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Quante campane facevano sentire i loro rintocchi
dall’alto dei tanti campanili, che scorgiamo stagliarsi
sopra i tetti delle case nella veduta dedicata all’Eccellentissimo Pubblico Rappresentante NH Galeazzo Antelmi,
podestà e capitano di Capodistria nel 1781?
Con quale voce il coro dei bronzi scandiva le ore e
segnava la fine della giornata vibrando da un capo all’altro della città ancora chiusa tra le antiche mura che
giravano attorno al gorgòneo scoglio lambendo la marina?
Una veduta, questa, certamente idealizzata ed enfatizzata. Ma di campane, grandi e piccole, ce n’erano
effettivamente molte: 40 chiese e cappelle, 6 ordini conventuali mendicanti, un priorato di monaci, 2 monasteri,
3 oratorii, 9 sale e 27 confraternite o scuole laiche.
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Aggiungansi una cattedra vescovile, un sacro ufficio per
le eretiche pravità, i padri piaristi, professori ed educatori
nel celebre Collegio cittadino, la cui influenza spaziava
su tutta la provincia e oltre, e si ha un quadro incredibile
per una città così piccola.
Il vescovo fra Paolo Naldini (1686-1713), eremitano,
riferendosi ai due conventi di suore di San Biagio e Santa
Chiara, scriveva con una nota di compiacimento che essi,
con la servitù e le educande, “alimentavano sessanta e
più Vergini per luogo: prerogativa singolare della capitale
dell’Istria, poiché a niun’altra Città della Provincia impartita”.
La cattedra episcopale stessa era la più illustre
facendosi risalire la fondazione nientemeno che al 524
d.C., anno più o anno meno, con non pochi vescovi
insigni per nobiltà di natali, lustro di dottrina, decoro di
alti uffizii e magari anche per lotte dottrinarie, travagli e
deviazioni eretiche come al tempo di Pier Paolo Vergerio
il Giovane, che in Capodistria e nell’Istria aveva trovato
il terreno più fertile.
Con il Naldini vanno citati il conte Anton Maria
Borromeo (1713- 1733), il concittadino conte Agostino
Bruti(1733-1747), il patrizio veneto Giovan Battista Sandi (1746-1756), il conte Carlo Camuzzi (1756- 1789), il
patrizio veneto Bonifacio da Ponte (1776- 1810), camaldolese, l’ultimo vescovo che, insieme alla fine di un’epoca,
ha chiuso la lunga serie di una cinquantina di prelati qui
succedutisi nel tempo.

***
La pianta dell’abitato è pervenuta quasi intatta attraverso i secoli fino al giorni nostri (intendiamo fino al 1945)
e consente di farci un’idea molto precisa dell’assetto
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urbanistico della città che ha mantenuto pressoché integro il disegno ad avvolgimento, proprio del medio-evo,
attorno al centro della Platea Comunis e del Brolo.
Molto irregolare secondo i dislivelli dello scoglio era
la dislocazione delle aree edificate tra il giro delle calli,
dove si ammassavano le case più umili, e le distese degli
orti e dei giardini, appannaggio delle residenze patrizie e
conventuali.
“Nel più bello della Città, qual è il suo centro, —scriveva il Naldini— s’allargano due Piazze fra le altre più
cospicue; la prima dicesi del Duomo, perché questo da due
ampie strade fiancheggiato, le forma con la sua facciata
nobile prospetto, tenendo alla destra la Loggia pubblica,
alla sinistra il Palazzo Pretorio, ed il Sacro Monte. L’altra,
più vasta, che appellasi il Brolo, è pur recinta da molti anco
nobili Edificj, tra i quali il Vescovato, & Fondaco (così
nell’Istria il publico granaio appellasi). Qui s’alzano da un
lato due grandi, e marmoree Cisterne, dall’altro una maestosa, ed alta Colonna sù l’eminenza di più gradini, col
simulacro della Giustizia. Corrono alle Piazze le Strade
numerose à proportione del mediocre recinto, ed à competenza dritte, larghe, e lunghe; s’adornano queste in più
parti delle honorevoli Fabbriche della Nobiltà, e suoi Titolati, e tengono à loro posti l’Officine degli Artegiani, come
i Fondachi de’ Mercanti.”
Nel 1750 compariva il XX volume di geografia “Lo
stato presente di tutti i Paesi e Popoli del Mondo, naturale, politico e morale”, opera dell’inglese John Salmon.
Nel 1758 veniva preannunciata la ristampa dell’opera e
se ne interessava Gian Rinaldo Carli che non trascurava
l’occasione per procurare alla nuova edizione alcune
illustrazioni scrivendo da Venezia al cugino Girolamo
Gravisi di prendere contatto con un disegnatore elencando i soggetti da riprendere: “A proposito di pittura: si
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ristampa il xx tomo del Salmon. Voi intendete. C’entra
Capodistria. Mi preme sollecitamente la veduta della città
a colpo d’uccello e la veduta della Piazza, Belvedere, Brolo
con le fabbriche adiacenti enumerate, e sotto una tabella
che le spieghi e dichiari. Il sig.r Nicoletto Belli e Voi potete
fare molto bene una cosa e l’altra onde non mancate: ma
anzi mandatemele il più presto che sia possibile,”…
Quale fine abbiano fatto questi disegni non si sa,
veniva pubblicata la sola veduta panoramica. “Bellissima
la veduta di questa città nell’aspetto esteriore —scriveva
il Salmon— perché contenendo nel suo recinto alcuni
luoghi di varia altezza, compariscono agli occhj de’ riguardanti graziosamente disposte in varj gradi le fabbriche”.
E ancora: ...“Gode questa città aria salubre e temperata;
il mare le serve insieme di specchio e di peschiera; e verdi
monti coperti di folte selve di ulivi le fan corona; somministrandole inoltre le copiose sue vigne 20.000 orne, o
misure d’ottimi vini. La sua più ricca rendita si è però
quella che ricava dalle saline poste verso Levante e Mezzogiorno, dalle quale escono ogni anno oltre 7000 moggia
di sale, di cui vengono largamente provvedute oltre la città,
anche le vicine Province”.
Capodistria era giunta comunque agli ultimi anni
della venezianità, anni di decadenza economica, di esaurimento civico, di rassegnate rinunzie non prive di qualche residuo splendore.
Le mura cittadine avevano perduto ormai ogni loro
funzione e ragion d’essere, venivano conservati solamente alcuni salienti terrapienati di fronte al porto, la torre
delle munizioni ed altre otto torricelle minori. Qua e là il
mantello murario era compromesso da addossate case
private, i cui proprietari non s’erano peritati di aprirvi
abusivamente porte e finestre, e larghi tratti erano crollati
fornendo comodi passaggi come la così detta “Porta Rot5

Palazzina dei conti Carli
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ta”. Finiva così di vecchiaia un’opera che nei secoli era
stata fonte di continue preoccupazioni e inutile dispendio.
Non sono poche le epigrafi attestanti i lavori riguardanti la viabilità cittadina e le strade suburbane eseguiti
a cura dei podestà e capitani Alessandro Basadona
(1701), Tommaso Morosini (1706), Giovanni Foscarini
(1707), Vincenzo Balbi (1715), Nicolò Bembo (1753),
Giuseppe Micheli (1765), la Via Dolfina aperta nel 1776
seguendo la romana Via Flavia da Antonio Dolfin con la
sovrintendenza del conte Bernardo Borisi, il Castel Leone
(altro eterno malato), l’acquedotto e la Fontana da Ponte.
Notabile pur nella sua semplicità la palazzina della sanità
al Porto recante lo stemma epigrafato del podestà e
capitano Pietro Grimani (1713).
La chiesa non voleva sfigurare. Il vescovo Naldini
erigeva nel 1710, accanto all’episcopio, un seminario
ecclesiastico, che veniva ampliato nel 1722, rielaborato
nel 1740 e rifatto dalle fondamenta nel 1789 “urgente
alumnorum frequentia” a cura del vescovo Bonifacio da
Ponte. Nel 1713, per iniziativa di don Giorgio Marsia,
veniva ampliata la chiesa di San Basso, che nel 1731
assumeva la forma definitiva a cura del conte Alvise
Tarsia, con le grandi tele del soffitto riecheggianti la
maniera del celebre pittore concittadino Francesco Trevisani, attivo a Roma, e nel 1742 veniva ampliato pure
l’attiguo ospedale di S.Nazario dov’era cappellano don
Giovanni Gavardo. La nobildonna Adriana Gavardo rifaceva nel 1747, sulla “grisa” del Porto, la chiesetta della
SS.Trinità, di patronato familiare. Lo “xenodochio” del
convento di S.Biagio veniva ampliato e decorato per la
liberalità del pio Giacomo de Belli, come documentato
dall’epigrafe a lui dedicata nel 1742 dal cappellano Blasio
Riccobon. Il battistero romanico subiva nell’interno una
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radicale rielaborazione con stucchi e pitture alla moda
del tempo a cura del vescovo Agostino Bruti (1774), che
lo destinava a sepoltura propria e dei sacerdoti della sua
famiglia. Il padre Peracca da Muggia, guardiano del
convento di San Francesco, curava l’esecuzione di più
lavori nel chiostro classicheggiante e nella chiesa il cui
ampio soffitto veniva decorato con tre grandi affreschi
incorniciati da stucchi con scene della vita del Santo e
sua apoteosi, figure allegoriche, mossi voli d’angeli e putti
alati tra scenari di nubi; inoltre, a redimere la nuda
facciata dell’antica chiesa veniva aperto un nuovo portale
con timpano rococò . Ma l’opera più cospicua resta il
Duomo, ristrutturato per volere del Naldini ad opera
dell’architetto veneziano Giorgio Massari, che rimaneggiava la facciata dell’antica basilica di S.Maria Assunta,
manteneva le tre navate ma con struttura completamente
riformata ( grandi pilastri al posto delle colonne marmoree), interrava la cripta dell’abside, mentre ad opere di
abbellimento si prestava il minorita Bernardino Fracchia
da Valenzia, ricordato in un’epigrafe del 1747.
I privati cittadini concorrevano ad esternare la loro
religiosità con tabernacoli applicati o aperti sulla facciata
delle loro case e merita una menzione l’elaborata edicoletta con il S.Cristoforo posta “per sua divocione” da
Zuane Umer nel 1737 in corrispondenza dell’erta da
Ponte. Una grande edicola votiva, datata 1732 ed oggi
vuota, si trova sulla facciata di una casa in Calle del
Leone.
Delle costruzioni private bisogna dire del cospicuo e
bel palazzo, molto curato anche negli interni, costruito
nel 1710 dal marchese Giovanni Nicolò Gravisi del Brolo
(un’altro bel palazzo, dei Gravisi degli Orti Grandi, rimaneva incompiuto mancando con effetto asimmetrico dell’ala destra); degno di nota il palazzo dei conti Bruti del
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Brolo con i timpani delle finestre del piano nobile decorate
da bassorilievi ispirati al biblico episodio del sacrificio di
Adamo e con l’ingresso ornato di cinque busti marmorei
di ignoti personaggi; e, ancora, la palazzina Barbabianca
in Via degli Orti Grandi, la cui facciata, di gradevolissimo
e misurato disegno settecentesco, si presenta oggi sacrificata dalla ristrettezza della via, che proprio in corrispondenza di essa si restringe tanto da impedirne la libera
visuale. La casa di Vicenzino Orlandini in Calegaria,
ristrutturata nel 1774, veniva decorata con un affresco
dominante dall’alto del soffitto la fuga delle scale mentre
i Theyls, che intorno alla metà del secolo avevano preso
dimora in Capodistria, presso il Belvedere, adornavano
le pareti di una loro stanza con grandi cartoni da arazzo
recanti fin sotto il soffitto improbabili scene alla moda tra
il campestre e il boschereccio.

***
Non è facile, oggi, farsi un’idea di come si viveva in
una città come Capodistria, come campava la gente, non
solo quella delle classi diseredate ma anche molti dei
nobili e coloro che pur vantando titoli nobiliari pienamente validi erano decaduti economicamente al rango detto
dei “balotini” come gli Almerigogna, Martissa, Grio, De
Rin, De Carlo, Baseggio. Perfino un giovane Gravisi,
studente a Padova, scriveva una volta a casa per chiedere
il permesso di farsi rivoltare dal sarto un vestito ch’era
stato del nonno.
Il parroco don Nazario de Lugnani attestava nel
novembre del 1770 che nella città vivevano 1061 famiglie,
delle quali 890 di bassa condizione. Le famiglie blasonate
erano oltre un centinaio e portavano nomi storici ricorrenti spesso nelle ducali e nelle lettere di encomio rila9

sciate da dogi, capitani generali, sovrani di altri stati.
Mantenevano posizioni di preminenza i Gravisi, Borisi,
Pola, Bruti, Fini, Sereni, Gavardo, Barbabianca, Belli,
Grisoni, del Bello, Sabini. Ma anche tra i popolani si
trovavano nomi ripetentisi nei secoli come Padovan, Vascon, Verzièr, Lonza, Parovel, De Mori, Perini, Cernivan,
Burlìn, Fedola, Deponte.
S’erano fatte strada poi alcune famiglie esercitanti
lucrative attività commerciali e produttive, quali i Totto,
che s’erano procurati il titolo comitale a suon di zecchini,
e i Madonizza che non avevano ambito vuoti titoli nobiliari accontentandosi del “de” e occupandosi piuttosto dei
loro affari e dei concreti vantaggi che ne derivavano. I
Madonizza acquistavano nel 1774 gli edifici e le dipendenze del soppresso convento dei Benedettini di S.Nicolò
d’Oltra trasformandolo in una delle più belle residenze
estive della zona.
Le famiglie che disponevano di discrete fortune erano
una dozzina o poco più, e accentravano nelle loro mani
quasi tutto il potere locale dominando in seno al Maggior
Consiglio cittadino, unico organo riconosciuto da Venezia, seppur in subordine al pubblico rappresentante, col
residuo privilegio di inviare annualmente un podestà al
governo di Due Castelli (Canfanaro), ultimo dei quali è
stato il nobiluomo Bortolo Vittori, trovatosi implicato nel
1797 in una sommossa di Morlacchi. I feudatari maggiori, alla fine del secolo, erano i Gravisi di Pietrapelosa e i
Gavardo di Castelnuovo; notevole il feudo dei Borisi a
Fontane, ma quasi tutti gli altri potevano vantare qualche
antico titolo anche se minimo (S.Giovanni della Cornetta,
Geroldia, S.Giovanni dell’Amata, Daila, Sipar, Sterna,
Leme, Valmorasa, Pedena, Villanova, Popetra, Laura,
Covedo, Rosariol, i vescovili Albuzzano e Antiniano ,ecc.).
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Stemmi Carli con le varianti
con colori di giallo (oro), bianco (argento), verde,
azzurro e nero
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Il vescovo di Capodistria portava il titolo di conte di
Antiniano.
Conviene accennare che nel 1769 Francesco Damiani, capocontrada di Ponte Piccolo, presentava al podestà
e capitano Antonio Marcello, a nome di tutti i capocontrada e capi famiglia, la richiesta dell’istituzione di due
sindaci o procuratori del popolo onde por un limite alle
gravezze, agli abusi ed alle angherie alle quali la classe
popolare andava continuamente sottoposta. Il nobiluomo
Marcello non si dichiarava contrario ad esaminare la
richiesta e così pure i sindaci deputati Pietro Gavardo e
Nicolò Baseggio con l’assenso di alcuni cittadini non sordi
alle istanze della povera gente. Ma insorgevano tutti gli
altri che, scavalcando le magistrature locali, si rivolgevano direttamente a Venezia riuscendo a far naufragare il
progetto come pericoloso sul piano delle istituzioni e
limitativo dei loro antichi diritti. Il governo oligarchico di
Venezia dichiarava di non doversi introdurre alcuna
novità “in una città limitrofa distante sol dodici miglia da
un crescente gelosissimo Emporio Austriaco” (Trieste) col
pericolo di discordie e disordini come avveniva a Rovigno
dove i sindaci del popolo esistevano da quasi un secolo.
Il podestà e capitano di Capodistria veniva incaricato,
anzi, di sorvegliare discretamente gli sviluppi del nuovo
emporio triestino e passare informazioni segrete su uomini e cose, specialmente sui sudditi veneti che si erano
colà trasferiti attirati dalla possibilità di maggiori guadagni specialmente nel campo delle costruzioni navali.

***
Gradi militari erano assegnati al comandante delle
milizie cernidi dell’Istria, al capo della milizia cittadina
dei bombardieri, al capitano del corpo dei soldati invalidi
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impiegati alla guardia delle saline, al capitano del Castel
Leone con la sua piccola squadra di soldati.
Molta importanza rivestiva la camera fiscale, nota
come “la Cameràl”, ente primario con un suo avvocato
fiscale, il collaterale, lo scontro, il ragionato (ragioniere)
e il quaderniere, camera nella quale confluivano i tributi
o dazi dovuti al fisco, i proventi delle affittanze e delle
privative comunali, il più importante dei quali era il dazio
della Muda, che in tempi calamitosi la città aveva ceduto
alla Repubblica Veneta come suo contributo per esigenze
eccezionali.
I salariati della comunità comprendevano diverse
funzioni o incarichi, quali il medico condotto, il chirurgo,
il maestro di scuola con un ripetitore, l’ammiraglio del
porto, il fontanaro, il cancelliere (detto “di comun”), due
fanti, i giustizieri (controllori delle misure), l’orologiaio,
un cappellano, il predicatore di Quaresima; esercitavano
pubbliche funzioni i notai, gli avvocati, gli speziali.
Il resto della cittadinanza, formata dal popolo minuto, non poteva vantare alcun diritto, ma ad alcuni degli
uomini più affidabili era assegnato qualche compito come
quello di capocontrada o di cavediere, cioè custode della
chiave della porta del rispettivo rione, restando per il
resto libertà di riunione in una delle varie confraternite
o scuole laiche, che avevano sede in qualche chiesetta, le
cui chiavi erano tenute da un provveditore nobile residente nel rione, larvata forma di sorveglianza ma anche
di usurpazione quando il nobiluomo usava l’ambiente per
privati comodi di famiglia.
La gente viveva delle arti d’ industria (artigianato,
salificazione) e commercio, della pesca e della navigazione, delle arti della vittuaria; la maggior parte lavorava in
campagna e un certo numero nei piccoli opifici producenti panni e pellame, candele, tintorie, mulini, torchi e
13

squeri. Ma il quadro non appare entusiasmante. Di navigazione vera e propria non era il caso di parlare da
quando l’Adriatico aveva cessato d’essere un lago veneziano: il tutto si riduceva alle linee di piccolo cabotaggio
con Venezia, con la Bassa Friulana e l’Istria, esercitate,
oltre alle più grandi barche impiegate dai Madonizza e
dai Totto per i loro commerci di granaglie, da una dozzina
di “direttori” di piccole barche, per le quali gli squeri dei
D’Este e dei De Carlo, in lite spesso con la Confraternita
dei marinai, erano più che sufficienti. Il sale, fonte un

Ritratto di un giovane conte Carli
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tempo di ricchezza in quanto costituiva la parte più
cospicua delle entrate, era scaduto di molto di fronte alla
concorrenza dei sali di Barletta, Dalmazia e Tripoli, senza
contare le saline che venivano aperte nel territorio di
Trieste, un tempo tributario della vicina Istria.
Il commercio era frenato dal sistema dei monopoli,
pressoché generalizzato e inteso a favorire il mercato di
Venezia dove dovevano confluire i principali generi di
consumo.
L’agricoltura risentiva non solo della configurazione
del suolo e della scarsità dell’acqua ma anche dell’arretratezza delle culture. In una lettera del 4 settembre 1765
inviata al cugino Gravisi, Gian Rinaldo Carli scriveva:
“…siamo ancora barbari nell’agricoltura e nell’arte di
rendere più abbondanti le nostre rendite. Ci lagnamo del
clima invece di lagnarci di noi medesimi…” Il vino era
ottimo, ma di qualità che non si prestava al travaglio
dell’esportazione fuori dal territorio di produzione e pertanto non esisteva per esso un mercato che avrebbe
potuto essere ricco. Qualche cosa bisognava fare, nel
1755 il podestà e capitano Pietro Dolfin promuoveva la
coltivazione del gelso (dei moreri) e l’allevamento dei
bachi da seta che assicuravano una discreta fonte di
cespiti fornendo i filatoi del vicino Friuli e della stessa
Capodistria, dove Giacomo Genzo e Giulio Cesare Vittori
erano stati incoraggiati a piantare un’attività di tessitura
con 119 telai che dapprima aveva promesso bene ma che
presto s’era ridotta a poca cosa. Giovanni Padovan introduceva da Fiume la coltivazione delle patate; Marietta
Capodistria da Corfù importava il fico corcirese; Gian
Rinaldo Carli, nel 1765, introduceva nelle sue campagne
di Cerè la coltivazione dell’uva nera aleatico; verso la fine
del secolo Pietro Bencich apriva la coltivazione del ribes.
Per il resto la campagna appariva coltivata a cereali,
15

Il conte Giovanni Stefano Carli
legumi e foraggio, mele, pesche e pere, ch’erano le coltivazioni di sempre. Importante la coltivazione degli ulivi,
che il freddo del 1789 distruggeva in gran parte con grave
diminuzione di introiti alla quale si cercava di rimediare
col mais in rotazione col grano.
Ben poco si poteva sperare dal sistema del governo
amministrativo, farraginoso e contraddittorio, infarcito di
deroghe di fronte a vantati diritti locali, periferici, di
16

origine feudale, spesso usurpati, non più sorretto da un
potere centrale capace di farsi valere, avviato verso una
fine ineluttabile.
La penisola istriana era tagliata in due parti da un
confine di stato tortuoso e capriccioso, mal tracciato sul
terreno, soggetto in non pochi punti a continue controversie e violenze locali e lasciato così in attesa di definizioni mai fatte. Il podestà e capitano di Capodistria, quale
carica primaria con sfera di competenza su tutta la
provincia veneta, era chiamato spesso in causa, ma non
sappiamo con quale esito nè a quanto gli sia servito quell’
ufficio o magistratura detta Camera dei Confini, al quale
era preposto un nobiluomo capodistriano.
Capo supremo, si è detto, il podestà e capitano,
nobiluomo d’ordine senatorio, con carica della durata di
16 mesi, al termine della quale doveva stendere una
relazione sullo stato della provincia, che doveva visitare
almeno una volta per decidere le cause di appello, ispezionare le aziende comunali, controllare le amministrazioni dei fondaci, dei monti di pietà, delle confraternite e
opere pie. Veniva accompagnato da un seguito di una
quarantina di persone tra cancellieri, collaboratori, lacchè e scorta militare, per cui la visita riusciva tutt’altro
che gradita anche per il dispendio che comportava a
carico delle varie località.
La stratificazione dei tributi e gravezze civili ed ecclesiastiche, delle decime, dei quartesi e delle regalìe, imposte da più parti una più esosa dell’altra, era tale che la
gente era spinta a ricorrere ai contrabbandi (nei quali si
distinguevano i Piranesi e i Rovignesi). Irrefrenabile era
la delinquenza comune e a poco servivano gli accordi per
l’estradizione di assassini, ladri e disertori favoriti dalla
situazione dei confini, dal frazionamento giuridico e dai
diritti di asilo nelle chiese e nei conventi, che i religiosi
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difendevano a spada tratta. Non erano rare le fughe dei
“ministri infedeli” : nel 1750, ad esempio, Carlo Antonio
Combi, cassiere dei sali, prendeva il volo con una borsa
di 13.000 lire frodate al fisco. Nel 1760 il podestà e
capitano Agostino Soranzo veniva incaricato di arrestare
24 disertori austriaci e di consegnarli al capitano di
Lubiana; nel 1770 erano ben 500 i sudditi veneti condannati ai lavori in Levante, che s’erano rifugiati nella contea
austriaca, le autorità della quale avevano chiesto la
somma di 1400 lire per la loro estradizione, cifra ridotta
alla metà, dopo lunghe trattative sostenute dal podestà
e capitano Nicolò Donato.
Pasquale Cicogna denunciava nel 1755 il numero
esorbitante di gente dedita alla malavita godenti spesso
la connivenza dei piccoli magistrati locali o per interesse
o per paura o per incapacità di far valere la legislazione
criminale caotica o caduta in oblio. Il podestà e capitano
Lorenzo Paruta veniva incaricato di metter ordine in
materia e pubblicava nel 1757 una “Raccolta”, che va
sotto il suo nome, di leggi statutarie e norme coordinate
da servire alla buona amministrazione della giustizia,
strumento utile per correggere ignoranze pretese o reali
e dipanare la stratificazione di arbitrii e abusi.
Il governo cittadino era costituito dal Maggior Consiglio, organo collegiale privilegiato dei cittadini esercitanti
i diritti civici, costituenti la Comunità, articolato in più
cariche obbligatorie, alte e basse a seconda dell’importanza, alcune delle quali utili, cioè comportanti un lucro,
ma per lo più gratuite. In testa i due sindaci deputati con
una propria consulta, il colleggetto incaricato di maturare e presentare gli argomenti da trattare e da deliberare,
il contraddittore alle parti e conservatore delle leggi esercitante la supervisione degli atti e la loro corrispondenza
legale, quattro giudici, due vicedomini preposti alla sti18

pulazione e conservazione dei pubblici istrumenti e testamenti, il capitano degli schiavi preposto alla giurisdizione civile e penale dei villici del territorio (che comprendeva 40 ville), il podestà di Due Castelli, tre provveditori
sopra la sanità con proprio collegio e tribunale, provveditori sopra i viveri, sopra l’ospedale, una presidenza del
consorzio dei sali, un presidente al Sacro Monte, ed altre
cariche ancora. Il Maggior Consiglio si radunava regolarmente, prendeva le sue decisioni a maggioranza, “andava

La contessa Cecilia Carli Manzini
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Rinaldo Carli in veste turchesca
di dragomanno grande
e prendeva le sue parti” mediante votazione per mezzo di
palline bianche o nere deposte in un’urna; per certe
cariche valeva la “balla d’oro” che conferiva a colui che
la levava l’incarico di designare la persona cui affidare la
carica.
Noiosa routine, per lo più, dalla quale il Maggior
Consiglio si risvegliava in un ultimo conato, in un estremo generoso tentativo di riprendersi dal torpore, alla fine
della Serenissima, che stava cadendo sotto i colpi di
Napoleone. Urgevano aiuti a San Marco. Il 17 luglio 1795
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La moglie Caterina Negri
anch’essa in veste turchesca
i nostri nobiluomini, convocati dai sindaci deputati Giuseppe Gravisi e Francesco Innocente Gavardo e presenti
in numero di 95, ascoltarono sbigottiti e allarmati la
relazione del Gravisi: …“Sono purtroppo note a questa
divota Città la gravissima provvidenza, ed impegni che a
sicurezza e presidio de’ suoi amatissimi Sudditi corrono
nelle riflessibili contingenze presenti al nostro Principe
Sapientissimo. Si sa pure che non è Città, non è Terra di
questo augusto Dominio, che con offerte spontanee non
concorra a gara al sollievo dell’angustiato Pub.co Erario.
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La nostra Patria non fu mai l’ultima a calcolare le publiche
urgenze del Principato, e ha dato sempre anche in mezzo
alle proprie angustie e calamità le prove più convincenti
della sua devozione e della sua fedele svisceratissima
sudditanza. Non dissimile da sè stessa dev’ella adunque
accorrere anche presentemente alle Sovrane esigenze, con
quelle spontanee contribuzioni delle più zelanti Famiglie,
che a norma delle lor circostanze saran possibili a effettuarsi, e così anche questa Comunità nei modi, che le si
renderan più opportuni nelle note sue ristrettezze.”… Il
Maggior Consiglio “prenedeva la parte”, cioè decideva, di
far elezione di due cittadini incaricati di raccogliere le
offerte private di denaro e di levare dalla cassa del
Fondaco la somma di 3000 ducati da restituire alla stessa
in ragione di non meno di 200 ducati all’anno. …“Così
qualunque possa essere questa offerta che sarà sempre
tenue in confronto delle ardentissime nostre brame, sarà
però un testimonio del suddito nostro zelo, pronto anche
ad offrire le nostre sostanze e la vita stessa a sollievo del
nostro adoratissimo Principe”.
Ancor più memoranda la riunione che il Maggior
Consiglio teneva alla vigilia della catastrofe, il 23 aprile
1797, quando Venezia, divisa dalle fazioni e dai contrasti,
non sapeva ritrovare l’antica fierezza e sulla piazza di
Portogruaro i cavalleggeri francesi venivano salutati come
liberatori. A Capodistria, la campana del Palazzo Pretorio
suonava raccolta — sarà per l’ultima volta!— e 137
nobiluomini s’affrettavano a salire la scalinata esterna
sotto gli sguardi inquieti del popolo che gremiva la piazza
cercando di capire cosa stava succedendo. Era l’ultima
estrema offerta d’aiuto a San Marco morente da parte di
una città esausta. Il sindaco deputato Nicolò de Baseggio
parlava con voce rotta risvegliando l’antico orgoglio di
gente che già tanto aveva dato in ricchezze e sangue: “Ciò
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è quanto ci rimane ad offrire con tutto il candore al
beneficentissimo Nostro Principe e Padre, il cui nome viva
immortale, viva nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei
nostri figli, viva nel cuore delle nostre spose, in ogni sesso,
in ogni età, in ogni condizione, e come visse sempre nei
nostri Antenati, viva pure costantemente nei più tardi
nostri Nepoti”.
Ma pochi giorni dopo, quando già erano stati mandati
a Venezia alcuni uomini, scelti anche fra il popolo, per
seguire da vicino gli avvenimenti e far presente la situazione di Capodistria, ecco arrivare la novella della caduta
della plurisecolare Repubblica Veneta. C’è chi trama
nell’ombra, chi pesca nel torbido, il popolo fiuta aria di
tradimento, si leva a rumore riversando sul ceto nobiliare
la causa del disastro attribuendo ad esso oscuri maneggi.
La notte del 5-6 giugno 1797 nessuno dormì, i popolani
armati alla meno peggio ma minacciosi, percorsero in
rumorose scorribande le vie e le calli cittadine al lume
delle torce scovando i nobiluomini dalle case in cui
s’erano nascosti o asserragliati per obbligarli a riunirsi in
Duomo a giurare fedeltà alla Repubblica di San Marco
ormai defunta sotto i colpi di Napoleone. Altri avevano
trovato il modo di fuggire per Porta Isolana, rifugiandosi
con le barche a San Nicolò d’Oltra, grazie al cavediere
Biagio Amoroso, che non aveva negato il suo aiuto contravvenendo in quel supremo momento al compito di
tener chiusa la Porta stessa. Il vecchio conte Stefano Carli
era già a letto e i facinorosi lo costringevano ad uscire di
casa in veste da camera. Veniva costretto in Duomo
anche il canuto vescovo Bonifacio da Ponte, che faceva
esporre il Santissimo per calmare gli animi coadiuvato in
ciò dal sindaco de Baseggio, il quale riusciva a calmare i
più scalmanati con un discorso equilibrato e persuasivo.
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Quattro giorni dopo, anticipando i tempi concordati
con i Francesi, entravano in Capodistria le truppe austriache con il pretesto dell’ordine pubblico: era il 7
settembre 1797. Seguiva un processo a carico di diversi
imputati con condanne a pene detentive varianti da
diciotto mesi a dieci anni inflitte a Giuseppe Verzier (detto
Camaulo), Nazario Parovel, Giovanni Pini, Antonio Fedola, Giacomo Rizzi, Andrea Favento (detto Monega), Zuanne Mattiassi (detto Orso); a più buon mercato, sei mesi
di reclusione, se la cavavano Domenico Coceverin, Nicolò
Muslavich e Andrea Urbanaz (detto Pettarosso). Il padre
Bratti, professore del Collegio, e Nicoletto de Franceschi,
considerati gli istigatori dei disordini, subivano un breve
periodo di detenzione, poi l’uno perdeva l’incarico d’insegnante e l’altro veniva ammonito all’osservanza delle leggi
a scanso d’incorrere in un provvedimento di bando.

***
La vita privata della classe patrizia si ispirava a quella
della Dominante. Il diritto di primogenitura e le consuetudini matrimoniali, se da un lato salvaguardavano la
consistenza del patrimonio familiare, erano causa di guai
e guasti tra i familiari stessi. Se ne lagnava lo stesso Gian
Rinaldo Carli in lotta col fratello secondogenito Stefano.
Ai figli cadetti non restava che adattarsi con malcelata
insofferenza ad una vita spesso grama se non umiliante
(da qui il grande numero di avventurieri del quale il 1700
è stato caratterizzato).
Infelice era il destino delle donne, oggetto di matrimoni architettati tra le famiglie per ragioni d’interesse
oppure destinate ad essere relegate senza vocazione in
questo o quel convento. Da qui non pochi scandali e
relazioni al limite della liceità con lo scambio di doni e di
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Ritratto giovanile di Gian Rinaldo Carli
tela del pittore Nazario Nazzari (?)
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versi allusivi, com’era il caso nel convento di San Biagio
della monaca Marianna e perfino della madre Vittoria col
marchesino Girolamo Gravisi. O lo scandalo della nobildonna Angela Valentini, moglie del conte Verzo Verzi, che,
la notte del 21 gennaio 1798, scappava di casa con
l’amante piantando in asso il marito.
Presente anche se non molto diffuso il cicisbeismo,
la figura del “cavalier servente”, che però incontrava
resistenze e veniva bollata dal marchese Giuseppe Gravisi. La ristrettezza dell’ambiente cittadino ed il rigore
dell’educazione familiare facevano sentire il loro effetto
sicché il vescovo Naldini poteva affermare che, in fondo,
le donne capodistriane erano adorne di ogni virtù. Molte
godevano di un’istruzione abbastanza completa, che
comprendeva anche conversazione in francese, danza,
disegno e pittura, ma non potevano leggere libri se non
col permesso del padre spirituale o dell’inquisitore. La
contessa Maria Marcello Rigo, accademica Risorta, era
stimata nientemeno che dall’imperatore Giuseppe II, che
ne aveva favorito l’accoglimento anche nell’Accademia
letteraria di Vienna. Teresa Barbabianca teneva un salotto nel quale si facevano lettura, musica e discussioni
di filosofia in una cerchia di amici quali il conte Stefano
Carli, il dott. Ignazio Lotti, il marchese Girolamo Gravisi
coi figli, il prete Cecconi, Ludovico Belgramoni, il conte
Domenico Rigo, il marchese Gianpaolo Polesini e il prete
Domenico de Baseggio, buon musicista, autore di quell’inno a 4 voci “Pange lingua”, che si è cantato durante la
processione del Corpus Domini fino al 1945.
In molte case si faceva musica e il saper suonare uno
strumento faceva parte del bagaglio culturale di non
poche persone. Girolamo Gravisi e i suoi tre figli suonavano il violino e la viola; Stefano Carli se la cavava al
cembalo ed era cultore della musica turca avendo servito
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a Costantinopoli per molti anni quale dragomanno, interprete veneziano presso la Porta; il medico Ignazio Lotti
suonava il flauto, strumento col quale si esibiva anche la
contessa Gioseffa Grisoni Brigido; don Domenico Baseggio era dotato di una buona ed educata voce e non
mancavano le accademie musicali specialmente in casa
Gravisi con esecuzioni notevoli come documentato dagli
spartiti che si facevano arrivare a Capodistria da più
parti. Il Duomo non mancava di un organista stabile con
quel bellissimo strumento, l’organo di 644 canne, opera
81 di Gaetano Callido, consegnato per la Pasqua del
1773, sul quale si sarebbero cimentati anche musicisti
insigni.
La vita religiosa era intensa, ma convenzionale e
influenzata dal clericalismo, dal bigottismo e dalla superstizione. C’era chi manifestava idee contrarie come il
voltairiano Stefano Carli, idee che a fine secolo acquistavano forza col rapido diffondersi delle aspirazioni di
rinnovamento conseguenti allo scoppio della rivoluzione
francese, delle quali non facevano mistero il padre piarista Giovan Battista Bratti (futuro sostenitore di Napoleone che ne favorirà la nomina a vescovo di Forlì) e il giovane
Nicoletto de Franceschi. Era specialmente il Bratti a farsi
notare, indicato come colui che “spargeva di continuo le
massime eccitando li di lui conoscenti a dichiararsi per la
Democrazia, chiamandoli ingrati in caso contrario”.
La posizione degli ecclesiastici era comunque forte
anche se la corruzione serpeggiava pur tra di essi, come
documentato dalle memorie manoscritte del frate minorita Cargnati, fatte ad un certo punto sparire. Grande
richiamo esercitavano i quaresimalisti, fatti venire dai
centri più reputati d’Italia come, tra il 1752 e il 1794,
l’abate Girolamo Trento da Padova, fra Lorenzo Spiga, fra
Antonio Bonente, fra Felice Navaja; taluni di essi impres27

sionavano col loro linguaggio roboante, con lo sfoggio di
frasi e immagini colorite tra divagazioni e citazioni erudite, criticati pertanto dai più perspicaci ma ascoltati a
bocca aperta dalla gran parte della gente, che andava alle
prediche non solo per devozione ma anche per consuetudine mondana e svago. Non meno che ai banchetti, ai
balli, ai saggi accademici ed a teatro, dove si producevano
compagnie di giro, che usavano mettersi sotto la protezione di personaggi influenti. Poco si sa di ciò, ma si può
ricavare un’ idea con una nota di colore dalla lettera che
Girolamo Gravisi scriveva a Stefano Carli nell’estate del
1784: …“La Comica Compagnia farà assai male il suo
interesse perché questo Eccl.mo Rappresentante totalmente quasi l’ha abbandonata. Il caldo e le pulci lo
rendono intollerante d’intervenir nelle angustie di un palco. Noi vi andiamo discretamente, ed il concorso degli altri
è sempre sotto al mediocre”… La riforma del Goldoni
incontrava molto favore tra i nostri, primo dei quali Gian
Rinaldo Carli, che conosceva molto bene l’avvocato veneziano, il quale lo stimava e ne ascoltava i pareri dedicando
a lui qualche sua commedia.
Singolare per la risonanza avuta anche fuori Capodistria, nelle località limitrofe e a Trieste, con gran numero d’invitati anche veneziani, la regata a remi con
concorrenti non solo uomini ma anche donne, organizzata dal podestà e capitano Pietro Dolfin nel giugno del
1754 con larghezza di messi e spasso generale. Leggesi
nella relazione stesa in quell’occasione: “Era sul Belvedere (contrada così detta di Capo d’Istria) un palco eretto con
buona simmetria, con colonnati, festoni, ed altri ornamenti
addobbato, coperto al di sopra, nel quale s’andarono a
sedere col nostro Ecc.mo Rap.te e il Sig.r Comandante di
Trieste, sua moglie e tutta quella nobiltà dell’uno e dell’altro sesso, che puote capire in quel luogo, il quale certam.e
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non era angusto p. sè medesimo. In ambi i lati di questo ,
ed all’intorno eransi eretti altri palchi, e disposte molte
botteghe da caffè, e di rinfreschi di varie sorti. Alla parte
anteriore del Belvedere sotto il nominato palco, lungo la
riviera del mare eravi fabbricato nella più vaga prospettiva
un altro palco di assai notabile estensione disposto in molti
gradini pel comodo de’ Spettatori, nè v’era casa o muraglia
situata in questo lato della Città, la quale non sostenesse
alcuna tenda, e non rappresentasse a riguardanti lontani
un giocondo spettacolo. Si vedeva nel mare un buon
numero di barche sì ben addobbate, che avrebbero potuto
a ragione favoleggiare i poeti, avere in quel giorno Nettuno
arrecata invidia all’altre Deità col far pompa di quanto di
più ameno, e dilettevole può rimirarsi”. Molte le barche
concorrenti sul percorso San Nicolò d’Oltra - Porta Isolana e premi e mance per tutte le donne rivelatesi popolane
forti e disinibite, leste di braccia e di lingua. Vincevano
quelle di Pirano.

***
Gian Rinaldo Carli.
Gran trambusto e festa, l’11 aprile 1720, in casa del
conte Rinaldo Carli: la moglie Cecilia Imberti (nipote di
un Gran Cancelliere della Repubblica) gli aveva dato il
figlio primogenito, Gian Rinaldo. Se l’era cavata bene e
sarebbero seguiti altri tre figli e due figlie.
Gian Rinaldo nasceva in seno ad una famiglia facente
parte della piccola nobiltà cittadina: il prozio aveva conseguito nel 1716 il titolo trasmissibile di conte per meriti
acquisiti durante la guerra di Morea, del quale Gian
Rinaldo non farà mai gran caso.
Spirito precoce desideroso di apprendere e di applicarsi, frequentava nella città natale il Collegio cittadino
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tenuto dagli Scolopi, fautori di programmi infarciti d’enfasi e di retorica, che premiavano l’erudizione. Il giovane
Gian Rinaldo se ne mostrava presto insoddisfatto, ma si
faceva comunque notare: a 12 anni raccoglieva applausi
e consensi col dramma pastorale “Menalca”; a 16 anni
aveva acquisito tante cognizioni di archeologia e numismatica da guadagnarsi la stima degli esperti.

Gian Rinaldo Carli
incisione di Antonio Peregus
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Cominciava già a delineare i piani di lavoro in più
materie, che lo avrebbero portato ad eccellere nei campi
dell’antiquariato, dell’economia, della filosofia, delle
scienze, della letteratura, dell’erudizione, della storiografia, della critica riformatrice. Un itinerario spirituale
inteso ad inculcare nei conterranei la coscienza della
romanità e dei valori del sapere.

Paolina Carli Rubbi
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Compiuto questo primo corso di studi, veniva mandato nel 1735 in Friuli presso l’abate Giuseppe Bini,
muratoriano e accademico arcade, esponente della cultura più progredita, che gli imprimeva quell’orientamento
intellettuale che sarà alla base della sua personalità.
Ritornava a Capodistria dopo tre anni, ma ormai la
fiacca e convenzionale società cittadina non gli si addiceva, e non nascondeva moti d’insofferenza e di rifiuto.
Aperto agli influssi culturali di Apostolo Zeno, che, avendo qui soggiornato, contava più di un amico specialmente
tra i Gravisi, si proponeva di risvegliare l’ambiente e
condurlo a nuova vita; a Venezia frequentava la sua casa
e si intratteneva con lui anche su qualche argomento di
storia capodistriana.
La vecchia Accademia dei Risorti, ormai esausta, era
feudo dei parrucconi e non godeva credito tra i più giovani
che pur aspiravano a riunirsi accademicamente. Attratti
dalla sua personalità già ben definita, trovavano in Gian
Rinaldo non ancora ventenne il punto di aggregazione
con incontri d’ispirazione arcadica, a sottolineare la quale
egli s’imponeva il nome di Eliaste Cereto (in omaggio a
Cerè, la principale proprietà della famiglia). Nasceva in
breve l’Accademia degli Operosi con un programma sintetizzato dallo stesso suo nome.
S’imponeva il rinnovamento della società secondo il
principio dei meriti e della virtù individuale contro il
dispotico ordine di origine feudale, l’ordine del “sangue”,
dei titoli e dei poteri ereditati, e Gian Rinaldo se ne faceva
assertore fin d’allora dando impulso agli studi storici e
preconizzando la tutela del patrimonio archeologico della
provincia.
Passaggio obbligato per una sistemazione decorosa
era lo Studio di Padova, l’antica celebre università. Ma le
condizioni economiche della famiglia non erano floride
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per cui Gian Rinaldo concorreva all’assegnazione di una
delle quattro borse di studio messe a disposizione dalla
città di Capodistria: “Venerdì si fece l’esame de’ scolari a
Padova —egli scrisse— e grazie a Dio me la passai
passabilmente, così che furono tutte le balle (il punteggio)
in mio favore”. A Padova, inoltre, non era lontano da
Venezia, da Apostolo Zeno, che dichiarava: “Il signor conte
Gianrinaldo Carli ha tutte le qualità, che in un pari suo si
richieggono, per farsi amare e stimare. Tante sono le belle
doti di gentilezza, di probità, di sapere, che lo adornano;
di giovanile non ha che l’età”.
Prendeva dimora nella casa di un certo Matteo Lazzaretti, trovava lo Studio bene organizzato anche se non
più frequentato come un tempo. Si occupava di studi
anche fuori degli obblighi di programma, che matureranno negli anni a venire. Trovava motivi per criticare l’ordinamento scolastico e casistico, immaginava già un progetto di svecchiamento e riforma secondo principii naturalistiche e sperimentali. Si faceva notare anche qui e nel
1740 veniva aggregato all’illustre Accademia patavina dei
Ricovrati non priva di carattere mondano conferito dagli
interventi di numerose dame, cavalieri e maschere. Non
insensibile alle grazie femminili, veniva ritrovarsi inopinatamente con una figlia naturale, Giustina, dalla quale
si faceva chiamare “zio”.
La molteplicità degli interessi perseguiti non andava
però a discapito della solidità degli studi. Tra il 1739 e il
1743 frequentava la facoltà giuridica occupandosi anche
di matematica, di geometria, di astronomia, geografia,
filosofia, lingue greca ed ebraica. Inchiodato al tavolo
degli studi giorno e notte, mentre altri frequentavano
luoghi di divertimento, festini e teatri, era pago soltanto
dell’amicizia e della conversazione degli spiriti più illuminati, tra i quali l’orientalista Michelangelo Carmeli, il
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moralista Jacopo Stellini, il musicista Giuseppe Tartini,
il nobiluomo Marco Foscarini, futuro doge della Serenissima, Gaspare Gozzi e Apostolo Zeno, di cui abbracciava
la metodologia storiografica basata sui documenti e non
sulle fantasie agiografiche, scindendo il vero dalla favola
con la valorizzazione delle scienze ausiliarie della storia.
S’impegnava anzi a riscrivere la storia istriana fuori dal
corrente empirismo tradizionale: “Non si può immaginare
—egli scriveva— quante belle scoperte io vado facendo
ogni giorno in questa materia inosservata da tutti i nostri
italiani. Consacro a questo studio tutto il dopopranzo
d’ogni giorno e in soli due mesi io mi trovo alle mani non
poca, e forse non tanto cattiva materia”.
Acquisiva così una stupefacente erudizione e conoscenza in ogni campo dello scibile, fatto eccezionale per
la sua età tanto che veniva eletto principe della patavina
Accademia dei Ricovrati.
Spirito battagliero e polemista nato, Gian Rinaldo
non si faceva intimidire da nessuno nei temi più svariati,
dalla botanica alla musica, dal teatro greco all’economia,
dalla storia all’etnografia. Si consolidava in lui l’interesse
per lo studio delle monete e delle zecche, campo nel quale
Gian Rinaldo è destinato ad eccellere. Non mancava di
coltivare la storia anche della città natale pubblicando il
“ragionamento” “Delle antichità di Capodistria”, lavoro
lodato dallo Zeno, in cui identificava Capodistria con la
romana Egida ricostruendone lo stato sulla base dell’epigrafia e delle fonti scritte antiche. Contrapponeva i
cittadini ai villici slavi del contado: “E ville, e case coloniche sono da schiavoni popolate, ed ampiamente tenute.
Gente sono eglino barbara e vile, di primo seggio, priva
d’arte, e di cultura, avvezza a dormire nella miseria. Chi
non dirà mai che questi sieno oriundi di coloro, ch’erano
odiati già novecento anni fa?” Riferimento tacito al Placito
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del Risano (804 d.C.) e indice di una disistima diffusa fin
dai tempi più antichi.
Non mancava di scrivere per il teatro sperimentando
la scena con la tragedia “Ifigenia in Tauri”, che veniva
data più volte in Venezia durante il carnevale del 1744 e
ripresa a Capodistria nel 1758. E del teatro, più che fatto
di costume o semplice divertimento, egli intravvedeva la
funzione sociale.
Il Melchiorri ci presenta di lui un singolare ritratto
scrivendo che il giovane gli era sembrato “veramente un
butirro sì esteriormente , come interiormente, tant’è di
maniere dolci e soavi, oltre all’esser grasso come un
beccafico”, ch’era un divertimento intratternersi con lui,
“essendo egli adorno di amabilissime qualità, e anche
bello della persona; ma questo sarà piacere delle donne
che con lui trattano, per le quali lo vorrei meno studioso”.
Sfuggiva però al Melchiorri l’inflessibile forza di volontà
e l’indole ferma del giovane, niente affatto propenso a
farsi guidare dagli altri, beccafico o no.
Eccolo infatti entrare in lite col padre, che lo voleva
a Capodistria ad esercitare l’avvocatura, tanto che di
fronte alle sue resistenze il genitore sospendeva l’assegno
mensile, che gli mandava, lasciandolo senza un soldo.
Ma il nostro non si perdeva d’animo. Fin dal 1743,
muovendo le leve delle sue conoscenze, brigava per ottenere un incarico presso lo Studio di Padova contado
soprattutto sull’amicizia di Marco Foscarini, autorevole
riformatore dello Studio stesso nel processo di ampliamento ed ammodernamento dei programmi. Riusciva
così a muovere il Senato Veneto ad istituire una cattedra
di scienza nautica, per sopperire all’arretratezza che si
lamentava nella Casa dell’Arsenale veneziano. La cattedra gli veniva assegnata nel 1745 con provvedimento
eccezionale non avendo egli che 25 anni, ma con due soli
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Gian Rinaldo Carli
all’epoca del soggiorno milanese
giorni d’insegnamento alla settimana e come complemento della cattedra di matematica e astronomia, con successiva aggiunta della geografia. Svolgeva l’incarico con
grande impegno affrontando i problemi fondamentali
dell’epoca, quali il calcolo non astronomico della rotta
delle navi e la declinazione dell’ago magnetico; proponeva
una bussola senza gnomone di sua progettazione e un
apparecchio per misurare la velocità dell’acqua. Nello
stesso 1745 gli veniva affidato l’insegnamento presso la
scuola di pratica esistente nell’Arsenale per integrare con
nozioni teoriche la preparazione dei capitani marittimi.
Tutto ciò era troppo legato ad interessi di una sistemazione personale che ad un certo momento venivano a
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decadere, indice comunque di una versatilità di preparazione e d’ingenio non comuni.
La cattedra aveva consolidato la sua posizione in
Padova e in Venezia ed il maggior successo veniva da lui
raggiunto nel 1747 con il matrimonio con l’ereditiera
veneziana Paolina Rubbi, uno dei partiti più in vista, figlia
di un facoltoso industriale laniero, raro esempio di attività imprenditoriale nell’oziosa società di allora. Grazie a
questo matrimonio, conseguito dopo un lungo corteggiamento battendo molti rivali, Gian Rinaldo prendeva per
la prima volta contatto con le attività economiche e con i
relativi problemi.
L’anno dopo veniva eletto principe della patavina
Accademia de’ Ricoverati, festeggiato con un concerto
dell’amico Tartini (tutti e due erano stati scolari del
Collegio Giustinopolitano). Intrinseco del nobiluomo
Marco Foscarini, futuro doge, aperto anch’egli agli indirizzi di riforma, esordiva nel campo delle questioni economiche con riguardo alla disciplina dei capitali a mutuo,
dei prestiti e dei relativi interessi, del debito pubblico,
della bilancia commerciale, della circolazione della ricchezza fuori dal dispotismo politico e dalle arretrate
posizioni degli ambienti religiosi, facendosene teorizzatore realistico e moderato.
Il 1749 segnava per lui un anno di crisi: moriva, dopo
una lunga malattia, la moglie Paolina a seguito di una
cura medica sbagliata per cui entrava in polemica contro
i medici ignoranti, che avevano ridotto la medicina alla
pratica della purga e del salasso. Pubblicava anzi un libro
di accusa, che poi veniva ritirato su pressione degli
interessati eliminando l’edizione (se ne sono salvate,
fortunatamente, due copie), raro e inusitato esempio per
l’epoca di testo biografico riguardante non un personaggio illustre o un’eroina, ma la moglie Paolina. Vedovo a
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29 anni con un bambino di 13 mesi, Agostino, Gian
Rinaldo veniva a trovarsi erede di una fortuna valutata
in 162.164 zecchini, 10.300 dei quali costituenti il capitale di un lanificio. Ormai indipendente, lasciava la cattedra universitaria ed effettuava alcuni viaggi, un po’ per
curare le edizioni dei suoi studi, un po’per distrarsi.
Durante uno di questi viaggi, vera spedizione archeologica e scientifica intrapresa via mare da Pola (dove
curava alcuni scavi nell’Arena con interessanti scoperte)
a Trieste, si fermava a Capodistria. Coglieva qui l’occasione per ravvivare la cerchia degli amici incitandoli a
raccogliere e conservare le antichità locali. Esortava il
cognato Gian Battista Manzioli a curare la raccolta delle
epigrafi, dei sarcofagi e degli altri cimeli sparsi per Capodistria e dintorni al fine di costituire il primo nucleo di
un museo da sistemare nella Loggia. Nel successivo mese
di novembre il Manzuoli mandava notizie in merito al
Carli, che gli rispondeva: “Mi consolo che la Raccolta
cammini bene e che molte iscrizioni sieno ormai poste in
sicuro a pubblico benefizio e decoro.” Dopo aver dato
istruzioni sulla maniera di accomodare i frammenti di
un’epigrafe, continuava: “Può essere che la vanità operi
più dell’esempio; e però fate il libro di cui v’ho parlato
essendo costà; e questo abbia per titolo Museo Giustinopolitano col catalogo di tutti quelli che hanno cooperato o
con l’opera o col dono d’iscrizioni alla facitura d’esso. Indi
in principio del libro dirassi la storia di questo Museo, cioè
come io essendo nel mese di Luglio in Capodistria, l’ho
proposto e ho dato eccitamento ed esempio con qualche
contribuzione di soldo. Che vi si interessarono i Signori
Sindici e fra i Cittadini i tali e i tali. Qui si trascriveranno
esattamente ad una ad una le iscrizioni e d’ognuna si dirà
la storia, cioè dove fosse prima, come e da chi posta in
Loggia; e questo libro sarà la migliore cosa del mondo. Alla
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fattura d’esso destinate il Marchese Girolamo Gravisi,
ch’egli certamente farà onore a sè e alla Città”.
In quell’epoca molte antichità giacevano non solo
presso case private ma anche nelle chiese e sulla pubblica
via. Furono notate dal Carli e da altri studiosi in casa
Manzini, nella vecchia casa Bruti, nelle case Vida, Belli,
Petronio, Grisoni, Derin, Luis, nell’atrio dell’Armeria in
Piazza, nella chiesa di S.Clemente, davanti a S.Francesco, sul piazzale di Porta Ognissanti e a Porta Isolana.
Nelle campagne si trovavano numerosi resti e tracce di
fattorie e di ville romane a Canzano, Cerè, S.Nicolò
d’Oltra, Lonche, Paugnano, Monte, S.Sergio e ai piedi del
Monte Sermino. “È senza dubbio incredibile – scriveva il
Carli – la quantità di frammenti di tegole e di fabbriche
che scorgonsi nelle vicine colline, siccome indizio di una
dimora de’ Romani e de’ Greci”.
La situazione familiare non era però buona, difficile
l’educazione del figlio Agostino, ribelle e lasciato spesso
in mano alla servitù. Scriveva per lui un trattatello di
elementi morali ed educativi, che, se serviva poco o nulla
ad Agostino, incontrava consensi e buona diffusione in
più città con traduzione in più lingue.
Il diavolo, nel 1752 , ci metteva la coda sotto forma
della nobildonna Anna Maria Lanfranchi, di notissima
famiglia pisana, giovane vedova del marchese Sammartini. Donna ambiziosa, lunatica e capricciosa, adescava
con arte femminile il Carli, che, lasciatosi irretire, si
ritrovava in breve con un nuovo matrimonio. Fu lei a
spingere il marito a cercare una nuova sistemazione e a
salire la scala degli onori, ma fuori Venezia, dove la
nobildonna s’era accorta di non poter brillare molto. Gian
Rinaldo prendeva così la via di Milano dove entrava in
familiarità col conte Pietro Verri e dove brigava per due
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anni alla caccia di un impiego adeguato mentre le spese
correvano.
Tentava controvoglia la via di Firenze allontanandosi
dagli amici milanesi e dalla piccola Accademia dei Vegetabili formatasi nella villa di Orio presso la contessa
Antonia Dati della Somaglia, nata principessa Belgioioso,
donna di elevate doti, tutta l’opposto della seconda moglie
pisana. A Livorno Gian Rinaldo veniva sorpreso, nel
1756, da un’epidemia di vaiolo e non esitava a sottoporre
il figlio Agostino all’innesto del siero in epoca in cui non
solo si dibatteva la questione sotto il profilo morale e
religioso ma incerta era anche la tecnica, ben prima
quindi dell’esperimento risolutivo del dott. Jenner (1796),
innesto che egli aveva valutato come consigliabile fin
d’allora.
Si recava anche a Torino dove, per interessamento
della moglie pisana e grazie ad un congruo esborso,
riceveva la commenda dell’Ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Nel 1757 gli moriva il padre senza lasciare testamento ed egli doveva ritornare senza indugio a Capodistria
per far valere i suoi diritti di primogenito di fronte ai
fratelli Stefano, disordinato e mezzo pazzoide, Girolamo,
ancora studente a Padova, Sebastiano, uomo di scarsa
levatura, senza contare la sorella Anna Maria rinchiusa
nel convento di San Biagio. Una vicenda triste per lo
strascico di risentimenti e rancori che ne derivarono.
Gian Rinaldo entrava in possesso di parte della palazzina di città (quella che dà sulla Via poi intitolata al
suo nome), di campi, terreni, saline, case coloniche ed
una cadente casa dominicale a Cerè. Per impiegare il
denaro liquido (aveva ereditato anche i beni della nonna
materna e quelli di Morosina Ingaldeo) progettava una
grande villa su suo disegno, in posizione eminente: “Mi
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sono invaghito — egli scriveva — d’una superba veduta
teatrale, dove di prospetto si vede la città, il mare, il litorale
del Friuli, d’un’aria squisita, e d’un’acqua perfetta. Sarà
questo un asilo nella mia età senile, se ci arriverò”.
Nasceva così la villa di Carlisburgo, intorno alla quale i
concittadini avevano da ridire perché avrebbero voluto
che il Carli avesse destinato quel denaro nella costruzione
di un palazzo in città per decoro della stessa.
Aiutato dal cugino Girolamo Gravisi, riprendeva l’opera di riforma della cultura locale aprendola ai problemi
economici e sociali. Eletto nel 1758 principe dei Risorti,
promoveva un concorso annuale su tema prefissato con
premio di medaglia d’oro; intesseva un elogio di Capodistria ricordando i suoi concittadini Santorio Santorio,
Girolamo Muzio, Pier Paolo Vergerio il Seniore; vagheggiava il progetto per far conferire alla città il privilegio di
un rappresentante diretto preso il Senato Veneto, un
nunzio proprio e non più il tramite del podestà e capitano
veneziano; propugnava la costituzione di una biblioteca
pubblica aggiornata.
Ma c’erano due ostacoli, la povertà dell’Accademia e
l’opposizione più o meno velata da parte di molti concittadini agli ambiziosi disegni intesi a far valere la sua
personalità, indubbiamente superiore. Non gli erano di
giovamento il piglio usuale, la moglie pisana eccentrica e
scostante, la sua enciclopedica superiorità intellettuale e
la mentalità stagnante degli altri. Opposizione vieppiù
rinfocolata dal voler egli eliminare l’antico vieto costume
di trinciar versi vacui ad ogni occasione pur che sia, nel
non aver radunato gli accademici Risorti in occasione
della partenza, a fine mandato, del podestà e capitano
Bertuccio Valier quando si dava la stura ai soliti smaccati
omaggi letterari. “La città è ridotta ad un ammasso di vili
e privi del senso comune”,“convertiti per istrana magia in
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quella specie di animali che accarezzati scalciano e percossi s’umiliano”, gente che sa soltanto esercitare angherie sulla povera gente. Son sue testuali parole.
Minacciava inoltre di trarre i concittadini in giudizio
…“io li chiamerò in Quarnatia per il civile, e poi nel
medesimo li chiamerò in Consiglio di X, dove farò constare
che i sindici dilapidano le rendite della comunità per far
ritratti, iscrizioni, accademie al podestà contro il decreto
inibitorio del Senato e, per dio, farò un affare quanto quello
del mandracchio e fondaco e, in Capodistria, se non
avranno voluto darmi adito di far del bene, sarà eterna la
memoria del male che procurerò”. Son parole forti che
rendono bene la situazione in atto con accenno a quell’affare, a “mangerie”, che lascia intendere usanze sempre
riprovevoli ma sempre presenti nella società umana, ieri
come oggi. Ma dopo la sfuriata, Gian Rinaldo scendeva a
più miti consigli… “a me basta che si veda non essere
l’Accademia di Capodistria un ammasso di sciocchi e di
buffoni, nè io capo di questi”…
Centro delle maldicenze cittadine e degli attacchi
contro il Carli era il Caffè Gorzalini in Calegaria, detto
“dei baloneri”. Quasi giornalmente spuntavano qui epigrammi e sonetti ai danni di questo o di quello e qualcuno
aveva pensato di farne una raccolta di diverse centinaia
di carte, poi perdute o fatte sparire. Il più esasperato era
il fratello Stefano, che non aveva potuto digerire la lotta
per la successione, mentre la moglie pisana soffiava nel
fuoco (non per niente s’era guadagnata il soprannome di
“Tempesta”) e invano Girolamo Gravisi tentava da amico
di metter pace. Dal matrimonio nasceva una bambina
che presto moriva con dolore del padre ma non della
madre, che aveva bollato la gravidanza come un “inutil
peso.
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Il marchese Girolamo Gravisi
cugino, amico e confidente di Gia Rinaldo
Veniva a maturare il dramma coniugale e Gian Rinaldo trovava rifugio negli studi. Era un periodo, infatti,
di grande attività intellettuale, nella quale si distinguevano anche il cugino Girolamo Gravisi, Francesco Almerigotti, Gian Paolo Polesini.
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Terminati finalmente i lavori, il Carli si trasferiva a
Cerè nella villa di Carlisburgo, dove poteva contare su di
una piccola brigata di amici con i quali fondava l’accademia domestica dei Certosini. Vi facevano parte Giuseppe
Gravisi, provveditore ai confini e nemico dichiarato di
ogni scioperataggine e vacuità, del gioco e degli sprechi;
il di lui fratello Girolamo, coetaneo di Gian Rinaldo col
quale aveva seguito l’iter scolastico dal Collegio giustinopolitano fino allo Studio di Padova, uomo di carattere e
di cultura, ferrato in più materie ed apprezzato anche da
Apostolo Zeno; il conte Domenico Rigo da Cittanova con
la moglie Marianna Giovanna Marcello (figlia di Benedetto Marcello e imparentata con Ugo Foscolo); Alessandrone Gavardo, annalista dell’ordine, poeta satirico, autore
della “Rinaldeide o sia Il Lanificio di Carlisburgo”, poemetto eroicomico centrato sui fasti della Certosa; Gian
Paolo Sereno Polesini, segretario e futuro marchese, proprietario di vaste terre che faceva coltivare razionalmente
per contribuire al progresso economico della provincia;
l’avvocato Francesco Almerigotti, buon diavolo ma infatuato da balzane idee di contenuto storico che sosteneva
polemizzando con tutti; i fratelli Lodovico e Francesco
Belgramoni; il prete Cecconi, poeta burlesco; Carlo Petronio; Mario Paleocapa, padre di Pietro, il futuro celebre
ingegnere e patriota.
Era qui che, sul finire del 1760, di ritorno da un
viaggio a Vienna, veniva in visita l’amico milanese, il
conte Pietro Verri, che così scriveva a Milano: “Questo
paese è ameno, anche in questa stagione vi sono gli ulivi,
l’aria è dolce; varie collinette circondano il mare, ma tutto
spira povertà e rozzezza. I villani sono schiavoni, non
sanno l’italiano che si parla nella città, sono figure sozze
da selvaggi appena vestiti. V’è della difficoltà a trovare
del latte per prenderlo col caffè. Figuratevi il restante; i
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comandanti veneziani sono sommamente rispettati, e portano le calze rosse, il che mi si dice essere una distinzione
che usano oltre mare. Sono stato invitato a un pranzo
veneziano dall’eccellentissimo signor Gritti, aveva una
bottiglia di cipro che m’ha fatto rimarcare, e dopo tavola
mi mostrò una valdrappa ornata di cannucce di vetro in
prova di sua magnificenza. Mi vogliono accettare nella loro
Accademia questi signori, che si chiamano Risorti, forse vi
reciterò qualche cattivo verso anch’io”. Non esaltante
giudizio, questo dell’ospite, che s’era accorto anche della
crisi che travagliava Gian Rinaldo per la brutta piega che
stava prendendo il matrimonio con la Lanfranchi.
Intanto, il lanificio ereditato a Venezia, condotto da
persona non all’altezza del compito, era andato languendo nel giro di due anni, tanto che Gian Rinaldo risolveva
di trasferirlo a Cerè secondo una valutazione che sembrava positiva, cioè la possibilità di conquista del vicino
mercato di Trieste con lo sperato aiuto del governo veneto.
A Capodistria esisteva già qualche attività a carattere
industriale, il filatoio di Zuane Genzo con 119 telai, la
fabbrica di telerie ad uso di Fiandra di Giacomo Linussio
da Tolmezzo, una fabbrica di cera dei Grisoni, una mezza
dozzina di “scorzerie”, cioè concerie di pelli, la prima delle
quali quella dei Totto, torchi e macine da olio. L’ambiente
non era pertanto nuovo ad imprese del genere. Liquidate
infatti le attività veneziane, il Carli abbracciava l’impegno
di “nobile commerciante” e investiva 3000 ducati nell’azienda che poteva sorvegliare direttamente, con personale adatto fatto venire anche dalla Toscana e dal Trevigiano
(degli operai capodistriani non si fidava perché li considerava fiacchi e fuorviati). Figurarsi la canea dei detrattori, le satire, le vociferazioni dei “baloneri” del Caffè
Gorzalini in uno con l’avversione della moglie pisana
insofferente di quello che sentiva come un confino in
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Carlisburgo. Ma Gian Rinaldo non se ne dava per inteso,
fatto sta che dopo otto mesi si trovavano in attività 8 telai,
1 dei quali ad uso di panni padovani, 3 di Cerneda, 5 “a
gagge”, 2 “a fanelle”, 1 “a bassacani”. Due mesi dopo i
telai erano 23, 16 dei quali impiegati in attività continuativa, con impianti progrediti e autosufficienti. Restava da
erigere la tintoria. Ma le difficoltà si facevano sentire
presto. Il mercato di Trieste si rivelava irraggiungibile, il
corso d’acqua detto Fiumisin, non regolato bene, straripava due volte rendendo inutili i lavori fino allora fatti
con un danno di 2000 fiorini, un carico di lana non
giungeva perché perduto in mare, la tintoria finalmente
entrata in attività faceva cattiva prova per poca perizia
del preposto che doveva venir sostituito. Scoppiavano
litigi e zuffe tra gli operai forestieri e la gente del contado,
“popolo per sè stesso barbaro e inospitale” che, contro
legge, entrava armato anche in chiesa. Costante l’opposizione dei concittadini che tenevano in conto solo la
proprietà terriera, impreparati a cambiare modello di
vita, che inutilmente il Carli tentava di coinvolgere negli
investimenti produttivi. Aggiungasi il mancato sostegno
dello stato, prodigo di lodi ma di null’altro, e a nulla valeva
l’ amicizia con Marco Foscarini, divenuto doge.
I parenti di Venezia avevano ottenuto giudizialmente
lo scorporo dei capitali pertinenti ad Agostino, il figlio
della prima moglie,
per cui il capitale investito nel lanificio scendeva a
25.000 ducati. Era giocoforza limitare la produzione ai
soli “grisi”, la grossolana stoffa usata dai più poveri,
contadini, pescatori e artigiani, finché Gian Rinaldo si
decideva, nel 1765, a cedere la manifattura ai fratelli
Francesco e Nazario De Mori, che la chiudevano definitivamente non molto tempo dopo. Della villa di Cerè non
restava col tempo nulla.
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Il dissidio familiare con la seconda moglie si risolveva,
dopo il suo ritorno a Pisa, con il divorzio e il soggiorno
capodistriano del nostro “nobile commerciante” si concludeva con un grande dissesto economico, valutato in
640.000 lire, e più ancora col discapito morale, che gli
causava una grave malattia che lo immobilizzava finché,
nel settembre del 1764, non ancora ristabilito, egli si
ritirava a Venezia abbandonando per sempre Capodistria, “città così ingrata ad un concittadino che non ha mai
avuto altro in animo con le sue opere e con tutto sè stesso,
che d’illustrarla e di procurarle onori e vantaggi”.
Tornava a farsi sentire la necessità di trovare un
impiego adeguato e le speranze si volgevano verso Vienna,
ai nuovi organi che la corte di Maria Teresa predisponeva
per la Lombardia nell’ambito delle riforme in atto, che
corrispondevano ai suoi convincimenti. Inviava pervenire
colà un suo piano per il riassetto del commercio, dei dazi
e delle monete attendendo l’esito ad Orio, ospite dell’amica contessa della Somaglia, con la quale era legato da
amicizia fin dai tempi dell’Accademia dei Vegetabili e dove
si riuniva una piccola cerchia di amici tra i quali il giovane
Cesare Beccaria, che stava componendo l’opera “Dei
delitti e delle pene”, destinata a dargli grande notorietà.
È qui che Gian Rinaldo prestava all’amico Pietro Verri la
sua collaborazione per “Il Caffè” e scriveva il noto “ragionamento” “Della Patria degli Italiani”.
Il 20 novembre 1765, finalmente, veniva nominato
presidente del Supremo Consiglio di Economia, organo
non solo amministrativo ma anche realizzatore delle
agognate riforme, cui seguiva la nomina di consigliere
della Deputazione per la Direzione degli Studi nel Ducato
di Milano, con lo stipendio di 18.000 lire annue, casa e
un rimborso spese per il trasporto della sua libreria nella
nuova residenza. Tutto sommato, non molto. Veniva
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nominato infine presidente del Regio Ducale Magistrato
Camerale subentrato nel 1771 al Supremo Consiglio. È
qui che il Carli veniva ad operare ai livelli più alti nei punti
nodali della storia etica e politica del Settecento non solo
nazionale ma europeo. Uno dei protagonisti maggiori
—anche se presto dimenticato— in contesti di ampio
respiro sfociati ben oltre il piccolo ambito provinciale qui
rievocato. Richiamato forse con effetti limitativi dalla
storiografia nazionale irredentista, degno di completo
ricupero quale operoso intellettuale portatore di idee
riformatrici nel campo amministrativo e degli studi (non
solo universitari ma anche elementari), mediatore tra la
cultura più avanzata nazionale e ultranazionale e quella
periferica, pur degna di attenzione, della sua terra natale.
Una delle figure centrali nella vita culturale lombarda su
percorsi pluridisciplinari di largo respiro e in costante
evoluzione.
L’attività del Carli a Milano durava fino al 1780.
Giubilato con una misera pensione, solo in seguito migliorata, si ritirava in cattiva salute a vivere nella casa di
Francesca dell’Acqua, nei pressi del palazzo del Ducato,
e a Cusano Milanino. Aveva denunciato, da anni, problemi cardiaci, emorroidali e urici curati more solito con i
salassi, e gli capitava una notte un attacco al quale
credette per un momento di dover soccombere: “ Fui alle
3 1⁄2 di notte attaccato da dolori al ventricolo, che credetti
di superare con decozione di camomilla e con il riposo. Ma
crescendo essi alle 8 chiamai la mia gente, e mi ajutai con
clisteri, fomenti, pediluvj e vomito. Fu tutto inutile. I dolori
si fecero più feroci, invasero i precordi e la regione del
fegato. Presi della Teriaca per tentar calma. Fu invano.
Alle 13 e 1⁄2 disperato ingojai 5 once d’olio d’olivo. Questo
promosse il vomito, nel tempo, che sentivo già l’infiammazione fatta o prossima a farsi, e vomitai due boccali
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d’atrabile nera, glutinosa, pesante e lucida come piombo
fuso. Finalmente mi apparve qualche quiete. Venne il
medico, si aprì la vena e si ricorse ai rimedj dell’arte.”
Moriva il 22 febbraio 1795 e veniva sepolto, per suo
desiderio, presso il Santuario di Nostra Signora della
Cintura vicino alla chiesa parrocchiale di Cusano Milanino, ai piedi di una nicchia oggi ancora esistente ma
molto malridotta.
La notizia della morte arrivava a Capodistria che,
dopo tutto, non mancava di ricordare l’illustre concittadino con solenni funzioni religiose di suffragio, con una
grande messa cantata e con 12 messe funebri officiate in
San Francesco dai Padri Francescani. Il fante Pietro
Franco era stato incaricato di procurare 12 torce, il
catafalco e l’apparato occorrente, compreso il servizio del
campanaro e del predicatore, con la spesa di L. 364,18.
La relativa nota andava smarrita tra le carte dell’ufficio
del Sindacato sicché nessuno s’era fatto carico di saldare
il conto. Qualche anno dopo finiva per esser chiamato in
causa il povero fante con un’ingiunzione di provvedere
lui alla liquidazione del debito. Ne nasceva una questione
che veniva risolta nel marzo del 1800 per intervento
governativo.
A Cusano Milanino gli amici del Carli facevano apporre la seguente epigrafe
DOM
COM IO RINALDI CARLI IVSTINOPOLITANI
CONSIL I A S AVG
COMMD SS LAZZARI ET MAURITII
SVMMIS MAGISTRATIBVS FUNCTI
LABORIS PATIENS OTII NESCIVS
OMNIGENA DOCTRINA ET SCRIPTIS
PER ANNOS AMPLIVS L
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CLARVS
ALTER VARVS EST HABITUS
VIX ANN LXXV OB MDCCVC
PROPE TVMVLVM
D S AMICI MOESTISS
POSUERUNT

Vale a dire, in libera traduzione: posto sul tumulo
dagli amici mestissimi in onore del conte Gian Rinaldo
Carli, consigliere aulico, commendatore dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, che ha ricoperto somme cariche,
lavoratore indefesso che non ha conosciuto l’ozio per più
di 50 anni, distinto in ogni genere di dottrina e di scritti,
vissuto 75 anni, morto nel 1795.
Il primo a tracciare la figura e l’opera dell’illustre
Istriano è stato il medico piranese Jacopo Panzani (1795).
Seguiva due anni dopo l’"Elogio storico" pubblicato a
Venezia da Luigi Bossi, base di tutte le numerose pubblicazioni successive.
Il primo centenario della morte veniva ricordato con
un discorso di Marco Tamaro letto il 10 settembre 1895
al congresso della Società Istriana di Archeologia e Storia
Patria, pubblicato l’anno successivo con testo ampliato.
Il municipio di Capodistria veniva fortunatamente in
possesso di tutte le carte del Carli lasciate a Carlo Combi
da Marianna de Fecondo, nipote di Agostino Carli-Rubbi.
Ne prendeva particolare cura, nel riordino dell’archivio
comunale, il prof. Francesco Majer. Andava disperso
invece il medagliere, le varie decorazioni delle quali il Carli
era stato insignito, in quanto il municipio non aveva
potuto provvedere all’acquisto dagli eredi Fecondo, che le
avevano messe in vendita.
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Dopo la redenzione del 1918, nel duecentenario della
nascita, veniva apposta sulla facciata della palazzina
Carli la seguente epigrafe
SACRA ALLA PATRIA ED ALLE LETTERE
È QUESTA DIMORA
VI NACQUE
IL IX APRILE MDCCXX
GIANRINALDO CARLI
STORICO ARCHEOLOGO ECONOMISTA
GENIALMENTE FECONDO
PRECURSORE DELL’IDEA
ONDE ITALIA RIDIVENNE
LIBERA ED UNA
——————IL MUNICIPIO POSE IL IX APRILE MCMXX

La tomba non esiste più. Le sue ossa, se ancora ci
sono, riposano oggi sotto il manto della strada che proprio
in quel punto passa a ridosso della chiesetta di Nostra
Signora della Cintura, come constatato da Giuseppe
Zamarin che, nel giugno del 1965, s’era recato sul posto
d’intesa con Piero Almerigogna per organizzare un omaggio dei capodistriani, ormai in esilio, alle spoglie del loro
celebre concittadino. Il parroco del posto, interpellato,
non aveva saputo dire nulla.
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LA PATRIA DEGLI ITALIANI
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, anche
se non ancora sul piano di rivendicazione politica, il
primo passo non semplicemente letterario verso un nuovo corso di idee, che prenderanno corpo concreto dopo la
rivoluzione francese e nell’Ottocento avanzato.
Il 10 giugno del 1765 compare, infatti, nel periodico
milanese “Il Caffè”, un 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,
“vano, decidente e ciarliere a tutta prova” . Confutando il
parere contrario di costui, l’anonimo avventore afferma
che gli Italiani appartengono tutti ad una sola nazione, ad
una sola “patria”, per cui nessuno, in nessun luogo d’Italia, é straniero fuori della propria dimora, com’è uso
credere secondo pregiudizi di regione e di campanile.
Distinguendo fra “patria di natura” (luogo di nascita) e
“patria di diritto” (nazione), il Carli stigmatizza l’antico
vezzo dell’indifferenza o disprezzo per la propria nazione
e il culto per tutto ciò che è straniero facendo gli Italiani
“inimici di lor medesimi”.
Gian Rinaldo Carli è un italiano di confine e perciò
sensibile più degli altri, con determinata coscienza, delle
radici millenarie della civiltà latina assorbite con il latte
materno. Nel quadro della cultura italiana del suo tempo,
egli si distingue dagli illuministi lombardi pervasi di
spirito cosmopolita, in mezzo ai quali pur egli opera, per
un sentimento che col tempo finirà per prevalere più
realisticamente.
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L’articolo compare anonimo per una precisa ragione.
Il conte Pietro Verri, proprietario ed editore del periodico,
professa idee cosmopolite, di utopistica sovranazionalità,
e dissente sui termini troppo espliciti del Carli cassando
alcuni concetti e attenuando altri. Ma l’articolo rimane
pur sempre valido e forte tanto da attirare l’attenzione di
molti. Viene, anzi, ripubblicato in data 28 dicembre 1765
da un secondo periodico, il “Corriere Letterario” di Venezia con la sigla P del Verri essendo ritenuto questi l’autore
del ragionamento.
La paternità del Carli non ne soffre molto perché lui
non ha mai fatto mistero delle sue idee inserendo anzi il
testo integrale, più esplicitamente ampliato in qualche
punto, nel tomo IX delle sue opere, pubblicato nel 1785.
Viene da lui ripreso e affermato il principio concettuale di unità nazionale già attuato dai Romani e dai
Franchi e poi andato in frantumi con conseguente pletora
di supini adoratori degli stranieri, dei quali il Carli non
si professa affatto nemico, ma intende ristabilire l’ordine
naturale delle cose: una patria di diritto in cui tutti i
cittadini hanno uguale consapevolezza e dignità. “Divenghiamo finalmente italiani, per non cessar d’essere uomini” con la conseguenza che per far l’Italia bisogna fare gli
Italiani, cioè educarli; ma prima bisogna fare gli educatori
e per fare gli educatori bisogna ricreare una coscienza
nazionale. Un fatto storico di contenuto spirituale a prescindere ancora da principi politici, in cui il luogo fisico
della nascita è accidente secondario, non essendo un
milanese straniero in Toscana, un romano straniero in
Piemonte come non lo è un parigino in qualsiasi posto della
Francia o un londinese in altre località dell’Inghilterra.
Singolare l’inizio dell’articolo: “Sono nelle Città le
Botteghe del Caffè ciò che sono nell’umana Macchina
gl’Intestini; cioè canali destinati alle ultime e più grosse
53

separazioni della natura, ne’ quali ordinariamente per
qualche poco di tempo quelle materie racchiudonsi, che se
in porzione qualunque obbligate fossero alla circolazione,
tutto il sistema fisico si altererebbe. In queste Botteghe
adunque si digeriscono i giocatori, 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 se
tali vasi escretorj non ritrovasse, facilmente nella Società
s’introdurrebbe, e questa ne soffrirebbe un notabile pregiudizio”.
Una caustica sferzata, anche se sottintesa, al Caffè
Gorzalini della Calegaria con la quale il Carli, non dimentico, sembra voler gratificare i Baloneri che in esso vengono digeriti e poi escreti in forma di “ultime e più grosse
separazioni della natura”.
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LE CARTE CARLI NELL’ANTICO
ARCHIVIO MUNICIPALE
Il prof. Francesco Majer, civico bibliotecario, ordinatore e curatore dell’antico Archivio Municipale di Capodistria, ha ordinato e catalogato le carte di Gian Rinaldo
Carli e di Agostino Carli Rubbi sotto i numeri che vanno
dal 1470 al 1504 e, rispettivamente dal 1505 al 1520.
Ogni numero comprende più carte raggruppate per
sezione o per argomento, talune di notevole consistenza.
Ad esempio, il numero 1504 raggruppa 52 argomenti,
l’ultimo dei quali con 9 titoli; il numero 1478 ne conta
15, e 12 il numero 1494.
Non è questa la sede per riportare l’indice, che nell’Inventario pubblicato dal prof. Majer nel 1904, va da
pag. 141 a pag. 151 (e a pag. 156 per quanto riguarda
Agostino), sarà sufficiente un rapido cenno.
Si tratta sia di manoscritti che di documenti e fascicoli a stampa: la corrispondenza letteraria e scientifica
(codice in due volumi), numerose lettere non comprese
nell’epistolario, corrispondenza ufficiosa con alti personaggi notizie e descrizioni varie, brani di studi storici con
riguardo all’Istria, saggi di ricerche, minute varie (tra le
quali quelle riguardanti le lezioni tenute all’Università di
Padova), atti e documenti pubblici, consulte e relazioni
relative alle cariche ricoperte a Milano, carte di famiglia,
miscellanee, ecc.
L’indice delle persone comprende 461 nomi, quello
delle località ed enti altri 163 nomi.
Un corpus consistente, che fonte primaria per gli
studiosi che si sono occupati del Carli, ma che forse non
è stato ancora utilizzato in tutte le sue parti.
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