serenissima era sempre stata una nemica naziona-
le e di classe. I fascisti avevano mandato molti italiani a colonizzare le terre 
dell’immediato circondario. Gli “italiani onesti” erano pochi, remissivi e ubbi-
dienti, sorridevano con la buona volontà dei rassegnati, e in fondo, propalava 
furbescamente il nuovo potere popolare, quegli italiani erano degli slavi, o 
lo erano stati, anche loro, ma l’invasore li aveva subdolamente italianizzati.  
E ora non erano nemmeno consapevoli, poveri disgraziati, della pienezza della 
loro insensata condizione di irredenti. Nessuno glielo aveva spiegato, nem-
meno i furbi veneziani. Ora bisognava scuotersi dalla reticente disponibilità, 
era giunta l’ora del riscatto e della liberazione. Le antiche radici e il sangue 
chiamavano alla riscossa.

La città se ne stava congelata, come in preda a uno sbigottimento muto e 
totale davanti all’era che incombeva. A mio padre avevano benevolmente con-
sigliato di iscrivere Lauro alla scuola elementare slovena. In fondo il piccolo 
era di madre slava, perché mai italianizzarlo e complicargli la vita? Ma mio 
padre, da combattente con la pelle indurita, rispose picche e iscrisse Lauro al 
Carlo Combi, la scuola di lingua italiana. E per fortuna mai nessuno, tra i fun-
zionari di partito, s’interessò al passato e agli scritti di quel distinto e baffuto 
signore capodistriano di fine ‘800, elegante e borghese, che dava alla scuola 
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il suo nome. Ricordo ancora il suo stoico busto collocato in alto, all’ingresso 
dell’antico Collegio dei Nobili e omaggiato dai blasfemi escrementi di qualche 
impertinente colombo. Combi fu un ardente irredentista anti-austriaco che 
non celava il suo viscerale disprezzo, velatamente razzista, per gli slavi.

La città, permalosa e altera, di cui anche Combi era stato un illustre rap-
presentante, estraniata per secoli dall’entroterra, cinta di mura e circondata 
dal mare, ora “tornava” a essere parte del suo circondario collinare, e ad ap-
partenere, per la prima volta nella storia, ai contadini savrini che per secoli 
l’avevano mantenuta e nutrita, e che il borghese italiano aveva sempre di-
sprezzato relegandoli a ruolo di venditori di ortaggi, latte e formaggi nei luoghi 
cittadini adibiti a mercato o nelle piazze concesse le domeniche, ma che mai 
avevano potuto sedersi nella piazza principale, accanto alla nobile Loggia, 
dove invece potevano riposare e conversare i paolani, contadini anche essi, 
ma veneti e urbanizzati. E soprattutto gran parte dei nuovi venuti mai aveva 
vissuto prima la speranza che li entusiasmava ora, la stessa che li riscattava 
socialmente e li radunava in piazza quando il potere popolare chiamava a rac-
colta per inneggiare a Tito, al socialismo, all’uguaglianza, alla fratellanza, a 
Trst je naš! a Trieste è nostra!, e gridare contro l’irredentismo italiano che an-
cora sognava di riconquistare l’Istria e la Dalmazia. Illusi. Nel 1953 si sfiorò lo 
scontro armato, e anche mio padre venne mobilitato con il grado di maggiore 
della riserva jugoslava. Per chi? Per cosa? Yalta a Capodistria e Trieste non 
contava ormai dal 1948. Tito non era più una pedina di Stalin e il dittatore 
georgiano giaceva ormai sul letto di morte con Kruscev che gli dava l’estrema 
unzione. L’Occidente coccolava Tito al punto da mandare cioccolata, burro 
americano e uova in polvere anche da queste parti. Il socialismo jugoslavo ci 
cominciava a sorridere con gli avanzi del piano Marshall e il futuro sorrideva 
anche alla classe operaia. Per fortuna non si sparò, ma si firmò il Memoran-
dum di Londra e tutti tornarono a casa a lavorare in pace.

Noi figli del lungo dopoguerra istriano vivevamo la città nel “giardinetto” 
giocando con le foglie secche ma comunque grasse di un’immensa magnolia, 
con le ščinke, le biglie di vetro colorato, coi “ciclisti” ricavati dai tappi e dai 
sugheri, e col pallone. Giocavamo nelle diverse lingue di quella nuova Babele: 
sloveno, italiano, veneto, serbo-croato, macedone, albanese... Il nostro giar-
dinetto era di fatto il cuore pulsante della città vecchia e una sorta di com-
pendio della nuova Jugoslavia trafitta da una superiore inattaccabile dignità.

Noi, che parlavamo italiano, venivamo spesso e volentieri vessati dai mu-
loni di altre contrade e quando, dopo lunghi negoziati, decidevamo infine di 
giocare insieme “alla guerra”, come se quella vera dei nostri padri non fosse 
bastata, a noi toccava l’ingrato ruolo dei cattivi, cioè dei fascisti. Qualche 
volta finiva anche a botte, perché a noi, figli di partigiani garibaldini, di fare 
i fascisti non andava proprio. Per fortuna Lauro era grande e muscoloso - 
malgrado l’asma era un gran sportivo - e ci difendeva, ma qualche volta, se 
gli altri erano troppi e troppo agguerriti, doveva anche lui darsela a gambe.  
Lì nel giardinetto, però, ci sentivamo forti e invincibili e la guerriglia urbana, 
tra bande rivali, riuscivamo a concluderla, il più delle volte, a suon di cerbot-
tane e fionde, a nostro favore. Stavamo sempre insieme, Stelio, Bruno e io. 
Veniva spesso da noi nel giardinetto anche Berto, con cui ci avventuravamo 
eroici nel labirinto e sulle impalcature del cantiere dietro casa sua, su cui 
nasceva il rivoluzionario edificio di Radio Capodistria.

[Franco Juri, Ritorno a Las Hurdes. Guerre, amori, cicogne nere e istriani lontani, Infinito edizioni, 
Formigine (MO) 2008, pp. 107-111]
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La Guardia, Achille  405
Lanza, Francesco  362 
lauda sacra 31, 36, 50, 56, 125, 135, 420 
Lega nazionale 105, 266, 272, 354 
Lentulo, Bartolomeo  92, 152 
letteratura decadente 270-272, 378-379, 475 
letteratura politicamente  
 impegnata 29, 36, 272, 362, 381, 383 
letteratura religiosa 28-31, 34-35, 38, 52, 57, 80-99, 123, 166, 200, 202, 261, 
  281, 325-326, 365, 379-381, 430 
Lori, Bruno  433, 434
Lotti, Ignazio 95 
Lovisato, Domenico  348-352 
Luciani, Tomaso 56, 264, 364, 429, 448 
Lupetino Baldo  80
Luteranesimo 80, 90, 92, 98, 100, 121, 123, 404 
 
 
 
Madonizza, Antonio 170, 264, 405, 428-430, 451 
magister scholarum 91 
Maier, Bruno 123, 387, 389, 391-392, 420, 448, 459-460 
Majer, Francesco  430
Malibran, Maria 281 
Manierismo  84, 87, 88, 166, 200, 488
Manzari, Nicola  363
Manzioli, Alvise 94 
Manzioli, Bartolomeo 95 
Manzioli, Bortolo  360-361 
Manzioli, Domenico  94 
Manzioli, Moretti 94 
Manzoni, Domenico 339, 353, 429 
Manzuoli, Nicolò 94, 134, 141, 168, 173-182 
Marchig, Laura  390 
margravio (marchese), 
 margraviato 22, 264 
Mariegola 38-46 
Marini, Luigi  428
Marsich, Angelo 429 
Martini, Lucifero 388, 390 
Martissa, Beato Antonio 92 
Matteoni, Umberto 390 
Mauruzio, Pietro 168 
Mazzucchelli, Pietro  95 
melodramma 87, 167, 200, 204, 230 
Memorandum di Londra 171, 376, 388, 461, 463, 485 
Menzini, Benedetto 209, 219-220 
Mestrovich, Ezio  390 
Metelli, Vicenzo 89, 153-157, 161,449 
Milani Kruljac, Nelida  388, 390-391, 475, 479, 482 
Milinovich, Egidio  390 
Morari, Piero  337
Morato da Capodistria,  
 fra Giulio 34, 89 
Morovich, Enrico  388 
Muzio, Girolamo Giustinopolitano 89, 90, 92, 94, 96-121, 160, 204, 209, 389, 404, 449 
 
 
 
Negri, Tranquillo 172, 449 
Neoclassicismo 267, 305 
Nuzio, Cristoforo 92 
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Opera canonico-giuridica 31 
operetta ascetica 31, 32 
Ottone I 22 
 
 
 
Pagliarini, Giovanni 337
Pantera da Cittanova, Antonio 89 
Patriarcato di Aquileia  22, 23, 25-27, 34, 47, 48, 81, 174, 178, 179, 337
patriottismo 268 
Pellegrini,  
 padre Domenico Maria 95 
Pelusio, Bartolomeo 93 
Pesaro, Antonio 91 
Petronio, Cardala  
 da Pirano Petronio 230 
Petronio, Prospero  168, 183-186 
Petrucci, Ottaviano 93 
Picciola, Giuseppe  389, 431, 451 
Pizzarello, Vittorio  362-363 
Pocar, Enrico  435 
Podestà  22-26, 48, 72, 160, 169, 174, 178-181, 184, 199, 219, 228,  
  259, 261, 262, 264, 273, 308,336, 354, 360, 444
poesia dialettale 39, 41, 201, 207, 246-247, 339-348, 351-353, 363, 382, 
  385, 388, 390, 392, 404, 407, 421-427, 435, 448, 451, 
  466, 474-475 
Poesia trovatorica 390 
Pola, Pietro  94, 129, 168 
Pola, Rimondo  134, 136
Polesini, Gian Paolo 95 
Pupo, Raoul  463
Pusterla, Gedeone  
 (Andrea Tommasich) 93, 429 
 
 
 
Quarantotti Gambini,  
 Pier Antonio  388, 400-420, 451 
Quarantotti, Giovanni  309, 389, 392 
 
 
 
Radossi, Giovanni  390 
Ramous, Osvaldo  388, 389 
Rapicio, Andrea  92, 331, 449 
Repubblica di San Marco 27, 47, 198 
Risorgimento 200, 238, 265, 272, 339, 353, 405, 428-429, 446, 450, 457 
Rivoluzione francese 233, 238, 261 
Romanzo storico 269, 384 
Rosamani, Enrico 353, 421 
Rota, Pippo  362 
Rotta, Carla  390 
Rousseau, Jean Jacques  202, 232, 233, 312, 360 
 
 
 
Sabellico, Marcantonio 71, 73, 92, 96 
San Girolam 56, 319
San Nazario 25, 38-46, 79, 81, 92-93, 185, 319, 361, 437 
Santorio, Santorio 92, 94, 134, 136, 152, 168, 186-195, 311-313, 404, 434, 
  449, 454 
Sardoz Barlessi, Ester 390 
Sauro, Nazario 405, 433, 441, 446
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Scher, Dario  362, 363 
Scher, Lucia  362, 363 
Schiavato, Mario  388, 390 
Schiavi, Lorenzo  161 
Schiavuzzi, Antonio  95 
Scotti, Giacomo  388-390 
scuola laica 91 
Sema, Antoni  373, 477
Semi, Francesco  152-153, 433, 435-451 
Sentimento nazionale 272 
Sequi, Eros  389 
Sereni, Christoforo  134, 136
Serenissima 22-27, 48, 79, 81-82, 93, 149, 159, 162-165, 169, 184, 
  196-197, 263, 360, 444, 484 
serrata 197 
Silber, Marcello  93 
Società dei Santi Cirillo  
 e Metodio 266 
Soranzo, Agostino  259
Statuto speciale per  
 le minoranze 171 
Storti, Francesco  219 
Stradi, Nazario  265
Summa Iuris Canonici  
 (Summa Monaldina) 31-33 
 
 
 
Tacco, Gian Domenico  159 
Tacco, Giuseppe 160 
Tagliapietra, Giovanni  301-308, 451 
Tarsia, Alvise 38, 46
Tamaro, Attilio  391, 448,  
Tarsia di Giacomo, Damiano 89 
Tarsia, Cristoforo 94 
Tarsia, Giacomo 89 
Tarsia, Giandomenico 89 
Tartini, Giuseppe  230, 254-259, 301, 314, 361, 404, 407, 434, 453-454 
Tazio da Capodistria, Giovanni 158 
Tazio, Giovanni  158
Tedeschi, Paolo 170, 274, 428-429, 431, 451 
Tinti, Giovanni 92 
Tiraboschi, Gerolamo 95, 313 
Tomasi, Simone 91 
Tomizza, Fuvio 122, 232, 362, 384, 388 
Trani, Giuseppe Pino  390, 477-478 
Trattato di Campoformio 199, 261, 271 
Traversari da Pirano, Lodovico 71 
Tremul, Maurizio 390, 472-474 
Trento, Decio Agostino  255-257
Triplice Alleanza 372 
Trubar Primož 80, 90, 123 
Turconi, Sergio  389 
Turrini, Antonio 93 
Tv Koper-Capodistria 390, 467, 474, 477 
 
 
 
Ugussi, Claudio 390 
Umanesimo 28, 50-56, 83, 85, 89, 205, 449 
Unione Italiana 389, 390, 459, 467, 472 
Urbani, Umberto 420 
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Valdera, Antonio  134, 136
Valdera da Capodistria, Alfonso 152 
Valdera da Capodistria,  
 Marcantonio 152  
Valle, Giovanni  254, 390 
Vatova, Giuseppe 353-354 
Venturini, Domenico 205, 362, 430, 439 
Vergerio, Aurelio  97, 105, 120, 121, 360 
Vergerio il Giovane, Pier Paolo 80, 81, 89, 90, 98, 119, 121-129, 389, 404, 448-449, 454 
Vergerio il Vecchio, Pier Paolo 31, 36, 54-71, 176, 311, 389, 404, 435, 454, 464 
Vergerio, Girolamo  94, 195 
Verri, Pietro 202, 203, 231-232, 405 
Verzi, Riccardo 134, 135
Vesselizza, Ugo  390 
Vesnaver, Giovanni  429, 430 
Vida, Antonio 134, 135
Vida, Giovanni  81, 134
Vida, Girolamo 94, 129-143, 360 
Vida, Mario 94 
Vida, Ottonello  129 
Vidali, Caroto 92 
Vidossi, Giuseppe 353, 421-427, 430 
Vitali, Andrea 92 
Voce del Popolo 389, 434, 478,  
voce sommessa 467-472 
 
 
 
Zambeccari, Francesco 91, 449 
Zanin, Eligio 388, 390 
Zanotti, Giovanni 89 
Zarotti, Zarotto  134, 139 
Zarotti, Cesare  94, 168, 173, 311, 314,  
Zarotti, Cristoforo 89, 92 
Zarotti, Giacomo 94 
Zarotti, Nicolò  168 
Zarotto, Antonio 93 
Zarotto, Giovanni  157-158, 160 
Zenatti, Albino 105-106 
Zeno, Apostolo 95, 204, 404 
Ziliotto, Baccio  36, 57, 96, 120, 122, 152, 203, 229, 259, 430, 448 
Zovenzoni, Raffaele 91, 404, 449

V
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